
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  

Classe Quinta G 

Plesso    LICEO   Indirizzo     SCIENZE UMANE OPZIONE 

ECONOMICO-SOCIALE 
art. 10 O.M. 53/2021 e art. 17 c. 1 D.lgs 62/2017 

 

Anno scolastico 2020/21 
 

 

1) Composizione del Consiglio di Classe 
 

Materia Docente 

EDUCAZIONE CIVICA TUTTI 

FILOSOFIA BELARDINELLI MARTA 

DIRITTO ED ECONOMIA DI MICELI SERGIO 

MATEMATICA COGLITORE IDA GIUSEPPA 

FISICA COGLITORE IDA GIUSEPPA 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 ETTORI ELENA 

SCIENZE UMANE  GIUGNI ANNAMARIA 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 ETTORI FRANCESCA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE LEONE LILIANA 

STORIA MIRABILE ANGELA 

STORIA DELL’ARTE SALERI BEATRICE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SIMONETTO MARIA GRAZIA 

RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERN. SAVELLI VALERIA 

SOSTEGNO FORTINI MONICA 

 

 

Il Coordinatore di classe 

 

Maria Grazia Simonetto 

 

 

Il Dirigente 

Stefano Retali 
 

 

2) Profilo della classe 
Continuità Didattica nel Triennio 

 

 

Materia 

 

Docente 

Continuità didattica 

rispetto alla classe 4^ 

Continuità didattica  

nel triennio 

  Si           No Si         No 

EDUCAZIONE CIVICA TUTTI No No 

FILOSOFIA BELARDINELLI MARTA No No 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 
DI MICELI SERGIO Sì Sì 

MATEMATICA COGLITORE IDA GIUSEPPA Sì Sì 

FISICA COGLITORE IDA GIUSEPPA Sì Sì 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 1 
ETTORI ELENA Sì Sì 





SCIENZE UMANE  GIUGNI ANNAMARIA Sì Sì 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 2 
ETTORI FRANCESCA No No 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
LEONE LILIANA Sì Sì 

STORIA MIRABILE ANGELA Sì No 

STORIA DELL’ARTE SALERI BEATRICE No No 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

SIMONETTO MARIA GRAZIA Sì No 

RELIGIONE 

CATTOLICA O ATT. 

ALTERN. 

SAVELLI VALERIA Sì Sì 

SOSTEGNO FORTINI MONICA No No 

 

 

 

3) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 

a.s. 2018/19 

4^ 

a.s. 2019/20 

5^ 

a.s. 2020/21 

ISCRITTI 16 15 13 

RITIRATI 0 2 0 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

1 0  

PROMOSSI A GIUGNO 10 10  

PROMOSSI A SETTEMBRE 5 0  

PROMOSSI CON PAI 0 3  

 

 
 

 

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

2019/20 
 

MATERIA N° Sospensioni del giudizio  

classe   3^ a.s. 2018/19 

N° PAI (OM 11/2020 art. 4) 

Classe 4^ a.s. 2019/20 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 4 2 

MATEMATICA 3 1 

FISICA 1 1 

 

 

 

 

 

 



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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 0 

6 - 7 3 

7 - 8 9 

8 - 9 1 

9 - 10 0 

 

 

 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 1 

6 - 7 2 

7 - 8 8 

8 - 9 2 

9 - 10 0 

 

 

 

 

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  

 

Fisica PAI : esercizi di calcolo sugli argomenti affrontati in quarta, elaborati di competenza 

in Power Point  e studio personale degli argomenti teorici  

1 alunno 

Esito: positivo  

Recupero: Interventi personalizzati in itinere, esercizi di calcolo e di competenza 

inviati su clasroom e studio personale degli argomenti teorici  

1 alunni nel 1° periodo 

Tempo: 6 ore 

Esito : positivo  

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

1 alunno  

Tempo: 3 ore 

Esito incerto 

Inglese 3 incontri nel periodo dal 14 al 28 settembre con l’assegnazione di esercitazioni 

grammaticali e verifica scritta finale. Gli studenti coinvolti erano 2 e questi sono 

stati gli esiti: 

1 non superato 

1 superato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

curricolari ed extracurricolari a.s. 2020/21 

 
          Attività/Progetti in orario curricolare 

 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

CARCERE: RIFIUTO DELLA SOCIETA’? 

1.Conferenza introduttiva al progetto con esperto del settore (2 ore) 

2. Approfondimento delle seguenti tematiche:  

-il carcere come luogo “vivo”, nel quale abitano e lavorano persone (2 ore); 

- i trattamenti rieducativi (2 ore); 

- la messa alla prova secondo la logica della giustizia riparativa (1 ora);  

- la sentenza della Corte costituzionale in merito all’ergastolo ostativo (1 ora) 

 

Il progetto è stato interamente svolto in DDI.  

 

Dicembre- Aprile; 8 ore 
Esiti attesi Partendo dall’analisi dell’articolo 27 della Costituzione, conoscere la situazione del 

sistema carcerario italiano anche in considerazione del contesto pandemico; 

comprendere la funzione della pena, non necessariamente detentiva, e il ruolo 

rieducativo che il carcere svolge a servizio della società civile. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Conferenza on-line con relatore esperto del settore; lezione dialogata su piattaforma 

di Google Meet; flipped classroom. 

La Garante dei diritti delle persone private della libertà di Brescia 

 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

La Costituzione italiana; materiali digitali forniti dall’insegnante; sito del Ministero della 

Giustizia; quotidiani on-line; Il perdono responsabile di Gherardo Colombo 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

Distribuzione gratuita settimanale alla classe di quotidiani per l’intero anno scolastico 

L’attività si è svolta solo in presenza 

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

mondo esterno alla scuola 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

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

Prof. Cantù; prof.ssa Simonetto 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

Quotidiani nazionali e locali 

 

 Attività/Progetti in orario extracurricolare 

 
 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

CERTIFICAZIONE ESTERNA DI LINGUA INGLESE FIRST 

20 ore di esercitazioni in DDI nel periodo dal 02.09.20 al 21.12.20 

Esiti attesi Esame esterno il 23.01.21 

 



Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

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

Docente referente: prof. Ettori Elena 

3 alunni coinvolti 

 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Test di simulazione. 

 
 Attività di Orientamento  

  

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

TESTBUSTERS 

Incontro facoltativo di orientamento alle facoltà di area medico-sanitaria 

(1 alunno) 

Marzo 3h 

Esiti attesi Fare chiarezza circa la struttura, la tempistica e le caratteristiche dei test 

d’ingresso alle professioni sanitarie. Riflettere sull’attuale configurazione dei test 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Presentazione delle facoltà e delle modalità di accesso. Simulazione test d’ammissione 

Studenti delle facoltà di area medico-sanitaria. 

Interamente in DDI 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

ASSEMBLEA D’ISTITUTO CON FINALITA’ 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 3h 

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 

UNIVERSITA’ DI PARMA, FACOLTA’ DI MEDICINA: LEZIONI DEL PROF. 

GOVONI 

(1 alunno) 

Febbraio-Marzo 3h 

Esiti attesi Fare esperienza diretta del mondo universitario attraverso lezioni aperte 



Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Lezione frontale e dibattito finale 

Prof. Govoni 

Interamente in DDI 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

PORTE APERTE UNI TRENTO 

(1 alunno) 

Febbraio 4h 

Esiti attesi Fare chiarezza circa l’organizzazione della facoltà di psicologia 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Presentazione della facoltà di psicologia, delle modalità di accesso e dei servizi 

offerti 

Interamente in DDI 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

UNI-VERSO-UNIBS-OPENAFTERNOON 

(1 alunno) 

Gennaio 

Esiti attesi Fare chiarezza circa l’organizzazione della facoltà di economia 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Presentazione della facoltà di economia, dei suoi indirizzi, delle modalità di accesso 

Interamente in DDI 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

UNIBS E CONFINDUSTRIA BS 

LA FABBRICA DEL FUTURO: NUOVI FABBISOGNI E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

(2 alunni)  

Aprile 2h 

Esiti attesi Sviluppare consapevolezza in vista della scelta universitaria 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Illustrazione dell’area ingegneristica 

Interamente in DDI 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

UNIBS E CONFINDUSTRIA BS 

FORMAZIONE: OPPORTUNITA’ DEI GIOVANI, RISORSA DELLE IMPRESE 

(5 alunni) 

Marzo 2h 

 

Esiti attesi Sviluppare consapevolezza in vista della scelta universitaria 



Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Illustrazione dell’area economica 

Interamente in DDI 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

UNIBS E CONFINDUSTRIA BS 

ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E PROFESSIONI: PROSPETTIVE SUL 

FUTURO 

(3 alunni) 

Febbraio 2h 

Esiti attesi Sviluppare consapevolezza in vista della scelta universitaria 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Illustrazione dell’area giuridica 

Interamente in DDI 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

La referente per l’orientamento ha dato sempre costante informazione di tutte le attività di orientamento degli Atenei più 

importanti dell’area geografica di riferimento. Gli alunni hanno partecipato a varie attività secondo i loro interessi. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Docente coordinatore di Educazione Civica: SERGIO DI MICELI 

 
Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

IL DIRITTO NEL MONDO GLOBALE 

Le relazioni internazionali; le fonti del diritto; l’Italia e l’ordinamento giuridico 

internazionale; l’ONU; la NATO; G8 e il G 20; il WTO e l’OCSE.  

L’Unione Europea e il processo di integrazione; l’Ue e i giovani. 

Materie coinvolte Diritto ed Economia Politica. 

Monte ore impiegato 3 ore; 1 ora in asincrono e 2 ore di lezione in DDI 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

Collegamento con la materia di studio, comprensione del diritto internazionale 

come diritto altro rispetto a quello nazionale. 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 
 

Valutazione ordinaria, ovvero, valutazione delle conoscenze e competenze 

acquisite e della capacità di rielaborazione del diritto consuetudinario 

internazionale. 

 

 
 

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

THE WORLD OF WORK: WORK AND ALIENATION 

Lettura testi e produzione scritta individuale 

Materie coinvolte Inglese 

Monte ore impiegato 3 ore; 1 ora in asincrono e 2 ore di lezione in DDI 



Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

Approfondimento dell’argomento e collegamento con la materia di studio. 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 
 

Valutazione ordinaria di una composizione scritta. 

 

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

DEEP FAKES 

Visione di un video sulla piattaforma TED e produzione di una 

Presentation a gruppi. 

Materie coinvolte Inglese 

Monte ore impiegato 3 ore in DDI 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

Approfondimento dell’argomento ed elaborazione di una comunicazione 

al pubblico. 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 
 

Valutazione ordinaria di una Presentation. 

 

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

LA LOTTA ALLA MAFIA NELLA REALTA’ E NELLA LETTERATURA 

 Lettura domestica di Sciascia  

- “Il giorno della civetta”; analisi e contestualizzazione del romanzo. 

- “La storia della mafia”: contestualizzazione dell’opera e dell’autore; 

- Condivisione di materiale audiovisivo su Sciascia in occasione del centenario 

della sua nascita; 

 Lettura domestica di Falcone, Cose di cosa nostra.  

 Visione del film I cento passi.  

 Lavori di gruppo sulle principali figure dell’antimafia. 

