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1) Composizione del Consiglio di Classe 

 

Materia Docente 

Lingua e letteratura italiana Vincenzo Gatti 

Lingua e letteratura straniera Elena Ettori 

Filosofia Maria Micali 

Storia Vincenzo Gatti 

Matematica Arianna Giacomelli 

Informatica Maria Panteghini 

Fisica Arianna Giacomelli 

Scienze naturali Maria Lucia Di Peppe 

Disegno e storia dell’arte Serena Cominelli 

Scienze motorie Pietro Papetti 

Religione cattolica Evaristo Bodini 

 
 

Il Coordinatore di classe 

Arianna Giacomelli 

_________________________________ 

 

 

Il Dirigente 

Stefano Retali 
 

http://www.iiscberetta.edu.it/
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2) Profilo della classe 

Continuità Didattica nel Triennio 
 

 

Materia 

 

Docente 

Continuità didattica 

rispetto alla classe 4^ 

Continuità didattica 

nel triennio 

Lingua e 

letteratura 

straniera 

 

        Ettori Elena 

 

            SI 

 

              SI 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

                 
        Gatti Vincenzo 

 

            SI 

 

             NO 

Matematica         Giacomelli Arianna             SI              SI 

Fisica         Giacomelli Arianna             SI              SI 

Storia         Gatti Vincenzo             SI              NO 

Filosofia         Micali Maria             SI              NO 

Informatica         Panteghini Maria             SI              SI 

Scienze naturali         Di Peppe Maria Lucia             SI              SI 

Disegno e storia 

dell’arte 

       Cominelli Serena             NO              NO 

Scienze motorie        Papetti Pietro             SI              SI 

Religione 

cattolica 

       Bodini Evaristo             NO              NO 
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3) Storia del Gruppo Classe 

 

 
STUDENTI 3^ 

a.s. 2018/19 

4^ 

a.s. 2019/20 

5^ 

a.s. 2020/21 

ISCRITTI 19 21  

RITIRATI 0 0  

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

2 0  

PROMOSSI A GIUGNO 11 14  

PROMOSSI A SETTEMBRE 6   

PROMOSSI CON PAI  7  

 

 

 

 

 

4) Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 2018/19 e PAI 

2019/20 

 
MATERIA N° Sospensioni del giudizio 

classe   3^ a.s. 2018/19 

N° PAI (OM 11/2020 art. 4) 

Classe 4^ a.s. 2019/20 

Lingua e cultura straniera 4 6 

Scienze naturali 4 2 

Informatica 0 2 

Matematica 3 0 

Fisica 4 0 

 

 

5) Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2019/20 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 0 

6 - 7 3 

7 - 8 13 

8 - 9 3 

9 - 10 2 
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6) Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2020/21 

 

 

MEDIA VOTI NUMERO 

STUDENTI 

5 - 6 0 

6 - 7 4 

7 - 8 12 

8 - 9 4 

9 - 10 1 

 

 

 

7) Interventi di recupero e/o PAI effettuati nell’a.s. 2020/21 
 

MATERIA 
 

Attività svolte, tipologia ed esiti 

Tempi, durata, esiti e studenti coinvolti 
 

Matematica Recupero in itinere (a distanza). 

Verifica scritta, studenti coinvolti 4, esito positivo. 

Fisica Recupero in itinere(a distanza) 

Studenti coinvolti 3, esito positivo. 

Lingua e letteratura straniera 3 incontri nel periodo dal 14 al 28 settembre con l’assegnazione di 

esercitazioni grammaticali e verifica scritta finale. 

Studenti coinvolti 6 di cui 4 con esito positivo. 

 

Scienze Pai (Settembre 2020). Studenti coinvolti 2 di cui 1 con esito positivo. 

Corso di recupero a distanza, al termine del primo periodo. 

Studenti coinvolti 3. Esito positivo. 

Informatica Pai (Settembre 2020) recupero a distanza 

Studenti coinvolti 3, nessuno  ha recuperato. 

Filosofia Recupero in itinere(a distanza). 

Studenti coinvolti 3, esito positivo. 
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8) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa 

curricolari ed extracurricolari a.s. 2020/21 

 
 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto 

 

 

Tempi e durata 

Olimpiadi della Fisica – fase d’Istituto 
Esecuzione di una prova scritta di fisica. 

 

 

2 ore 

Esiti attesi Potenziare le abilità logico-deduttive 

Sviluppare sicurezza nell'affrontare situazioni logiche e problematiche 

Abituare gli studenti a sostenere prove e test selettivi 

Motivare un attivo interesse allo studio delle scienze fisiche 

Valorizzare le eccellenze presenti nella scuola. 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 

Esercitazioni 

1 studente. Prof.Pintossi Elena 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati 

Nessuno 

 

 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto 

Tempi e durata 

Certificazione esterna di lingua inglese ADVANCED. 

 

17 ore di esercitazioni in DDI nel periodo dal 02.09.20 al 17.02.21 

 
Esiti attesi Esame esterno il 15.05.21 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 
 

Lavoro di coppia, role-play, simulazioni domestiche e in classe. 

Docente referente: prof. Ettori Elena 

4 studenti coinvolti 

 
Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati 
 

Test di simulazione. 

 

● Attività/Progetti in orario extracurricolare 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto 

Tempi e durata 

Olimpiadi della Matematica – fase d’Istituto e fase provinciale 
Esecuzione di una prova scritta di matematica 

 

 

4 ore 

Esiti attesi Potenziare le abilità logico-deduttive 

Sviluppare sicurezza nell'affrontare situazioni logiche e problematiche 

Abituare gli studenti a sostenere prove e test selettivi 

Motivare un attivo interesse allo studio delle scienze fisiche 

Valorizzare le eccellenze presenti nella scuola. 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 
 

Esercitazioni 

2  studente. Prof.Bertelli Claudia 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati 
 

Nessuno 
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● Attività di Scienze motorie e sportive  
 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto 

Tempi e durata 

              Come allenarsi in maniera corretta. 

 

Esiti attesi Lo studente è in grado di creare un corretto piano di allenamento mirato al 

mantenimento del proprio benessere psicofisico. 

 

8 ore 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 
 

prof. Pietro Papetti 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati 
 

Nessuno 

 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto 

Tempi e durata 

Educazione Alimentare: la Dieta Mediterranea. Alimentazione vegetariana: 

pro e contro. Le zone Blu.   

 

Visione documentario: " The game changer". Alimentazione vegetariana e 

atleti di alto livello. 

 

8 ore        

Esiti attesi Lo studente è in grado di riconoscere comportamenti e abitudini alimentari 

corretti o non salutari. 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 
 

prof. Pietro Papetti 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati 

Nessuno 

 

  

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto 

Tempi e durata 

Storia dello sport Arpad Weisz e il Littoriale (visione filmato). 

La discriminazione degli sportivi di religione ebraica durante il regime 

fascista. 

 

Discriminazioni subite da atleti ritenuti non ariani dal regime Nazista durante 

le olimpiadi del 1936. Leni Riefenstahl: "Olympia". Visione di alcune parti del 

documentario di propaganda nazista. 

 

I Regimi totalitari e l’educazione fisica. 

 

Leone Jacovacci: il pugile del Duce. 

 

Doping di stato. La storia di Andreas/Heidi Krieger. 

 

8 ore 

 

 

Esiti attesi Lo studente è in grado di riconoscere e collocare nei diversi 

contesti storico-sociali il valore e l’importanza dell’attività 

sportiva. 
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Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 
 

prof.Pietro Papetti 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati 
 

Nessuno 

 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto 

Tempi e durata 

Rinforzo arti superiori e arti inferiori a corpo libero. Linee guida. 

 

Core stability: corretto utilizzo della muscolatura addominale. 

 

Stretching statico, dinamico e rilassamento profondo. 

 

60 metri piani. Prestazione e corretto riscaldamento. 

 

Metodologia dell’allenamento e attività pratiche in presenza. 

 

 

 

Gli sport tradizionale. Quadro generale. Il calcio Storico Fiorentino. La lotta 

tradizionale Indiana. La condizione delle donne in India. 

 

Sport estremi. Maratone nel deserto 

 

tot 40 ore 

 

Esiti attesi Lo studente possiede le conoscenze per descrivere e analizzare gli schemi 

motori umani da un punto di vista psico-fisico. 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 
 

prof.Pietro Papetti 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati 
 

Nessuno 

 

 

 

● Attività di Orientamento  
  

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto 
 

 

 

 

 

Tempi e durata 

Assemblea di Istituto con finalità orientativa : illustrazione dei 

percorsi universitari relativi alle facoltà di Ingegneria (Meccanica, 

Automazione, Ambientale, Matematica), Giurisprudenza, Medicina, 

Psicologia, Economia e Commercio, Biotecnologie, Fisioterapia, 

Radiologia, Lettere, Scienze dell’educazione, Scienze della Formazione 

Primaria, Lingue e letterature straniere 

Tutta la classe 

 Marzo 3 ore 
Esiti attesi Sviluppare consapevolezza in vista della scelta universitaria 
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Metodologie e strumenti 
 

Risorse umane impiegate 
 

Presentazione del percorso di studi e lavorativo da parte di ex studenti. 

Colloquio diretto con gli alunni. 

Ex studenti, Prof.ssa Lazzari Elisabetta, Rappresentanti d’Istituto 

Interamente in DDI 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali 

utilizzati 

Nessuno 

 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto 

Tempi e durata 

Incontro con il prof. Alberto Signoroni del Dipartimento di Ingegneria 

dell’informazione sul tema “La rivoluzione del Deep Learning in una 

prospettiva di Intelligenza Aumentata nei moderni sistemi di Visione 

Artificiale: testimonianze di ricerca applicata in campo industriale e 

biomedicale”. 

20 aprile 2021  - incontro di 2 ore in orario extracurricolare  in DDI 

Esiti attesi Conoscere l’offerta formativa di Ingegneria  dell’Università Statale di Brescia 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 
 

Referente Prof. Panteghini Maria 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati 
 

Nessuno 

 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto 

Tempi e durata 

Incontro con la prof.ssa Daniela Bosisio della Sezione di Oncologia e 

Immunologia Sperimentale dell’Università degli Studi di Brescia sul 

tema "Cos'è e come si genera un vaccino" - seguito da una 

presentazione dell’offerta formativa dell’Università degli Studi di 

Brescia in ambito sanitario 

14 aprile 2021    - incontro in orario curricolare di 2 ore in DDI 

Esiti attesi Conoscere le piattaforme vaccinali di nuova generazione 

Conoscere l’offerta formativa in ambito sanitario dell’Università degli Studi di 

Brescia 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 
 

Tutta la classe 

Referente Prof. Di Peppe Maria Lucia 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati 
 

Nessuno 

 

 
 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto 

Tempi e durata 

Presentazione dell’Offerta formativa dei Corsi di Laurea in Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Brescia a cura della prof.ssa Anna 

Richiedei del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, 

Ambiente e Matematica 

15 aprile 2021 - incontro in orario extracurricolare di 2 ore in DDI 

Esiti attesi Conoscere l’offerta formativa in ambito ingegneristico dell’Università 

degli Studi di Brescia 
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Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 

 

n.9 studenti 

Referente Prof. Maria Panteghini 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Nessuno 

 
 

 

9) Curricolo di Educazione Civica 

Legge 92/2019 – D.M. 35 26 giugno 2020 

 

Docente coordinatore di Educazione Civica Vincenzo Gatti 

 

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

La Shoah 

La pianificazione dello sterminio degli Ebrei 

Il sistema dei campi 

La memoria 

Materie coinvolte Storia 

  

Monte ore impiegato 3 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

Conoscere i presupposti della Shoah 

Conoscere le tappe del fenomeno storico preso in esame 

Comprendere l’efficacia e la pericolosità della propaganda 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

  

Attività svolta parzialmente in DDI, con esame di situazioni concrete 

Verifica orale 
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Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

La Costituzione della Repubblica 

  

Struttura della Costituzione 

Articoli 1, 48 

  

Materie coinvolte Storia 

  

Monte ore impiegato 6 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

Conoscere le caratteristiche della Costituzione Italiana: lunga, rigida, 

programmatica, votata, compromissoria 

Conoscere le caratteristiche dei sistemi elettorali. 

