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1) Composizione del Consiglio di Classe

Materia Docente

Matematica-Fisica Prof. ssaIda Giuseppa Coglitore
Educazione Fisica Prof.ssa Liliana Leone
Disegno e  Storia dell’Arte Prof. ssa Serena Cominelli
Italiano-Storia-Latino Prof.ssa Sonia Polini
Filosofia-Scienze Umane Prof. Paolo Cantù
Scienze naturali Prof. Daniele Marzullo
Lingua e Cultura straniera inglese Prof. Cosimo Giuliano
Religione cattolica Prof. Evaristo Bodini

Il Coordinatore di classe

_____Sonia Polini______

Il Dirigente
Stefano Retali

http://www.iiscberetta.edu.it




2) Profilo della classe
Continuità Didattica nel Triennio

Materia Docente
Continuità didattica
rispetto alla classe 4^

Continuità didattica
nel triennio

Sì          No Sì         No
SCIENZE
MOTORIE

LEONE LILIANA SI’ SI’

SCIENZE
UMANE-FILOSOFI
A

PAOLO CANTU’ SI’ SI’

SCIENZE
NATURALI

DANIELE MARZULLO SI’ SI’

ITALIANO-LATINO
-STORIA

SONIA POLINI SI’ SI’(eccetto storia in terza)

EVARISTO BODINI RELIGIONE SI’ SI’

COSIMO
GIULIANO

INGLESE NO NO

MATEMATICA-FISI
CA

IDA GIUSEPPA COGLITORE SI’ SI’

STORIA
DELL’ARTE

SERENA COMINELLI NO NO

3) Storia del Gruppo Classe

STUDENTI 3^
a.s. 2018/19

4^
a.s. 2019/20

5^
a.s. 2020/21

ISCRITTI 27 26 26

RITIRATI 0 0 0

NON AMMESSI ALLA CLASSE
SUCCESSIVA

1 0

PROMOSSI A GIUGNO 17 26

PROMOSSI A SETTEMBRE 9

PROMOSSI CON PAI 1

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

Latino 6 -
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Matematica 4 1

Fisica 1

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI
5 - 6 -
6 - 7 6
7 - 8 13
8 - 9 5
9 - 10 2

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI
5 - 6 -
6 - 7 6
7 - 8 13
8 - 9 5
9 - 10 2

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
(solo dati aggregati e non nominativi)

Modalità di recupero nella didattica a distanza (DDI)

MATEMATICA PAI : esercizi di calcolo  e di competenza sugli argomenti affrontati in quarta.

1 alunno

Tempo: 3 ore

Esito incerto

Recupero: Interventi personalizzati in itinere, esercizi di calcolo e di
competenza inviati su classroom e corretti insieme in classe, studio personale
degli argomenti teorici

4 alunni nel 1° periodo

Tempo: 6 ore

Esito : positivo, tranne uno (negativo)
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FISICA

Recupero: Interventi personalizzati in itinere, esercizi di calcolo e di
competenza inviati su classroom e studio personale degli argomenti teorici

5 alunni nel 1° periodo

Tempo: 6 ore

Esito : positivo

8) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa
curricolari ed extracurricolari a.s. 2020/21

● Attività/Progetti in orario curricolare, specificando se il progetto è stato realizzato parzialmente o
interamente in DDI e con quali caratteristiche, anche di interazione e comunicazione (replicare e
compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito)

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

Certificazioni esterne in Lingua Inglese (Cambridge First e CAE)

First: settembre - febbraio Certificazione Cambridge

First: 6 alunni

CAE: settembre - maggio
Esiti attesi Consolidamento delle competenze linguistico- comunicative in lingua inglese
Metodologie e strumenti
Risorse umane impiegate Corso preparatorio in DDI, Monitoraggio del lavoro svolto

Docente interno: prof.ssa Elena Ettori
Prodotti realizzati
Documenti e materiali utilizzati

Simulazione d’esame

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

QUOTIDIANO IN CLASSE

Esiti attesi Conoscenza attraverso i giornali della realtà politica e sociale del mondo
esterno alla scuola -conoscenza del particolare linguaggio giornalistico
-confronto tra diverse testate giornalistiche e modalità di presentazione
delle notizie (arricchimento delle abilità di lettura decodifica
argomentazione “ delle competenze di cittadinanza responsabile)
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Metodologie e strumenti
Risorse umane impiegate

In DDI e in presenza
Lettura quotidiano
Prof. Paolo Cantù

Prodotti realizzati
Documenti e materiali utilizzati

Articoli di giornale e testi argomentativi su argomenti di attualità

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

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

-

-

Titolo e descrizione dell’attività o del
progetto

Tempi e durata

Open Week Unicatt

Presentazione dell’Offerta formativa dei Corsi di Lauree triennali e a ciclo unico
dell’Università cattolica di Brescia

12 maggio 2021 - incontro in orario extracurricolare di 2 ore in DDI
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Esiti attesi Conoscere l’offerta formativa in ambito ingegneristico dell’Università degli
Studi di Brescia

Metodologie e strumenti

Risorse umane impiegate

n.26 studenti

Prodotti realizzati

Documenti e materiali utilizzati

/

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

Metodologie e strumenti

Risorse umane impiegate

n.2 studenti

Prodotti realizzati

Documenti e materiali utilizzati

/
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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 milano UNIMONT: VALORIZZAZIONE E
TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO

22 MAGGIO - incontro in orario extracurricolare di 2 ore in DDI

Esiti attesi Conoscere l’offerta formativa in ambito ingegneristico dell’Università degli
Studi di Brescia

Metodologie e strumenti

Risorse umane impiegate

n.10 studenti

Prodotti realizzati

Documenti e materiali utilizzati

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 milano UNIMONT: VALORIZZAZIONE E
TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO

22 MAGGIO - incontro in orario extracurricolare di 2 ore in DDI

Esiti attesi Conoscere l’offerta formativa in ambito ingegneristico dell’Università degli
Studi di Brescia

Metodologie e strumenti

Risorse umane impiegate

n.10 studenti
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Prodotti realizzati

Documenti e materiali utilizzati

/
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9) Curricolo di Educazione Civica
Legge 92/2019 – D.M. 35 26 giugno 2020

Se le attività sono state condotte interamente o parzialmente in DDI specificare con quali
strumenti, metodologie e canali di interazione e comunicazione (anche se in sincrono e/o in
asincrono).
Compilare un riquadro per ogni area tematica svolta

Docente coordinatore di Educazione Civica _Sonia Polini___

Area tematica affrontata, attività svolte e
tempi delle azioni Achievements between the end of the 19th century and the first half of the 20th

century.

Alcuni passaggi chiave per il diritto di voto delle donne in Gran Bretagna.
Materie coinvolte Lingua inglese
Monte ore impiegato 5 ore

Risultati attesi di apprendimento in
termini di conoscenze e competenze

Abilità nella produzione scritta con domande a risposta aperta e chiusa.
Conoscenze sulla lotta delle donne per il diritto di voto

Modi, strumenti e criteri di valutazione: Files online e libro di testo

Area tematica affrontata, attività svolte
e tempi delle azioni Concetto di patrimonio e di bene culturale; panoramica della normativa e delle

principali istituzioni finalizzate alla conservazione e alla tutela dei beni culturali
e ambientali. Analisi di alcuni casi emblematici nella storia dell’arte e
dell’architettura

Materie coinvolte Storia dell’Arte
Monte ore impiegato 3 ore

Risultati attesi di apprendimento in
termini di conoscenze e competenze

Abilità nella produzione scritta di un elaborato di sintesi individuale, finalizzato
all’analisi critica e alla rielaborazione degli input forniti durante le lezioni

Modi, strumenti e criteri di
valutazione:

Files online e slides della docente

Area tematica affrontata, attività
svolte e tempi delle azioni

Questioni di cittadinanza ambientale da Agenda 2030
Virus e pandemia

Materie coinvolte Scienze Naturali

Monte ore impiegato 5 (2 ore di lavoro individuale e
3 ore di presentazioni sincrone)
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Risultati attesi di apprendimento
in termini    di conoscenze
e competenze

Competenze linguistiche complesse.

Competenze di cittadinanza globale

Modi, strumenti  e criteri di
valutazione:

Lezioni; letture autonome.
Produzione di un prodotto con discussione in classe.

Area tematica affrontata, attività
svolte e tempi delle azioni

Competenze digitale

Hikikomori.

Cittadinanza digitale

Syllabus

Fake News

Ricerca informazioni in rete

Michel Foucault  Sorvegliare e punire

Materie coinvolte SCIENZE UMANE

Monte ore impiegato Attività condotte interamente in DDI per un monte ore di  12 (in
completamento)

Risultati attesi di apprendimento in
termini di conoscenze e competenze Miglioramento della capacità critica nella comprensione delle informazioni

Ottime competenze di cittadinanza globale

Modi, strumenti e criteri di
valutazione: Discussioni guidate, ricerca materiali e documenti, elaborati scritti, test a

scelta multipli e a domande aperte
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Area tematica affrontata, attività
svolte e tempi delle azioni

Progetto Carcere

Incontro con la Dottoressa Ravagnani che ha illustrato ai ragazzi la situazione
delle carceri e le leggi riguardo alla detenzione: incontro con un'alterità che
mantiene la sua umanità; l'incontro con la presa di coscienza dello scarto tra

reato e persona che lo commette, l'incontro con la responsabilità del nostro essere
cittadini attivi riscoprendo il valore delle regole che tutelano la nostra convivenza.

Materie coinvolte Italiano

Monte ore impiegato Attività condotte  in DDI  e in classe per un monte ore di  8

Risultati attesi di apprendimento in
termini di conoscenze e competenze

Competenze di Cittadinanza consapevole

Modi, strumenti e criteri di
valutazione: Discussioni guidate, ricerca materiali e documenti, elaborati scritti

Libro di testo di Italiano e collegamenti con la letteratura (A. Manzoni,
Storia della Colonna Infame e C. Beccaria, Dei delitti e delle pene)

Lavori di gruppo ed esposizione di un elaborato personale

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 5 (2 ore di lavoro individuale e
3 ore di presentazioni)

Risultati attesi di apprendimento Competenze linguistiche complesse.
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in termini    di conoscenze
e competenze Competenze di cittadinanza globale

Modi, strumenti  e criteri di
valutazione:

Lezioni; letture autonome.
Produzione di un prodotto con discussione in classe.
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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

Prima dell’inizio della pandemia, gli alunni di V E avevano esaurito il numero di ore di
PCTO, dunque, la situazione di crisi non ha influito sullo svolgimento delle attività e in quinta

non sono state svolte attività a tal proposito.