 

Vacanze di Natale -Febbraio 2021 

 

Materie coinvolte Italiano / Storia 

Monte ore impiegato 6 ore in DDI (Italiano) 

4 ore (2 in DDI, 1 in presenza, 1 in asincrono Storia) 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

Saper riconoscere il valore etico e civile delle leggi. Saper contestualizzare la 

mafia, la sua etimologia, la nascita e l’estensione del fenomeno. Saper individuare 

i concetti di illegalità e legalità e riconoscere il valore di quest’ultimo. Conoscere 

i momenti fondamentali e le figure chiave della lotta contro la mafia. 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 
 

Valutazione delle conoscenze sull’argomento e della capacità di rielaborazione 

all’interno di una prova ordinaria scritta di analisi testuale su una pagina del 

romanzo letto e di un elaborato sulla lotta alla mafia e sulla promozione della 

cultura della legalità. Valutazione dell’esposizione dei lavori di gruppo 

 

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

IL LAVORO  

 Analisi delle trasformazioni del mondo del lavoro e i diritti dei lavoratori con 

riferimento all’Agenda 2030, alla Costituzione, allo Statuto dei lavoratori, alla 

Carta dei Diritti dell’U.E. e all’ILO 

Gennaio (14/01/2021-23/01/2021) 

Le attività sono state svolte interamente a distanza tramite la piattaforma Meet 

utilizzando un’ora in asincrono. I documenti assegnati e gli elaborati svolti dagli 

studenti sono stati condivisi in Classroom  

Materie coinvolte Scienze umane 

Monte ore impiegato 5 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

Conoscenza delle trasformazioni del mondo del lavoro verificatesi nel Novecento 

Consapevolezza delle problematiche legate al mondo del lavoro, dei documenti 

che tutelano i diritti dei lavoratori e le problematiche ancora aperte 



Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 
 

I ragazzi, sulla base dei documenti forniti, hanno svolto un elaborato che è stato 

valutato tenendo conto delle capacità  

- di approfondire gli argomenti 

- di problematizzare le questioni 

        -      di personalizzare la trattazione 

 

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

ART.9 DELLA COSTITUZIONE  

Il Patrimonio dell’umanità, la tutela internazionale, l’UNESCO. Il FAI, i luoghi 

del Cuore, le giornate di Primavera del FAI, il National Trust. La dieta 

Mediterranea, il Tentative List, le Soprintendenze 

Materie coinvolte Storia dell’arte 

Monte ore impiegato 6 h    DDI 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

Conoscere i principi fondamentali dell’Art. 9 della Costituzione che introduce il 

principio dello Stato di cultura, attribuendo a soggetti pubblici il compito di 

tutelare il patrimonio storico-artistico e il paesaggio, riconosciuti quali 

strumenti di grande progresso civile e sociale. Conoscere l’importanza e 

l’originalità del Conoscere i due principi fondamentali corrispondenti ai due 

diversi commi dell’Art. 9: promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca 

(comma 1) tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (comma 2).  

Conoscere le “competenze della tutela” affidate alle Regioni e allo Stato. 
Riconoscere l’arte come bene comune 

 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 
 

Interrogazioni, presentazione Powerpoint sul lavoro svolto 

 

 

10) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
D.lgs 77/2005      -      Art. 1 c. 784 legge 145/2018 

 

Terzo anno 

Tipologia attività* 

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

FORMAZIONE SICUREZZA 

Novembre 2018 

Tutti gli studenti  

Docente Tutor Sergio di Miceli 

Aggiornare le proprie conoscenze e 

competenze 

Slide ATS Brescia 

Test finale 

PROJECT WORK CON AIB 

Gennaio 2019 

Tutti gli studenti  

Docente Tutor Sergio di Miceli 

Sapersi organizzare e saper affrontare 

situazioni nuove o critiche 

Creazioni di attivita’ 

laboratoriali. Team work 

INCONTRO DI FORMAZIONE ANPAL 

Febbraio 2019 

Tutti gli studenti  

Docenti relatori Sergio di Miceli e Annamaria Giugni- 

Tutor Anpal Giovanna de Simone 

Acquisire consapevolezza del significato 

delle attività di PCTO 

Produzione di slide create 

da ANPAL 

IFS 

Novembre 2018- giugno 2019 

Tutti gli studenti  

Docente tutor Sergio di Miceli  

 

Comprendere i caratteri dell’economia 

come scienza delle scelte responsabili 

sulle risorse di cui l’uomo dispone 

 

Documenti 

Businnes idea 

Businnes plan 

Documenti per 

amministrazione 

PROJECT WORK CON CONFINDUSTRIA-

CAMERA DI COMMERCIO 

Gennaio 2019 

Tutti gli studenti  

Docente Tutor Sergio di Miceli 

Sapersi organizzare e saper affrontare 

situazioni nuove o critiche 

Team work 

Documenti digitali 

Powerpoint 



CONFERENZA FEDUF (MI) 

08/11/2018 

Tutti gli studenti 

Docente Tutor Sergio di Miceli 

Comprendere i caratteri dell’economia 

come scienza delle scelte responsabili 

sulle risorse di cui l’uomo dispone 

 

Partecipazione di 

competenza durante la 

conferenza 

TIROCINIO PRESSO RBM BOSSINI 

10/06/2019-14/06/2019 

1 studente  

Docente Tutor Sergio di Miceli 

Sapersi organizzare e saper affrontare 

situazioni nuove o critiche 

Attività lavorativa 

 Competenze certificate 

 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – 

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 

 
 

 

 

Quarto anno 

Tipologia attività* 

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

IFS 

Novembre 2019- maggio 2020 

Tutti gli studenti  

Docente tutor Sergio di Miceli  

Comprendere i caratteri dell’economia 

come scienza delle scelte responsabili 

sulle risorse di cui l’uomo dispone 

 

Documenti 

Businnes idea 

Businnes plan 

Documenti per 

amministrazione 

PROJECT WORK CON CONFINDUSTRIA-

CAMERA DI COMMERCIO 

Gennaio 2020 

Tutti gli studenti 

Docente Tutor Sergio di Miceli 

Sapersi organizzare e saper affrontare 

situazioni nuove o critiche 

Creazione di attività 

laboratoriali 

Team work 

TIROCINIO PRESSO COMUNE DI GARDONE 

V/T 

01/07/2019-07/07/2019 

3 studenti  

Docente Tutor Sergio di Miceli 

Sapersi organizzare e saper affrontare 

situazioni nuove o critiche 

 Esercitare competenze relazionali 

 Gestire l’interazione comunicativa in vari 

contesti 

Attività lavorativa 

Competenze certificate 

TIROCINIO PRESSO AZIENDA BUGATTI 

01/07/2019-07/07/2019 

4 studenti 

Docente Tutor Sergio di Miceli 

Sapersi organizzare e saper affrontare 

situazioni nuove o critiche 

 Esercitare competenze relazionali 

 Gestire l’interazione comunicativa in vari 

contesti 

Attività lavorativa 

Competenze certificate 

TIROCINIO PRESSO AZIENDA GUIZZI 

13/06/2019-27/06/2019 

1 studente  

Docente Tutor Sergio di Miceli 

Sapersi organizzare e saper affrontare 

situazioni nuove o critiche 

 Esercitare competenze relazionali 

 Gestire l’interazione comunicativa in vari 

contesti 

Attività lavorativa 

Competenze certificate 

TIROCINIO PRESSO AZIENDA PINTINOX 

01/07/2019-12/07/2019 

2 studenti  

Docente Tutor Sergio di Miceli 

Sapersi organizzare e saper affrontare 

situazioni nuove o critiche 

 Esercitare competenze relazionali 

 Gestire l’interazione comunicativa in vari 

contesti 

Attività lavorativa 

Competenze certificate. 

 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – 

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 

 

 

 

 

 



11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 
 

 

Docente   SIMONETTO MARIA GRAZIA 

Disciplina    ITALIANO 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

(per tutte le unità di 

apprendimento) 

ROMANTICISMO 

EUROPEO E 

ROMANTICISMO 

ITALIANO 

Caratteristiche fondamentali 

del Romanticismo; il romanzo 

storico; la polemica classico-

romantica 

 

 

 

Settembre-Ottobre 2020 

Parzialmente in DDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame de Stael: 

Dovrebbero a mio avviso 

gl’Italiani tradurre 

diligentemente assai delle 

recenti poesie inglesi e 

tedesche 

Berchet: La sola vera 

poesia è popolare 

Lettura, contestualizzazione e 

analisi dei testi; lezione 

frontale, lezione dialogata. I 

testi sono stati letti con 

l’insegnante o affidati al lavoro 

domestico, ma sempre ripresi e 

analizzati in classe o durante 

le videolezioni in DDI nei loro 

temi fondamentali e nei 

passaggi chiave. 

 

Verifiche scritte: analisi 

testuale di un testo noto e non, 

comprensione e produzione di 

un testo argomentativo 

Verifiche orali: colloquio 

(video-colloquio in periodo 

DDI), videoregistrazioni di 

analisi testuali in periodo DDI 

per accertare l’acquisizione 

delle conoscenze e lo sviluppo 

delle competenze 

ALESSANDRO MANZONI Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera.  

La poetica. La lirica cristiana. 

La riflessione teorica sulla 

tragedia; la provvida sventura; 

la funzione del coro. La 

politica e l’assoluto. Il 

romanzo storico e le tappe 

della composizione; la ricerca 

di una lingua per tutti; 

personaggi storici e 

d’invenzione; il sistema dei 

personaggi; l’ironia 

 

Ottobre-novembre 2020 

In DDI 

La Pentecoste; Marzo 1821; 

Il cinque maggio; da 

Adelchi: Il coro dell’atto 

III, Il delirio di 

Ermengarda, Il coro 

dell’atto IV e la morte di 

Ermengarda; Introduzione 

alla Storia della colonna 

infame; 

I promessi sposi 

 

GIACOMO LEOPARDI Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera.  

Temi e fasi della riflessione 

filosofica dal pessimismo alla 

fase eroica; l’uomo, la natura, 

l’illusione, il ricordo. La teoria 

del piacere; la poetica del 

vago e dell’indefinito e il 

linguaggio dell’arido vero. 

Genesi e struttura dei Canti e 

delle Operette morali. La 

Passi dallo Zibaldone; dai 

Canti: L’ultimo canto di 

Saffo, Il passero solitario, 

L’infinito, La sera del dì di 

festa, La quiete dopo la 

tempesta, Il sabato del 

villaggio, A Silvia, Canto 

notturno di un pastore 

errante dell’Asia, La 

ginestra. 

Dalle Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un 

 



critica all’antropocentrismo; la 

social catena 

 

 

 

 

 

Dicembre 2020-gennaio 2021 

Parzialmente in DDI 

Islandese, Dialogo di un 

Venditore di almanacchi e 

di un Passeggere, Dialogo di 

Tristano e di un amico, dal 

Dialogo di Plotino e di 

Porfirio: Il suicidio e la 

solidarietà 

IL ROMANZO EUROPEO 

DEL SECONDO 

OTTOCENTO 

Le novità di Madame Bovary 

 

 

Febbraio 2021 

  

LA SCAPIGLIATURA Contestualizzazione del 

movimento. Le tematiche 

fondamentali. 

 

La rivolta contro i padri: 

crocevia di esperienze 

letterarie 

 

Febbraio 2021 

 

 

 

IL NATURALISMO Il determinismo e il metodo 

sperimentale di Zola 

 

Febbraio 2021 

In DDI 

  

IL VERISMO E 

GIOVANNI VERGA 

Contestualizzazione del 

movimento, dell’autore, 

dell’opera. 

Il principio dell’impersonalità 

e l’eclissi del narratore; il 

determinismo verghiano e 

l’astensione dal giudizio; il 

progresso e l’infelicità umana; 

l’ansia del meglio e la logica 

economica; il totale 

pessimismo 

 

Marzo 2021 

In DDI 

Da Vita dei campi: 

Fantasticheria, Rosso 

Malpelo, La lupa. 

Da Novelle rusticane: La 

roba. 

Da I Malavoglia: La 

prefazione ai Malavoglia; 

L’inizio dei Malavoglia; 

L’addio di ‘Ntoni 

Da Mastro don Gesualdo: La 

morte di Gesualdo  

 

DECADENTISMO ED 

ESTETISMO 

Temi del Decadentismo. La 

vita come opera d’arte 

 

Marzo 2021 

In DDI 

  

 

BAUDELAIRE E IL 

SIMBOLISMO FRANCESE 

Il sentimento del mistero; la 

natura: armonia o caos? 

L’intellettuale e la società. I 

simboli, la poesia come pura 

musica, il veggente 

 

Marzo 2021 

In DDI 

Baudelaire: Corrispondenze;  

L’albatro 

 

GIOVANNI PASCOLI La risposta regressiva alle 

offese del mondo: Il 

fanciullino e il poeta. La poesia 

delle piccole cose. 

L’onomatopea e il linguaggio 

fonosimbolico. La poesia 

simbolista.  

 

Marzo-aprile 2021 

Da Il fanciullino: La poetica 

del fanciullino. 