Sistema maggioritario e sistema proporzionale 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

  

Attività svolta parzialmente in DDI, con esame di situazioni concrete 

Verifica orale 

  

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

La convenzione di Ginevra 

Materie coinvolte Storia 

  

Monte ore impiegato 1 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

Conoscere la raccomandazione B della Prima Convenzione di Ginevra 

Conoscere a grandi linee il diritto internazionale umanitario 
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Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

  

Attività svolta parzialmente in DDI, con esame di situazioni concrete 

Verifica orale 

  

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

Stati democratici e stati totalitari 

Materie coinvolte Storia 

  

Monte ore impiegato 1 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

Conoscere l’Articolo 1 della Costituzione italiana 

Conoscere le forme di stato del Novecento fino al 1948 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

  

Attività svolta parzialmente in DDI, con esame di situazioni concrete 

Verifica orale 

 

 

 

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

CoViD-19 

Materie coinvolte Scienze naturali 

 

Monte ore impiegato 10 (nei mesi di settembre-ottobre) 

 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

Conoscere:  

- le caratteristiche di Sars-CoV-2 e il suo ciclo replicativo 

- le modalità di trasmissione dell’infezione e le strategie di 

prevenzione. 

- i test virologici e sierologici.  

- le piattaforme vaccinali e le strategie terapeutiche. 

Assumere comportamenti responsabili 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

 

- Test scritto sugli argomenti trattati. 

- Lavoro di rielaborazione. I migliori tra questi sono stati raccolti nel 

sito, realizzato da due studenti della classe, visibile al seguente link  
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http://viruses.altervista.org/?doing_wp_cron=1620592571.4628720

283508300781250 

 

 

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

Progetto SPAM (Stop plastica a mare) 

Materie coinvolte Scienze naturali 

Monte ore impiegato 5 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

Conoscere:  

- le caratteristiche dei polimeri 

- il problema della gestione dei rifiuti di plastica 

Assumere comportamenti responsabili 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

 

- Lavori di gruppo di documentazione e di rielaborazione sul problema 

dei rifiuti di plastica. 

 

 

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

La nascita del concetto di “ cittadinanza totalitaria”  durante gli anni del 

regime nazista 

Le riflessioni di Hannah Arendt 

Materie coinvolte Filosofia 

Monte ore impiegato 2 ore 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

Conoscere il contesto storico  analizzato 

Giungere alla comprensione del radicale  cambiamento dell’idea di 

cittadinanza  tipica  della tradizione  liberale e democratica ottocentesca 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione:                                            
 

Attività svolta parzialmente in DDI e valutata mediante prova scritta. 

 

 

 
  

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

The world of work: work and alienation. 

Texts from “Spillover”: 
Human caused disruptions 
Mathematical epidemiology and the threshold density 

Viruses’ structure. 
Lettura testi e produzione scritta individuale 

Materie coinvolte Inglese 

Monte ore impiegato 4 ore; 1 ora in asincrono e 3 ore di lezione in DDI 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

Approfondimento dell’argomento e collegamento con la materia di studio. 
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Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

  

Valutazione ordinaria di una composizione scritta. 

 

 

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

Salute e Benessere 

 

Le Zone Blu: corrette abitudini alimentari. Attività fisica per la salute. 

Materie coinvolte Scienze Motorie e Sportive 

Monte ore impiegato 3 ore 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

Approfondimento dell’argomento già trattato nella materia di studio. 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione:                                            
 

Valutazione elaborato scritto. 
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10) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

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

 

Terzo anno 
 

Tipologia attività* 

Durata 

Studenti coinvolti 

Docenti tutor 

Competenze 

trasversali e 

professionali 
 

 

Documenti e materiali utilizzati Prodotti 

realizzati 

Tirocinio 

formativo/Project 

Work 

Centro Studi e 

Ricerche "E. 

Fermi"  

(Extreme Energy 

Events) 
da 14 a 39 ore 

(ottobre 2018 – 

giugno 2019) 

 n. 11 studenti   
Prof.ssa Pintossi 

Elena (tutor interno) 

Prof.ssa Maccari 

Laura 

(referente interno) 

Dott. Battaglieri 

Marco 

(tutor esterno) 

Prof. Abele Bianchi 

(referente esterno) 

 

Acquisire 

l’abitudine a 

ragionare con 

rigore logico, ad 

identificare i 

problemi e ad 

individuare 

possibili 

soluzioni  

 

Saper utilizzare 

le tecnologie 

dell’informazione 

e della 

comunicazione 

per studiare, fare 

ricerca, 

comunicare  

 

Lavorare in 

gruppo 

 

Muoversi 

nell’ambito della 

ricerca e della 

divulgazione. 

Materiali utilizzati: 

- quelli del convegno di Erice e quelli proposti 

dall’agenda della segreteria del Centro Fermi per 

gli incontri online  

- presentazioni PPT per approfondimenti di fisica 

moderna (relatività, quantistica e  astrofisica) 

- File di Excel per analisi ed elaborazione dati 

- Banca dati telescopi centro CNAF-INFN di Bo-

logna 

Prodotti: 

file pdf di rielaborazione dei dati di almeno un Run  

VIDEO sul Modello Standard, vincitore del 

CONCORSO INFN 

“Oggi spiego io” 

Formazione 

Sicurezza 

Corso sicurezza 
12 ore 

Tutta la classe 

Prof. Di Miceli 

Sergio 

Aggiornare le 

proprie 

conoscenze e 

competenze. 

Rispettare le 

regole 

dell’ambiente di 

lavoro. 

 

Laboratorio di 

Micologia 
16 alunni 

da 16 a 23 ore 

Prof. Martinelli 

Mattia 

Aggiornare le 

proprie 

conoscenze e 

competenze. 

 

Studio della micoflora di Gardone VT documentato 

al seguente link 

http://www.iiscberetta.edu.it/images/progetti/funghi/ 

Progetto Anpal 
5 ore 

Tutta la classe 

Prof. Di Miceli 

Sergio 

Aggiornare le 

proprie 

conoscenze e 

competenze. 

 

 

Tirocinio Formativo Partecipare . 
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Project Work 

Comune di 

Gardone V.T. 

Settimana della 

Scienza - Quantum 

– da 4  a 15 ore 

8  alunni 

Proff. Giacomelli 

Emilia, Panteghini 

Maria 

attivamente alle 

attività portando 

il proprio 

contributo 

personale. 

Reperire, 

organizzare, 

utilizzare 

informazioni da 

fonti diverse per 

assolvere un 

determinato 

compito. 

Sviluppare 

competenze 

divulgative in 

ambito 

scientifico. 

Tirocino 

formativo/Project 

work 

Progetto  Rovedolo - 

Key to Nature - 

(botanica) 

11 ore 

2 studenti 

Prof. Di Peppe Maria 

Lucia 

Aggiornare le 

proprie conoscenze 

e competenze. 

Lavorare in gruppo 

esprimendo il 

proprio contributo 

e rispettando le 

idee e i contributi 

degli altri membri 

del gruppo. 
Sviluppare 

competenze 

divulgative in 

ambito scientifico 

Chiave dicotomica per caccia al tesoro botanica. 
Il materiale prodotto è visitabile sul padlet accessibile dal 

sito della scuola 
https://padlet.com/sd_rossetto62/x31mueif824t 

Attività in laboratori 

esterni 

Università Statale 

di Brescia 

Notte Ricercatori 
4 ore 

3 studenti 

Prof. Di Peppe Maria 

Lucia 

Aggiornare le 

proprie conoscenze 

e competenze. 

Rispettare lo stile e 

le regole del 

laboratorio. 

Relazione 

Seminari/incontri con 

esperti 

Università Statale 

di Milano 
Seminari 

“Cervellamente” 

 4 ore 

Tutta la classe 

Prof. Di Peppe Maria 

Lucia 

Aggiornare le 

proprie conoscenze 

e competenze 

Relazione 

Seminari/incontri con 

esperti 

FAI – Le giornate 

di Primavera 
1 studente 

20 ore 

Prof. Porteri Licia 

 

Aggiornare le 

proprie 

conoscenze e 

competenze 
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Tirocinio formativo 

Sistema 

bibliotecario Val 

Trompia 
(Biblioteche di 

Concesio, 

Bovezzo,Lodrino, 

Gardone VT) 

da 25 a 38 ore 

n. 4 studenti   

Prof.Porteri Licia 

Aggiornare le 

proprie conoscenze 

e competenze. 
Lavorare in gruppo 

esprimendo il 

proprio contributo 

e rispettando le 

idee e i contributi 

degli altri membri 

del gruppo. 
Rispettare lo stile e 

le regole 

dell’ambiente di 

lavoro. 

 

Progetto 

Per Elisa 
21 ore 

1 studente 

 

Aggiornare le 

proprie conoscenze 

e competenze. 
Lavorare in gruppo 

esprimendo il 

proprio contributo 

e rispettando le 

idee e i contributi 

degli altri membri 

del gruppo. 
Rispettare lo stile e 

le regole 

dell’ambiente di 

lavoro. 

 

Supporto e 

progettazione e stage 

aziendale 

120 ore 

1 studente 

Aggiornare le 

proprie conoscenze 

e competenze. 
 

 

Seminari/incontri con 

esperti  

Università Statale di 

Brescia  

UniVax Day 
3  ore 

tutta la classe 

Prof. Di Peppe Maria 

Lucia 

Aggiornare le 

proprie conoscenze 

e competenze 

Relazione 

Università degli studi 

di Brescia 

Laboratorio di 

medicina 

1 studente 

40 ore 

Aggiornare le 

proprie conoscenze 

e competenze. 

Lavorare in gruppo 

esprimendo il 

proprio contributo 

e rispettando le 

idee e i contributi 

degli altri membri 

del gruppo. 

Rispettare lo stile e 

le regole del 

laboratorio 
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Quarto anno 
 

Tipologia attività* 

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 
 

 

Documenti e materiali 

utilizzati Prodotti realizzati 

Tirocinio Formativo 

Project Work 

Comune di Gardone V.T. 

Settimana della Scienza   
 da 4  a 12  ore 

11  alunni 

Proff. Giacomelli Emilia, Panteghini 

Maria 

Partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale. 

Reperire, organizzare, 

utilizzare informazioni da 

fonti diverse per assolvere 

un determinato compito. 

Sviluppare competenze 

divulgative in ambito 

scientifico 

 

Tirocinio formativo  

Giornale di Brescia 
n. 40 ore 3 studenti 

Prof. Porteri Licia 

Aggiornare le proprie 

conoscenze e competenze. 
Lavorare in gruppo esprimendo 

il proprio contributo e 

rispettando le idee e i contributi 

degli altri membri del gruppo. 
Rispettare lo stile e le regole 

dell’ambiente di lavoro. 

Articoli, studi radiofonici e 

televisivi 

Prodotti realizzati: articoli di 

giornale 

Tirocinio formativo 

Sistema bibliotecario Val Trompia 
(Biblioteche di Concesio, 

Bovezzo,Lodrino, Gardone VT) 

24  ore 

 1 studenti   

Prof.Porteri Licia 

Aggiornare le proprie 

conoscenze e competenze. 
Lavorare in gruppo esprimendo 

il proprio contributo e 

rispettando le idee e i contributi 

degli altri membri del gruppo. 
Rispettare lo stile e le regole 

dell’ambiente di lavoro. 

 

Attività in laboratori esterni 

Università Statale di Brescia  

Laboratori Didattici di 

biotecnologie 
8 ore 

tutta la classe 

Prof. Di Peppe Maria Lucia 

Aggiornare le proprie 

conoscenze e competenze. 

Lavorare in gruppo esprimendo 

il proprio contributo e 

rispettando le idee e i contributi 

degli altri membri del gruppo. 