Terzo anno

Tipologia attività*

Durata

Studenti coinvolti Docenti tutor

Competenze trasversali e professionali Documenti e materiali
utilizzati Prodotti

realizzati

Formazione Sicurezza

Corso sicurezza

12 ore

TUTTA LA CLASSE

Prof. Di Miceli Sergio

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

Esercitare competenze relazionali

Esercitare competenze sociali e civiche come collaborare tra pari e con
superiori/esperti

-compilazione di test/
scheda conclusiva per

valutare l’autonomia sia
nella progettazione che
nella esecuzione delle

attività proposte

Progetto Anpal

5 ore

25 ALUNNI

Prof. Di Miceli Sergio

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

Esercitare competenze relazionali

Esercitare competenze sociali e civiche come collaborare tra pari e con
superiori/esperti

-compilazione di test/
scheda conclusiva per

valutare l’autonomia sia
nella progettazione che
nella esecuzione delle

attività proposte
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Tirocinio Formativo

Project Work
Comune di Gardone V.T.

Settimana della Scienza -
Quantum – da 4  a 15 ore

2  ALUNNE

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.

-compilazione di test/
scheda conclusiva per

valutare l’autonomia sia
nella progettazione che
nella esecuzione delle

attività proposte

.

Seminari/incontri con esperti

FAI – Le giornate di Primavera

1 ALUNNA

20 ore

Prof. Porteri Licia

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

Esercitare competenze relazional

iEsercitare competenze sociali e civiche come collaborare tra pari e con
superiori/esperti

-compilazione di test/
scheda conclusiva per

valutare l’autonomia sia
nella progettazione che
nella esecuzione delle

attività proposte

Tirocinio formativo

Sistema bibliotecario Val
Trompia (Biblioteche di

Concesio, Bovezzo,Lodrino,
Gardone VT)

da 25 a 38 ore

7 ALUNNI

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.

-compilazione di test/
scheda conclusiva per

valutare l’autonomia sia
nella progettazione che
nella esecuzione delle

attività proposte

SCUOLA AUDIOFONETICA

BRESCIA

19 ALUNNI

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

Esercitare competenze relazionali

Esercitare competenze sociali e civiche come collaborare tra pari e con
superiori/esperti

-compilazione di test/
scheda conclusiva per

valutare l’autonomia sia
nella progettazione che
nella esecuzione delle

attività proposte

ARCHEOLOGIA MARCHENO

6 ALUNNI

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

-compilazione di test/
scheda conclusiva per

valutare l’autonomia sia
nella progettazione che

14



Esercitare competenze relazionali

Esercitare competenze sociali e civiche come collaborare tra pari e con
superiori/esperti

nella esecuzione delle
attività proposte

AIUTO COMPITI
(MARCHENO, GARDONE V.T)

4 ALUNNE

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

Esercitare competenze relazionali

Esercitare competenze sociali e civiche

-compilazione di test/
scheda conclusiva per

valutare l’autonomia sia
nella progettazione che
nella esecuzione delle

attività proposte

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

1 ALUNNA

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

Esercitare competenze relazionali

Esercitare competenze sociali e civiche come collaborare tra pari e con
superiori/esperti

-compilazione di test/
scheda conclusiva per

valutare l’autonomia sia
nella progettazione che
nella esecuzione delle

attività proposte

TIROCINIO SCUOLA
INFANZIA SAREZZO

1 ALUNNA

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

Esercitare competenze relazionali

Esercitare competenze sociali e civiche come collaborare tra pari e con
superiori/esperti

-compilazione di test/
scheda conclusiva per

valutare l’autonomia sia
nella progettazione che
nella esecuzione delle

attività proposte

TIROCINIO ISTITUTO
COMPRENSIVO MARCHENO

2 ALUNNE

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

Esercitare competenze relazionali

Esercitare competenze sociali e civiche come collaborare tra pari e con
superiori/esperti

-compilazione di test/
scheda conclusiva per

valutare l’autonomia sia
nella progettazione che
nella esecuzione delle

attività proposte

TIROCINIO ASILO NIDO
MAGNO

1 ALUNNA

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

-compilazione di test/
scheda conclusiva per

valutare l’autonomia sia
nella progettazione che
nella esecuzione delle

attività proposte
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Esercitare competenze relazionali

Esercitare competenze sociali e civiche come collaborare tra pari e con
superiori/esperti

TIROCINIO ASILO
LUMEZZANE

1 ALUNNA

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

Esercitare competenze relazionali

Esercitare competenze sociali e civiche come collaborare tra pari e con
superiori/esperti

-compilazione di test/
scheda conclusiva per

valutare l’autonomia sia
nella progettazione che
nella esecuzione delle

attività proposte

TIROCINIO ASILO NIDO
COGOZZO

3 ALUNNE

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

Esercitare competenze relazionali

Esercitare competenze sociali e civiche come collaborare tra pari e con
superiori/esperti

-compilazione di test/
scheda conclusiva per

valutare l’autonomia sia
nella progettazione che
nella esecuzione delle

attività proposte

GREST BOVEGNO
ORATORIO SAN FILIPPO

NERI

1 ALUNNA

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

Esercitare competenze relazionali

Esercitare competenze sociali e civiche come collaborare tra pari e con
superiori/esperti

-compilazione di test/
scheda conclusiva per

valutare l’autonomia sia
nella progettazione che
nella esecuzione delle

attività proposte

ORIENTAMENTO

5 ALUNNI

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

Esercitare competenze relazionali

Esercitare competenze sociali e civiche come collaborare tra pari e con
superiori/esperti

-compilazione di test/
scheda conclusiva per

valutare l’autonomia sia
nella progettazione che
nella esecuzione delle

attività proposte

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali –
Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni
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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
13 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

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

Tirocinio formativo

Giornale di Brescia

n. 40 ore

14 ALUNNI

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.

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

Articoli, studi
radiofonici e

televisivi

Prodotti
realizzati:
articoli di
giornale
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Tirocinio formativo

Sistema bibliotecario Val Trompia
(Biblioteche di Concesio,

Bovezzo,Lodrino, Gardone VT)

24  ore

3 STUDENTIProf.Porteri Licia

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.

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

Affrontare situazioni nuove o critiche

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsa

compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

Seminari/incontri con esperti

FAI – Le giornate di Primavera

2 ALUNNE

20 ore

Prof. Porteri Licia

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

SPAZIO FORMA

4 ALUNNE

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in
modo consapevole e responsabile

compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte
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SMART FUTURE ACADEMY

23 ALUNNI

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

FATEBENEFRATELLI

18 ALUNNI

Professoressa Porteri Licia

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

PROGETTO STIGMA

24 ALUNNI

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

i

compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

CAG-COMUNE DI MARCHENO

2 ALUNNE

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte
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AIUTO COMPITI MARCHENO

2 ALUNNE

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

FILOSOFI LUNGO L’OGLIO

7 ALUNNE

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

SETTIMANA SCUOLA
PRIMARIA G. RODARI

GARDONE V.T

4 ALUNNI

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

20



SETTIMANA SCUOLA
PRIMARIA TITOSPERI

MARCHENO

7 ALUNNI

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

Esercitare competenze relazionali

compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

SETTIMANA SCUOLA
PRIMARIA ANDERSEN

GARDONE V.T

8 ALUNNI

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

SETTIMANA SCUOLA
PRIMARIA BOVEGNO

1 ALUNNA

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

SETTIMANA SCUOLA
PRIMARIA “ALPINI” COLLIO

3 ALUNNE
Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte
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SETTIMANA SCUOLA
PRIMARIA G. RODARI INZINO

2 ALUNNE

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

SETTIMANA SCUOLA
PRIMARIA ANNAFRANK

1 ALUNNA

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

Esercitare competenze relazionali

Esercitare competenze sociali e civiche come collaborare tra pari e con
superiori/esperti

compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

TIROCINIO SCUOLA INFANZIA
COLLIO

1 ALUNNA

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

-compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

-simulazione di
una situazione

problematica con
produzione di un
documento che
ricostruisca le

azioni adeguate
alla risoluzione del

problema

TIROCINIO SCUOLA INFANZIA
LUMEZZANE

1 ALUNNA

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

-compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte
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-simulazione di
una situazione

problematica con
produzione di un
documento che
ricostruisca le

azioni adeguate
alla risoluzione del

problema

TIROCINIOO SCUOLA
INFANZIA COLLIO

1 ALUNNA

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

-compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

-simulazione di
una situazione

problematica con
produzione di un
documento che
ricostruisca le

azioni adeguate
alla risoluzione del

problema

TIROCINIO ASILO BOVEGNO

1 ALUNNA

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

-compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

-simulazione di
una situazione

problematica con
produzione di un
documento che
ricostruisca le

azioni adeguate
alla risoluzione del

problema
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ORIENTAMENTO SCUOLA
MEDIA

15 ALUNNI

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

-compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

POLISPORT PALESTRA
COMUNALE DI MARMENTINO

1 ALUNNA

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

-compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

VETERINARIO

2 ALUNNE

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

-compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte

GREST PARROCCHIA S.
NAZZARENO E CELSO-COLLIO

2 ALUNNE

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Affrontare situazioni nuove o critiche

Realizzare un’analisi autonoma delle dinamiche  relazionali

Dimostrare consapevolezza del proprio ruolo e funzione agendo in modo
consapevole e responsabile

-compilazione di
test/ scheda

conclusiva per
valutare

l’autonomia sia
nella

progettazione che
nella esecuzione

delle attività
proposte
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Quinto anno

Non sono state svolte attività: gli studenti hanno esaurito il monte ore.
Tipologia attività*

Durata
Studenti coinvolti

Docenti tutor

Competenze
trasversali e
professionali

Documenti e
materiali utilizzati
Prodotti realizzati

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Formazione
sicurezza

Per il quarto e quinto anno specificare in che misura la sospensione delle attività didattiche in presenza
ha inciso sulla programmazione delle attività di PCTO della classe, quali azioni alternative a distanza
in DDI sono state attivate e conseguentemente sullo sviluppo delle conoscenze e competenze attese
La sezione 11 deve essere compilata dai docenti delle singole discipline. È necessario che la
compilazione (soprattutto per quanto riguarda le attività e i contenuti svolti) sia il più
possibile precisa in quanto il contenuto del documento del consiglio di classe è impegnativo
per commissari e studenti in sede d’esame.
Si tratta di una sezione di fondamentale importanza perché è quella a cui la commissione
dovrà fare riferimento per la predisposizione dei materiali da sottoporre ai candidati durante
il colloquio e comunque per ogni altro accertamento disciplinare e/o pluridisciplinare in quel
segmento di esame.

Le voci riferite agli esiti di apprendimento devono essere compilate in relazione ai riscontri
sull’intero percorso disciplinare e non sulle singole unità di apprendimento.

Il docente deve specificare con chiarezza le UDA/Aree tematiche sviluppate parzialmente o
interamente in DDI, specificando gli strumenti e le metodologie usate

11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola
Visto che il documento viene redatto un mese circa prima della fine delle lezioni, i docenti devono inserire
tematiche e attività che prevedono realisticamente di affrontare, avendo la consapevolezza che il documento del
consiglio di classe è impegnativo in sede d’esame per commissione e studenti. Evidentemente non potranno essere
documentati gli esiti delle attività e delle tematiche ancora da svolgere.