Da Myricae: Lavandare, X 

agosto, Temporale, 

Novembre, Il lampo, Il 

tuono L’assiuolo. 

Da Canti di Castelvecchio:  

Il gelsomino notturno. 

 



Parzialmente in DDI Da Poemetti: Passi da Italy, 

Digitale purpurea 

GABRIELE D’ANNUNZIO L’esteta decadente e la vita 

come opera d’arte. Il 

superomismo dannunziano. Il 

panismo dannunziano 

 

Aprile 2021 

Parzialmente in DDI 

Da Il piacere: La 

presentazione di Andrea 

Sperelli 

Da Alcyone: La sera 

fiesolana, La pioggia nel 

pineto 

 

 

LUIGI PIRANDELLO Pirandello scrittore-filosofo. 

L’avvertimento e il sentimento 

del contrario. L’alienazione e 

gli sfoghi; l’identità in 

frantumi; le maschere 

quotidiane; la prigione della 

forma. La pazzia 

 

 

 

 

 

 

Aprile 2021 

Parzialmente in DDI 

Da L’umorismo: La 

differenza fra umorismo e 

comicità: l’esempio della 

vecchia imbellettata 

Da Novelle per un anno: Il 

treno ha fischiato, Tu ridi, 

C’è qualcuno che ride 

Il fu Mattia Pascal 

Da Uno, nessuno, centomila: 

La vita “non conclude” 

(ultimo capitolo) 

Da Maschere nude: la 

conclusione di Enrico IV; da 

Così è se vi pare: Io sono 

colei che mi si crede  

 

ITALO SVEVO La nascita dell’inetto; le 

difese dell’io tra sogni e 

sofismi; il suicidio e la volontà 

di vivere. I personaggi senili e 

la cornice del carnevale. Temi 

e struttura de La coscienza di 

Zeno; il tempo fluttuante; la 

chiave edipica; il depistaggio 

del lettore; la liquidazione 

della psicanalisi 

 

Maggio 2021 

 

Da Una vita: Macario e 

Alfonso: le ali del gabbiano 

e il cervello 

dell’intellettuale 

Da Senilità: Inettitudine e 

senilità: l’inizio del romanzo 

Da La coscienza di Zeno: La 

prefazione, Lo schiaffo del 

padre, La proposta di 

matrimonio, La vita è una 

malattia 

 

EUGENIO MONTALE La funzione della poesia. Il 

correlativo oggettivo. Il male 

di vivere e l’attesa del 

fantasma salvifico; la 

memoria. La guerra e la donna 

angelo 

 

 

 

 

Maggio 2021 

Da Ossi di seppia: Non 

chiederci la parola, 

Meriggiare pallido e 

assorto, Spesso il male di 

vivere ho incontrato 

Da Le occasioni: La casa dei 

doganieri 

Da La bufera: La primavera 

hitleriana, L’anguilla 

 

GIUSEPPE UNGARETTI Il nomade e i suoi fiumi. Il 

porto sepolto e l’inesauribile 

segreto. Il linguaggio 

analogico, la brevità e la 

densità semantica. Il diario di 

guerra. Il naufragio e 

l’allegria. 

L’inesorabilità del tempo che 

scorre 

 

Maggio 2021 

Da L’allegria: Veglia, I 

fiumi, San Martino del 

Carso, Mattina, Soldati 

Da Il dolore: Non gridate 

più 

 

ITALO CALVINO La narrativa partigiana. Dal 

recupero della fiaba al 

racconto fantastico. La 

narrativa sociale. La scienza in 

Il sentiero dei nidi di ragno 

I nostri antenati 

 



veste di favola. La letteratura 

come arte combinatoria 

 

Ottobre-Novembre 2020 

Parzialmente in DDI 

Da La giornata di uno 

scrutatore: Il padre che 

schiacciava le mandorle 

Da Le città invisibili: Leonia 

DANTE: PARADISO L’ineffabilità. L’ordine dei cieli 

e dell’universo. La storia 

provvidenziale di Roma. Il 

tema politico in Dante. La 

preghiera alla Vergine. La 

visione di Dio: poesia 

nell’impossibilità di ricordare 

e raccontare 

 

Ottobre 2020 Maggio 2021 

Parzialmente in DDI 

Dei canti sotto indicati non 

è stata richiesta la 

parafrasi puntuale, ma una 

comprensione globale 

Canto I, Canto VI, Canto 

XXXIII 

 

 

 

 
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 

 

La classe, sia in presenza sia in DDI, si è dimostrata sufficientemente 

interessata agli argomenti proposti e ha, fatta eccezione per alcuni casi, 

non sempre agevolmente, ma complessivamente raggiunto gli esiti sopra 

indicati. Tuttavia alcuni alunni, pur possedendo un sufficiente livello di 

conoscenze, evidenzia difficoltà nella rielaborazione delle stesse, tendendo 

alla ripetizione mnemonica dei concetti; altri invece hanno acquisito 

competenze buone. 

 

 

Docente   MIRABILE ANGELA 

Disciplina   STORIA 

 
Unità di apprendimento 

 

Aree tematiche 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti utilizzati 

La società di massa e la 

bell’epoque: il dibattito 

sociale, politico e culturale 

del XIX secolo 

 

- la II rivoluzione 

industriale; 

- la questione sociale e i 

movimenti operai; 

- guerra di secessione 

americana; 

- colonialismo e 

imperialismo; 

- la bell’epoque e la 

società di massa; 

- la Germania di 

Guglielmo I; 

   

6 h  

 

- Video e materiali a 

integrazione del libro 

di testo, condivisi dalla 

docente.  

Le lezioni si sono svolte sia in presenza che 

in DDI:  

 

Metodologie: 

- Lezione frontale; 

- lezione dialogata e partecipata;  

 

Strumenti: 

- Libro di testo; 

- classroom; 

- audiovideo; 

- ppt 

 

 

 



VERIFICA 

Verifica orale e verifica 

scritta semistrutturata, 

con risposte aperte e 

chiuse.  

 

L’età giolittiana 

 

- Giolitti dal ministero 

nel governo Zanardelli a 

capo del governo; 

- il riformismo giolittiano 

e la duplice opposizione; 

- la I industrializzazione 

italiana e la “questione 

meridionale; 

- La guerra greco-libica; - 

il suffragio universale 

maschile e il patto 

Gentiloni; 

- il tramonto dell’età 

giolittiana. 

 

3h  

 

verifica orale e verifica 

scritta semistrutturata, 

con risposte aperte e 

chiuse.  

-Video e materiali a 

integrazione del libro 

di testo, condivisi dalla 

docente.  

- Le lezioni si sono svolte in DDI:  

 

Metodologie: 

- Lezione frontale; 

- lezione dialogata e partecipata;  

 

Strumenti: 

- Libro di testo; 

- classroom; 

- audiovideo. 

 

La prima guerra mondiale 

 

- l’attentato di Sarajevo; 

- Gli schieramenti e 

l’inizio del conflitto; 

- l’Italia divisa tra 

interventisti e 

neutralisti; 

- il patto di Londra e 

l’ingresso dell’Italia in 

guerra;  

- la guerra di trincea; 

- gli scontri del ‘15 e del 

‘16; 

- l’anno della svolta, il 

1917; 

- la conclusione della 

guerra e i trattati di 

pace; 

 

5 h 

 

 

 

Verifica orale e verifica 

scritta semistrutturata, 

con risposte aperte e 

chiuse.  

- assegnazione di una 

ricerca di 

approfondimento sul 

genocidio degli 

Armeni; 

- Lettura delle fonti 

tratte dal libro di 

testo; 

 Lettere di 

soldati dal 

fronte;  

 il programma 

di Wilson 

per la fine 

della guerra 

(i 14 punti);  

Letture dal 

laboratorio 

storiografico del libro 

di testo, assegnazione 

per gruppi:  

- t3, Paul Fussel, 

L’esperienza della 

trincea; 

- t4, Antonio Gibelli, 

La modernità della 

guerra: il soldato 

massa; 

- t5, Emilio Gentile, La 

modernità della 

guerra: propaganda e 

religione. 

- condivisione di 

audiovideo a 

integrazione degli 

appunti e del libro di 

Le lezioni si sono svolte in DDI:  

 

Metodologie: 

- Lezione frontale; 

- lezione dialogata e partecipata; 

 

Strumenti: 

- Libro di testo; 

- classroom; 

-audiovideo 

 

 



testo fornito dalla 

docente attraverso la 

piattaforma 

classroom. 

 

Dalla Russia zarista all’Urss. 

La rivoluzione russa 

- le condizioni della 

Russia zarista; 

- la rivoluzione del 1905; 

- La nascita del partito 

operaio 

socialdemocratico russo; 
- Bolscevichi e 

Menscevichi; 
- 1917: la rivoluzione di 

febbraio e di ottobre; 

- dal governo provvisiorio 

alla NEP; 

- la guerra civile russa;  

- da Lenin a Stalin.  

3 h  

 

Verifica orale 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Le lezioni si sono svolte in DDI:  

 

Metodologie: 

- Lezione frontale; 

- lezione dialogata e partecipata; 

 

Strumenti: 

- Libro di testo; 

- classroom; 

Il Primo dopoguerra in Europa 

e in Italia 

– La repubblica di 

Weimar; 

- Austria e Ungheria; 

- Francia e Gran 

Bretagna; 

-  nascita della Turchia; 

- Il Biennio Rosso 

 

3h  

 

Verifica orale  

 

-condivisione di ppt e 

di materiale 

audiovisivo attraverso 

la piattaforma 

classroom;  

- assegnazione di una 

ricerca sul Bauhaus e 

la cultura della 

Repubblica di Weimar.  

 

Le lezioni si sono svolte in DDI:  

 

Metodologie: 

- Lezione frontale; 

- lezione dialogata e partecipata; 

 

Strumenti: 

- Libro di testo; 

- classroom; 

- ppt 

I sistemi totalitarismi del XX 

secolo: analogie e differenze 

 

Il fascismo: 

- i problemi del I 

dopoguerra in Italia: la 

questione di Fiume; il 

trattato di Rapallo; 

- il biennio rosso 

- la nascita di nuovi 

partiti; 

- dai Fasci italiani di 

combattimento al PNF; ; 

- Dalla marcia su Roma 

alla dittatura; 

- le leggi fascistissime, le 

elezioni del ‘29 e la 

propaganda del consenso; 

- il rapporto con la 

chiesa; 

- la battaglia del grano e 

la quota ‘90; 

- la campagna coloniale; 

- l’asse Roma- Berlino e il 

patto d’acciaio 

 

4h 

-condivisione di ppt e 

di materiale 

audiovisivo attraverso 

la piattaforma 

classroom; 

- Lettura di fonti 

tratte dal libro di 

testo: 

- Il discorso di 

Mussolini del 3 gennaio 

1925; 

 

 

 Le lezioni si sono svolte sia in DDI che a 

distanza: 

 

Metodologie: 

- Lezione frontale; 

- lezione dialogata e partecipata; 

 

Strumenti: 

- Libro di testo; 

- classroom; 

- ppt 

- audiovideo.  



verifica orale  

 

Il Nazismo:  

- dalla repubblica di 

Weimar all’ascesa 

politica di Hilter; 

- il terzo Reich: 

propaganda e consenso; 

- la conquista dello spazio 

vitale; 

- le leggi di Norimberga; 

- politica estera: l’asse 

Roma Berlino; il Patto 

d’acciaio: il patto di non 

aggressione; 

  

 

2h 

verifica scritta 

semistrutturata con 

domande aperte e chiuse.  

 

- L’Unione Sovietica di 

Stalin; 

 

1h 

 

totale  7 h 

 

 verifica scritta 

semistrutturata, con 

risposte aperte e chiuse. 

  

I Ruggenti anni Venti e la Crisi 

del ‘29 e la guerra civile 

spagnola  

 

- Gli anni ‘20 negli Stati 

Uniti; 

- la crisi del ‘29; 

- Roosevelt e il New deal; 

 

_ La Spagna dal I dopo 

guerra al Franchismo:  

la guerra civile  

 

 

VERIFICA  

 verifica scritta 

semistrutturata, con 

risposte aperte e chiuse.  