Rispettare lo stile e le regole 

del laboratorio 

Protocollo di laboratorio/ 

relazione di laboratorio 

Attività in laboratori esterni 

Università Cattolica di Brescia 

Laboratorio “Creatività video” 

20 ore 

1 studente 

Aggiornare le proprie 

conoscenze e competenze. 

Lavorare in gruppo esprimendo 

il proprio contributo e 

rispettando le idee e i contributi 

degli altri membri del gruppo. 

Rispettare lo stile e le regole 

del laboratorio 
 

DDI 
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Quinto anno 
 

Tipologia attività* 

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze 

trasversali e 

professionali 
 

 

Documenti e materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Tirocinio formativo 

Sistema bibliotecario Val Trompia 
(Biblioteche di Concesio, 

Bovezzo,Lodrino, Gardone VT) 

24  ore 

 1 studenti   

Prof.Porteri Licia 

Aggiornare le proprie 

conoscenze e 

competenze. 
Lavorare in gruppo 

esprimendo il proprio 

contributo e rispettando 

le idee e i contributi 

degli altri membri del 

gruppo. 
Rispettare lo stile e le 

regole dell’ambiente di 

lavoro 
 

 

DDI 

 

Tirocinio formativo 

SIL Lumezzane  
30 ore 

1 studente 

Prof. Lazzari E. 

Aggiornare le proprie 

conoscenze e 

competenze. 

Lavorare in gruppo 

esprimendo il proprio 

contributo e rispettando 

le idee e i contributi 

degli altri membri del 

gruppo. 

Rispettare lo stile e le 

regole aziendali. 
 

 

DDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 
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Docente Vincenzo Gatti 

Disciplina Italiano 

Libri di riferimento: Luperini – Cataldi, Le parole e le cose, volumi Leopardi, 3A 

e 3B; Dante, Paradiso 

Unità di 

apprendimento 

  

Aree tematiche 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

  

Tempi 

Testi e documenti utilizzati, 

casi e problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

Leopardi La vita pp. 5-8 

Il “sistema” filosofico 

leopardiano pp. 15-18 

Lo Zibaldone di pensieri. Un 

diario del pensiero pp. 24-26 

  

  

Le Operette morali. 

Elaborazione e contenuto pp. 

36, 37 

Speculazione teorica, scelte 

stilistiche e filosofia sociale 

nelle Operette morali pp. 42-44 

  

I Canti 

Composizione, struttura, titolo, 

vicende editoriali pp. 89-90, 92-

94, 96-97 

Gli “idilli” pp. 104-105 

La seconda fase della poesia 

leopardiana (1828-1830). I canti 

pisano-recanatesi pp. 116-118 

  

Volume Leopardi 

  

  

  

La teoria del piacere pp. 34-35 

La riflessione sulla fanciulla 

nello Zibaldone (30 giugno 

1828) 

 Dialogo della Natura e di un 

Islandese pp. 45-50 

  

 

 

L’infinito pp. 106-108 

  

A Silvia pp. 119-124 

La quiete dopo la tempesta pp. 

137-139 

Il sabato del villaggio pp. 143-

145 

La ginestra pp. 156-166   

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi 

e documenti 

Didattica digitale 

integrata 
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Quindici ore 

  

    Volume: 3A   

Baudelaire I fiori del male di Charles 

Baudelaire pp. 235-237 

  

Due ore 

L’Albatro p. 238 

Corrispondenze pp. 241-242 

A una passante pp. 242-24244 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi 

e documenti 

Didattica digitale 

integrata 
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La Scapigliatura Il romanzo e la novella 

scapigliati pp. 75-76 

  

Due ore 

Passo di Fosca fornito nello 

stream di classroom 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi 

e documenti 

Didattica digitale 

integrata 

Naturalismo La tendenza al realismo nel 

romanzo pp. 42-43 

Dal Realismo al Naturalismo: 

Flaubert, Zola pp. 44-47 

(eccetto Maupassant) 

  

Un’ora 

  Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi 

e documenti 

Didattica digitale 

integrata 

Verismo Il Naturalismo francese e il 

Verismo italiano pp. 85-86 

  

Un’ora 

  Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi 

e documenti 

Didattica digitale 

integrata 
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Verga La vita e le opere pp. 106-108 

L’adesione al Verismo e il ciclo 

dei “Vinti”. La poetica e il 

problema della conversione pp. 

120-123 

Rosso Malpelo e le altre novelle 

di Vita dei campi pp. 124-126 

Novelle rusticane p. 151 

Mastro-Don Gesualdo, pp. 151-

152 

  

I Malavoglia 

Il titolo e la composizione p. 

192 

“Tempo della storia” e “tempo 

del racconto”: il cronotopo 

dell’idillio familiare pp. 199-

202 

  

Dieci ore 

 

 

 

 

Prefazione a Salvatore Farina 

p. 123 

  

 

 

 

Lettura integrale di Vita dei 

campi e de I Malavoglia 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi 

e documenti 

Didattica digitale 

integrata 

Decadentismo 

  

Il decadentismo europeo come 

fenomeno culturale e artistico 

pp. 247-248 

Il simbolismo europeo pp. 244-

246 

Verso il Decadentismo: 

Huysmans p. 47 

  

Tre ore 

Rimbaud, La lettera del 

Veggente, p. 246 - Vocali pp. 

252-253 

Verlaine, Arte Poetica pp. 250-

252 

Huysmans Testo fornito nello 

stream di Google classroom 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi 

e documenti 

Didattica digitale 

integrata 
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Pascoli La vita: tra il “nido” e la poesia 

pp. 275-277 

La poetica del “fanciullino” e 

l’ideologia piccolo-borghese, 

pp. 278-279 

Myricae 

Composizione e storia del testo; 

il titolo pp. 282-283 

I temi: la natura e la morte, 

l’orfano e il poeta pp. 284-285 

La poetica di Myricae: il 

simbolismo impressionistico pp. 

285-286 

Le forme: metrica, lingua, stile 

p. 286 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Canti di Castelvecchio pp. 

302-303 

  

Cinque ore 

 

 

 

 

 

 

La “Prefazione” a Myricae p. 

284 

  

  

Lavandare pp. 287-288 

X agosto pp. 289-291 

L’assiuolo pp.292-294 

Il temporale pp. 295-296 

Novembre pp.296-297 

Il lampo e la morte del padre pp. 

299-300 

Il tuono p. 301 

  

  

  

  

Il gelsomino notturno pp. 303-

306 

  

  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi 

e documenti 

Didattica digitale 

integrata 
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D’Annunzio D’Annunzio: la vita inimitabile 

di un mito di massa pp. 327-330 

L’ideologia e la poetica. Il 

panismo estetizzante del 

superuomo pp. 330-332 

Il grande progetto delle Laudi 

pp. 339-342 

Alcyone pp. 344-346; 

L’ideologia e la poetica: la 

“vacanza” del superuomo e la 

reinvenzione del mito pp.346-

347; I temi pp, 347-348; La 

lingua, lo stile e la poetica p. 

348 

Il piacere, ovvero 

l’estetizzazione della vita e 

l’aridità pp. 370-371 

  

Cinque ore 

  

  

  

  

  

  

  

  

La pioggia nel pineto pp. 352-

356 

 Andrea Sperelli pp. 372-374 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi 

e documenti 

Didattica digitale 

integrata 

Il crepuscolarismo I crepuscolari pp. 709-710 

Un’ora 

    

Gozzano Guido Gozzano, o la “vergogna” 

della poesia pp. 716-717 

  

Un’ora 

La signorina Felicita ovvero La 

Felicità pp. 717-725 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi 

e documenti 

Didattica digitale 

integrata 
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Pirandello 

  

La formazione, le varie fasi 

dell’attività artistica, la vita e le 

opere pp. 519-521, pp. 523-525 

Il relativismo filosofico e la 

poetica dell’umorismo pp. 527-

529 

  

  

  

Le Novelle per un anno pp. 551-

552 

  

Gli scritti teatrali p. 576 

  

  

 

Il fu Mattia Pascal 

La composizione, la vicenda, i 

personaggi, il tempo e lo spazio 

pp. 614-615 

  

Tre ore 

  

  

  

 La “forma” e la “vita” pp. 

530-531 

La differenza tra umorismo e 

comicità: l’esempio della 

vecchia imbellettata p. 532 

 

Ciaula scopre la luna, testo 

fornito ai ragazzi tramite lo 

stream di classroom 

  

“Io sono colei che mi si crede” da 

Così è se vi pare pp. 578-582 

 

 

Lettura integrale domestica 

dell’opera 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi 

e documenti 

Didattica digitale 

integrata 

Svevo La vita e le opere pp. 635-636 

  

La coscienza di Zeno pp. 663-

664 

L’organizzazione del racconto: 

La coscienza di Zeno come 

“opera aperta” pp. 665-666 

  

Tre ore 

  

  

 Lettura integrale domestica 

dell’opera La coscienza di Zeno 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi 

e documenti 

Didattica digitale 

integrata 

  Volume 3 B     
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Ungaretti Giuseppe Ungaretti: la vita, la 

formazione, la poetica pp. 57-59 

L’Allegria: la composizione, la 

struttura e i temi pp. 60-61 

La rivoluzione formale de 

L’Allegria pp. 63-64 

  

Tre ore 

  

  

  

  

Veglia pp. 69-71 

I fiumi pp. 72-76 

San Martino del Carso pp. 77-

78 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi 

e documenti 

Didattica digitale 

integrata 

Montale La vita e le opere; la cultura e le 

varie fasi della produzione 

poetica pp. 157-159 

Ossi di seppia come romanzo di 

formazione e la crisi del 

Simbolismo pp. 163-164 

  

  

  

  

  

  

Quattro ore 

  

  

  

Non chiederci la parola pp. 165-

168 

Meriggiare pallido e assorto pp. 

169-171 

Spesso il male di vivere ho 

incontrato pp. 172-173 

  

Il sogno del prigioniero da La 

Bufera e altro pp. 239-241 

Piove da Satura, p. 357 volume 

3 A 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi 

e documenti 

Didattica digitale 

integrata 

Saba La vita e la formazione pp. 103-

104 

La poetica e la cultura pp. 105-

107 

  

Tre ore 

Città vecchia pp. 119-121 

Tre poesie alla mia balia pp. 

123-124 

Goal pp. 153 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi 

e documenti 

Didattica digitale 

integrata 
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Dante, Il Paradiso 

L’ineffabilità. L’ordine dei cieli e 

dell’universo 

 

 

 

Piccarda, il problema dei voti infranti 

 

La storia provvidenziale di Roma – Il 

tema politico in Dante – Perché Cristo si 

incarna 

 

 

La povertà, il rinnovamento della 

Chiesa grazie a S. Francesco 

 

L’incontro con Cacciaguida – Le virtù 

della Firenze antica 

 

 

 

L’esilio – L’investitura poetica e 

profetica di Dante 

 

 

L’ascesi – Polemica contro gli 

ecclesiastici 

La preghiera alla Vergine – La visione 

di Dio: poesia nell’impossibilità di 

ricordare e raccontare 

  
Tempi: sedici ore 

Canto I 

  

Canto III 

Canto VI 

  

Canto XI 

  

Canto XV 

  

Canto XVII 

  

Canto XXI 

Canto XXXIII 

  

  

  

Lettura e spiegazione 

del testo 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

  

Non è richiesta la 

parafrasi, ma la 

comprensione globale 

del testo o dei singoli 

passi. 

     

  

Esiti attesi di apprendimento 

  

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

determinato testo o genere letterario studiato 

Saper esprimere valutazioni, anche semplici, relative a testi analizzati. 

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

critica letteraria, linguistica, ed esporre e discutere in modo chiaro e coerente idee e 

problemi relativi a fatti, fenomeni, testi, generi letterari. 

Saper utilizzare, nella produzione orale e scritta, le principali strategie di analisi 

testuale e, contestualizzazione. 