Docente Evaristo Bodini
Disciplina IRC

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

Area
antropologica-esistenziale

Sapersi interrogare sulla
propria identità umana,

Questioni di etica socio/politica
ed economica: A) la questione

dei brevetti dei vaccini, i
problemi etici legati alla loro

Articoli di giornale tratti in particolare dal
quotidiano “Avvenire”;

Lezione dialogata,
presentazione delle
ricerche da parte dei

ragazzi e discussione;
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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

produzione, distribuzione e
commercializzazione.

B) L’allocazione delle risorse
in tempo di  pandemia: i pareri

del Comitato di Bioetica
Nazionale;

Altri temi etici: la questione
ambientale e la salvaguardia

del creato, la pena di morte,  la
fecondazione medicalmente
assistita, la donazione degli
organi, i risvolti etici della

contraccezione, del “fine vita”
e della sperimentazione

medico/scientifica. Il dialogo
interreligioso, gli incontri di

preghiera per la pace.

Il testo del documento del Comitato di
Bioetica Nazionale sulle questione del

Covid;

Siti e documenti vari;

produzione scritta ed
esposizione orale.

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:
Beato Carlo Acutis. San

Massimiliano Kolbe, San Paolo
VI, Santa Madre Teresa di
Calcutta, Santa Bakita. San

Giovanni Paolo II.

La Chiesa nella Prima Guerra
Mondiale,  la Chiesa tra le due
guerre mondiali, la questione

Romana, la critica al
Modernismo. Il Concilio

Vaticano II. Il Movimento dei
Focolari. Le sette e i nuovi

movimenti religiosi: La Chiesa
dell’Unificazione del

Reverendo Moon, i Testimoni
di Geova, Scientology.

Presentazione dello Stato del
Vaticano.

Il Movimento dei Focolari, la
critica cristiana al “deismo”,
“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.
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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

Docente        Paolo Cantù

Disciplina     Scienze Umane

Unità di apprendimento

Aree tematiche

Descrizione attività e argomenti svolti

Tempi   127  ore complessive

Testi e documenti utilizzati,
casi e problemi di realtà

affrontati

Metodologie e strumenti utilizzati

Introduzione alla globalizzazione Aspetti   economici   culturali   digitali, politici, sociali
e relazionali della globalizzazione, locale vs

globale

Manuale, testi, ricerche in
rete

Discussioni guidate in
classe, letture collettive in

classe, ricerche in rete

Z. Bauman Società liquida  e concetti collegati Come sopra Come sopra

U. Beck Società  del rischio, incertezza e insicurezza Come sopra Come sopra

A. Gortz Il capitalismo immateriale Come sopra Come sopra

Governare il mondo

governare il mondo globale.

Problemi e prospettive, analisi della contemporaneità Come sopra Come sopra

Multuculturalismo: etnia, nazione,
gestione interculturale

Analisi dei concetti e problematiche collegate: testi e
leggi

Come sopra Come sopra
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Immigrazione stato di diritto, profugo,
migrante, richiedente asilo

Come sopra Come sopra Come sopra

religione e multiculturalismo Religione e fondamentalismi Come sopra Come sopra

Democrazia e totalitarismo Analisi e confronto Come sopra Certo sopra

Oltre le sovranità nazionali Analisi degli organismi internazionali e il loro
rapporto con le sovranità nazionali

Come sopra Come sopra

L’attivismo Caratteri e struttura del movimento Come sopra Come sopra

J. Dewey Concetti fondamentali, società e scuola, società e
democrazione, esperienza ed attività

Come sopra Come sopra

Claparede e Decroly Concetti fondamentali e contesto storico ed
evoluzione

Come sopra Come sopra

Makarenko Pedagogia di orientamento marxista Come sopra Come sopra

Piaget Epistemologia genetica, stadi dello sviluppo
dell’intelligenze, assimilazione ed accomodamento,

sviluppo cognitivo

Come sopra Come sopra

Le sorelle Agazzi Concetti fondamentali: Scuola Materna, Museo delle
cianfrusaglie, i contrassegni

Come sopra Come sopra

Maria Montessori Concetti fondanti: contesto storico, Casa dei
Bambini, mente assorbente, metodo del silenzio,
materiale didattico, cosa significa “a misura di

bambino”

Come sopra Come sopra
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Don Milani Alfabetizzazione, scuola di Barbiana, l’importanza
della lingua, selezione, Lettera ad una professoressa

Come sopra Come sopra

H. .Gardner intelligenze multiple Concetti fondamentali di Gardner Come sopra Come sopra

Bruner La struttura fondamentale delle discipline Come sopra Come sopra

Educazione attuale

Pedagogia contemporanea

Problemi, prospettive, sviluppi, concetti Come sopra Come sopra

Scienze dell’educazione
Dalla Pedagogia alla Scienze dell’educazione.

Costruttivismo e Mastery Learning

Come sopra Come sopra

integrazione sociale e culturale dei
disabili

Concetto di disabilità, esclusione, integrazione,
inclusività, prospettive

Come sopra Come sopra

Integrazione in Europa, normative Bes
e scuola inclusiva

Concetti fondanti Come sopra Come sopra

Dispersione scolastica Problemi e soluzioni Come sopra Come sopra

Dimensioni interculturale
dell'educazione

Problemi e soluzioni Come sopra Come sopra

Scuole in Europa. Innovazioni. Introduzioni ai modelli di pensiero.
Documenti europei Innovazioni tecnologiche ed

educazione

Come sopra Come sopra

Pedagogia contemporanea Digitalizzazione, Flipped Class, mente collettiva,
mente connessa

Come sopra Come sopra
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Comunicazione non verbale Concetti, strategie, lettura dei gesti Come sopra Come sopra

Comunicazione mass media Concetti fondamentali, comunicazione on line:
confronti e differenze

Come sopra Come sopra

Teorie sulla comunicazione di massa Analisi delle teorie sulla comunicazione di massa Come sopra Come sopra

Teoria critica della comunicazione Scuola di Francoforte Come sopra Come sopra

Mente collettiva e la teoria
culturologica della comunicazione

Concetti fondanti. Problemi, prospettive ed
evoluzione

Come sopra Come sopra

Testi letti dagli studenti a scelta per il
CLIL in lingua inglese
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Testi  letti in
lingua italiana

Benna Elisa

Titolo: I sotterranei dell'anima

Autore: Aldo Carotenuto

Casa editrice: Bompiani

Bertelli Melania

Titolo: Conversazioni sull'educazione

Autori: Zygmunt Bauman Riccardo Mazzeo

Casa editrice: Erickson

Bianchi Cristina

Titolo: Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido

Autore: Zygmunt Bauman

Casa editrice: Laterza

Bondio Valentina

Titolo: Meglio essere felici

Autore: Zygmunt Bauman

Casa editrice: Castelvecchi, 2017

Bonelli Sabrina

Titolo: L'ultima Medusa,

Autore: Aldo Carotenuto,

Casa editrice: Bompiani

Bruni Camilla

Titolo: Paura liquida

Autore: Zygmunt Bauman

Casa editrice: Laterza

Camplani Youri

Titolo: I Rischi della Libertà - L'individuo nell'epoca della
globalizzazione

Autore: Ulrich Beck

Casa editrice: Il Mulino

Gipponi Daniel

Titolo: La società dell'incertezza

Autore: Zygmunt Bauman

Casa editrice: Il Mulino

Gipponi Elisabetta

Titolo:Intelligenza emotiva

Autore: Daniel Goleman

Casa editrice: Bur Rizzoli

Lonardi Alessia

Titolo: Per tutti i gusti: la cultura nell'età dei consumi

Autore: Zygmunt Bauman

Editore: Laterza

Merli Angela

Titolo: I sotterranei dell’anima

Autore: Aldo Carotenuto

Casa editrice: Tascabili Bompiani

Nasir Roheen

Titolo: Le sette lezioni sul pensiero globale

Autore: Edgar Morin

Casa editrice : Raffaello Cortina

Pintossi Barbara

Titolo: Eros e Pathos

Autore: Aldo Carotenuto

Casa editrice: Bompiani

Poli Matteo

Titolo: Il fascino discreto dell’orrore

Autore: Aldo Carotenuto

Casa editrice: Bompiani

Salvatti Marco

31



Cozza Eleonora

Titolo: Insegnare a vivere

Autore: Edgar Morin

Casa editrice: Raffaello Cortina

De gregorio Alice

Titolo: Consumo dunque sono

Autore: Zygmunt Bauman

Casa editrice: Laterza

Di sotto Michela

Titolo: I sette saperi necessari all’educazione del futuro

Autore: Edgar Morin

Casa editrice: Raffaello Cortina

Florea Ioana

Titolo: L'anima delle donne

Autore: Aldo Carotenuto

Casa editrice: Bompiani

Fracassi Anna

Titolo: Lo sviluppo mentale del bambino e altri studi

di psicologia

Autore: Jean Piaget

Casa editrice: Einaudi

Gazzaroli Giulia

Titolo: L’arte della vita

Autore: Zygmunt Bauman

Editore: Laterza

Titolo: Usi post moderni del sesso

Autore: Zygmunt Bauman

Casa editrice: Il mulino

Sanna Luana:

Titolo: Costruire la propria vita

Autore: Ulrich Beck

Casa editrice: Il Mulino

Savio Beatrice

Titolo: Il linguaggio segreto dei bambini

Autore: Tracy Hogg

Casa editrice:  Mondadori

Simonelli Giulia

Titolo: Amore liquido

Autore: Zygmunt Bauman

Casa editrice: Laterza

Spranzi Alice

Titolo: Sull’amore

Autore: Jean - Luc Nancy

Casa editrice: Bollati Boringhieri

Tanghetti Gloria

Titolo: Il gioco delle passioni: dinamiche dei rapporti
amorosi

Autore: Aldo Carotenuto

Casa editrice: Laterza
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Testi letti dagli
studenti a scelta

per il CLIL in
lingua inglese

Benna Elisa

Titolo: Understanding Sleep and dreaming 2nd edition

Autore: William H. Moorcroft

Casa editrice: Springer

rtelli Melania

Titolo: What to say to kids when nothing seems to work

Casa editrice: Taylor & Francis Ltd

Autore: Adele Lafrance, Ashley P. Miller

Bianchi Cristina

Titolo: Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit

Autore: John E Douglas , Mark Olshaker

Casa editrice: Pocket Books

Bondio Valentina

Titolo: Emotional intelligence

Autore: Daniel Goleman

Casa editrice: Bloomsbury

Bonelli Sabrina

Titolo: Social Intelligence

Autore: Daniel Goleman

Casa editrice: Rizzoli

Bruni Camilla

Titolo: How emotions are made - the secret life of the brain

Autore: Lisa Feldman Barrett

Editore: Mariner Books (Illustrated edition)

Camplani Youri

Titolo: Jung's Map of the Soul- An introduction

Autore: Murray Stein

Casa editrice: Open Court Pub Co

Cozza Eleonora

Gipponi Daniel:

Titolo: Unmasking the Face

Autore: Paul Ekman

Casa editrice: Malor Books

Gipponi Elisabetta:

Titolo: Beyond human nature

Autore: Jesse J. Prinz

Casa editrice: W. W. Norton and company

Lonardi Alessia:

Titolo: Why we love serial killers

Autore: Scott Bonn

Casa editrice: Skyhorse Pub co

Merli Angela:

Titolo: The idiot brain

Autore: Dean Burnett

Casa editrice: Faber and Faber

Nasir Roheen:

Titolo: Unmasking the face

Autori: Paul Ekman e Wallace V. Friesen

Editore: Malor books

Pintossi Barbara

Titolo: Why we’re wrong about nearly everything

Autore: Bobby Duffy

Casa editrice: Hachette audio

Poli Matteo

Titolo: Beyond Human Nature: how culture and
experiences shape our lives

Autore: Jesse J. Prinz

Casa editrice: Penguin

Salvatti Marco:
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Titolo: Games People Play The Psychology of human

relationships

Autore: Eric Berne

Casa editrice: Penguin life

De gregorio Alice:

Titolo: The anxiety toolkit- Strategies for fine- Tuning

your mind and moving past your stuck points

Autore: Ph.D. Boyes, Alice

Casa editrice :Little Brown Book Group

Di sotto Michela

Titolo: What to say to kids when nothing seems to work

Casa editrice: Taylor & Francis Ltd

Autore: Adele Lafrance, Ashley P. Miller

Florea Ioana:

Titolo: The brain and the meaning of life

Autore: Paul Thagard

Casa editrice: Princeton University Press

Fracassi Anna

Titolo: Gifts differing: understanding personality type

Autori: Isabel Briggs Myers with Peter B.Myres

Casa editrice: Consulting Psychologists Pr

Gazzaroli Giulia

Titolo: What to say to kids when nothing seems to work

Casa editrice: Taylor & Francis Ltd

Autore: Adele Lafrance, Ashley P. Miller

Titolo: Gifts differing: understanding personality type

Autori: Isabel Briggs Myers with Peter B.Myres

Casa editrice: Consulting Psychologists Pr

Sanna Luana:

Titolo: When prophecy fails

Autore: Leon Festinger, Henry W. Riecken e Stanley
Schacter

Casa editrice: Martino Fine Books

Savio Beatrice

Titolo: The anxiety toolkit- Strategies for fine- Tuning
your mind and moving past your stuck points

Autore: Ph.D Boyes

Casa editrice: Alice Tarcherperigree

Simonelli Giulia

Titolo: How emotions are made - the secret life

of the brain

Autore: Lisa Feldman Barrett

Casa editrice: Pan Macmillan

Spranzi Alice

Titolo: Lgbt psychology and mental health

Autore: Richard Ruth & Erik Santacruz

Casa editrice: Praeger

Tanghetti Gloria

Titolo: Emotional intelligence

Autore: Daniel Goleman

Casa editrice:Bantam Dell Pub Group
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 Esiti di apprendimento Buoni. Per quanto riguarda le competenze acquisite vedere la
programmazione di inizio d’anno

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata con una breve relazione

all’interno del percorso curricolare, anche alla luce della DDI

Per quanto riguarda i periodi in DDI, questi non hanno inciso

sullo sviluppo dei contenuti programmati.

La relazione educativa ed interpersonale invece ha subito un

ridimensionamento

Docente       Paolo Cantù

Disciplina   Filosofia

Unità di apprendimento

Area tematica

Descrizione attività e argomenti svolti

Tempi

Testi e
documenti

utilizzati, casi
e problemi di

realtà
affrontati

Metodologie e strumenti
utilizzati

Karl Marx 14 ore

Manifesto, lotta di classe, materialismo storico,
dialettica, accumulazione capitalista, struttura e
sovrastruttura, analisi della merce, concorrenza,

caduta tendenziale del saggio di profitto, Capitale,
Utopia marxiana.

Manuale,
esame

argomenti
attualità

Discussione guidata in
classe, riferimenti storici al

‘900

Arthur Schopenhauer Il mondo come volontà e rappresentazione,
Volontà di vita  ,   metafora del pendolo, affinità

con Leopardi, le vie di liberazione.

5 ore

Come sopra Come sopra

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

Come sopra Come sopra
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5 ore

Frederich Nietzsche Metafora del cammello, leone, fanciullo. Nascita
della tragedia, spirito dionisiaco e apollineo,  Gaia
Scienza e Morte di Dio, Genealogia della morale,
Così parlò Zarathustra, decadenza e nichilismo,

Ubermensch, Volontà di potenza, Sì alla vita,
fedeltà alla terra, Eterno Ritorno

17 ore

Come sopra Come sopra

Argomenti trattati in DDI e verificati con
valutazioni formative.  Gli ultimi in forma mista

DDI e presenza

Lezioni on line con
Classroom, dialogo guidato

Sigmund Freud Nascita della psicoanalisi, isteria, ipnosi, metodo
catartico, associazioni libere, Interpretazioni dei
sogni, prima topica, il sogno in psicoanalisi, ruolo

dello   psicoanalista, nevrosi di guerra, Eros e
Thanatos, Tre saggi sulla sessualità, gli stadi,

complesso ‘Edipo, paura di castrazione, invidia
del pene, seconda topica (Es, Io, Super Io), disagio

della civiltà, Freud filosofo

Appunti,
schemi,

manuale come
integrazione

Come sopra

Gli sviluppi della psicoanalisi

Carl Gustav Jung

Differenze con il pensiero di Freud, Tipi
psicologici (pensiero, Sentimento, Sensazione,

Intuizione), Introversione e estroversione,
Inconscio collettivo, sincronicità, Persona, Ombra,

Anima e Animus, il Sé, principio di
individuazione.

Come sopra Come sopra

Pragmatismo Caratteri   generali   :  Peirce e Dewey Come sopra Come sopra

Lo spiritualismo francese

Henry Bergson

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

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

Come sopra Come sopra

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

Come sopra Come sopra
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Ermeneutica Introduzione caratteri generali: Paul Ricoer e
l’Altro

Come sopra Come sopra

Decostruzionismo Cenni a Derrida

Hannah Arendt Origini del  Totalitarismo,   La banalità del male,
Vita Activa

Come sopra Come sopra

Hans Jonas Il concetto di Dio dopo Auschwitz e Il principio di
responsabilità

Come sopra Come sopra

Esiti attesi di apprendimento Ottimi

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata con una
breve relazione sulle risultanze dell’intero percorso
curricolare, anche alla luce dei periodi in DDI

La DDI , dal punto di vista dei contenuti, non ha inciso in alcun modo. Per
quanto riguarda le verifiche a distanza, ovviamente, vi è stata una maggiore

difficoltà  di interazione

Docente  GIULIANO COSIMO

Disciplina   LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE
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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

ROMANTICISM The American Revolution, The French Revolution,
The Industrial Revolution. A new sensibility,
individualism, the concept of beauty, nature. Early
Romantic Poetry, Graveyard Poetry, The Gothic
novel.

Romantic Poetry, the role of Imagination, the figure
of the child and Rousseau’s noble savage, the cult of
the exotic, Sturm und Drang, The Lyrical Ballads,
first and second generations of romantic poets.

Romantic Fiction: the development of the novel, the
novel of manners, the historical novel. Mary Shelley,
life and works, Frankenstein or the Modern
Prometheus, literary influences, narrative structure,
themes. Passage taken from the novel : The Creation
of the Monster.

William Wordsworth, life and works, the Manifesto
of English Romanticism, the relation between man
and nature, the poet’s task.

Daffodils : analysis

Samuel Taylor Coleridge, life and works, The Rime
of the Ancient Mariner ( plot ).

12  ore

MARINA SPIAZZI
/MARINA TAVELLA
/ MARGARET
LAYTON :
PERFORMER
HERITAGE.BLU
from the origins to
the present age.
ZANICHELLI

Lezioni in presenza
e DDI ( sincrona e
asincrona ).

Libro di testo,
appunti forniti dal
docente.

THE VICTORIAN AGE
Queen Victoria, social reforms, workhouses
technological progress, liberals and conservatives,
Disraeli and Gladstone, the Anglo-Boer wars, the
Victorian Compromise, respectability, life in
Victorian Britain, Utilitarinism and Bentham,
Darwin’s influence, Karl Marx, Socialism.

The Victorian novel, the publishing world, narrative
technique, setting and characters, the novel of
manners, the humanitarian novel, the novel of
formation, literary nonsense, the realistic novel.

The psychological novel and the multiple
personality disorder in DOCTOR JEKYLL AND
MR HYDE

Aestheticism and Decadence. Theophile Gautier and
Art for Art’s sake, Walter Pater’s influence,
Hedonism, Charles Baudelaire’s Les Fleurs du mal /
Les Paradis artificiels.Victorian Drama, main
features.

MARINA SPIAZZI
/MARINA TAVELLA
/ MARGARET
LAYTON :
PERFORMER
HERITAGE.BLU
from the origins to
the present age.
ZANICHELLI

Lezioni in presenza
e DDI ( sincrona e
asincrona ).

Libro di testo,
appunti forniti dal
docente.
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Charles Dickens, life and works, characters, setting,
humanitarian aim in Dickens’s narrative. Hard
Times, plot, setting, characters.

Passage taken from Hard Times: Mr Gradgrind.

Oscar Wilde, life and works, the rebel and the
dandy. The Picture of Dorian Gray, plot and setting,
characters. Passage taken from The Picture of
Dorian Gray : Dorian’s death.

18 ore

THE MODERN AGE
From the Edwardian Age to the First World War,
Welfare state, the Suffragettes, the Irish Question,
the first world war.

The Age of Anxiety, the crisis of certainties and
modern man, Freud’s influence, the collective
unconscious, Einstein’s relativity, Henri Bergson’s
concept of time, Nietzsche’s idea of man. The Second
World War.

Modernism: main features, Freud’s influence, the
stream of consciousness, the interior monologue,
Cubism, Futurism, Dadaism and the Avant-gard
movements.

Poetry : Imagism and Ezra Pound, Symbolism and
C. Baudelaire’s influences, the War Poets.

William Butler Yeats, life and works, occultism,
themes, symbols, the Gyre and vision of History.

The Second Coming, anlysis.

Virginia Woolf, life and works, a modernist novelist,
the stream of consciousness and the continuous flux
of thoughts. Mrs Dalloway, plot, setting, characters,
themes and motifs.

Passage taken from Mrs Dalloway : Clarissa and
Septimus.

George Orwell, life and literary career, the novel as
an instrument of information, political and social
themes in Orwell’s works.

MARINA SPIAZZI
/MARINA TAVELLA
/ MARGARET
LAYTON :
PERFORMER
HERITAGE.BLU
from the origins to
the present age.
ZANICHELLI

Lezioni in presenza
e DDI ( sincrona e
asincrona ).