 

-condivisione di ppt e  

attraverso la 

piattaforma 

classroom; 

 

Le lezioni si sono svolte in DDI: 

 

Metodologie: 

- Lezione frontale; 

- lezione dialogata e partecipata; 

 

Strumenti: 

- Libro di testo; 

- classroom; 

- ppt 

 

   

Il secondo conflitto mondiale 

 

- il predominio tedesco in 

Europa; 

- l’invasione della Polonia 

e l’inizio del secondo 

conflitto mondiale; 

- l’occupazione della 

Francia;  

- i primi successi della 

guerra lampo di Hitler; 

-l’Italia, dalla non 

belligeranza, all’entrata 

in guerra;  

-   l’operazione 

Barbarossa; 

- gli sconti degli anni ‘42 

-condivisione di 

materiale audiovisivo 

attraverso la 

piattaforma 

classroom; 

- Lettura di fonti 

tratte dal libro di 

testo. 

Approfondimento sulla 

Shoah:  

- visione di 

un’intervista a Sami 

Modiano nel giorno 

della Memoria; 

- laboratorio 

Le lezioni si sono svolte in DDI: 

 

Metodologie: 

- Lezione frontale; 

- lezione dialogata e partecipata; 

 

Strumenti: 

- Libro di testo; 

- classroom; 

- audiovideo 



e 43;  

- l’entrata in guerra degli 

Stati Uniti; 

- L’Italia firma 

l’armistizio; 

- le fasi conclusive della 

guerra. 

 

3h  

 

verifica orale e verifica 

scritta semistrutturata, 

con risposte aperte e 

chiuse.  

storiografico: Liliana 

Segre, la prima libertà 

è quella dall’odio 

La Resistenza partigiana 

 

- Il neofascismo e la 

Repubblica di Salò; 

- la resistenza attiva e 

passiva; 

- Le rappresaglie dei 

tedeschi: cenni su 

Sant’Anna di Stazzema, 

Marzabotto e le Fosse 

Ardeatine; 

- cenni sulla questione 

delle foibe 

 

1h di lezione in sincrono e 

1h di lezione in asincrono 

con assegnazione di 

letture di 

approfondimento.  

 

verifica orale e verifica 

scritta semistrutturata, 

con risposte aperte e 

chiuse.  

 

- Il laboratorio 

storiografico: 

assegnazione di 

documento di 

approfondimento dal 

libro di testo: 

 Claudio 

Pavone, Il 

dramma del 

fratricidio;  

 Giovanni De 

Luca, La 

resistenza 

nelle 

fabbriche.  

Le lezioni si sono svolte in DDI: 

 

Metodologie: 

- Lezione frontale; 

- lezione dialogata e partecipata; 

 

Strumenti: 

- Libro di testo; 

- classroom 

Il II dopoguerra 

Il contesto dell’Italia e il 

quadro politico internazionale 

 

L’Italia del II 

dopoguerra:  

- la rinascita dei partiti e 

i governi di unità 

nazionale; 

- le elezioni del ‘46 e la 

nascita della Repubblica; 

- la vittoria della 

Democrazia Cristiana e il 

governo di De Gasperi; 

- Il ‘48 e l’entrata in 

vigore della Costituzione 

italiana;  

- il piano Marshall: i 

rapporti dell’Italia con gli 

Stati Uniti; 

– brevi cenni del quadro 

politico internazionale: 

 la guerra 

fredda e i due 

blocchi 

contrapposti;  

 la questione 

tedesca e la 

costruzione del 

muro; la cortina 

- materiali e ppt di 

integrazione agli 

appunti e al libro di 

testo forniti dalla 

docente anche 

attraverso la 

piattaforma 

classroom.  

Le lezioni si sono svolte in presenza 

 

Metodologie: 

- Lezione frontale; 

- lezione dialogata e partecipata; 

 

Strumenti: 

- Libro di testo; 

- classroom; 

- ppt 

 



di ferro; la 

distensione). 

 

4h 

verifica orale e verifica 

scritta semistrutturata, 

con risposte aperte e 

chiuse.  

 

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. Analizzare testi storiografiche. 

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 risposto in modo complessivamente adeguato rispetto agli 

esiti attesi, dimostrando di riuscire a riconoscere i fatti studiati 

contestualizzandoli nel tempo e nello spazio, cogliendo al tempo i nessi di 

causa effetto.  

Complessivamente soddisfacente sono la rielaborazione, la presentazione 

e l’esposizione dei fatti e degli eventi studiati.  

L’attuazione della programmazione nel corso dell’anno scolastico ha tenuto 

conto tanto della situazione epidemiologica con le conseguenze che hanno 

riguardato sia l’organizzazione didattica che i tempi di apprendimento 

degli studenti, riservando dei momenti al riepilogo, recupero e 

consolidamento degli argomenti di volta in volta affrontati.  

 

 

 

Docente: ETTORI ELENA 

Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Unità di 

apprendiment

o 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

 

 

 

 

 

THE 

ROMANTIC 

PERIOD 

- epic pattern: allegory of the fall, 

repentance and redemption 

- structure: frame story and main story, 

characters, symbols    6 ore 

S.T.Coleridge 

“The Rime of the Ancient 

Mariner”    Parts 1-2-4, 

(photocopy) 

1. Lo studio 

letterario viene 

condotto secondo 

il metodo 

linguistico-

testuale, che 

assume la 

centralità del 

testo letterario 

ed indirizza 

l’attenzione dello 

studente prima ad 

un’analisi 

particolareggiata 

dei temi e della 

tecnica stilistica, 

con scomposizione 

e classificazione 

degli elementi 

costitutivi del 

testo (narratore 

o voce narrante, 

personaggio, 

ambientazione, 

linguaggio) e poi 

-Major influences: radicalism and neo-

platonism, ideals of freedom and love 

-The poet as a prophet for mankind 

                                               4 ore 

P.B. Shelley 

“Ode to the West Wind” 

 

-Contemplation of beauty, permanence of art 

and transience of life, the 

 ideal and the real 

-Supremacy of imagination: what it seizes as 

beauty is truth 

-Simple imaginative mind and complex mind, 

negative capability 

                                                4 ore 

J. Keats 

 “Ode on a Grecian Urn”, 

“Letters” 

THE 

VICTORIAN 

AGE 

Age of reforms and industrial expansion 

Victorian values, patriotism, evangelicalism, 

utilitarianism, empiricism, Darwinism    2 ore 

Introduction 

Themes: children’s exploitation and social 

criticism 

Black and white characters 

Sources, setting and plot of his novels, new 

forms of publication (instalments) 

C. Dickens 

“Oliver Twist”, Ch 2, 

"Oliver Twist”, Ch 2, 

 “Hard Times”, Ch 1, Nothing 

but facts 



Didactic aim of the novel and patronizing 

relationship writer-public 

                                            9 ore 

 “Hard Times”, Ch 5, Coketown ad una 

ricomposizione 

dei risultati 

emersi dall’analisi 

in una visione 

globale del testo 

come opera 

d’arte. 

 

 

DDI: la 

metodologia 

linguistico-

testuale è stata 

mantenuta anche 

in DDI, 

supportandola 

però con 

materiale 

informativo e di 

approfondimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aestheticism: cult of beauty, spiritualization 

of the senses, life as an experiment and the 

highest of arts 

                                             8 ore 

O. Wilde 

“The importance of being 

Earnest” 

“The Picture of Dorian Gray”, 

Ch XI 

THE MODERN 

AGE. 

 

The age of anxiety and relativism 

Freud’s and Bergson’s influence 

The collapse of the empire, the  world wars 

and the aftermath         2 ora 

Introduction 

- pride and patriotism 

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

propaganda                          2 ore 

W. Owen “Dulce et decorum 

est” 

R. Brooke"The soldier" 

The modern man: incapability of living, of 

loving, of communicating, the anti-hero. 

Modern poetry: fragmentariness, free verse, 

overlapping of different cultures of different 

times, objective correlatives                         4 

ore 

T.S.Eliot 

“The Love song of J. Alfred 

Prufrock”: 

 “Tradition and the Individual 

Talent” 

Paralysis and escape, Ireland as a prison: 

family, Church, politics 

Naturalism and symbolism, epiphany 

Modernist novel and stream of consciousness 

                                             6 ore 

J.Joyce   

-“Dubliners” 

-“The Dead”, 

-“The Portrait of the Artist as 

a young man” 

-«Ulysses»: «Molly’s 

Monologue»         

-Women’s emancipation, the artist, mother-

daughter relationship 

                                               4 ore 

V. Woolf “To the Lighthouse” 

“A room of one’s own” 

STUDENTS' 

INDIVIDUAL 

READINGS 

AND 

PRESENTATIO

NS 

“To kill a mocking.bird”: Bettinsoli Fabiana, Bolpagni, Borghetti,   

             Cottali, Gnali, Tavana, Vergano 

“A Passage to India”: Pellegrini, Rivadossi, Younus 

“Never let me go”: Aloe, Bettinsoli Rachele, Zaglio 

“Death of a Salesman”: Bosetti,  

“The Crucible”: Contrini, Lancelotti 

“On the road”: Copeta 

“The House of Sleep”: Gatti, Gerardini, Riccucci, Salvinelli 

“The Rotters’ Club”: Grassi 

“What a Carve up!”: Pedretti 

“A Casual Vacancy”: Ettori 

                                                                                                          6 ore 

2. La lettura 

individuale è un 

lavoro di 

progetto in cui lo 

studente elabora 

un percorso 

personale sulla 

base di un testo 

letterario e 

produce una 

comunicazione 

alla classe. 

CITTADINANZ

A E 

COSTITUAZIO

NE 

The world of work 

                                                     3 ore 

Texts on work and 

alienation, Performer 

Heritage 2, pp 52-53 

Lavoro individuale 

Deep fakes                                 3 ore 
 

TED Video; Internet 

material 

Lavoro di gruppo 

e creazione di un 

file PPT con 

comunicazione 

pubblica. 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 

-Comprendere testi letterari, cogliendone i contenuti essenziali, alcuni 

aspetti stilistici e i principali riferimenti storico-culturali. 

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

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

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

sostanzialmente corretta e appropriata. 

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

testi letterari dei periodi affrontati. 

Esiti formativi ottenuti in forma Gli esiti formativi sono generalmente discreti, con qualche eccellenza. 



aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare, anche 

alla 

luce dei periodi in DDI 

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

saputo interagire nel dialogo educativo con discrete capacità 

argomentative. 

 
 

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 Eseguire corsa di 

resistenza e 

andature di pre-

atletica.      

 2 ore 

Superare le 

iniziali 

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. 

22 ore 

Libro di testo 

Video 

DID sincrona e 

asincrona 

BASKET Analisi ed 

approfondimento dei 

fondamentali 

individuali, di 

squadra, schemi di 

gioco e regolamento  

8 ore 

Libro di testo  

Video 

 

DDI sincrona e 

asincrona 

PRIMO SOCCORSO Conoscere le 

tecniche per 

prestare i primi 

soccorsi in caso di 

infortunio. 8 ore 

Libro di testo 

e video 

DDI sincrona e 

asincrona 

PALLAVOLO Analisi ed 

approfondimento dei 

fondamentali 

individuali, di 

Libro di testo 

e video 

DDI sincrona e 

asincrona 



squadra, schemi di 

gioco e regolamento. 

6 ore 

LE PARALIMPIADI Nascita delle 

paralimpiadi.   

2 ore 

Visione del 

film “Rising 

phoenix” 

Utilizzo della LIM 

ATLETICA Velocità: eseguire 

progressioni di corsa 

(60 metri).  

6 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 

TECNOLOGIA E 

MOVIMENTO 

Conoscere l’utilizzo 

degli strumenti 

tecnologici nello 

sport. 