Saper utilizzare, nella produzione scritta, struttura, forma testuale, terminologia, 

registro linguistico pertinenti, per produrre un testo appartenente alle tipologie 

testuali oggetto di studio e di elaborazione: analisi testuale di un testo letterario o 

argomentativo, testo argomentativo-espositivo. 
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Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata con una 

breve relazione sulle 

risultanze dell’intero 

percorso curricolare, anche 

alla luce dei periodi in DDI 

  

La classe ha manifestato un crescente interesse per le tematiche proposte. Vivace in 

genere la partecipazione. Proficuo lo studio domestico. Esiti prevalentemente 

discreti o più che discreti. 

  

  

Avvertenza: generalmente, e ove non diversamente indicato, sono tralasciati e non assegnati gli approfondimenti 

proposti dal testo. 
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Docente Vincenzo Gatti 

Disciplina Storia 

Libri di riferimento: Gotor, Passaggi volume 3 

  

Unità di 

apprendimento 

  

Aree tematiche 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

  

Tempi 

Testi e documenti utilizzati, 

casi e problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

La prima guerra 

mondiale 

La scintilla di Sarajevo: l’Europa 

in fiamme pp. 104-106 

1914-1915: dalla guerra di 

movimento alla guerra di trincea 

pp. 107-110 

L’Italia in guerra tra 

interventismo e neutralismo pp. 

111-113 

1916: si combatte su tutti i fronti 

p. 115 

Una guerra di massa: economia e 

società pp. 116-118 

1917: l’anno della svolta. Il ritiro 

della Russia e l’intervento degli 

Stati Uniti pp. 119-122 

1918: la fine dell’“Inutile strage” 

pp. 123-125 

I trattati di pace e la Società delle 

Nazioni pp. 126-130 

  

  Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi e 

documenti 

Didattica digitale 

integrata 
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La rivoluzione 

russa 

La rivoluzione di febbraio e la 

caduta dello zar pp. 138-141 

La rivoluzione di ottobre e la 

presa del potere di Lenin pp. 143-

145 

Dalla “dittatura del proletariato” 

alla Nuova Politica Economica 

pp. 146-150 

Da Lenin a Stalin: il socialismo 

in un paese solo pp. 151-152 

  Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi e 

documenti 

Didattica digitale 

integrata 

Il difficile 

dopoguerra 

europeo 

Una finta calma: economia, 

società e cultura pp. 156-159 

Il “Biennio rosso” in Germania, 

Austria e Ungheria pp. 160-162 

Il controverso cammino della 

Repubblica di Weimar pp. 163-

170 

Il dopoguerra dei vincitori pp. 

172-173 

  Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi e 

documenti 

Didattica digitale 

integrata 

L’avvento del 

fascismo in Italia 

I problemi del dopoguerra e un 

quadro politico in trasformazione 

pp. 182-187 

Dal “Biennio rosso” allo 

squadrismo fascista pp. 188-191 

L’ascesa fascista fino alla marcia 

su Roma pp. 193-197 

Dal governo alla dittatura pp. 

199-203 

La politica economica e il 

corporativismo pp. 206-208 

  Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi e 

documenti 

Didattica digitale 

integrata 

La crisi del ‘29 Gli Stati Uniti degli “Anni 

ruggenti” pp. 229-233 

Il crollo di Wall Street, la Grande 

depressione e le conseguenze 

globali della crisi pp. 234-238 

Il New Deal di Franklin D. 

Roosevelt pp. 240-243 

  Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi e 

documenti 

Didattica digitale 

integrata 
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L’Europa tra 

totalitarismi e 

democrazie 

Gli affanni del sistema 

democratico nel Regno Unito e in 

Francia pp. 252-254 

Il suicidio politico della 

Repubblica di Weimar e 

l’avvento del nazismo pp. 255-

260 

La struttura totalitaria del Terzo 

Reich pp. 261-265 

L’ideologia nazista e 

l’antisemitismo pp. 267-269 

Lo “spazio vitale” di una “grande 

Germania: verso la guerra pp. 

271-274 

Stalin al potere: sviluppo 

industriale e terrore pp. 275-278, 

280-281 

L’espansione del fascismo in 

Europa pp. 282-283 

Il tragico esperimento: la Guerra 

civile spagnola pp.284-287 

  Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi e 

documenti 

Didattica digitale 

integrata 

L’Italia fascista: 

gli anni del 

consenso 

La crisi economica e lo stato 

imprenditore pp. 296-297 

Il regime fascista e 

l’organizzazione del consenso pp. 

299-306 

Gli antifascismi pp. 307-310 

L’imperialismo fascista: la 

conquista dell’Etiopia pp. 312-

314 

L’alleanza con la Germania 

nazista, l’antisemitismo e le leggi 

razziali pp. 315-317 

  Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi e 

documenti 

Didattica digitale 

integrata 
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La seconda guerra 

mondiale 

1938-39: le cause del conflitto 

pp. 324-325 

1939-1940: l’invasione della 

Polonia e la “strana disfatta” 

della Francia pp. 326-329 

1940: l’intervento italiano e i 

fallimenti bellici pp. 330-332 

1940-1941: le prime difficoltà 

dell’Asse e il ruolo degli Stati 

Uniti pp. 333-335 

1941: L’invasione tedesca in 

URSS e l’entrata in guerra degli 

USA pp. 336-339 

1942-43: le prime vittorie degli 

Alleati e la battaglia di 

Stalingrado pp. 340-343 

L’estate del 1943: la caduta del 

fascismo in Italia pp. 345-348 

La Germania nella morsa e le 

resistenze europee pp. 349-350, 

352-355 

La disfatta della Germania, la 

bomba atomica e la resa del 

Giappone pp. 356-359 

  

  Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi e 

documenti 

Didattica digitale 

integrata 

Quando l’Italia 

era spezzata in 

due 

Il neofascismo della Repubblica 

di Salò pp. 388-393 

La Resistenza italiana pp. 395-

401 

Gli Alleati nell’Italia occupata, il 

CLN e la svolta di Salerno pp. 

403-407 

La guerra di liberazione e il vento 

del Nord pp. 408-410 

  Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi e 

documenti 

Didattica digitale 

integrata 
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Esiti attesi di apprendimento 

  

Individuare e analizzare un problema nella sua 

collocazione storica 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

  

Esiti prevalentemente più che discreti. La classe ha manifestato un 

discreto interesse per le tematiche proposte. Vivace la partecipazione. 

Abbastanza soddisfacenti studio e lavoro domestici. 

 
Avvertenza: sono stati in genere trascurati gli approfondimenti del libro di testo, tranne ove espressamente 

indicato. 
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Docente: Elena Ettori 

Disciplina: Lingua e cultura straniera 

 

 
Unità di 

apprendiment

o 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

 

 

 

 

 

The Romantic 

period 

- epic pattern: allegory of the fall, 

repentance and redemption 

- structure: frame story and main 

story, characters, symbols    5 ore 

S.T.Coleridge 

“The Rime of the Ancient 

Mariner”    Parts 1-2-4, 

(photocopy) 

1. 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 

particolareggia

ta 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 

ricomposizion

e dei risultati 

emersi 

dall’analisi in 

una visione 

globale del 

testo come 

opera d’arte. 

 

 

 

DDI: la 

metodologia 

linguistico-

testuale è stata 

-Major influences: radicalism and neo-

platonism, ideals of freedom and love 

-The poet as a prophet for mankind 

                                               3 ore 

P.B. Shelley 

“Ode to the West Wind” 

 

-Contemplation of beauty, permanence of 

art and transience of life, the 

 ideal and the real 

-Supremacy of imagination: what it seizes 

as beauty is truth 

-Simple imaginative mind and complex 

mind, negative capability 

                                                4 ore 

J. Keats 

 “Ode on a Grecian Urn”, 

“Letters” 

The Victorian 

Age 

Age of reforms and industrial expansion 

Victorian values, patriotism, 

evangelicalism, utilitarianism, 

empiricism, Darwinism    3 ore 

Introduction 

Themes: children’s exploitation and social 

criticism 

Black and white characters 

Sources, setting and plot of his novels, new 

forms of publication (instalments) 

Didactic aim of the novel and patronizing 

relationship writer-public 

                                            8 ore 

C. Dickens 

“Oliver Twist”, Ch 2, 

"Oliver Twist”, Ch 2, 

 “Hard Times”, Ch 1, 

Nothing but facts 

 “Hard Times”, Ch 5, 

Coketown 

Aestheticism: cult of beauty, 

spiritualization of the senses, life as an 

experiment and the highest of arts 

                                             6 ore 

O. Wilde 

“The importance of being 

Earnest” 

“The Picture of Dorian 

Gray”, Ch XI 

The American Transcendentalism: 

freedom, democracy, vital energy. 

                                                          3 ore 

W. Whitman: 

“O Captain! My Captain!” 

“Song of Myself” part 7 

 

The modern 

Age. 

 

The age of anxiety and relativism 

Freud’s and Bergson’s influence 

The collapse of the empire, the  world wars 

and the aftermath         2 ore 

Introduction 

- pride and patriotism 

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

propaganda                          2 ore 

W. Owen “Dulce et 

decorum est” 

R. Brooke"The soldier" 

The modern man: incapability of living, of 

loving, of communicating, the anti-hero. 

Modern poetry: fragmentariness, free 

verse, overlapping of different cultures of 

different times, objective correlatives. 

                                                    6 ore                                          

T.S.Eliot 

“The Love song of J. Alfred 

Prufrock” 

“The Waste Land” – The 

Burial of the Dead. 

 “Tradition and the 
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Individual Talent” mantenuta 

anche in DDI, 

supportandola 

però con 

materiale 

informativo e 

di 

approfondime

nto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralysis and escape, Ireland as a prison: 

family, Church, politics 

Naturalism and symbolism, epiphany 

Modernist novel and stream of 

consciousness 

                                             8 ore 

J.Joyce   

-“Dubliners”:  “Eveline” 

                       “The Dead”, 

-“The Portrait of the Artist 

as a young man” 

-«Ulysses»:Molly’s 

monologue 

       

-Women’s emancipation, the artist, 

mother-daughter relationship 

                                               4 ore 

V. Woolf “To the 

Lighthouse” 

“A room of one’s own” 

Students' 

individual 

readings and 

presentations 

“To kill a mocking.bird”: Caré, Corti, Zanoni 

“A Passage to India”: Ghizzardi, Kumar 

“Never let me go”: Noventa 

“Death of a Salesman”: Bianchi, Freddi, Gallia, Sanzogni 

“The Crucible”: Battistella, Bombardini, Bregoli, Caldera, Durosini 

“On the road”: Filigheddu, Ialanski 

“The Handmaid’s Tale”: Basta, Bonetti, Rambaldini 

“Spillover”: Tassi 

                                                                                                          5 ore 

2. La lettura 

individuale è un 

lavoro di 

progetto in cui 

lo studente 

elabora un 

percorso 

personale sulla 

base di un testo 

letterario e 

produce una 

comunicazione 

alla classe. 

Cittadinanza e 

Costituazione 

The world of work                             1 ora 

Texts from “Spillover”                      3 ore 

                                                      

Work and alienation, 

Performer Heritage 2, 

pp 52-53 

“Spillover”: Human 

caused disruptions 

Mathematical 

epidemiology and the 

threshold density 

Viruses’ structure. 

Lavoro 

individuale 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 
 

-Comprendere testi letterari, cogliendone i contenuti essenziali, 

alcuni aspetti stilistici e i principali riferimenti storico-culturali. 

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

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

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

lingua sostanzialmente corretta e appropriata. 

-Conoscere nei tratti essenziali alcuni fra i più rappresentativi autori 

e testi letterari dei periodi affrontati. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare, anche 

alla 

luce dei periodi in DDI 

Gli esiti formativi sono generalmente discreti, con qualche 

eccellenza. 

La classe ha seguito educatamente le lezioni e un gruppo di studenti 

ha saputo interagire nel dialogo educativo con buone capacità 

argomentative. 

 



36 

 

Docente Arianna Giacomelli  

Disciplina Matematica 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 
 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Le funzioni e le 

loro proprietà 

 

Dominio, codominio, funzione 

iniettiva, suriettiva, biiettiva, inversa 

di una funzione, funzioni periodiche, 

funzioni crescenti e decrescenti. 

Funzioni pari e funzioni dispari. 