Libro di testo,
appunti forniti dal
docente
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Nineteen Eighty-four: plot, historical background,
setting, characters, themes

Passage taken from 1984: Big Brother is watching
you.

Henry James, the psychological horror in The Turn
of the Screw

16 ore

Esiti attesi di apprendimento
Conoscenze  e  capacità  di  comprensione  complete; abilità  di
applicazione di conoscenze in ambiti interdisciplinari; capacità di
operare approfondimenti personali offrendo spunti innovativi;
competenza ad utilizzare linguaggi settoriali e registri linguistici
appropriati con stile personale e creativo.

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata con una
breve relazione sulle risultanze dell’intero percorso
curricolare, anche alla luce dei periodi in DDI

Un gruppo di otto- dieci alunni ha acquisito la capacità di
operare approfondimenti personali con un range linguistico
adeguato in base ai contenuti affrontati; in essi, l’abilità di
applicare conoscenze in ambiti interdisciplinari si è sicuramente
consolidata nell’ultimo anno scolastico. Ottima capacità di
rielaborazione; buono anche il pensiero critico.

Un secondo gruppo di allievi è riuscito a superare i limiti dovuti
ad un certo tipo di studio mnemonico, riuscendo a sviluppare un
pensiero anche critico nei confronti delle tematiche trattate.
Seppur con qualche titubanza iniziale, è stato possibile arrivare,
in tal senso, ad avviare  una conversazione che esula dalla
semplice interrogazione disciplinare.

Infine, un ulteriore gruppo si caratterizza per uno studio più che
sufficiente della lingua straniera, spesso legata, nelle
argomentazioni, al libro di testo, evidenziando perciò capacità
deduttive sufficienti.
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Docente COGLITORE IDA GIUSEPPA

Disciplina MATEMATICA

Unità di apprendimento

Area tematica

Descrizione attività e argomenti svolti

Tempi

Testi e documenti
utilizzati, casi e

problemi di realtà
affrontati

Metodologie e
strumenti utilizzati

INTRODUZIONE
ALL’ANALISI

- Definizione di funzione e classificazione

- Dominio di una funzione

- Codominio di una funzione

- Studio del segno

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

Tempo dedicato: 18 ore

Testo utilizzato:

Lineamenti di
matematica azzurro

Bergamini,Barozzi,
Trifone

TEMA N

Unità 1

Grafici

Lezione frontale e
dialogata.

Analisi di situazioni
problematiche.

Esercitazioni alla
lavagna e correzione
delle esercitazioni per
casa.

Metodo induttivo
(dedurre da un grafico
informazioni sul
dominio e codominio)

Libro di testo.

Appunti.
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LIMITI DI FUNZIONI
REALI DI VARIABILE

REALE

- Introduzione al concetto di limite

- Limite finito per x che tende ad un numero finito

- Limite finito per x che tende all’infinito

- Limite infinito per x che tende ad un numero
finito

- Limite infinito per x che tende all’infinito

- Calcolo dei limiti di funzioni intere, frazionarie.

- Forme indeterminate 0/0, ∞/∞, +∞-∞

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

Tempo dedicato: 21 ore.

Testo utilizzato:
Lineamenti di

matematica azzurro

Bergamini,Barozzi,
Trifone

TEMA N

Unità 2

Problemi legati al
cambiamento e al

movimento.

Grafici

Video-lezioni in
sincrono con l’utilizzo
della piattaforma
G-Suite.

Analisi di situazioni
problematiche.

Esercitazioni alla
lavagna e correzione
delle esercitazioni per
casa.

Metodo induttivo
(dedurre da un grafico
informazioni sui limiti)

Libro di testo.

Appunti.

Grafici
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CONTINUITA’

- Funzioni continue: definizione

- Classificazione punti di discontinuità

- Teorema (di esistenza) degli zeri

- Asintoti: orizzontali, verticali e obliqui

- Grafico probabile di una funzione

Sviluppo della parte teorica ed esercizi
eseguiti in video-lezione

Tempo dedicato: 15 ore

Testo utilizzato:
Lineamenti di

matematica azzurro

Bergamini,Barozzi,
Trifone

TEMA N

Unità 4

Grafici

Video-lezioni in
sincrono con l’utilizzo
della piattaforma
G-Suite.

Esercitazioni in
asincrono.

Video-lezioni in
asincrono.

Metodo induttivo
(dedurre da un grafico
informazioni sugli
asintoti e sul tipo di
discontinuità)

Libro di testo.

Appunti.

Grafici
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DERIVATA DI UNA
FUNZIONE

- Il concetto di derivata

- Significato geometrico

- Derivabilità e continuità

- Derivata di una funzione costante

- Derivata di una funzione lineare

- Derivata di funzione potenza

- Derivata della somma

- Derivata del prodotto

- Derivata del quoziente

- Applicazioni derivate: tangente, velocità e
accelerazione.

Sviluppo della parte teorica ed esercizi eseguiti in
video-lezione

Tempo dedicato: 16 ore

Testo utilizzato:
Lineamenti di

matematica azzurro

Bergamini,Barozzi,
Trifone

TEMA N

Unità 5

Problemi legati   al
movimento.

Grafici

Video-lezioni in
sincrono con l’utilizzo
della piattaforma
G-Suite.

Esercitazione in
asincrono.

Video-lezioni in
asincrono.

Analisi di situazioni
problematiche.

Metodo induttivo
(dedurre da un grafico
informazioni sui
massimi e minimi)

Libro di testo.

Appunti.
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TEOREMI SULLE
FUNZIONI DERIVABILI

- Teorema di Rolle

- Teorema di Lagrange

- Funzioni crescenti e decrescenti

- Ricerca massimi e minimi di una funzione.

Sviluppo della parte teorica ed esercizi eseguiti in
video-lezione

Tempo dedicato: 8 ore.

Testo utilizzato:
Lineamenti di

matematica azzurro

Bergamini,Barozzi,
Trifone

TEMA N

Unità 6

Grafici

Lezioni frontale e
dialogata.

Video-lezioni in
asincrono.

problematiche.

Libro di testo.

Appunti.

Esiti attesi di apprendimento Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto
forma grafica

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo :

- saper determinare domini di funzione

- saper calcolare semplici limiti di funzione

- studiare la continuità di una funzione in un punto

- calcolare la derivata di una funzione

- saper applicare i principali teoremi sul calcolo delle derivate

- saper studiare  funzioni algebriche intere, razionali fratte

- saper applicare i concetti matematici alle funzioni economiche (costi/ricavi ed utile; domanda
/offerta)
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Esiti formativi ottenuti in
forma aggregata con una
breve relazione sulle
risultanze dell’intero percorso
curricolare

Nel corso del triennio, per quanto riguarda le conoscenze e il rigore logico-linguistico, gli studenti hanno

acquisito: capacità di analizzare un problema in senso critico acquisendo un linguaggio scientifico,

capacità di osservazione approfondendo e completando la formazione di un pensiero logico induttivo e

deduttivo e capacità di utilizzare i concetti acquisiti in altri contesti.

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

conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana, raggiungendo un profitto buono e, in

alcuni casi, ottimo.

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

algebrico.

Docente COGLITORE IDA GIUSEPPA

Disciplina FISICA

Unità di
apprendimento

Area tematica

Descrizione attività e argomenti svolti

Tempi

Testi e
documenti

utilizzati, casi e
problemi di

realtà affrontati

Metodologie e strumenti
utilizzati
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CARICHE E
CAMPI

ELETTRICI

- La carica elettrica, metodi di elettrizzazione

- La legge di Coulomb

- Il campo elettrico

- L’energia potenziale e il potenziale elettrico

- I condensatori

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

Tempo dedicato: 28 ore

Testo utilizzato: Il
linguaggio della
fisica, volume 3,

di
Parodi-Ostili-Ono

ri

Modulo 9

Unità 1

Casi affrontati:

La schermatura
elettrica.

L’elettricità in
medicina

Lezione frontale e dialogata.

Analisi di situazioni
problematiche.

Esercitazioni alla lavagna e
correzione delle esercitazioni per
casa.

Libro di testo.

Appunti.

LA CORRENTE
ELETTRICA

- Definizione di corrente elettrica

- La resistenza elettrica e le leggi di Ohm

- La potenza elettrica e l’effetto Joule

- Condensatori in serie e in parallelo

- Cenni sull’elettricità nei liquidi e nei gas.

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

Tempo dedicato: 12 ore.

Testo utilizzato: Il
linguaggio della
fisica, volume 3,

di
Parodi-Ostili-Ono

ri

Modulo 9

Unità 2

Casi affrontati:

La pila

Fulmini e saette

Centrale elettrica

Video-lezioni in sincrono con
l’utilizzo della piattaforma
G-Suite.

Ricerche sui fisici affrontati nelle
ore in asincrono

Analisi di situazioni
problematiche.

Esercitazioni alla lavagna e
correzione delle esercitazioni per
casa.

Libro di testo.

Appunti.

Lavori di gruppo e presentazione
di lavori in Power Point
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IL CAMPO
MAGNETICO

- I magneti

- Interazioni tra correnti e magneti

- L’esperienza di Oersted

- L’esperienza di  Faraday

- L’esperienza di Ampère

- La forza di Lorentz e il campo magnetico

- Campo magnetico generato da un filo percorso da
corrente

- Campo magnetico di una spira e di un solenoide

- Campi magnetici nella materia: materiali
diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici

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

Tempo dedicato: 14 ore

Testo utilizzato: Il
linguaggio della
fisica, volume 3,

di
Parodi-Ostili-Ono

ri

Modulo 10

Unità 1

Casi affrontati:

fasce di van Allen
e

le aurore boreali

Lezione frontale dialogata e in
parte in sincrono con l’utilizzo
della piattaforma G-Suite

Esercizi in asincrono

Video-lezioni in asincrono.

Analisi di situazioni
problematiche.

Libro di testo.

Appunti.
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IL CAMPO
ELETROMAGNE

TICO

- Esperimenti sulle correnti indotte

- Flusso del campo magnetico

- Legge di Faraday-Neumann

- Legge di lenz

- Il campo elettromagnetico

- Lo spettro della radiazione elettromagnetica

- Onde ionizzanti e onde non ionizzanti

- Cenni sulla relatività di Einstein.

Trattazione teorica.

Tempo dedicato 10 ore.

Testo utilizzato: Il
linguaggio della
fisica, volume 3,

di
Parodi-Ostili-Ono

ri

Modulo 10

Unità 2

Casi affrontati:

Antifurti
magnetici

Salvavita

Raggi X

Forno a
microonde

Video-lezioni in sincrono con
l’utilizzo della piattaforma
G-Suite.

Video-lezioni in asincrono.

Analisi di situazioni
problematiche.

Libro di testo.

Appunti.