8 ore 

Libro di testo 

Video 

DDI sincrona e 

asincrona 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

Docente SAVELLI VALERIA 

Disciplina I.R.C. 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

L’ETICA - Introduzione  

-La libertà 

-La coscienza 

-L’obiezione di coscienza: la figura 

dell’Antigone, la Rosa Bianca e altri 

esempi 

- La disobbedienza civile da Thoreau  

ad oggi  

                              

 

 

Settembre- Novembre 

Materiale digitale 

fornito dall’insegnante 

 

Quotidiani on-line 

 

-Lezione frontale e 

dialogata con supporto 

Lim, se in presenza  

 

-Lezione dialogata  su 

piattaforma di Google 

Meet, se in DAD 

 

-Flipped classroom 

 

    

LA MEMORIA - La figura di Adolf Eichmann nel 

saggio di Hannah Arendt La Banalità 

del male  

 

-Il “pensiero critico” come antidoto 

alla banalità del male: casi di attualità 

 

        

 

Gennaio-Febbraio                            

Materiale digitale 

fornito dall’insegnante 

 

La Banalità del male di 

Hannah Arendt 

 

Quotidiani on-line  

 

-Lezione frontale e 

dialogata con supporto 

Lim, 

se in presenza  

 

-Lezione dialogata con 

piattaforma di Google  

Meet, se in DAD 

 

-Flipped classroom 

    

LA BIOETICA -Natura e finalità della bioetica  

 

- Questioni di bioetica oggi: un figlio a 

tutti i costi (PMA e  maternità 

surrogata), quale figlio, non voglio 

avere un figlio. 

                               

 

 

 

Aprile-Maggio 

Materiale digitale 

fornito dall’insegnante 

 

 

Quotidiani on-line  

 

 

 

-Lezione frontale e 

dialogata con supporto 

Lim, 

se in presenza  

 

-Lezione dialogata su 

piattaforma di Google 

Meet, se in DAD 

 

-Flipped classroom 

    

L’ETICA SOCIO-POLITICA -L’”io” in relazione all’ ”altro” 

all’interno della polis: la cittadinanza e 

la cittadinanza attiva. 

 

-I diritto-dovere di voto; le elezioni 

presidenziali negli USA. 

 

-l’Articolo 27 della Costituzione 

italiana: il carcere al tempo della 

pandemia; il carcere come luogo  “vivo” 

; i trattamenti rieducativi; la giustizia 

riparativa. 

 

Dicembre, Marzo, Aprile 

La Costituzione 

 

Sito istituzionale del 

Ministero della Giustizia 

 

Materiale digitale 

fornito dall’insegnate  

 

Quotidiani on line 

 

Il perdono responsabile 

di Gherardo Colombo 

-Lezione frontale e 

dialogata con supporto 

Lim, se in presenza  

 

-Lezione dialogata su 

piattaforma di Google 

Meet ,se in DAD 

 

-Flipped classroom 

 



 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Saper interpretare la realtà in maniera critica e costruttiva e sapersi 

confrontare, in un contesto multiculturale, con il messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà  

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

Nel complesso la classe si è dimostrata interessata alle tematiche 

proposte senza, però, partecipare in maniera collaborativa al dialogo 

educativo.  Soddisfacenti gli esiti di apprendimento ottenuti dal gruppo 

classe, nel quale un piccolo numero di studenti si è distinto per il costante 

impegno e l’eccellente profitto. 

 

 

  

 

 

 

 

Docente COGLITORE IDA GIUSEPPA 

Disciplina FISICA 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

 

 

 

CARICHE E CAMPI 

ELETTRICI 

- La carica elettrica, metodi di 

elettrizzazione 

- La legge di Coulomb 

- Il campo elettrico 

- L’energia potenziale e il potenziale 

elettrico 

- I condensatori 

 

Sviluppo della parte teorica ed esercizi 

eseguiti in classe e a casa. 

 

Tempo dedicato: 20 ore 

Testo utilizzato: 

Il linguaggio della 

fisica, volume 3, di 

Parodi-Ostili-

Onori  

Modulo 9 

Unità 1 

 

Casi affrontati: 

La schermatura 

elettrica. 

L’elettricità in 

medicina 

Lezione frontale e 

dialogata.  

Analisi di situazioni 

problematiche.  

Esercitazioni alla 

lavagna e correzione 

delle esercitazioni 

per casa. 

Libro di testo. 

Appunti. 

 

 

 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

- Definizione di corrente elettrica 

- Condensatori 

- La resistenza elettrica e le leggi 

di Ohm 

- La potenza elettrica e l’effetto 

Joule 

- 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: 14 ore. 

 

Testo utilizzato: 

Il linguaggio della 

fisica, volume 3, di 

Parodi-Ostili-

Onori  

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 

IL CAMPO MAGNETICO - I magneti Testo utilizzato: 

Il linguaggio della 

Lezione frontale 

dialogata e in parte in 



- 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  

 

fisica, volume 3, di 

Parodi-Ostili-

Onori  

Modulo 10 

Unità 1 

 

Casi affrontati: 

fasce di van Allen 

e 

le aurore boreali 

sincrono con l’utilizzo 

della piattaforma G-

Suite 

Esercizi in asincrono 

Video-lezioni in 

asincrono. 

Analisi di situazioni 

problematiche.  

Libro di testo. 

Appunti. 

 

IL CAMPO 

ELETROMAGNETICO 

- Esperimenti sulle correnti 

indotte 

- Flusso del campo magnetico 

- Legge di Faraday-Neumann 

- Legge di lenz 

- Antifurti magnetici 

- La produzione e la distribuzione 

della corrente alternata 

- 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-

Onori  

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)  

 

  

 

 

 

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, in alcuni casi, buoni risultati. 

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

adeguato. 

 

 

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: 

Nuova matematica 

a colori, volume 4,  

ed.rossa di 

Leonardo Sasso  

TEMA N 

Unità 1 

 

Grafici 

Lezione frontale e dialogata.  

Analisi di situazioni 

problematiche.  

Esercitazioni alla lavagna e 

correzione delle esercitazioni 

per casa. 

Metodo induttivo (dedurre da 

un grafico informazioni sul 

dominio e codominio) 

Libro di testo. 

Appunti. 

 

 

 

LIMITI DI 

FUNZIONI REALI 

DI VARIABILE 

REALE 

- Introduzione al concetto di 

limite 

- Limite finito per x che tende 

ad un numero finito 

- Limite finito per x che tende 

all’infinito 

- Limite infinito per x che 

tende ad un numero finito 

- Limite infinito per x che 

tende all’infinito 

- Calcolo dei limiti di funzioni 

intere, frazionarie. 

- Forme indeterminate 0/0, 

∞/∞, +∞-∞ 

-  

Testo utilizzato: 

Nuova matematica 

a colori, volume 4, 

di Leonardo Sasso  

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 

 



 Sviluppo della parte teorica 

ed esercizi eseguiti in classe 

e a casa 

 

Tempo dedicato: 23 ore. 

 

 

 

 

CONTINUITA’ 

- Funzioni continue: 

definizione 

- Classificazione punti di 

discontinuità 

- Teorema (di esistenza) degli 

zeri 

- Teorema di Weierstrass 

- Asintoti 

- Grafico probabile di una 

funzione 

 

Sviluppo della parte teorica 

ed esercizi eseguiti in video-

lezione 

 

Tempo dedicato: 15 ore  

 

Testo utilizzato: 

Nuova matematica 

a colori, volume 4, 

di Leonardo Sasso  

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 

 

  

 

 

DERIVATA DI UNA 

FUNZIONE 

- Il concetto di derivata 

- Significato geometrico 

- Derivabilità e continuità 

- Derivata di una funzione 

costante 

- Derivata di una funzione 

lineare 

- Derivata di funzione potenza 

- Derivata della somma 

- Derivata del prodotto 

- Derivata del quoziente 

- Derivata della funzione 

composta  

- Applicazioni derivate: 

tangente, velocità e 

accelerazione. 

 

Sviluppo della parte teorica 

ed esercizi eseguiti in video-

lezione 

 

Tempo dedicato: 18 ore  

 

 

Testo utilizzato: 

Nuova matematica 

a colori, volume 4, 

di Leonardo Sasso  

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. 

 

 

  

 

 

 

 

TEOREMI SULLE 

FUNZIONI 

DERIVABILI 

- Teorema di Rolle 

- Teorema di Lagrange 

- Funzioni crescenti e 

decrescenti 

- Ricerca massimi e minimi di 

una funzione 

Funzioni concave e convesse, 

punti di flesso.  

 

Sviluppo della parte teorica 

ed esercizi eseguiti in video-

lezione 

 

Tempo dedicato: 8 ore.  

Testo utilizzato: 

Nuova matematica 

a colori, volume 4, 

di Leonardo Sasso  

TEMA N 

Unità 6  

 

Grafici 

Lezioni frontale e dialogata.  

Video-lezioni in asincrono. 

problematiche.  

Libro di testo. 

Appunti. 

 

 

  

 

APPLICAZIONI 

DELL’ANALISI A 

- Funzione costo, ricavo e 

profitto marginale; problemi 

Testo utilizzato: 

Nuova matematica 

Lezioni frontale e dialogata.  

Libro di testo. 



FUNZIONI 

ECONOMICHE 

di massimo e minimo su costi, 

ricavi e profitti 

- Funzione domanda e offerta; 

elasticità media e puntuale  

 

Tempo dedicato : 8 ore 

a colori, volume 4, 

di Leonardo Sasso  

TEMA N 

Unità 8  

 

 

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) 

  

 

 

 

Esiti formativi ottenuti 

in forma aggregata con 

una breve relazione 

sulle risultanze 

dell’intero percorso 

curricolare 

 

 

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

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

scientifico, capacità di osservazione approfondendo e completando la formazione di un pensiero 

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

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

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

alcuni casi, buono.  

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

algebrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Docente      GIUGNI ANNAMARIA 

Disciplina     SCIENZE UMANE 
 

Unità di 

apprendimento 

 

Aree tematiche 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

LA 

COMUNICAZIONE 

Le caratteristiche della 

comunicazione di massa 

Dalla industria editoriale alle 

agenzie di informazione 

internazionali 

Agenzie di stampa 

internazionali e conglomerati 

mediali 

La formazione del se' nel 

mondo mediato 

Gli assiomi della 

comunicazione 

Le teorie sulla comunicazione 

di massa 

 

Settembre-Novembre 

J.Meyrowitz, Oltre il senso del 

luogo  

 

G.Riva, I social network 

Lezione frontale, lezione 

partecipata, materiali allegati 

in Classroom, libro di testo 

 

Le lezioni sono state svolte 

parzialmente in DDI tramite la 

piattaforma Meet. 

Per la verifica è stato proposto 

lo svolgimento di un elaborato 

che valorizzasse soprattutto le 

capacità di argomentazione, di 

riflessione e di rielaborazione 

degli argomenti studiati. 

LA 

GLOBALIZZAZIONE 

I diversi aspetti della 

Globalizzazione e le sue 

fasi di sviluppo  

La contemporaneità dal punto 

di vista antropologico: 

rapporto tra locale e globale, 

culture transnazionali, 

panorami etnici, il villaggio 

globale, i non luoghi 

 

Dicembre- Gennaio 

Libri di sociologia e 

antropologia letti 

individualmente 

Lezione frontale, lezione 

partecipata, materiali allegati 

in Classroom, libro di testo, 

libri di sociologia e 

antropologia letti 

individualmente 

 
Le lezioni sono state svolte 

interamente in DDI tramite la 

piattaforma Meet. 

Per la verifica è stato proposto 

lo svolgimento di un elaborato 

che valorizzasse soprattutto le 

capacità di argomentazione, di 

riflessione e di rielaborazione 

degli argomenti studiati. 

IL POTERE Gli aspetti sociologici e 

antropologici del potere 

Visione dell’uomo e 

organizzazione socio-politica 

Meccanismi di potere e 

relazioni di potere nei diversi 

tipi di stato 

Relazioni di potere e 

persuasione 

Il consenso 

Il potere come relazione in 

trasformazione 

Il consenso nelle società 

democratiche e non 

democratiche 

 

Febbraio-Aprile 

G.Le Bon, “La psicologia delle 

folle” 

Lezione frontale, lezione 

partecipata, materiali allegati 

in Classroom, libro di testo, 

elaborazione collettiva di un 

Documento di Drive 

 

Le lezioni sono state svolte 

quasi  interamente in DDI 

tramite la piattaforma Meet. 