Funzione composta 

Tempi: 9 ore 

Bergamini, 

Trifone, Barozzi - 

Matematica.blu 

2.0 vol 5 - 

Zanichelli 

 

• Lezioni frontali per la 

presentazione dei 

contenuti teorici essenziali 

• analisi di situazioni 

problematiche per 

giungere, attraverso 

l’interazione con gli 

studenti, alla definizione 

di elementi teorici e di 

procedure di risoluzione 

• esercitazioni al fine di 

potenziare le competenze 

applicative, anche 

affrontando situazioni 

nuove 

• correzione compiti 

 

Gli strumenti utilizzati sono 

stati: 

• libro di testo in adozione 

• esercizi da altri libri di 

testo 

Le verifiche si sono svolte 

secondo le seguenti 

tipologie: 

• orali con stimoli teorici e 

pratici 

• scritte con esercizi 

applicativi 

• quesiti tratti dagli esami di 

stato e problemi 

• Lezioni asincrone 

• condivisione di materiale 

su Google Drive 

• aule virtuali 

• verifiche scritte 

 

Limiti e 

continuità 

Topologia della retta. Definizione di 

limite. Teorema dell’esistenza ed 

unicità del limite. Teorema del 

confronto. Operazioni con i limiti: 

teoremi sulla somma e prodotto di 

limiti. Forme indeterminate. Limiti 

notevoli. Asintoti. Definizione di 

funzione continua. Classificazione 

dei punti di discontinuità. Teorema di 

Weierstrass, dei valori intermedi e di 

esistenza degli zeri (esempi e 

controesempi). 

Tempi: 33 ore 

  

Calcolo Definizione di derivata. Significato   
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differenziale geometrico della derivata. Retta 

tangente in punto ad una funzione. 

Derivata delle funzioni elementari 

(dim: derivata della funzione costante 

e della funzione identica, derivata del 

seno e del coseno). Teoremi sul 

calcolo delle derivate: derivata della 

somma di funzioni (dim), derivata del 

prodotto di funzioni (dim), derivata 

del reciproco di una funzione (dim), 

derivata del quoziente di due funzioni 

(dim). Derivata della funzione 

composta, della funzione inversa e 

delle funzioni goniometriche inverse. 

Continuità e derivabilità (dim). 

Classificazione dei punti di non 

derivabilità. Applicazione delle 

derivate alla fisica: velocità, 

accelerazione, intensità di corrente. 

Teoremi di De l’ Hospital. 

Tempi: 24 ore 

Studio di funzione Teorema di Fermat, Teorema di 

Rolle, Teorema di Lagrange. 

Definizione di massimi e minimi 

assoluti e locali. Punti stazionari e 

loro ricerca tramite lo studio del 

segno della derivata prima, 

condizione sufficiente per i massimi e 

i minimi locali. Rapporto tra 

concavità/convessità di una funzione 

ed il segno della derivata seconda, 

condizione necessaria per i flessi. 

Studi di funzione. 

Tempi: 15 ore 

  

Calcolo della 

primitiva 

Primitiva di una funzione. 

Definizione di integrale indefinito. 

Proprietà dell’integrale indefinito. 

Calcolo di integrali: immediati, 

integrali delle funzioni razionali 

fratte e regole di integrazione per 

sostituzione e per parti. 

Tempi: 11 

 

  

Calcolo di aree e 

volumi 

Proprietà dell’integrale definito. 

Teorema della media(con dim). 

Calcolo di aree. Calcolo del volume 

di solidi di rotazione. Calcolo del 

volume di un solido con il metodo dei 

gusci cilindrici. Applicazioni degli 

integrali alla fisica: spazio e velocità, 

lavoro di una forza, quantità di 

carica. 

Integrali impropri. 

Tempi: 14 ore 

 

  

 

Equazioni 

differenziali 

Equazioni differenziali del primo 

ordine. 

Tempi 2 ore 
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Esiti attesi di 

apprendimento 
 

Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche graficamente. 

Individuare e utilizzare strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo. 

Costruire ed analizzare modelli matematici. 

 

Esiti formativi ottenuti 

in forma aggregata 
 

Una parte della classe ha affrontato gli argomenti proposti durante l’anno con impegno 

costante, partecipazione e interesse. 

Alcuni studenti hanno incontrato difficoltà nella comprensione di argomenti 

fondamentali del programma, mentre la maggior parte della classe è riuscita a colmare 

le lacune pregresse e anche quelle del primo periodo, ottenendo risultati dal sufficiente 

all’ottimo. 

Gli studenti hanno partecipato alla didattica a distanza secondo le modalità proposte 

dall’insegnante. 
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Docente: Arianna Giacomelli  

Disciplina: Fisica 

 

 
Unità di 

apprendiment

o 
 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Elettrostatica 

 

Ripasso di elettrostatica: dalla carica 

elettrica, campo e potenziale elettrici. 

Circuitazione di un campo vettoriale e del 

campo elettrico. Conduttori in equilibrio 

elettrostatico: carica, campo e potenziale. 

Equilibrio elettrostatico tra due conduttori 

collegati tra loro. 

Capacità elettrica: capacità di un conduttore 

sferico (deduzione dell’espressione). 

Equilibrio tra sfere conduttrici. 

Condensatori; condensatori piani e loro 

proprietà; condensatori in serie e in 

parallelo; lavoro di carica di un 

condensatore (deduzione dell’espressione); 

energia di un condensatore carico e densità 

volumica di energia elettrica (deduzione 

dell’espressione). 

Tempi: 33 ore 

 

Libro di testo 

Amaldi: 

“Dalla mela di 

Newton al bosone 

di Higgs” 

VOLUMI 4 e 5 

 
Esercizi e 

problemi 

ambientati in 

contesti reali e 

risolubili con le 

leggi fisiche di 

volta in volta 

studiate. 

 

• Lezioni frontali per la 

presentazione dei 

contenuti teorici essenziali 

• analisi di situazioni 

problematiche per 

giungere, attraverso 

l’interazione con gli 

studenti, alla definizione 

di elementi teorici e di 

procedure di risoluzione 

• esercitazioni al fine di 

potenziare le competenze 

applicative, anche 

affrontando situazioni 

nuove 

• correzione compiti 

 

Gli strumenti utilizzati sono 

stati: 

• libro di testo in adozione 

• esercizi da altri libri di 

testo 

Le verifiche si sono svolte 

secondo le seguenti 

tipologie: 

• orali con stimoli teorici e 

pratici 

• scritte con esercizi 

applicativi 

• Lezioni asincrone 

• condivisione di materiale 

su Google Drive 

• verifiche scritte 

 

Corrente 

elettrica 

Corrente elettrica continua: verso 

convenzionale, definizione di 

intensità di corrente media e 

istantanea. La velocità di deriva. 

Circuito elettrico elementare e 

funzione del generatore di tensione. 

Leggi di Ohm.  Leggi di Kirchhoff e 

relativo significato fisico.   

Collegamenti di resistori in serie e in 

parallelo. 

Forza elettromotrice e resistenza 

interna di un generatore di tensione. 
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Resistività e temperatura. 

Energia e potenza della corrente: 

effetto Joule e sua spiegazione 

microscopica. 

Tempi: 20 ore 

 

Campo 

magnetico 

Magneti e proprietà: concetto di 

campo magnetico, definizione 

operativa della direzione e del verso, 

costruzione linee di forza. 

Esperienza di Oersted. Campo 

magnetico generato da un filo 

rettilineo percorso da corrente. 

Legge di Biot-Savart. 

Esperienza di Faraday: azione di un 

campo magnetico su un filo 

percorso da corrente. 

Forza agente tra due fili percorsi da 

corrente, legge di Ampere 

(deduzione dell’espressione). 

Definizione di Ampere. 

Definizione operativa del modulo 

del vettore campo magnetico. 

Formule per calcolare l'intensità del 

campo generato da una spira 

percorsa da corrente nel suo centro e 

da un solenoide. 

Azione di un campo magnetico su 

una spira. Momento magnetico di 

una spira. 

Forza di Lorentz: espressione e 

proprietà. 

Moto di una carica in un campo 

elettrico e in un campo magnetico 

uniforme. Il selettore di velocità. 

L’effetto Hall. 

Flusso del vettore campo 

magnetico; teorema di Gauss per il 

magnetismo. 

Circuitazione del vettore campo 

magnetico lungo una linea chiusa; 

teorema della circuitazione di 

Ampere. 

Sostanze diamagnetiche, 

paramagnetiche, ferromagnetiche. 

Tempi: 14 ore. 

  

Induzione 

elettromagne

tica 

Induzione elettromagnetica: 

descrizione delle esperienze di 

Faraday e di altre esperienze in cui 

si hanno correnti indotte. 

Legge di Faraday-Neumann e sua 
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deduzione. Legge di Lenz e suo 

significato fisico. 

Le correnti parassite. 

Mutua e autoinduzione. Gli 

induttori, induttanza di un 

solenoide. Extracorrenti di chiusura 

e di apertura di un circuito e loro 

andamento grafico in funzione del 

tempo. F.e.m. autoindotta in un 

circuito. 

Energia del campo magnetico e 

deduzione della densità di energia 

del campo magnetico. 

Tempi: 6 ore 

Le Equazioni 

di Maxwell 

Equazioni di Maxwell e 

conseguenze: 

Il campo elettrico indotto: 

definizione, sorgenti, caratteristiche. 

Circuitazione del campo elettrico 

indotto e deduzione della sua 

espressione. 

Il paradosso di Ampere. Il termine 

mancante e il teorema della 

circuitazione di Ampere-Maxwell. 

La corrente di spostamento. 

Equazioni di Maxwell in forma 

finita, significato fisico e 

conseguenze. 

  

 

 

 

 

 
 

Esiti attesi di apprendimento 

 

● Osservare e identificare i fenomeni 

● Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli 

analogie e leggi 

● Formalizzare un problema di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione 

● Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 

sperimentale dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni 
Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata 

Una parte della classe ha affrontato gli argomenti proposti durante 

l’anno con impegno costante, partecipazione e interesse. 

Alcuni studenti hanno incontrato difficoltà nella comprensione di 

argomenti fondamentali del programma, mentre la maggior parte della 

classe è riuscita a colmare le lacune pregresse e anche quelle del primo 

periodo, ottenendo risultati dal sufficiente all’ottimo. 

Gli studenti hanno partecipato alla didattica a distanza secondo le 

modalità proposte dall’insegnante. 
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Docente:  Maria Panteghini 

Disciplina:  Informatica 

  

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 

1.1 

Conoscere, progettare 

e usare i database 

(anche in DDI) 

  

Progettazione 

concettuale tramite 

diagrammi ER 

Progettazione logica 

con derivazione di 

tabelle dallo schema ER 

Interrogazioni SQL sul 

db (in particolare modo, 

uso dell'istruzione del 

linguaggio SQL) 

Settembre - novembre 

Appunti presi in classe, 

appunti forniti 

dall’insegnante, esempi 

tratti da problemi reali 

concernenti i sistemi 

informativi 

Esercizi in classe e a casa. 

Esercizi sul linguaggio 

SQL effettuati con DBMS 

mySQL 

1.2 

Siti web dinamici 

Istruzioni base del php e 

cenni sull'acquisizione 

di dati dal database per 

popolare una pagina 

web dinamica 

Settembre - ottobre 

Appunti dell'insegnante Esercitazioni in laboratorio 
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2.1 

Conoscere il 

funzionamento delle 

reti di computer 

(anche in DDI e in 

modalità CLIL) 

Storia della rete Internet 

Livello fisico: principali 

mezzi di comunicazione 

wired e wireless 

Sviluppo in serie di 

Fourier 

Conversione A/D e 

principali modulazioni 

Teoria 

dell’Informazione 

Livello rete: protocollo 

ip, routing statico e 

dinamico 

Livello trasporto: 

concetto di porta e 

socket. TCP. 

Livello applicativo: 

HTTP, FTP. 