Materiale scaricato da Internet

Lavori e ricerche individuali sui
fisici studiati: da Maxwell (1864)
a Rubbia (1983)
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Esiti attesi di
apprendimento

-acquisizione del metodo di studio;

· conoscenza di definizioni, leggi e principi;

· uso e conoscenza dei termini specifici della disciplina;

· capacità di organizzazione delle conoscenze scientifiche;

· comprensione di un testo;

· capacità di risoluzione di semplici problemi;

· capacità di utilizzare la rappresentazione grafica e di leggere i grafici di riferimento.

- distinguere i vari tipi di elettrizzazione

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

- saper descrivere semplici fenomeni di elettrostatica

- conoscere le caratteristiche del campo magnetico

- conoscere semplici esperimenti sulle correnti indotte

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

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

Nel corso del triennio gli studenti hanno acquisito: la capacità di osservare e identificare

fenomeni, la capacità di formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi, la

capacità di formalizzare problemi di fisica e applicare strumenti matematici per la loro

risoluzione, la capacità di comprendere le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la

società.

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

collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana, raggiungendo

discreti risultati e, in alcuni casi, più che buoni.

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

scientifico poco adeguato.
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Docente  LEONE LILIANA

Disciplina   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

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

ATLETICA 1 Eseguire corsa di resistenza e andature
di atletica.

2 ore

Superare le difficoltà con proposte
semplici tra pari

Porre lo studente nella
condizione di
raggiungere il successo
formativo. Proporre le
attività da semplici a
complesse. Privilegiare
inizialmente il metodo
globale e in seguito quello
analitico. Incrementare
l’autostima e la sicurezza
di sé.

Campo sportivo

SICUREZZA E
PREVENZIONE

Conoscere pericoli e prevenirli nei vari
ambienti: casa, scuola, palestra,
piscina, a piedi in strada, in bicicletta,
in ciclomotore, in auto, in montagna, in
acqua sia nuotando sia in immersione.

20 ore

Libro di testo

Video

DDI sincrona e asincrona
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BASKET Analisi ed approfondimento dei
fondamentali individuali, di squadra,
schemi di gioco e regolamento

6 ore

Libro di testo

Video

Visione del film “Coach Carter”

DDI sincrona e asincrona

PRIMO
SOCCORSO

Conoscere le tecniche per prestare i
primi soccorsi in caso di infortunio

8 ore

Libro di testo

Video

DDI sincrona e asincrona

PALLAVOLO Analisi ed approfondimento dei
fondamentali individuali, di squadra,
schemi di gioco e regolamento.

6 ore

Libro di testo

Video

DDI sincrona e asincrona

TECNOLOGIA E
MOVIMENTO

Conoscere l’utilizzo degli strumenti
tecnologici nello sport.

6 ore

Libro di testo

Video

DDI sincrona e asincrona

LE PARALIMPIADI Nascita delle paralimpiadi.

2 ore

Visione del film “Rising phoenix” Utilizzo della LIM
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ATLETICA 2 Velocità: eseguire

progressioni di corsa (60 metri).

10  ore

Superare le iniziali difficoltà con
proposte semplici tra pari. Poche
correzioni per favorire la scoperta
guidata del gesto tecnicamente
corretto. Fotocopie e ricerche scritte
sui regolamenti tecnici per gli
studenti esonerati.

Porre lo studente nella
condizione di
raggiungere il successo
formativo. Proporre le
attività da semplici a
complesse. Privilegiare
inizialmente il metodo
globale e in seguito quello
analitico. Incrementare
l’autostima e la sicurezza
di sé.

Campo sportivo

Esiti attesi di apprendimento Saper padroneggiare il gesto corretto.

Conoscere i gesti tecnici e i regolamenti degli sport trattati, anche
per i diversamente abili.

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 di saper svolgere un ruolo attivo, tattico e
tecnicamente proficuo in squadra durante tornei e attività
scolastiche. L’intero percorso didattico-educativo si è
contraddistinto per l’acquisizione di contenuti, conoscenze (anche
teoricamente in DDI) e discrete abilità tecniche sia sul piano
individuale che di gruppo. Sono state acquisite discrete ed
adeguate competenze strategiche e tattiche.  E’ stata acquisita una
cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere la pratica
motoria come costume di vita, soprattutto in questa situazione di
pandemia, e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi
significati che le attività motorie-sportive assumono nell'attuale
società.
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Docente Daniele Alessandro Marzullo

Disciplina Scienze Naturali

Unità di apprendimento

Area tematica

Descrizione attività e argomenti svolti

Tempi

Testi e documenti
utilizzati, casi e
problemi di realtà
affrontati

Metodologie e strumenti
utilizzati

Il DNA e la sintesi proteica Il DNA

La duplicazione del DNA.

La sintesi delle proteine.

5 ore

Libro di testo.

Introduzione alla
biologia.azzurro –
Dalla genetica al
corpo umano

Curtis ed altri -
Zanichelli

Lezione frontale, discussione
guidata

Lezioni asincrone.

LIM.

Utilizzo dell’eBook.

Condivisione di materiale su
Google Drive

Verifiche orali e scritte.

Video/animazioni

La duplicazione del DNA.

La sintesi proteica.

Selezione naturale e
speciazione

Modelli di selezione naturale.

Il processo di speciazione.

L’evoluzione dell’uomo

5 ore
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Dalle soluzioni
all’elettrochimica

Le proprietà delle soluzioni

Conoscere la definizione di soluzione,
solvente, soluto e solubilità

Definire le concentrazioni in percentuali,
molari e molali

Le reazioni chimiche

Conoscere le regole per il bilanciamento di
una reazione chimica

Classificare i vari tipi di reazioni chimiche
(sintesi/decomposizione/scambio
semplice/doppio scambio) Riconoscere il
reagente limitante e determina la resa di
una reazione

Acidi e basi si scambiano protoni

Comprendere l’evoluzione storica e
concettuale delle teorie acido-base (teoria
di Arrhenuis/ Brônsted e Lowry/Lewis)
Conoscere il concetto di pH di una
soluzione

Conoscere l’uso degli indicatori in
soluzione per indagare le proprietà acide o
basiche di una soluzione

Le ossidoriduzioni

Conoscere le regole per determinare il n.o.

Saper scrivere le equazioni redox.

12 ore

Libro di testo.

Chimica molecole in
movimento –
Valitutti, Falasca e
Amadio - Zanichelli

Video/animazioni

Dissociazione ionica, dissoluzione
molecolare e reazione di
ionizzazione

Il mondo del carbonio I composti organici.

Alcani e cicloalcani.

Gli isomeri.

Alcheni e alchini.

Gli idrocarburi aromatici.

I gruppi funzionali.

I polimeri.

Video:

- L’ibridazione del carbonio
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16 ore

La tettonica delle placche La dinamica interna della Terra.

Il flusso di calore.

Il campo magnetico terrestre.

La struttura della crosta.

L’espansione dei fondi oceanici.

Le anomalie magnetiche.

La tettonica delle placche.

La verifica del modello.

Moti convettivi e punti caldi.

Evoluzione geologica dell’Italia

14 ore

Libro di testo.

Il globo terrestre e la
sua evoluzione- ed
blu -

Lupia Palmieri –
Parotto

Zanichelli

Presentazioni fornite
dal docente:

- Origine della teoria
della tettonica delle
placche.

- Storia dei
continenti.

PDF Evoluzione
geologica dell’Italia

Video/animazioni:

-Il paleomagnetismo.

- L’isostasia.

- Le prove a favore della deriva dei
continenti.

- Distribuzione geografica dei
terremoti e vulcani.

- L’espansione dei fondi oceanici.

- I margini fra placche.

- Biografia di Alfred Wegener (I
grandi della scienza del novecento)

DNA, cromosomi, genoma La struttura e funzione degli acidi nucleici

La struttura dei cromosomi

Il genoma umano

2 ore

Libro di testo

Percorsi di scienze
naturali: biochimica e
biotecnologie Curtis
e altri

Zanichelli

Documento:

Il progetto genoma
umano

La regolazione genica La regolazione genica nei procarioti

Controllo dell’espressione genica negli
eucarioti

Regolazione della trascrizione e
maturazione dell’mRNA

Aprile - maggio

Video/animazione:

- L’operone trp

- L’operone lac

- La trascrizione del DNA

- Lo splicing dell’RNA
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Ingegneria genetica e
biotecnologie

Il DNA ricombinante

Tecniche per clonare e sequenziare le
sequenze nucleotidiche

Batteri e piante geneticamente modificate

Gli animali transgenici

Biotecnologie e medicina

Maggio

Temi di bioetica:

- Riflessioni sulla
terapia genica

- Riflessioni sugli
OGM

Video:

-Le cellule staminali.

Esiti attesi di apprendimento Conoscere le nozioni base dei diversi blocchi tematici.

Saper descrivere correttamente i fenomeni utilizzando in modo
autonomo i termini ed il linguaggio specifico.

Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni.

Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale.

Saper cogliere l’evoluzione del pensiero scientifico attraverso le
acquisizioni e le scoperte del passato nonché l’importanza della
disciplina in chiave moderna.

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

Una buona parte della classe ha mostrato interesse ed ha partecipato
in maniera attiva alle diverse tematiche affrontate, riuscendo a
raggiungere anche dei buoni livelli. Una parte minoritaria ha seguito
gli argomenti proposti in modo alterno, a momenti di discreto
interesse e partecipazione sono seguite fasi di disinteresse e poco
studio, sempre finalizzato al superamento della verifica del momento.

Ciò non ha permesso di acquisire una conoscenze organica degli
argomenti ma settoriale.

Nel complesso gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, anche se in
maniera diversificata.