La verifica si è svolta in forma 

di interrogazione, 

 

WELFARE STATE Breve storia dello Stato 

Sociale  

Gli ambiti del Welfare 

Diversi modelli di Welfare 

nella società contemporanea 

 

 Lezione frontale, lezione 

partecipata, libro di testo 

 

Le lezioni sono state svolte 

parzialmente in DDI tramite la 

piattaforma Meet. 



Maggio-Giugno La verifica si è svolta in forma 

di interrogazione, 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Consapevolezza degli aspetti fondamentali e caratteristici della società 

contemporanea messi in evidenza dagli studi sociologici e antropologici; 

cogliere le relazioni tra i diversi aspetti della contemporaneità; 

confrontare le diverse prospettive a partire dalle quali gli studiosi hanno 

elaborato le loro teorie  

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 seguito con regolarità lo svolgimento delle attività didattiche 

studiando con diligenza gli argomenti affrontati. Gli studenti hanno anche 

saputo adattarsi positivamente ai ritmi scolastici imposti dalla DDI che ha 

interessato buona parte dell’a.s. 

 

 

 

Docente ETTORI FRANCESCA 

Disciplina SPAGNOLO 
 

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 

EL SIGLO DE ORO 

 

-El Renacimiento y el 

Barroco: características 

generales de las dos 

corrientes 

-Góngora y Quevedo: la 

rivalidad entre los autores 

con la diferencia entre 

Conceptismo y Culteranismo, 

análisis de las poesías  

-Pedro Calderón de la Barca: 

La vida es sueño, análisis de la 

obra 

 

Settembre- Ottobre 2020 

-Luis de Góngora: Mientras por 

competir con tu cabello 

-Francisco de Quevedo: A una 

nariz 

-Pedro Calderón de la Barca: La 

vida es sueño (La condición de 

Segismundo, I soliloquio; 

Segismundo en el palacio; 

Segismundo y su padre el rey; 

Segismundo cambia de actitud, 

II soliloquio) 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi dei testi 

poetici e teatrali 

Presentazioni Power Point in 

DDI 

Video  

Libro di testo 

LA ILUSTRACIÓN -Características generales 

del periodo histórico (marco 

cultural y literario) 

Análisis de los géneros 

literarios con particular 

atención al ensayo y al teatro 

-Leandro Fernández de 

Moratín: El sí de las niñas, 

lectura y análisis de los 

textos, comentario de la 

condición de las bodas 

concertadas y la libertad de 

la mujer 

 

Ottobre 2020 

Leandro Fernández de 

Moratín: El sí de las niñas 

(Casarse con Don Diego; Los 

frutos de la educación) 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi dei testi 

teatrali 

Presentazioni Power Point in 

DDI 

Libro di testo 

EL ROMANTICISMO -Características generales 

del periodo histórico (marco 

cultural y literario) con 

particular atención a los 

temas: amor y naturaleza 

-José de Espronceda: La 

canción del pirata 

-Gustavo Adolfo Bécquer:  

-Rimas: Rima XXI, Rima XI, 

Rima XV, Rima X, Rima XVII; 

Rima XXIII 

-Leyendas: Los ojos verdes 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi dei testi 

poetici 

Presentazioni Power Point in 

DDI 

Libro di testo 



-José de Espronceda: La 

canción del pirata (lectura y 

análisis)  

-Gustavo Adolfo Bécquer: 

Rimas y Leyendas (lectura y 

análisis) 

 

 

Ottobre – Novembre 2020 

Materiale fotocopiato 

EL REALISMO Y EL 

NATURALISMO 

-Características generales 

del periodo histórico (marco 

cultural y literario) con 

particular atención al tema de 

la condición de la mujer y al 

contraste entre las clases 

sociales (alta y baja, nobleza 

y burguesía, miembros de la 

Iglesia) 

-Benito Pérez Galdós: 

Fortunata y Jacinta 

Astolfo “Alas” Clarín: La 

Regenta 

 

Novembre – Dicembre 2020 

-Benito Pérez Galdós: 

Fortunata y Jacinta (Escena 

reveladora) 

-Astolfo “Alas” Clarín: La 

Regenta (La conquista de Ana) 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi dei brani 

tratti dai romanzi 

Presentazioni Power Point in 

DDI 

Libro di testo 

 

EL MODERNISMO -Características generales 

del periodo histórico (marco 

cultural y literario) con 

particular atención a los 

temas y a los símbolos 

-Rubén Darío: Sonatina 

(análisis de la canción según 

las características típicas del 

Modernismo) 

-Juan Ramón Jiménez: 

Platero y yo (lectura de unos 

capítulos y comentario del 

tema de la amistad tratado 

con técnica modernista, de 

prosa poética) 

 

Dicembre 2020 

-Rubén Darío: Sonatina 

-Juan Ramón Jiménez: Platero 

y yo 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi dei testi 

poetici e dei capitoli salienti 

del romanzo poetico 

Presentazioni Power Point in 

DDI 

Libro di testo 

Materiale fotocopiato 

LA GENERACIÓN 

DEL 98 

-Características generales 

del periodo (marco histórico, 

cultural y literario) con 

particular atención a los 

temas y a los símbolos 

-El Desastre del 98 

-El problema de España 

-La relación con Dios y la 

religión 

-El papel del autor 

-Miguel de Unamuno: Niebla 

-Antonio Machado 

 

 

Gennaio 2021 

-Miguel de Unamuno: Niebla 

(Introducción –condición de 

paseante de la vida-; Augusto 

visita a su creador) 

-Antonio Machado (Caminante, 

A orillas del Duero, Es una 

tarde cenicienta y mustia…) 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi dei testi 

poetici e dei capitoli salienti 

del romanzo poetico 

Presentazioni Power Point in 

DDI 

Libro di testo 

Materiale fotocopiato 

LAS VANGUARDIAS -Características generales 

del periodo (marco artístico, 

cultural y literario) 

-Ruptura con la tradición para 

dejar lugar a la novedad y a la 

experimentación artística y 

visual 

Ramón Gómez de la Serna: las 

greguerías 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi dei testi 

poetici 

Presentazioni Power Point in 

DDI 

Libro di testo 



-Cubismo, Surrealismo, 

Futurismo 

-Los ísmos españoles 

(Creacionismo y Ultraismo) 

-Ramón Gómez de la Serna: 

las greguerías 

 

Febbraio 2021 

LA GENERACIÓN 

DEL 27 

-Características generales 

del periodo (marco histórico, 

cultural y literario) 

-La generación de la amistad 

Los poetas del amor: 

-Pedro Salinas 

-Luis Cernuda 

 

-Federico García Lorca 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio – Marzo 2021 

-Pedro Salinas: Vivir en los 

pronombres 

-Luis Cernuda: Para vivir no 

quiero 

-Federico García Lorca: Es 

verdad; Romance de la luna, 

luna, La aurora, La casa de 

Bernarda Alba (El 

autoritarismo de Bernarda; La 

frustración de las hijas de 

Bernarda, El retrato de Pepe el 

Romano; La rebelión final de 

Adela) 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi dei testi 

poetici e teatrali 

Presentazioni Power Point in 

DDI 

Libro di testo 

LA GUERRA CIVIL -Características generales 

del periodo (marco histórico, 

cultural y literario) 

El fuerte impacto que la 

guerra tuvo en los autores al 

extranjero como Picasso (el 

bombardeo de Guernica)  

-Manuel Rivas 

-Pablo Neruda 

-Miguel Hernández 

 

Marzo – Aprile 2021 

Solo en España hubo Guerra 

Civil (artículo del País) 

-Manuel Rivas: La lengua de las 

mariposas (El maestro Don 

Gregorio; La rabia de Moncho)  

-Pablo Neruda: Explico algunas 

cosas; Poema XX 

-Miguel Hernández: Tristes 

guerras; Canción primera 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi dei testi 

poetici 

Presentazioni Power Point in 

DDI 

Libro di testo 

EL FRANQUISMO -Características generales 

del periodo histórico 

Recorrido de las principales 

etapas de la dictadura de 

Francisco Franco 

 

Aprile 2021 

 Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Presentazioni Power Point in 

DDI 

LA LITERATURA DEL 

EXILIO 

-Características generales 

del género, la tercera y 

última “etapa” de la 

Generación del 27 

-Francisco Ayala 

-León Felipe 

-Rafael Alberti 

-Luis Cernuda 

 

Maggio 2021 

-Francisco Ayala: La 

cuestionable literatura del 

exilio; Recuerdos y olvidos 

-León Felipe: Hay dos Españas 

-Rafael Alberti: Canción 8 

Luis Cernuda: Peregrino 

 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi dei testi 

poetici 

Materiale fotocopiato 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Comunicare nella lingua straniera, comprendere testi scritti e orali; 

analizzare testi letterari; operare collegamenti interdisciplinari e 

intradisciplinari; conoscere i principali generi letterari e i loro autori; 

saper contestualizzare storicamente autori e opere; conoscere il pensiero 

e la poetica degli autori presi in esame. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

La classe si è dimostrata generalmente interessata agli argomenti 

proposti, mantenendo un atteggiamento discretamente propositivo 

durante le lezioni in presenza e un’attenzione quasi sempre costante 



dell’intero percorso curricolare, anche alla 

luce dei periodi in DDI 

 

durante le lezioni in DDI. Nonostante alcune difficoltà linguistiche dovute 

a delle lacune di base, ha complessivamente raggiunto gli esiti sopra 

indicati. 

 

 

 

Docente   BELARDINELLI MARTA 

Disciplina   FILOSOFIA 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Aree tematiche 

Descrizione 

attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

L’idealismo 

tedesco ed Hegel 

Inquadramento 

generale filosofia 

idealistica: Fichte 

e Schelling Analisi 

della dialettica 

hegeliana  

Significato e 

contenuto della 

Fenomenologia 

Analisi di alcuni 

aspetti della 

fenomenologia (la 

dialettica servo-

padrone, in 

particolare). 

Analisi di alcune 

articolazioni del 

progetto 

hegeliano, 

soprattutto in 

riferimento allo 

Spirito Oggettivo 

e Assoluto 

Il significato 

storico del 

pensiero hegeliano 

Spunti critici 

presso alcuni post-

hegeliani con 

particolare 

riferimento a 

Feuerbach 

Lettura di 

approfondimento 

su “La visione 

protezionistica 

dello Stato”,” La 

concezione 

schellinghiana 

della natura”, 

approfondimento 

di filosofia 

nell’arte: “la 

tensione verso 

l’assoluto nell’arte 

romantica”, 

lettura de “La 

nozione di società 

civile in Hegel”. 

Lezione frontale, 

lezione dialogata, 

lettura e analisi 

contenutistica di 

testi 

 

Libro di testo 

 

Cooperative learning 

 

MODULO SVOLTO 

IN DDI E IN 

PRESENZA 

Individuo ed 

esistenza nelle 

riflessione di 

Schopenhauer e 

Kierkegaard 

Arthur 

Schopenhauer  Il 

mondo come 

rappresentazione: 

soggetto ed 

oggetto 

Il mondo come 

volontà: il corpo 

come volontà 

visibile e la volontà  

Dolore, noia e 

liberazione: arte, 

ascesi e 

redenzione  Soren 

Kierkegaard 

Letture di brani 

antologici da “Il 

mondo come 

volontà e 

rappresentazione”, 

dal “Diario di un 

seduttore”di 

Kierkegaard, 

lettura de “La 

filosofia dell’arte: 

angoscia e 

smarrimento 

nell’opera di 

Munch”. 

Lezione frontale, 

lezione dialogata, 

lettura e analisi 

contenutistica di 

testi 

 

Libro di testo 

 

MODULO SVOLTO 

IN DDI E IN 

PRESENZA 



Il singolo  

Possibilità, 

angoscia e 

disperazione Gli 

stadi della vita La 

scienza come vita 

inautentica 

La concezione 

materialistica 

dell’uomo e della 

storia 

Economisti classici  

Critica alla sinistra 

hegeliana  Critica 

del socialismo 

utopistico Critica 

alla religione 

Alienazione del 

lavoro 

Materialismo 

dialettico e 

storico 

Lotta di classe  

Capitale: denaro, 

merce, le crisi 

capitalistiche e la 

caduta tendenziale 

del saggio del 

profitto 

Lettura di brani 

antologici da” 

L’essenza del 

cristianesimo” 

di Feuerbach;  da 

“l’ideologia 

tedesca” e da “Il 

Capitale” di Marx. 