Crittografia simmetrica 

e asimmetrica 

Cenni su Crittografia 

quantistica 

Cenni su attacchi 

informatici 

Dicembre – oggi 

Appunti presi in classe, 

appunti forniti 

dall’insegnante, libro di 

testo. 

Descrizione di casi ed 

esempi concreti. Esercizi in 

classe e a casa. 

  

  

Esiti attesi di apprendimento 

  

Progettare e gestire basi di dati 

Conoscere la struttura e il funzionamento della rete Internet 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

  

Nel complesso gli esiti formativi sono da ritenersi buoni, e la 

maggior parte degli alunni ha acquisito buone competenze. 

Alcuni alunni hanno dimostrato ottime capacità e un buon 

interesse per gli argomenti trattati. La DDI non ha influito 

eccessivamente sulla programmazione. 
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Disciplina: Scienze Naturali 

Docente: Di Peppe Maria Lucia 

 Libri di testo in adozione: 

1. Alfonso Bosellini – Le scienze della terra – Minerali, rocce, vulcani, terremoti – Zanichelli 

2. Alfonso Bosellini – Le scienze della terra – Atmosfera e tettonica delle placche – Zanichelli 

3. David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum, Vito Posca - Il carbonio, gli enzimi, il 

DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie - Zanichelli 

  

  Unità di 

apprendimento 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Scienze 

della terra 

  

  

La tettonica e i 

simi 

I diversi tipi di deformazioni delle 

rocce e i fattori che li influenzano. 

Diaclasi e faglie. Pieghe e falde di 

ricoprimento. Orogenesi e modelli 

orogenetici. Le morfostrutture 

continentali. 

I sismi e il modello del rimbalzo 

elastico. Le onde sismiche. Sismografi 

e sismogrammi. 

Determinazione dell’epicentro di un 

sisma. Intensità e scala MCS, 

magnitudo e scala Richter. La 

distribuzione geografica dei sismi. Il 

rischio sismico. 

Periodo: gennaio 

Cap. 7 e 8 

libro 1 

Metodologia: 

- Lezione frontale e 

dialogata. 

  

  

Risorse: 

- Libro di testo; 

- approfondimenti   

/esercizi da altri testi 

- materiali multimediali; 

  

  

Strumenti di verifica: 

- verifiche scritte 

- verifiche orali 

  

L’interno della 

Terra 

Il calcolo delle dimensioni del pianeta 

Terra. Le zone d’ombra e le 

discontinuità sismiche. Crosta 

oceanica e continentale, mantello, 

nucleo esterno ed interno; litosfera e 

astenosfera. Il calore interno della 

Terra. Il campo magnetico terrestre e 

il paleomagnetismo. 

Periodo: novembre-dicembre 

Cap. 1 

libro 2 
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La tettonica delle 

placche 

La teoria della deriva dei continenti. 

L’espansione dei fondali oceanici e le 

dorsali oceaniche. 

La tettonica delle placche come 

modello in grado di spiegare i 

fenomeni orogenetici e la 

distribuzione dei fenomeni sismici e 

vulcanici. I margini divergenti: dorsali 

oceaniche e aree di rift; margini 

convergenti: i sistemi arco-fossa, 

catene di subduzione e catene di 

collisione; margini trascorrenti.  Un 

possibile motore per la tettonica delle 

placche: celle convettive e pennacchi 

del mantello; i punti caldi. 

Periodo: febbraio-marzo 

Cap. 2,3,4 

libro 2 

 

 

 

 

 

Chimica 

organica 

  

I composti del 

carbonio 

Le caratteristiche dell’atomo di 

carbonio. Ibridazione sp3, sp2 e sp. 

L’isomeria di struttura e la 

stereoisomeria. Proprietà fisiche e 

legami intermolecolari. Reattività e 

gruppi funzionali. Le regole della 

nomenclatura IUPAC. 

Periodo: novembre 

Cap. 

 C1 

Metodologia: 

- Lezione frontale e 

dialogata. 

  

Risorse: 

- Libro di testo; 

- 

approfondimenti/eser

cizi da altri testi 

- materiali multimediali; 

  

  

Strumenti di verifica: 

- verifiche scritte 

- verifiche orali 

- esercitazioni 

laboratoriali 

  

Gli idrocarburi 

Gli idrocarburi alifatici. 

Alcani: isomeria di catena e 

conformazionale, proprietà fisiche. 

Reazioni di combustione e 

alogenazione. Cicloalcani: isomeria di 

posizione e geometrica, reazioni. 

Alcheni: l’isomeria geometrica. Le 

reazioni di addizione al doppio legame. 

La regola di Markovnikov. 

Alchini: isomeria di posizione e di 

catena. Reazioni di addizione al triplo 

legame. 

Gli idrocarburi aromatici. Il benzene 

come ibrido di risonanza. I derivati del 

benzene. Le reazioni di sostituzione 

elettrofila. Gli idrocarburi aromatici 

policiclici ed eterociclici. 

Periodo: dicembre e gennaio 

 

Cap. 

 C2 
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I derivati degli 

idrocarburi 

Gli alogenuri alchilici. Nomenclatura, 

proprietà fisiche e applicazioni. 

Gli alcoli. Proprietà fisiche e chimiche. 

Le reazioni di ossidazione negli alcoli 

primari e secondari. 

Le aldeidi e i chetoni. Le reazioni di 

riduzione e di addizione. Polialcoli. 

Eteri. 

Gli acidi carbossilici. Proprietà fisiche 

e chimiche. Gli esteri, le ammidi e i 

sali. Le ammine. 

I polimeri di addizione e di 

condensazione. La densità delle 

plastiche. Il problema dei rifiuti di 

plastica. 

Periodo: febbraio 

Cap. 

  

 C3 

  

Biochimica 

  

  

Le 

biomolecole 

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e 

polisaccaridi. Aldosi e chetosi. Le 

formule di Fischer e di Haworth. Reazioni 

di riduzione e di ossidazione. 

I lipidi. Trigliceridi e reazioni di 

idrogenazione e di idrolisi alcalina. I 

fosfolipidi e gli steroidi. 

Le proteine. Gli amminoacidi: struttura 

ionica dipolare, classificazione in 

funzione della natura del residuo, legame 

peptidico, struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria delle proteine. 

I nucleotidi e gli acidi nucleici. 

Trascrizione e traduzione. Le mutazioni. 

Periodo: marzo. 

 

Cap. 

B1 

  

Metodologia: 

- Lezione frontale e 

dialogata. 

  

Risorse: 

- Libro di testo; 

- approfondimenti 

/esercizi da altri testi 

- materiali multimediali; 

  

Strumenti di verifica: 

- verifiche scritte 

- verifiche orali 

- esercitazioni 

laboratoriali 

  

L’energia e gli 

enzimi 

Anabolismo e catabolismo. L’ATP come 

agente accoppiante tra reazioni 

endoergoniche ed esoergoniche. 

I coenzimi NAD+ e FAD come 

trasportatori di elettroni e di protoni. Gli 

enzimi e il loro meccanismo d’azione. 

Periodo: aprile 

Cap. 

B2 

  

  Il 

metabolismo 

energetico 

  

Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, 

decarbossilazione del piruvato, ciclo di 

Krebs, fosforilazione ossidativa. 

Fermentazione alcolica e lattica. Gli altri 

destini del glucosio. Il metabolismo dei 

lipidi e delle proteine. 

Periodo: aprile 

Cap. 

 B3 
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Genetica e 

biotecnologie 

  

  

Genetica 

batterica e 

virale 

Elementi di genetica batterica: i fenomeni 

di trasformazione, coniugazione e 

trasduzione. La regolazione genica: 

l’operone lac e trp. 

I virus: ciclo litico e lisogeno. DNA ed 

RNA virus. 

Sars-Cov-2: struttura e ciclo replicativo. 

Modalità di trasmissione e strategie di 

prevenzione. I test virologici e sierologici. 

Le piattaforme vaccinali. 

Periodo: ottobre e maggio 

Cap. 

 B5 

  

  

  

  

  

  

Metodologia: 

- Lezione frontale e 

dialogata. 

  

Risorse: 

- Libro di testo; 

- approfondimenti 

/esercizi da altri testi 

- materiali multimediali; 

  

Strumenti di verifica: 

- verifiche scritte 

- verifiche orali 

  

Genetica negli 

eucarioti 

Le mutazioni. La regolazione genica negli 

Eucarioti. Le caratteristiche del genoma 

eucariotico. 

Periodo: maggio 

Cap. 

 B5 

Tecniche e 

strumenti 

  

La tecnologia del DNA ricombinante: gli 

enzimi di restrizione, la DNA ligasi, i 

vettori plasmidici e la trasformazione 

batterica. La tecnologia CRISPR. 

DNA fingerprinting. PCR ed elettroforesi 

su gel. 

Il sequenziamento del genoma umano. Il 

metodo Sanger. Il progetto genoma 

umano. 

Periodo: maggio 

Cap. 

  B6 

Le 

applicazioni 

  

Applicazioni delle biotecnologie in 

campo medico e in agricoltura. 

La tecnologia delle cellule staminali. 

La clonazione e gli animali transgenici. 

Periodo: maggio 

Cap. 

  B7 
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Esiti attesi di apprendimento 

  

-      Conoscere gli argomenti trattati 

-      Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico 

-      Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

-      Elaborare criticamente le conoscenze 

-      Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata 

  

La classe è eterogenea. 

Ci sono studenti motivati, dotati di buone capacità, che hanno affrontato gli 

argomenti proposti durante l’anno con impegno costante, partecipazione e 

interesse. Altri studenti hanno avuto un impegno discontinuo e raggiunto 

risultati non sempre corrispondenti alle loro potenzialità. 

All’interno della classe alcuni alunni hanno raggiunto un livello buono-

ottimo, altri hanno una preparazione superficiale e lacunosa. 

Complessivamente si può ritenere il livello complessivo più che sufficiente. 
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DOCENTE: Maria Micali 

 

DISCIPLINA: Filosofia 

 

 

 
Unità di apprendimento 

 

Aree tematiche 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

L’800, L’Idealismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hegel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Idealismo               

→ Il passaggio dal 

Criticismo kantiano 

all’idealismo 

→ I caratteri 

dell’idealismo 

tedesco 

 

3 ore 

 

G.W. F. Hegel                  

→ La vita 

→ I capisaldi del 

sistema 

→ La dialettica 

→ La funzione della 

filosofia 

→ La metafora della 

nottola 

→ La definizione di 

tempo 

→ Le riflessioni 

Hegeliane sulla 

filosofia della storia: 

-Definizione di 

individui cosmico-

storici e di “astuzia 

della Ragione” 

→ Il pensiero 

politico 

-Teoria dello stato 

hegeliano 

-Rifiuto del modello 

contrattualistico e 

giusnaturalistico 

→ La 

Fenomenologia dello 

Spirito, la struttura 

dell’opera: 

-la fase 

dell’autocoscienza: la 

dialettica servo-

padrone 

 

8 ore 

 

S. Kierkegaard 

→ La vita                             

→ La filosofia della 

Libro di riferimento:   

Con filosofare, 

vol.3A/B 

Abbagnano-Fornero, 

Paravia 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

 

Lettura e analisi 

dei  brani filosofici 

 

Approfondimenti 

dei temi trattati 

attraverso  la 

visione di  

documenti 

multimediali 

 

Didattica digitale 

integrata 

 

La valutazione è 

stata effettuata 

tramite   

interrogazioni orali 

e assegnazione di 

compiti scritti 
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Kierkegaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schopenhauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marx 

scelta e i caratteri 

della scrittura 

kierkegaardiana: 

-Lo stadio estetico , dal 

Diario del seduttore 

differenza tra seduttore 

sensuale e seduttore 

intellettuale 

-Lo stadio etico 

-Lo stadio religioso, da 

Timore e tremore la scelta 

di Abramo e la fede come 

“paradosso e scandalo” 

→ Categoria del 

singolo 

→ La categoria 

dell’ironia 

 

3 ore 

 

A. Schopenhauer 

→La Vita                           

→Reinterpretazione dei 

termini kantiani “noumeno” 

e “fenomeno” nell’opera Il 

mondo come volontà e 

rappresentazione 

→ Definizione di “volontà” 

e di “noluntas” 