Docente: Serena Cominelli

Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte

Storia dell’Arte
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Libri di riferimento: G. Dorfles, A.Vattese, E.Princi, G.Pieranti “Capire l’arte Dal
Neoclassicimo ad oggi” 3, edizioni Atlas

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: 31 Ottobre 2020

Appunti della docente Lezione frontale
Lezione partecipata
Didattica digitale integrata

L’arte Neoclassica /Verso
il Romanticismo

- L’illuminismo: Boullè e Giova
Battista Piranesi

- Il Neoclassicismo:
Canova, J. L. David, J.A.D. Ingres,
F. Goya, Architetture neoclassiche

Periodo:  Novembre 2020/ Inizio
Dicembre 2020

Libro di riferimento di cui
sopra, immagini di opere
proposte dalla docente

Lezione frontale
Lezione partecipata
Didattica digitale integrata

L’Arte Romantica - 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

L’Impressionismo -L’Impressionismo
-E. Manet
-C. Monet
-E. Degas
-P.A.Renoir
-Pisarro
-Sisley

Periodo: Fine Gennaio 2021 /
Inizio Febbraio 2021

Libro di riferimento di cui
sopra, immagini di opere
proposte dalla docente

Lezione frontale
Lezione partecipata
Didattica digitale integrata

Il Postimpressionismo - P. Cezanne
- G. Seraut
- P. Signac
- P. Gauguin

Libro di riferimento di cui
sopra, immagini di opere
proposte dalla docente

Lezione frontale
Lezione partecipata
Didattica digitale integrata
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- V. Van Gogh

Periodo: Prima metà di Febbraio
2021

Secessioni e Art Nouveau - I presupposti dell’Art Nouveau
- L’Art Nouveau: Architettura,, A.
Gaudì, La Secessione Viennese
Adolf Loos

Periodo: Fine Febbraio 2021 /
Inizio Marzo 2021

Libro di riferimento di cui
sopra, immagini di opere
proposte dalla docente

Lezione frontale
Lezione partecipata
Didattica digitale integrata

L’Espressionismo
- I Fauves e H. Matisse
- L’Espressionismo: Il gruppo Die
Brucke, E.L. Kirchner, O.
Kokoschka, E. Schiele

Periodo: Inizio Marzo  2021 /
Inizio Aprile 2021

Libro di riferimento di cui
sopra, immagini di opere
proposte dalla docente

Lezione frontale
Lezione partecipata
Didattica digitale integrata

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

Il Futurismo - 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

Il Dadaismo e il
Surrealismo

- Il Dada: Hans Arp,Marcel
Duchamp, Man Ray
-L’arte dell’inconscio: il
Surrealismo: M. Ernst, J. Mirò, R.
Magritte, S. Dalì

Periodo: Prima metà di Maggio
2021

Libro di riferimento di cui
sopra, immagini di opere
proposte dalla docente

Lezione frontale
Lezione partecipata
Didattica digitale integrata

L’Astrattismo -  V. Kandinsky
- P. Klee
-Il Razionalismo in Architettura:
L’esperienza del Bauhaus, Le
Corbusier, F.L.Wright

Libro di riferimento di cui
sopra, immagini di opere
proposte dalla docente

Lezione frontale
Lezione partecipata
Didattica digitale integrata
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Periodo: seconda metà di Maggio
2021   /Inizio Giugno 2021

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 buoni, 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
ottime capacità argomentative e visione critica..

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

Docente: Sonia Polini

Disciplina Italiano

Libri di riferimento: Luperini – Cataldi, Le parole e le cose, volumi  2, Leopardi, 3A e 3B; Dante, Paradiso

Apprendimento

Aree tematiche

Descrizione attività e
argomenti svolti

Tempi

Testi e documenti utilizzati, casi e
problemi di realtà affrontati

Metodologie e strumenti
utilizzati

Ugo Foscolo La vita pp. 592-596

Sonetti e Odi

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis

L’incipit del romanzo p.603

L’amore per Teresa

p. 604

Lezione frontale

Lezione partecipata

Lettura e analisi di testi e
documenti
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Dei Sepolcri p. 638

La struttura e il contenuto

I temi e i modelli

La concezione della civiltà
e la funzione della poesia

La lettera da Ventimiglia p. 606

All’amica risanata p.613

Alla sera p. 617

A Zacinto p. 619

In morte del fratello Giovanni p. 621

Dei Sepolcri lettura integrale

Le Grazie, vv. 263-296: la bellezza
delle rovine p. 624

Didattica digitale integrata
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Il Romanticismo

Alessandro  Manzoni

La Restaurazione e le
rivoluzioni. La cultura
romantica pp.674-708

La filosofia del
Romanticismo europeo;
l’idealismo tedesco; la
nascita del materialismo
storico p.691

I caratteri del
Romanticismo italiano pp.

697-701

Il romanzo e la novella pp.
722-749

Vita e opere p. 758

Le odi

Le tragedie

La Storia della colonna
infame

I Promessi sposi

La prima produzione poetica e il
carme In morte di Carlo Imbonati

p.763

I primi Inni  sacri e la Pentecoste
p.764

Gli scritti di poetica il rapporto tra
poesia e storia :

Lettera a Monsieur Chauvet p. 775

Dalla lettera a Cesare D’Azeglio “Sul
Romanticismo”: L’utile per iscopo, il
vero per soggetto e l’interessante per

mezzo

Marzo 1821 p.781

Il cinque maggio p.786

Il conte di Carmagnola cenni

Adelchi lettura del coro dell’atto III,
del delirio di Ermengarda e del coro

dell’atto IV

Introduzione

La pena di morte oggi; Attualità della
contrapposizione tra Manzoni e Verri:

il problema del libero arbitrio
individuale e delle responsabilità

storiche collettive
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Il romanzo italiano
dopo Manzoni (cenni)

Carlo Porta (cenni)

Giuseppe Gioachino
Belli (cenni)

Giacomo 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

La genesi e le fasi della sua
elaborazione

Lo stile e la “rivoluzione linguistica”

La struttura dell’opera

I temi del romanzo; il punto di vista
narrativo

L’ideologia religiosa; il problema del
male e il tema della Provvidenza

I nuclei del romanzo

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
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(1828-1830). I canti
pisano-recanatesi pp.

116-118

Quindici ore

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 passim

Volume: 3 a

Charles 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

La Scapigliatura Il romanzo e la novella
scapigliati pp. 75-76

Due ore

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)

Lezione frontale

Lezione partecipata

Lettura e analisi di testi e
documenti

Didattica digitale integrata

64



Un’ora

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

Giovanni 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 d tutti i passi antologizzati dii
Vita dei campi e de I Malavoglia

Lezione frontale

Lezione partecipata

Lettura e analisi di testi e
documenti

Didattica digitale integrata
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Decadentismo Il decadentismo europeo
come fenomeno culturale e

artistico pp. 247-248

Il simbolismo europeo pp.
244-246

Tre ore

Rimbaud, La lettera del Veggente, p.
246 - Vocali pp. 252-253

Verlaine, Arte Poetica pp. 250-252

Lezione frontale

Lezione partecipata

Lettura e analisi di testi e
documenti

Didattica digitale integrata
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Giovanni 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

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

Lezione frontale

Lezione partecipata

Lettura e analisi di testi e
documenti

Didattica digitale integrata
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Gabriele 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

Cenni agli altri romanzi

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
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Luigi 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 di tutti i passi antologizzati

Lezione frontale

Lezione partecipata

Lettura e analisi di testi e
documenti

Didattica digitale integrata

Italo 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 dei passi antologizzati de La
coscienza di Zeno

Lezione frontale

Lezione partecipata

Lettura e analisi di testi e
documenti

Didattica digitale integrata
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Volume 3 B

La parola poetica da
Ungaretti a Saba

Giuseppe Ungaretti: la
vita, la formazione, la

poetica pp. 57-59

Eugenio Montale: la vita e
le opere; la cultura e le
varie fasi della produzione
poetica pp. 157-159

Umberto Saba: La vita e la
formazione pp. 103-104,
La poetica e la cultura pp.
105-107

Tre ore

Commiato

Non chiederci la parola pp. 165-168

Amai, fornita nello stream di Google
Classroom

Lezione frontale

Lezione partecipata

Lettura e analisi di testi e
documenti

Didattica digitale integrata

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

L’esilio – L’investitura poetica e
profetica di Dante

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 XVII

Canto XXXIII

Lettura e spiegazione del testo

Lezione frontale

Lezione partecipata

70



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.

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.

Docente: Sonia Polini

Disciplina: Storia
Libri di riferimento: Miguel Gotor, Elena Valeri, Passaggi volume 2, 3

Docente Sonia Polini
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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
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L’età della Restaurazione

L’età dell’imperialismo

Il Congresso di Vienna e la
restaurazione

La diffusione di nuovi ideali

Le società segrete e i primi
moti insurrezionali

L’Europa negli anni trenta
e quaranta

Il dibattito
sull’indipendenza italiana

Il quarantotto in Europa e
in Italia

Le guerre di indipendenza

L’Italia Unita

Cavour

Tempi: 8 ore

Lo scenario economico nel
tardo ottocento

Una nuova fase del
capitalismo

Le ideologie nazionaliste e
razziste

L’imperialismo

La spartizione dell’Africa

L’espansione europea in
oriente

L’imperialismo degli Stati
Uniti

L’espansione russa

La questione armena

Il Giappone

Tempi: 4 ore

Lezione frontale

Lezione partecipata

Lettura e analisi di testi e
documenti

Didattica digitale integrata
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Dal governo della Sinistra
storica alla crisi di fine

secolo

La Belle époque e l’avvio
della società di massa

L’Europa e il mondo
all’inizio del XX secolo

L’Italia nell’età giolittiana

L’Italia della Sinistra
storica

Stefano Jacini: l’Italia e le
due agricolture

L’età crispina

La crisi di fine secolo

Tempi: 2 ore

L’Europa e il mondo alle
soglie del XX secolo

Lo sviluppo industriale e la
rivoluzione dei consumi

Nazionalismo, questione
sociale ed emancipazione

femminile

Psicoanalisi, teoria della
relatività e avanguardie

artistiche

Tempi 2 ore

Il “nuovo” corso della
Germania

L’Asia in fermento e la
nuova potenza degli Stati

Uniti e del Giappone

Tempi 1 ora

Il sistema di Giolitti

La stabilizzazione moderata
e i critici del “giolittismo”

La prima
industrializzazione italiana

e la “questione italiana”

Guerra e suffragio
universale maschile
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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

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

75



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
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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
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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

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

Docente: Sonia Polini

Disciplina Latino

Libri di riferimento: Giovanna Garbarino, Lorenza Pasquariello, Veluti
Flos, Vol. 1 e 2

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
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Lucrezio Dati biografici e cronologici

la poetica di Lucrezio

Il proemio e il contenuto del
poema

la struttura compositiva e il
linguaggio

Lucrezio poeta della ragione

Lucrezio nel tempo

Tempi: 8 ore

Il proemio del Rerum
Natura

L’Inno a Venere:
vv.1-43(DAL LATINO)

Elogio di Epicuro: vv.
62-79(DAL LATINO)

Naufragio con spettatore :
vv. 1-19(dall’italiano)

Il sacrificio di Ifigenia:
vv.80-101(dall’italiano)

Il timore della morte:

vv. 830-869(dall’italiano)

la “noia” esistenziale: vv
1053-1075 (dall’italiano)

la follia d’amore: vv.
1073-1140 (dall’italiano)

La peste: vv.1252-1286
(dall’italiano)

Lezione frontale

Lezione partecipata

Lettura e analisi di testi e
documenti
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Cicerone

La vita

Le orazioni
giudiziarie-deliberative-reto

riche

Brutus-Orator-de Oratore

l’importanza della cultura e
della filosofia nella
formazione dell’oratore

VIR BONUS DICENDI
PERITUS

Le opere filosofiche

POLITICA E FILOSOFIA

Tempi: 10 ore

Dagli inizi alla congiura di
Catilina (106-62 a. C)

Dal primo triumvirato alla
guerra civile (60-46 a. C)

Dalla dittatura di Cesare alla
morte (46-43 a. C)

Le Catilinarie

Le orazioni retoriche

De Repubblica

Libro VI: Somnium
Scipionis (lettura

dall’italiano)