Lezione frontale, 

lezione dialogata, 

lettura e analisi 

contenutistica di 

testi 

 

Libro di testo 

 

Cooperative learning 

 

MODULO SVOLTO 

IN DDI 

Nietzsche e il 

pensiero della 

crisi 

Dionisiaco ed 

apollineo 

Genealogia della 

morale  Morale dei 

signori e degli 

schiavi 

Morte di Dio  

Nichilismo Mondo 

come favola 

Ubermensch  

Volontà di potenza 

Eterno ritorno 

Letture di brani 

antologici da “La 

nascita della 

tragedia dallo 

spirito della 

musica”, dal 

“Crepuscolo degli 

dei”, da  

“Frammenti 

postumi” e da “La 

gaia scienza” e da 

“Così parlò 

Zarathustra” 

Lezione frontale, 

lezione dialogata, 

lettura e analisi 

contenutistica di 

testi 

 

Libro di testo 

 

Cooperative learning 

 

 

MODULO SVOLTO 

IN DDI 

Freud e la 

psicoanalisi 

Ipnosi e 

psicoanalisi 

Inconscio, 

Preconscio, 

Conscio Rimozione, 

Desiderio ed 

interpretazione 

dei sogni Libido, 

sessualità 

infantile, Edipo 

Transfert Es, Ego, 

Super Ego Eros e 

Thanatos 

Letture di brani 

antologici da “Sul 

sogno”, 

“psicoanalisi” 

Lezione frontale, 

lezione dialogata, 

lettura e analisi 

contenutistica di 

testi 

 

Libro di testo 

 

Cooperative learning 

 

MODULO SVOLTO 

IN DDI E IN 

PRESENZA 

Weber: la 

fondazione della 

sociologia 

scientifica 

 

Il metodo delle 

scienze storico-

sociali, l’analisi 

della causalità 

storica, lo spirito 

del capitalismo, le 

nuove forme di 

dominio, l’etica 

dell’intenzione 

Lettura di brani da 

“L’etica 

protestante e lo 

spirito del 

capitalismo”, “La 

politica come 

professione” 

Lezione frontale, 

lezione dialogata, 

lettura e analisi 

contenutistica di 

testi 

 

Libro di testo 

 

Cooperative learning 

 

MODULO SVOLTO  

IN PRESENZA 



 

Il positivismo: 

Comte 

Il positivismo: 

Comte. Significato 

del termine 

positivo, legge dei 

tre stadi, sviluppo 

della scienza. 

Sociologia: 

dinamica sociale e 

statica sociale 

Lettura di brani 

antologici da 

Comte: “Corso di 

filosofia positiva” 

Lezione frontale, 

lezione dialogata, 

lettura e analisi 

contenutistica di 

testi 

 

Libro di testo 

 

Cooperative learning 

 

MODULO SVOLTO  

IN DDI 

Interpretazioni e 

sviluppi del 

marxismo 

La scuola di 

Francoforte 

(Marcuse, 

Habermas,Adorno) 

Lettura di brani da 

“La dialettica del 

capitalismo, 

“L’obsolescenza 

della psicoanalisi”, 

“L’opera d’arte 

nell’epoca della sua 

riproducibilità 

tecnica” 

Lezione frontale, 

lezione dialogata, 

lettura e analisi 

contenutistica di 

testi 

 

Libro di testo 

 

Cooperative learning 

 

MODULO SVOLTO  

IN PRESENZA 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Argomentare su testi o casi problema proposti a partire da situazioni reali. 

Operare collegamenti/raffronti tra i vari filosofi analizzati; conoscere i 

principali generi filosofici analizzati; saper contestualizzare storicamente 

filosofi e opere; conoscere il pensiero e la filosofia dei filosofi presi in 

esame 

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 si è mostrata in generale attenta e collaborativa. Soprattutto 

nella seconda parte dell’anno (secondo quadrimestre) o all’interno della 

partecipazione in presenza, gli apprendimenti registrati sono stati buoni, o 

comunque in miglioramento rispetto alla situazione iniziale. 

 

 

 

Docente: SERGIO DI MICELI 

Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 
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 

Lo Stato e i suoi 

elementi 

costitutivi. 

Lo Stato e le sue 

origini. Le 

caratteristiche 

dello Stato 

moderno. Il 

territorio.  Il 

popolo e la 

cittadinanza. La 

condizione 

giuridica degli 

stranieri. La 

sovranità.  

Tempo dedicato: 

5h. 

Libro di testo. 

Documenti a 

supporto degli 

argomenti. 

Lezioni frontali; 

confronto dialogato; 



La formazione 

dello Stato 

L’idea dello Stato 

nel pensiero di 

Machiavelli. La 

formazione delle 

monarchie 

assolute. La 

concezione di 

Hobbes. Locke e il 

contratto sociale. 

Tempo dedicato: 

5h. 

Libro di testo. 

Documenti a 

supporto degli 

argomenti. 

Lezioni frontali; 

confronto dialogato; 

Dallo Stato 

liberale allo Stato 

moderno. 

Montesquieu e lo 

spirito delle leggi.  

Rousseau e lo 

Stato del popolo. 

La dichiarazione 

dei diritti 

dell’uomo e del 

cittadino. 

Liberalismo e 

democrazia nel 

pensiero di 

Tocqueville. Lo 

Stato liberale e a 

sua crisi. Le 

ideologie socialiste 

Saint Simon e 

Marx. Lo Stato 

socialista. Lo 

Stato totalitario : 

fascismo e 

nazismo. Lo Stato 

democratico. 

Tempo dedicato: 

5h. 

Libro di testo. 

Documenti a 

supporto degli 

argomenti. 

Lezioni frontali; 

confronto dialogato; 

Le forme di 

governo.  

Stato e governo 

nell’età 

contemporanea. La 

monarchia. La 

repubblica. 

Tempo dedicato: 

5h. 

Libro di testo. 

Documenti a 

supporto degli 

argomenti. 

Lezioni frontali; 

confronto dialogato; 

La costituzione : i 

principi 

fondamentali. 

Le origini storiche 

della Costituzione. 

La struttura ed i 

caratteri della 

Costituzione. Il 

fondamento 

giuridico  e la 

tutela dei diritti. 

Il principio 

dell’uguaglianza.  Il 

lavoro come 

diritto e dovere. I 

principi del 

decentramento e 

dell’autonomia. La 

libertà religiosa e i 

Patti Lateranensi. 

La tutela della 

cultura e della 

ricerca. Il diritto 

internazionale. 

Libro di testo. 

Documenti a 

supporto degli 

argomenti. 

Lezioni frontali; 

confronto dialogato; 



Tempo dedicato: 

5h. 

Lo Stato italiano 

e i diritti dei 

cittadini. 

La libertà 

personale. La 

libertà di domicilio 

di comunicazione e 

di circolazione. Il 

diritto di riunione 

e di associazione. 

La libertà di 

manifestazione di 

pensiero. 

Tempo dedicato: 

5h. 

Libro di testo. 

Documenti a 

supporto degli 

argomenti. 

Lezioni frontali; 

confronto dialogato; 

La funzione 

legislativa: il 

Parlamento. 

La composizione 

del Parlamento. 

L’organizzazione 

delle Camere. Il 

funzionamento 

delle Camere. La 

posizione giuridica 

dei parlamentari. 

L’iter legislativo. 

La funzione 

ispettiva e quella 

di controllo. 

Tempo dedicato: 

5h. 

Libro di testo. 

Documenti a 

supporto degli 

argomenti. 

Lezioni frontali; 

confronto dialogato; 

La funzione 

esecutiva: il 

Governo. 

La composizione 

del governo. La 

formazione del 

Governo. E le crisi 

politiche. Le 

funzioni del 

Governo. L’attività 

normativa del 

governo.  

Tempo dedicato: 

5h. 

 

Libro di testo. 

Documenti a 

supporto degli 

argomenti. 

Lezioni frontali; 

confronto dialogato; 

La funzione 

giudiziaria: la 

magistratura. 

 Il ruolo dei 

magistrati. La 

giurisdizione civile. 

La giurisdizione 

penale. 

L’indipendenza dei 

magistrati e la 

loro responsabilità 

civile. 

Tempo dedicato: 

5h. 

Libro di testo. 

Documenti a 

supporto degli 

argomenti. 

Lezioni frontali; 

confronto dialogato; 

Gli organi di 

controllo 

costituzionale. 

Il Presidente della 

repubblica. La sua 

elezione. I poteri 

del Capo dello 

Stato. Gli atti 

presidenziali e la 

responsabilità. Il 

giudizio 

responsabilità Il 

ruolo e il 

funzionamento 

della corte 

Libro di testo. 

Documenti a 

supporto degli 

argomenti. 

Lezioni frontali; 

confronto dialogato; 



Costituzionale. Il 

giudizio sulla 

legittimità delle 

leggi. Le altre 

funzioni della 

Corte 

costituzionale. 

Tempo dedicato: 

5h. 

 

Le autonomie 

locali. 

 Il principio 

autonomista e la 

sua realizzazione. 

L’organizzazione 

delle Regioni. La 

competenza 

legislativa delle 

regioni. I Comuni e 

le loro funzioni. 

L’organizzazione 

dei Comuni. Gli 

enti territoriali e 

le città 

metropolitane. 

Tempo dedicato: 

5h. 

Libro di testo. 

Documenti a 

supporto degli 

argomenti. 

Lezioni frontali; 

confronto dialogato; 

Il ruolo dello 

Stato 

nell’economia 

L’economia mista. 

Le funzioni 

economiche dello 

Stato. La spesa 

pubblica. Le 

entrate pubbliche 

e il sistema 

tributario italiano. 

La pressione 

tributaria e i suoi 

effetti.  

Tempo dedicato: 

5h. 

Libro di testo. 

Documenti a 

supporto degli 

argomenti. 

Lezioni frontali; 

confronto dialogato; 

Il fallimento del 

mercato 

L’economia del 

benessere. I 

fallimenti del 

mercato I 

fallimenti dello 

Stato. 

Tempo dedicato: 

5h. 

Libro di testo. 

Documenti a 

supporto degli 

argomenti. 

Lezioni frontali; 

confronto dialogato; 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni, usando consapevolmente gli 

strumenti idonei. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare, anche alla 

luce dei periodi in DDI 

 

Nel corso del triennio gli studenti hanno acquisito la capacità di analizzare 

problemi in senso giuridico- economico- finanziario, acquisendo un 

linguaggio tecnico giuridico sia economico. Importante, a volte, la loro 

capacità di osservazione affrontando e completando la formazione di un 

pensiero logico e deduttivo così come la capacità di utilizzare i concetti 

acquisiti in contesti complessi. Alcuni hanno superato l’aspetto ripetitivo e 

mnemonico sapendo collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni 

della realtà quotidiana raggiungendo un profitto in alcuni casi 

interessante. 

 
 



 

Docente SALERI BEATRICE 

Disciplina DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione 

attività e 

argomenti svolti 

 

 

Testi e documenti utilizzati, casi e 

problemi di realtà affrontati 

 

Tempi 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

NEOCLASSICISMO 

caratteri generali 

 

Una nobile semplicità 

e una quieta 

grandezza 

 

La bellezza ideale 

 

La pittura epico-

celebrativa. 

 

La perfezione della 

pittura tra stile 

neoclassico e toni 

romantici 

 

Il Linguaggio della 

tradizione greco-

romana 

Winckelmann, Mengs, Piranesi 

INGRES (Giove e Teti, l’Apoteosi di Omero,) 

DAVID (Morte di Marat, Giuramento degli 

Orazi, Le Sabine, Leonida alle Termopili.) 

CANOVA ( Tempio e gipsoteca di Possagno, 

Ebe, Teseo e il Minotauro, monumento funebre 

a Maria Cristina d’Austria, Amore e Psiche, Le 

tre Grazie, Paolina  Borghese) 

 

Tempi 8h ( DDI) 

Lezioni frontali, 

utilizzo della Lim 

Lettura e analisi di 

opere d’arte 

Visione di alcuni 

filmati relativi ad 

argomenti proposti. 