→ Influenza della cultura 

orientale 

→ Le tre vie per la 

liberazione dal dolore: 

-Arte 

-Compassione 

-Ascesi 

→ L’illusione dell’amore 

 

3 ore 

 

K.Marx 

→ Vita, il rapporto con i 

“giovani hegeliani”, le Tesi 

su Feuerbach 

→ Caratteri generali del 

marxismo, il materialismo 

storico e dialettico 

→ La critica alla produzione 

capitalistica nell’opera Il 

Capitale 

→ L’alienazione nel lavoro 

e teoria del “feticismo delle 

merci” 

→ Il passaggio dalla società 

socialista alla società 

comunista con riferimento al 

Manifesto del partito 

comunista 

→ La definizione della 

religione come “Oppio dei 

popoli” 
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Nietzsche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ore 

 

F. Nietzsche 

→Vita e opere 

→ I caratteri della 

scrittura 

nietzschiana: 

-Definizione di 

spirito Apollineo e 

spirito Dionisiaco 

ne La nascita della 

tragedia 

-Socrate come  

simbolo della 

decadenza 

dell’umanità 

-La morte di Dio e 

il grande annuncio 

(con riferimento 

all’aforisma 125 

de La gaia 

scienza) 

→ La dottrina del 

“super-uomo” con 

riferimento ai 

seguenti aforismi: 

-La Gaia Scienza: 

343; 289; 124 

-Al di là del bene e 

del male: 227 

-Aurora: 314; 575 

-I frammenti 

postumi: 24 

→ La 

dottrina 

“dell'eterno 

ritorno 

dell’uguale” 

→ Così 

parlò 

Zarathustra 

: struttura 

dell’opera, 

lettura del 

brano: “La 

visione e 

l’enigma” 

 

11 ore 

 

S. Freud 

→ La vita 

→ Gli studi 

sull’isteria e 

la nascita 

della 

psicoanalisi 

→ Dal 

metodo 

“ipnotico-

catartico” al 

metodo 
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Freud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delle “libere 

associazioni

” 

→ Prima e 

seconda 

topica 

→Interpreta

zione dei 

sogni 

→ La 

nascita  e il 

superamento 

della fase 

edipica 

→ Lo studio 

delle 

nevrosi di 

guerra e la 

scoperta del 

senso di 

colpa 

→Dall’espl

orazione 

della psiche 

allo studio 

della civiltà 

(con 

riferimento 

all’opera Il 

disagio 

della civiltà) 

 

5 ore 

 

H. Arendt 

→ La vita 

→ Le riflessioni sui 

regimi totalitari 

→ Definizione di 

“Cittadinanza 

totalitaria” ne le 

Origini del 

Totalitarismo 

→ La definizione 

della “banalità del 

male” con 

riferimento all'opera 

La banalità del male, 

Eichmann a 

Gerusalemme 

 

2 ore 
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Il’900, le riflessioni di Hannah 

Arendt 

 

 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Saper problematizzare, rielaborare e contestualizzare le tematiche affrontate 

 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 

Saper esprimere valutazioni  personali  motivandole logicamente 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve 

relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare, 

anche alla luce dei periodi in 

DDI 
 

La classe ha dimostrato interesse nei confronti delle tematiche affrontate ed 

ha partecipato in modo attivo alle lezioni facendo domande e proponendo 

riflessioni. 

Nel complesso sono stati raggiunti esiti discreti e, in alcuni casi, più che 

buoni 

Anche durane la didattica a distanza hanno seguito le indicazioni 

dell’insegnante svolgendo i compiti assegnati e partecipando in modo 

proficuo 
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DOCENTE: Bodini Evaristo 

DISCIPLINA:  IRC 

  

Unità di apprendimento 

  

Aree tematiche 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

  

  

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi 

e problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

    

Area antropologica-

esistenziale 

Sapersi interrogare sulla 

propria identità umana, 

spirituale e religiosa, in 

relazione con gli altri e con 

il mondo, al fine di 

sviluppare un maturo senso 

critico e un personale 

progetto di vita 

  

Questioni di etica socio/politica ed 

economica: A) la questione dei brevetti 

dei vaccini, i problemi etici legati alla 

loro produzione, distribuzione e 

commercializzazione. 

B) L’allocazione delle risorse in 

tempo di  pandemia: i pareri del 

Comitato di Bioetica Nazionale; 

Altri temi etici: la pena di morte, la 

questione ambientale, l’ingegneria 

genetica, la fecondazione 

medicalmente assistita, la donazione 

degli organi, il dialogo interreligioso di 

preghiera per la pace. 

Articoli di 

giornale tratti in 

particolare dal 

quotidiano 

“Avvenire”; 

Il testo del 

documento del 

Comitato di 

Bioetica 

Nazionale sulle 

questione del 

Covid; 

Siti e documenti 

vari; 

Lezione dialogata, 

presentazione 

delle ricerche da 

parte dei ragazzi e 

discussione; 

produzione scritta 

ed esposizione 

orale. 
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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 tra scienza-fede-filosofia: 

l’approccio dialogante della post-

modernità. 

Il dibattito dialettico nell’epoca 

moderna. 

Approfondimento su alcuni temi e 

figure significative: San Paolo VI, San 

Giovanni XXIII, Beato Carlo Acutis. 

La Chiesa nella Prima Guerra 

Mondiale,  Pio XII e il secondo 

conflitto mondiale. La questione 

Romana, le sette e i nuovi movimenti 

religiosi: Scientology. 

Presentazione dello Stato del Vaticano. 

Il Movimento dei Focolari, la critica 

creistiana al Edeismo”, “Ateismo” e 

“agnosticismo”. 

La spinta ecumenica di Papa Francesco 

e  il dialogo interreligioso. 

Accenni di dottrina sociale della chiesa. 

Libro di testo, 

articoli da 

quotidiani, siti 

internet specifici 

e tematici. 

Lezione dialogata, 

presentazione 

delle ricerche da 

parte dei ragazzi e 

discussione; 

produzione scritta 

ed esposizione 

orale 

    

Esiti attesi di apprendimento 

  

Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione; utilizzare strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi 

con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà; 

aprirsi ad un dialogo rispettoso e costruttivo in una prospettiva di pace e 

giustizia 

   

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata con una breve 

relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso 

curricolare, anche alla luce dei 

periodi in DDI 

Conoscenze adeguate e adeguate capacità metodologiche nell’impostazione 

dei temi esistenziali/religiosi nei quali interferiscono più aree disciplinari 

   

       

  

 



56 

 

 

Docente: Serena Cominelli 

Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte 

Storia dell’Arte 

Libri di riferimento: G. Cricco, F.P. Di Teodoro “Itinerario nell’arte Quarta edizione 

Dall’età dei Lumi ai giorni nostri” 3 versione verde compatta 

 
Unità di apprendimento 

 

Aree tematiche 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie 

e strumenti 

utilizzati 

 

Ripasso iniziale sintetico 

macrotematiche dell’anno 

precedente 

 

 

 

Gotico e Rinascimento 

 

Periodo: 28 Ottobre 2020 

 

Appunti della 

docente 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Didattica 

digitale 

integrata 

 

 

 

 

 

Dalla Rivoluzione industriale alla 

Rivoluzione Francese 

  

 - L’illuminismo: Boullè e 

Giova Battista Piranesi 

 

- - Il Neoclassicismo: 

A. Canova, J. L. David, J.A.D. 

Ingres, F. Goya, 

Architetture neoclassiche 

 

Periodo:  Novembre 2020 

 

Libro di riferimento 

di cui sopra, 

immagini di opere 

proposte dalla 

docente 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Didattica 

digitale 

integrata 

 

 

Il Romanticismo 

-  

- - Neoclassicimo e 

Romanticismo 

- - C.D.Friederich 

- - J. Constable 

-W. Turner 

-T. Gericault 

-F.Hayez 

-I Preraffaelliti 

-I Macchiaioli 

-La nuova Architettura del 

Ferro in Europa 

 

Periodo: Fine Novembre 

2020/ Inizio Gennaio 2021 

 

Libro di riferimento 

di cui sopra, 

immagini di opere 

proposte dalla 

docente 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Didattica 

digitale 

integrata 

 

 

La stagione dell’Impressionismo 

 

 

-L’Impressionismo 

-E. Manet 

-C. Monet 

-E. Degas 

 

 

Libro di riferimento 

di cui sopra, 

immagini di opere 

proposte dalla 

 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 
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-P.A.Renoir 

-Pisarro 

-Sisley 

-Rodin e Medardo Rosso 

Periodo: Gennaio 2021 

 

docente Didattica 

digitale 

integrata 

 

Tendenze postimpressioniste. Alla 

ricerca di nuove vie 

 

- Tendenze 

postimpressioniste 

- P. Cezanne 

- G. Seraut 

- P. Signac 

- P. Gauguin 

- V. Van Gogh 

 

Periodo: Prima metà di 

Febbraio 2021 

 

Libro di riferimento 

di cui sopra, 

immagini di opere 

proposte dalla 

docente 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Didattica 

digitale 

integrata 

 

Verso il crollo degli imperi 

centrali 

-  

- - I presupposti dell’Art 

Nouveau 

- - L’Art Nouveau: 

Architettura, Gustave 

Klimt, A. Gaudì, La 

Secessione Viennese 

- - I Fauves e H. Matisse 

- - L’Espressionismo: Il 

gruppo Die Brucke, O. 

Kokoschka, E. Schiele 

 

Periodo: Fine Febbraio 

2021 / Inizio Aprile 2021 

 

Libro di riferimento 

di cui sopra, 

immagini di opere 

proposte dalla 

docente 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Didattica 

digitale 

integrata 

 

L’inizio dell’arte contemporanea. 

Il Cubismo 

 

- Il Novecento delle 

Avanguardie storiche 

- Il Cubismo 

- Pablo Picasso 

- George Braque 

 

Periodo: seconda metà di 

Aprile 2021 

 

Libro di riferimento 

di cui sopra, 

immagini di opere 

proposte dalla 

docente 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Didattica 

digitale 

integrata 

 

La stagione italiana del Futurismo 

(1909-1914) 

 

- F. T. Marinetti e 

l’estetica futurista 

- U. Boccioni 

- G. Balla 

- F. Depero 

- A. Sant’Elia 

 

Periodo: Inizio Maggio 

2021 

 

Libro di riferimento 

di cui sopra, 

immagini di opere 

proposte dalla 

docente 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Didattica 

digitale 

integrata 

 

 

 

Arte tra provocazione e sogno 

 

- 

 

- Il Dada: Hans 

Arp,Marcel Duchamp, 

Man Ray 

-L’arte dell’inconscio: il 

Surrealismo: M. Ernst, J. 

Mirò, R. Magritte, S. Dalì 

 

 

Libro di riferimento 

di cui sopra, 

immagini di opere 

proposte dalla 

docente 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Didattica 

digitale 

integrata 
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Periodo: Prima metà di 

Maggio 2021 

 

Oltre la forma. L’Astrattismo 

 

-  V. Kandinsky 

- P. Klee 

-Il Razionalismo in 

Architettura: L’esperienza 

del Bauhaus, Le Corbusier, 

F.L.Wright 

 

Periodo: seconda metà di 

Maggio 2021   /Inizio 

Giugno 2021 

 

Libro di riferimento 

di cui sopra, 

immagini di opere 

proposte dalla 

docente 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Didattica 

digitale 

integrata 

 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Saper riconoscere e analizzare un’opera d’arte e/o un’architettura, 

collocandola correttamente nel relativo contesto storico e socio 

economico 

 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 

Saper creare collegamenti trasversali con le altre discipline e con le 

diverse correnti artistiche 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero 

percorso curricolare, anche alla 

luce dei periodi in DDI 
 

Gli esiti formativi sono generalmente discreti, con qualche eccellenza. 
La classe ha tendenzialmente seguito le lezioni sia in DAD che in presenza, nella 

fattispecie un gruppo di studenti ha saputo interagire nel dialogo educativo con 

buone capacità argomentative e visione critica.. 