Le idee politiche di
Cicerone

De Amicitia

lettura integrale in italiano e
analisi

FIDES, VIRTUS,
SUAVITAS, DECORUM

Volume:1
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Quintiliano I dati biografici e la
cronologia dell’opera

Le finalità e i contenuti
dell’Institutio Oratoria

Tempi: tre ore

La decadenza dell’oratoria
secondo Quintiliano

Quintiliano come
insegnante

1.Vantaggi e svantaggi
dell’istruzione individuale
(Insitutio Oratoria,
proemium, 9-12 )IN
ITALIANO

2.Vantaggi
dell’insegnamento collettivo
(Instituio Oratoria, I, 2,
18-22 )IN ITALIANO

3. L’importanza della
ricreazione(Instituio
Oratoria, i, 3, 8-12 )IN
ITALIANO

4. Il maestro ideale
(Institutio Oratoria, II, 2,
4-8) IN ITALIANO

Lezione frontale

Lezione partecipata

Lettura e analisi di testi e
documenti

Didattica digitale integrata

Virgilio I dati biografici e la
cronologia delle opere

1.Bucoliche

2. Le Georgiche

La struttura e i contenuti

I temi

La poesia bucolica

Lettura dell’esametro

1.Titiro e Melibeo
(Bucoliche, I)LATINO

2. Il ritorno dell’età dell’oro
(Bucoliche, IV)IN
ITALIANO
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3. L’Eneide

I caratteri e il messaggio
dell’opera

La struttura e i contenuti

I temi

L’argomento e il genere

I caratteri e il messaggio
dell’opera

La struttura e i contenuti

I temi

Il protagonista e il
messaggio

Virgilio nel tempo

Orazio I dati biografici e la
cronologia delle opere

Le Satire

Le Odi

I caratteri e i contenuti delle
Satire oraziane

Il messaggio e lo stile

1.Il topo di campagna e il
topo di città (Sermones,II).
In italiano

2. Est modus in
rebus(Sermones, I, 1)

LETTA IN ITALIANO

La poetica delle Odi

I caratteri
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Le Epistole

I contenuti

Lo stile

1.Carpe diem (Carmina I,
11). DAL LATINO

2.Aurea mediocritas
(Carmina, II, 10).DAL
LATINO

3.Il congedo (Carmina,
III,30) DAL LATINO

I caratteri

I contenuti del messaggio

Epistula ad Pisones: Arte
poetica LETTA IN
ITALIANO

Ovidio L’elegia.

I dati biografici e la
cronologia delle opere

I caratteri del genere
(Properzio e Tibullo)

L’elegia amorosa

Amores

In amore come in
guerra(Amores, I, 9) le

Ars amatoria

L’arte di ingannare (Ars
amatoria, I, vv.611-614;
vv.631-646)DAL LATINO

Le Metamorfosi

Apollo e Dafne
(Metamorfosi, I,
vv.452-567)DALL’ITALIA
NO
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Tacito I dati biografici e la carriere
politica

L’Agricola

La Germania

Il Dialogus de oratoribus

Annales

Historiae

La lingua e lo stile

Tempi: 4 ore

L’Agricola:prefazione
(Agricola, 3) CENNI

1.Il discorso di Càlcago
(Agricola, 30-31,3) IN
ITALIANO

La Germania

1.L’Incipit dell’opera
(Germania,4) IN
ITALIANO

2.Purezza razziale e aspetto
fisico dei Germani
(Germania,4)DAL LATINO

Il riuso nazista

Il significato

Lezione frontale

Lezione partecipata

Lettura e analisi di testi e
documenti

Didattica digitale integrata
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Seneca La vita

I Dialoghi

I Trattati

Lo stile della prosa
senecana

Tempi: 6 ore

I dialoghi di genere
consolatorio

I dialoghi-trattati

De Brevitate vitae

1.La vita è davvero
breve?(De Brevitate...1, 1-4)
IN ITALIANO

2.Un esame di coscienza(De
Brevitate….10, 2-5) IN
ITALIANO

3. Il valore del passato (De
Brevitate vitae...10, 2-5) IN
ITALIANO

4.La galleria degli occupati
(de Brevitate...12, 1-7. 13,
1-3) IN ITALIANO

Le Epistole a Lucilio

CONTENUTI:

1.Come trattare gli schiavi
(Epistulae...47, 1-4) IN
ITALIANO

2.Libertà e schiavitù sono
frutto del caso
(Epistulae...47, 10-11) IN
ITALIANO

3. Riappropriarsi di sè e del
proprio tempo (Epistulae...,
1) IN ITALIANO

Le tragedie

CARATTERISTICHE

LE PASSIONI

1. L’ira (De ira, I, 1, 1-4)

Lezione frontale

Lezione partecipata

Lettura e analisi di testi e
documenti

Didattica digitale integrata
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2.La lotta contro l’ira (De
ira, III, 13, 1-3) IN
ITALIANO

3.L’angoscia esistenziale
(De Tnquillitate animi, 2,
6-15) IN ITALIANO

4.La felicità consiste nella
virtù (De vita beata, 16) IN
ITALIANO

5. L’esperienza quotidiana
della morte (Epistulae...24,
19-21) IN ITALIANO

Apolokynthosis cenni

Esiti attesi di apprendimento Comprendere lo specifico di ogni autore rispetto all’etàetà di appartenenza

Conoscere i temi portanti degli autori trattati

Riconoscere le principali strutture sintattiche dei passi letti dal latino

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata

con una breve relazione sulle risultanze dell’intero
percorso curricolare

Esiti prevalentemente discreti. La classe ha manifestato un discreto
interesse per le tematiche proposte. Vivace la partecipazione. Abbastanza

soddisfacenti studio e lavoro domestici.

Visto che il documento viene redatto un mese circa prima della fine delle lezioni, i docenti devono inserire
tematiche e attività che prevedono realisticamente di affrontare, avendo la consapevolezza che il documento del
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consiglio di classe è impegnativo in sede d’esame per commissione e studenti. Evidentemente non potranno essere
documentati gli esiti delle attività e delle tematiche ancora da svolgere.

La sezione 12 deve essere compilata dal/i docente/i che hanno condotto le attività CLIL.
È necessario che la compilazione (soprattutto per quanto riguarda le attività e i contenuti
svolti) sia il più possibile precisa in modo da informare nel migliore dei modi la commissione
d’esame.

Le voci riferite agli esiti di apprendimento devono essere compilate in relazione ai riscontri
sull’intero percorso CLIL e non sulle singole unità di apprendimento.

12) Moduli CLIL

Docente  Paolo Cantù

Disciplina SCIENZE UMANE

Lingua straniera  Inglese

Modulo tematico

Tempi e durata

Docente/i

Descrizione attività, temi e
progetti svolti, casi e

problemi di realtà
affrontati

Testi e documenti utilizzati Metodologie e strumenti utilizzati

Lettura in lingua
inglese di testi

disciplinari

Approfondimenti lessicali
in lingua. Temi trattati nei

programmi del triennio

Elenco dei testi forniti agli studenti è
inserito nei programmi svolti della

disciplina

Lettura e discussione. Debate
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Esiti attesi di apprendimento Buoni

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata DDI sul progetto ha inciso solo in parte nella realizzazione del modulo
che fu scelto proprio in vista di eventuali sospensioni in presenza

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
(citarle in base all’indirizzo di studio)

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.

Il testo qui sopra riportato va modificato esplicitando i contenuti degli elaborati assegnati, le tipologie
degli elaborati stessi, gli eventuali collegamenti disciplinari, le discipline eventualmente coinvolte, il
riferimento eventuale a percorsi di PCTO (differenziando per i singoli studenti o gruppi di studenti,
senza citarne il nome, e quindi ripetere il riquadro seguente per ogni studente o gruppo di studenti, se
sono state fatte tali differenziazioni e personalizzazioni):

.
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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

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)
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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
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
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14) Criteri di valutazione
Qui dovrà essere inserita la griglia di valutazione del colloquio, che è uguale per
tutte le classi ed è allegata all’O.M. 53

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei contenuti e dei metodi
delle diverse discipline del curricolo, con
particolare riferimento a quelle
d'indirizzo

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

1-2

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

3-5

III Ha acquisito i contenuti e
utilizza i metodi delle diverse
discipline in modo corretto e
appropriato.

6-7

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

8-9
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V Ha acquisito i contenuti delle
diverse discipline in maniera
completa e approfondita e
utilizza con piena padronanza i
loro metodi.

10

Capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e di collegarle tra loro

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

1-2

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

3-5

III È in grado di utilizzare
correttamente le conoscenze
acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline

6-7

IV È in grado di utilizzare le
conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata

8-9

V È in grado di utilizzare le
conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e
approfondita

10

Capacità di argomentare in maniera
critica e personale, rielaborando i
contenuti acquisiti

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

1-2
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II È in grado di formulare
argomentazioni critiche e
personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti

3-5

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

6-7

IV È in grado di formulare
articolate argomentazioni
critiche e personali,
rielaborando efficacemente i
contenuti acquisiti

8-9

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

10

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

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

1

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

2
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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 lessico,
anche tecnico e settoriale, vario
e articolato

4

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

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

1

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
personali

3
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IV È in grado di compiere
un'analisi precisa della
realtà sulla base di una
attenta riflessione sulle
proprie esperienze
personali

4

V È in grado di compiere
un'analisi approfondita
della realtà sulla base di
una riflessione critica e
consapevole sulle proprie
esperienze personali

5

Punteggio totale della prova

15) Testi affrontati durante l’anno scolastico nell’insegnamento di Lingua e Letteratura
Italiana
Nella sezione 15 dovrà essere riportato l’elenco dei testi affrontati durante l’anno
scolastico e che potranno essere oggetto del colloquio

Libro/i di testo in adozione: Luperini Cataldi, Le parole e le cose voll. 2, Leopardi, 3A, 3B

Eventuali altri libri di riferimento o altre fonti privilegiate: _____________________________

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

Volume 2

Foscolo Da Ultime lettere di Jacopo Ortis: L’incipit del romanzo, L’amore per Teresa, La
lettera da Ventimiglia

A Zacinto

In morte del fratello Giovanni

Alla sera
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Dei Sepolcri

Le Grazie Inno primo vv. 263-296

Manzoni Il V maggio

Adelchi coro dell’Atto III

Adelchi Il delirio di Ermengarda

Adelchi coro dell’atto IV

La storia della colonna infame passim

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  passim

Volume 3A

Baudelaire
L’Albatro p. 238

Corrispondenze pp. 241-242
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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

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

D’Annunzio La pioggia nel pineto pp. 352-356

Andrea Sperelli pp. 372-374
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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

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 Commiato

Montale Non chiederci la parola pp. 165-168

Saba Amai fornito ai ragazzi tramite lo stream di classroom

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

Il Coordinatore di classe deve redigere una breve relazione sull’impatto della didattica a
distanza (oltre a eventuali considerazioni generali sulla situazione di apprendimento della
classe), con riferimento soprattutto a:

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

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

vista della prova d’esame

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..

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
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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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