Disegno 

 
Unità di apprendimento 

 

Aree tematiche 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

 

Ripasso della 

programmazione anni scorsi 

 

 

 

Proiezioni ortogonali di 

solidi dal vivo 

 

Periodo: 10 Febbraio 2021 

 

Spiegazione della 

docente 

 

Lezione frontale 

Lezione 

partecipata 

Didattica digitale 

integrata 

 

 

 

Ripasso prospettiva di solidi 

 

 

  

 Disegno individuale di un 

parallelepido in 

prospettiva centrale 

Periodo: Aprile 2021 

-  

A. 

 

Spiegazione della 

docente; proiezione 

di video 

 

Lezione frontale 

Lezione 

partecipata 

Didattica digitale 

integrata 

 

 

 

Teoria delle ombre 

 

 

Ombre in assonometria di 

figure piane e di solidi 

 

Periodo: Maggio 2021 

 

Spiegazione della 

docente; proiezione 

di video 

 

 

Lezione frontale 

Lezione 

partecipata 

Didattica digitale 

integrata 
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Esiti attesi di apprendimento 
 

Saper riprodurre un elaborato grafico correttamente in base alle convenzioni 

del disegno geometrico; conoscere le principali teorie di rappresentazione 

grafica del disegno geometrico 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare, anche alla luce dei 

periodi in DDI 
 

Gli esiti formativi sono generalmente sufficienti. Si rilevano diffuse lacune sia nella 

conoscenza delle teorie sia nella riproduzione degli elaborati grafici in base alle 

convenzioni del disegno geometrico.  Si sono pertanto considerati indispensabili 

approfondimenti iniziali, riguardanti sintesi di argomenti costituenti la 

programmazione degli anni precedenti, in quanto propedeutici al programma 

dell’anno in essere. 
La classe ha tendenzialmente seguito le lezioni in presenza e attraverso compiti in 

asincrono. 

 
 

 
 

12) Moduli CLIL 

 

Docente     Maria Panteghini 

Disciplina  Informatica 

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 

Computer networks Per ciascuno dei 7 

livelli ISO/OSI è stata 

introdotta la 

terminologia in 

lingua inglese in uso 

nei vari contesti; 

oltre alle slide, si è 

fatto riferimento a 

documenti in lingua 

inglese reperibili sul 

web attinenti agli 

argomenti trattati 

Appunti 

dell’insegnante tratti 

dal testo Computer 

Networks di A.S. 

Tanenbaum, 

documentazione sul 

web 

Lezione frontale, 

lettura della 

documentazione, 

visione di video in 

lingua inglese 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Saper leggere la documentazione e capire articoli scientifici in lingua 

inglese relativi alle reti di calcolatori. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata 
 

La maggior parte degli alunni della classe ha maturato buone competenze 

per quanto riguarda la comprensione di testi in lingua inglese relativi alle 

reti di calcolatori; per gli altri le competenze sono comunque sufficienti. 

La DDI non ha influito sul percorso di apprendimento. 
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13) Criteri e modi per la conduzione del colloquio (art. 17 e 18 OM) 
 

Qui di seguito viene descritta la modalità di costruzione e di svolgimento del colloquio, in base a quanto 

previsto dall’OM 53/2021 e al percorso didattico documentato del Consiglio di classe 
 

 

 

Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti 
 

 
 

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

snodi concettuali, attività che possono fare riferimento ad altre discipline e a percorsi di PCTO. 

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 caratterizzanti entro il 30 aprile. L’elaborato è trasmesso dal candidato alla scuola ed al docente 

di riferimento individuato dal Consiglio di classe entro il 31 maggio. 

 

 

Facendo riferimento alla nota MIUR prot. n°11823 del 17 maggio 2021 ed in coerenza con le indica-

zioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, gli argomenti assegnati a ciascun candidato 

per lo svolgimento dell’elaborato di cui all’art. 10 dell’O.M. 53/2021 sono inseriti in un allegato al pre-

sente documento che non verrà pubblicato, ma consegnato al presidente della commissione. 
 

 

 

 

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. 

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

 
L’esposizione può essere anche accompagnata da una presentazione multimediale. 

Questa parte del colloquio non sarà svolta se il PCTO sarà stato trattato nella parte dedicata alla discussione 

dell’elaborato. 

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 (tecnico-professionali, culturali, disciplinari e trasversali) 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 caratterizzanti. 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 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. Se all’interno della 

discussione dell’elaborato vi sono riferimenti alla esperienza di PCTO, tale sezione non verrà 

svolta 

 
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, è strettamente legata 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. 18 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 
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⮚ Ascoltare con la massima attenzione, con il completo coinvolgimento ed interazione di tutti i 

membri della Commissione 

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

e comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato 

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

colloquio e far emergere le competenze degli studenti 

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

meglio i contenuti culturali 

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

Commissione e soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando invece 

richieste che stimolino riflessione ed elaborazioni personali 

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

dandogli la possibilità di autocorreggersi 

 

 
 

14) Criteri di valutazione 
 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

 

Indicatori  Li-
velli  

Descrittori  Punti  Pun-
teggio 

Acquisizione dei   
contenuti e dei metodi  delle di-
verse discipline  del curricolo, 
con   
particolare riferimento a  quelle 
d’indirizzo 

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso.  

1-2  

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse disci-
pline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 
modo non sempre appropriato.  

3-5 

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle di-
verse discipline in modo corretto e appropriato.  

6-7 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in ma-
niera completa e utilizza in modo consapevole i loro 
metodi.  

8-9 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in ma-
niera completa e approfondita e utilizza con piena pa-
dronanza i loro metodi.  

10 

Capacità di utilizzare le  cono-
scenze acquisite e  di collegarle 
tra loro 

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  

1-2  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze ac-
quisite con difficoltà e in modo stentato  

3-5 

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le disci-
pline  

6-7 

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite colle-
gandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  

8-9 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite colle-
gandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita  

10 
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Capacità di argomentare  in ma-
niera critica e   
personale, rielaborando  i conte-
nuti acquisiti 

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e disor-
ganico  

1-2  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e per-
sonali solo a tratti e solo in relazione a specifici argo-
menti  

3-5 

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni criti-
che e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti  

6-7 

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni cri-
tiche e personali, rielaborando efficacemente i conte-
nuti acquisiti  

8-9 

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomenta-
zioni critiche e personali , rielaborando con originalità 
i contenuti acquisiti  

10 

Ricchezza e padronanza  lessicale 
e semantica,  con specifico   
riferimento al linguaggio  tecnico 
e/o di settore,  anche in lingua 
straniera 

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

1  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 
un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  

2 

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore  

3 

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un les-
sico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  

4 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e se-
mantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore  

5 

Capacità di analisi e   
comprensione della   
realtà in chiave di   
cittadinanza attiva a   
partire dalla riflessione  sulle espe-
rienze   
personali 

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a par-
tire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato  

1  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 
se guidato  

2 

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze per-
sonali  

3 

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 
base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze per-
sonali  

4 

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 
sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle pro-
prie esperienze personali  

5 

Punteggio totale della prova  
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15) Testi affrontati durante l’anno scolastico nell’insegnamento di 

Lingua e Letteratura Italiana 

 

Libro/i di testo in adozione: Luperini – Cataldi, Le parole e le cose, volumi Leopardi, 3A, 3B 

Eventuali altri libri di riferimento o altre fonti privilegiate: materiali forniti attraverso il Drive di 

Classroom ove indicato 

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

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

espressamente la fonte 

Autore Opera e testi 

Leopardi Volume Leopardi 

  

La teoria del piacere pp. 34-35 

La riflessione sulla fanciulla nello Zibaldone (30 giugno 1828) 

Dialogo della Natura e di un Islandese pp. 45-50 

L’infinito pp. 106-108 

A Silvia pp. 119-124 

La quiete dopo la tempesta pp. 137-139 

Il sabato del villaggio pp. 143-145 

La ginestra pp. 156-166   

  Volume 3A 

Baudelaire 

 

L’Albatro p. 238 

Corrispondenze pp. 241-242 

A una passante pp. 242-243 , 

Tarchetti Passo di Fosca fornito nello stream di classroom 
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Verga Prefazione a Salvatore Farina p. 123 

Rosso Malpelo pp. 127-138 

Rimbaud La lettera del Veggente, p. 246 

Vocali pp. 252-253 

Verlaine Arte Poetica pp. 250-252 

Huysmans Passo di Controcorrente fornito nello Stream di Classroom dal docente 

Pascoli La “Prefazione” a Myricae p. 284 

Lavandare pp. 287-288 

X agosto pp. 289-291 

L’assiuolo pp.292-294 

Il temporale pp. 295-296 

Novembre pp.296-297 

Il lampo  pp. 299-300 

Il tuono p. 301 

Il gelsomino notturno pp. 303-306 

D’Annunz

io 

La pioggia nel pineto pp. 352-356 

Andrea Sperelli pp. 372-374 

Guido 

Gozzano 

La signorina Felicita ovvero La Felicità pp. 717-725 
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Luigi 

Pirandello 

La “forma” e la “vita” pp. 530-531 

La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata p. 532 

Ciaula scopre la luna, testo fornito ai ragazzi tramite lo stream di classroom 

  

“Io sono colei che mi si crede” da Così è se vi pare pp. 578-582 

Da Il fu Mattia Pascal 

Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino pp. 619-620 

Maledetto sia Copernico! p. 623 

Lo strappo nel cielo di carta pp. 624-625 

  

Italo 

Svevo 

Da La coscienza di Zeno 

La vita è una malattia pp. 689-692 

  Volume 3b 

Ungaretti Veglia pp. 69-71 

I fiumi pp. 72-76 

San Martino del Carso pp. 77-78 

Montale Non chiederci la parola pp. 165-168 

Meriggiare pallido e assorto pp. 169-171 

Spesso il male di vivere ho incontrato pp. 172-173 

  

Il sogno del prigioniero da La Bufera e altro pp. 239-241 

  

Piove volume 3A, p. 357 
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Saba Città vecchia pp. 119-121 

Tre poesie alla mia balia pp. 123-124 

Goal pp. 153 

 

 

 

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 (sincrono e asincrono) 

 

 

 

 
 16) Relazione finale del Coordinatore di classe 

 

Modalità, strumenti e piattaforme utilizzate (sia in sincrono che in asincrono) 
La modalità prevalente di lezione in sincrono si è svolta su piattaforma Meet.. 

Lo scambio di materiali, in formato digitale, è avvenuto tramite Registro elettronico,  cartelle condivise di Google Drive, 

caselle di posta elettronica, piattaforma classroom. 

Tempi medi settimanali dedicati alla DDI (sia per attività in sincrono che in asincrono) 
I tempi medi settimanali dedicati alla DDI hanno rispecchiato l’orario scolastico. Si sottolinea che la videolezione in 

sincrono ha una durata di 50 minuti, salvo eccezioni, e per ogni settimana in DDI sono sempre previste 3 ore 

asincrone(inizialmente sempre per le discipline Scienze motorie, Scienze naturali e Matematica/Fisica, successivamente 

a turnazione, fatta eccezione per Scienze motorie). 

Livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti 
La classe ha assicurato in larga maggioranza la partecipazione alle video lezioni, anche se solo una frazione ha partecipato 

attivamente ed in modo costruttivo. 

Difficoltà ed impedimenti incontrati dagli studenti che hanno inciso sugli esiti di apprendimento 
Si sono riscontrati ancora alcuni problemi  di connessione soprattutto nel periodo in cui tutti gli ordini di scuola erano in 

DDI, inoltre era più complessa la gestione del tempo, soprattutto in relazione allo scambio del materiale. 

Impatto della DDI sullo sviluppo della pianificazione didattica e sulla preparazione in vista della prova d’esame 
Nella maggior parte delle discipline la DDI ha determinato una riduzione del programma in termini quantitativi (minor 

estensione). In ogni caso i punti chiave delle pianificazioni didattiche sono stati affrontati. 
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