 

ROMANTICISMO 

caratteri generali 

Il sonno della ragione 

genera mostri. 

 

Genio e sregolatezza 

se gli ostacoli e le 

difficoltà 

scoraggiano un uomo 

mediocre  al 

contrario al  genio 

sono necessari 

 

il cielo come 

principale organo del 

sentimento 

 

la luce che abbaglia 

 

La pittura di Storia. 

GOYA : Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla 

montagna del Principe Pio,; Maja  vestida ; 

Maja desnuda, Le pitture nere. 

FRIEDRICH: Viandante sul mare di nebbia. 

CONSTABLE: The hay wain, TURNER.: Pioggia, 

velocità e vapore. 

GERICAULT (La zattera della Medusa)  

DELACROIX (la Libertà che guida il popolo, La 

barca di Dante) 

HAYEZ (Il bacio, La congiura dei Lampugnani 

 

Tempi 8h (DDI) 

 

REALISMO caratteri 

generali 

La poetica del vero COURBET  (lo spaccapietre, Funerali a Ornan, 

L’atelier del pittore) 

MILLET: Le spigolatrici 

DAUMIER: Il vagone di terza classe 

Tempi 2 h (DDI) 

 

PITTURA DELLA 

SECONDA  META’ 

DELL’800 

Movimenti artistici 

principali 

Un paesaggio che 

innamora 

 

La macchia in 

opposizione alla 

forma 

 

SCUOLA DI BARBIZON, I Macchiaioli 

toscani.  FATTORI : Campo italiano alla 

battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri,  

Tempi 1h (DDI) 

 



Fra denuncia sociale 

e Naturalismo 

PITTURA E 

ARCHITETTURA DELLA 

SECONDA META’ 

DELL’800 

Fra ponti,  serre, 

torri e gallerie 

 

Edifici da inventare 

edifici da lasciar 

morire. 

La rivoluzione 

dell’attimo fuggente 

 

Lo scandalo della 

verità 

 

La pittura delle 

impressioni 

ARCH. STORICISTICA, 

ECLETTISMO STORICO, ARCH. DEL FERRO 

(Torre Eiffel, Galleria Vittorio Emanuele, 

Palazzo di cristallo.)    Tempi 2h (DDI) 

IMPRESSIONISMO  Monet: Impressione sole 

nascente, le  serie delle cattedrali di Rouen e 

delle ninfee ; Manet: Colazione sull’ erba; 

Olimpia; Il bar delle Folies-Bergères; Degas: 

La lezione di danza; L’assenzio.  Renoir: la 

Grenouillère, Moulin de la gallette, Colazione 

dei canottieri 

 

Tempi 6h (DDI) 

 

 Da completare   

POSTIMPRESSIONIMO e 

NEOIMPRESSIONISMO 

“ Se un quadro di 

contadini sa di 

pancetta, fumo, 

vapori...va bene non è 

malsano” 

 

 Via dalla pazza folla 

 

Arte e umanità dai 

cabaret ai postriboli 

di Parigi. 

Van Gogh: I mangiatori di patate,  Notte 

stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

Gauguin: Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi 

siamo ?Dove andiamo? Cezanne: I giocatori di 

carte; La montagna di S. Victoire.  Lautrec: Al 

Moulin Rouge,  

 

Tempi 4h 

 

 Da completare   

ART NOUVEAU Il nuovo gusto 

borghese 

 

Oro linea colore 

GUSTAV KLIMT: Giuditta, Salomè  Danae. Il 

fregio di Beethoven. 

Gaudì Sagrada famillia, parco Guell. 

Palazzo della Secessione 

Tempi1H 

 

ESPRESSIONISMO 

tedesco e francese 

FAUVISMO e DIE BRUKE 

caratteri generali 

Il colore sbattuto in 

faccia 

 

L’esasperazione della 

forma 

 

Una fune sopra un 

abisso 

 

La penetrazione 

psicologica 

Matisse : Donna con cappello, La stanza rossa. 

Heckel: Giornata limpida 

MUNCH: L’urlo; Pubertà, La fanciulla malata, 

Sera nel corso di Karl Joann, Pubertà, Il fregio 

della vita. 

E. Schiele: Abbraccio 

 

Tempi 2h 

 

CUBISMO caratteri 

generali 

Non rappresentare 

ciò che l’occhio vede 

ma ciò che la mente 

conosce 

Le principali esperienze  artistiche di 

PICASSO: Poveri in riva al mare; Famiglia di 

acrobati con arlecchino; Les demoiselles 

d’Avignon,  Guernica 

 

Tempi 1h 

 

Futurismo caratteri 

generali 

Non rappresentare la 

macchina , ma la sua 

velocità 

Luigi Russolo: Dinamismo di un automobile 

Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone, 

Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Umberto Boccioni: La città che sale, stati 

d’animo 

Tempi 2h 

 

 

Il Surrealismo 

Caratteri generali 

L’arte dell’inconscio Max Ernst 

 Juan Mirò:  

 



René Magritte:  

Salvador  

1h 

 

 

 

Esiti attesi di 

apprendimento 

CONOSCERE LA TERMINOLOGIA SPECIFICA, 

CONOSCERE LE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE DEL PASSATO E DEL PRESENTE 

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

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

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

un’opera, individuandone i  significati 

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

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

collegamenti con altri campi e discipline 

Esiti formativi ottenuti 

in forma aggregata 

Eccellente   4 

Ottimo       6 

Buono    12 

Discreto    1 

Sufficiente   1 

 

 

 

12) Moduli CLIL 

 

Docente               BELARDINELLI MARTA 

Disciplina            FILOSOFIA 

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 

ART AND 

SOCIETY IN 

BENJAMIN’S 

ANALYSIS 

Analisi del ruolo 

dell’arte e 

dell’estetica a 

partire dai 

contributi forniti 

dalla filosofia di 

Benjamin e della 

Scuola di 

Francoforte 

Libro di testo, 

fotocopie fornite 

dall’insegnante, 

libro “Philosophy in 

English” 

Spiegazione 

frontale, esercizi, 

cooperative learning.  

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Sviluppo/potenziamento delle competenze metodologiche CLIL, delle 

competenze comunicativo‐ linguistiche e competenze digitali indispensabili 

alla realizzazione delle attività programmate.  

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

Gli esiti formativi ottenuti durante il modulo CLIL sono stati generalmente 

discreti.  

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

saputo interagire nel dialogo educativo con discrete capacità 

argomentative. 

 



 

 

13) Criteri e modi per la conduzione del colloquio (art. 17 e 18 OM) 
 

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

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

 

 

Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti  

 
 
 

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

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

PCTO. 

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

necessarie personalizzazioni. I docenti possono scegliere motivatamente se assegnare a ciascun 

candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento 

che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato 

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

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

in forma multimediale e comunque coerente con lo specifico culturale e professionale dell’area di 

indirizzo, in base alle indicazioni, alle linee guida, ai riferimenti culturali e scientifici e alle istruzioni 

operative dei docenti. 

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

delle discipline caratterizzanti entro il 30 aprile. L’elaborato è trasmesso dal candidato alla scuola 

ed al docente di riferimento individuato dal Consiglio di classe entro il 31 maggio. 

 

 

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

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

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

allegato al presente documento che non verrà pubblicato, ma consegnato al presidente della 

commissione. 

 
 

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

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

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

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

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

l’argomentazione del candidato. 
 

Tipologia di materiali da scegliere a cura della commissione 
 

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

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

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

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

d’arte, riproduzioni di contesti tecnici e professionali, dati statistici, stralci di manuali d’uso e di libri di testo 

Esperienze e progetti: riferimento diretto ad attività documentate nel documento del consiglio di classe 



Problemi: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, casi pratici e professionali, situazioni 

di realtà da affrontare e risolvere 

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

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

utilizzarli per giungere a valutazioni e soluzioni. 

Ad ogni candidato verrà proposto un materiale.  

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

 

Indicazioni ed osservazioni sulla parte di colloquio riguardante le esperienze maturate dallo 

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

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

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

dell’elaborato. 

Il candidato dovrà sviluppare il suo intervento con riferimento ai seguenti punti:  

 

1.    I settori produttivi e di servizi in cui ha svolto attività di PCTO nel triennio finale e nel quinto 

anno, evidenziando ruoli e funzioni rivestite 

2.    Quali competenze (tecnico-professionali, culturali, disciplinari e trasversali) ritiene di avere 

acquisito e/o potenziato e perché, individuando anche punti di forza e di debolezza della sua 

esperienza 

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

 

 

Tempi e modi di svolgimento 

 

 

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

discipline caratterizzanti. Il candidato avrà a disposizione 5 minuti per la presentazione; 

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

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

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

Italiana (durata 10 minuti) 

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

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

caratterizzanti delle diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari proposti dalla 

Commissione al candidato (un materiale personalizzato) 

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

commissione  

5. 10 minuti per la presentazione di una breve relazione delle esperienze svolte nell’ambito dei 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (D.lgs 77/2005 e art. 1 c. 784 

legge 145/2018), eventualmente con un elaborato in forma multimediale. Se all’interno della 

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

svolta 

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

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

colloquio, a cura della commissione d’esame, è strettamente legata alla personalizzazione per i candidati con 

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

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



 

 

 

 

 

 

Modalità di conduzione 

 

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

Commissione 

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

previsto dall’art. 18 dell’O.M. 

 Facilitare il colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 

 L’impostazione del colloquio deve essere sempre di tipo pluridisciplinare, pertanto, ad ogni 

membro della Commissione si chiede di 

 Ascoltare con la massima attenzione, con il completo coinvolgimento ed interazione di tutti i 

membri della Commissione 

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

e comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato 

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

colloquio e far emergere le competenze degli studenti 

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

meglio i contenuti culturali 

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

Commissione e soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando invece 

richieste che stimolino riflessione ed elaborazioni personali 

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

dandogli la possibilità di autocorreggersi 

 

 

 

14) Criteri di valutazione  

 

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

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio 

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

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

1-2 
 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 



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

10 

Capacità di utilizzare le  conoscenze 
acquisite e  di collegarle tra loro 

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

1-2 
 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

1-2 
 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

1 
 

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

2 

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

3 

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
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   

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 



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

3 

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 di testo in adozione: Luperini–Cataldi–Marchiani-Marchese   Le parole le cose 

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 
ALESSANDRO MANZONI La Pentecoste  

Marzo 1821 

Il cinque maggio 

Da Adelchi:  

 Il coro dell’atto II 

 Il delirio di Ermengarda 

 Il coro dell’atto IV e la morte di Ermengarda 

Introduzione alla Storia della colonna infame 

I promessi sposi 

GIACOMO LEOPARDI Dallo Zibaldone: 

 La teoria del piacere 

Dai Canti: 

 L’ultimo canto di Saffo 

 Il passero solitario 

 L’infinito 

 La sera del dì di festa 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il sabato del villaggio 

 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 La ginestra. 

Dalle Operette morali: 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere 

 Dialogo di Tristano e di un amico 

 dal Dialogo di Plotino e di Porfirio: Il suicidio e la solidarietà 



GIOVANNI VERGA Da Vita dei campi:  

 Fantasticheria 

 Rosso Malpelo 

 La lupa 

Da Novelle rusticane:  

La roba 

Da I Malavoglia: 

 La prefazione ai Malavoglia 

 L’inizio dei Malavoglia 

 L’addio di ‘Ntoni 

Da Mastro don Gesualdo: 

 La morte di Gesualdo  

CHARLES BAUDELAIRE Da I fiori del  male: 

 Corrispondenze  

 L’albatro 

GIOVANNI PASCOLI Da Il fanciullino:  

 La poetica del fanciullino. 

Da Myricae:  

 Lavandare, 

X agosto, 

Temporale 

 Novembre 

 Il lampo 

 Il tuono 

 L’assiuolo. 

Da Canti di Castelvecchio:  

 Il gelsomino notturno. 

Da Poemetti:  

 Passi da Italy 

 Digitale purpurea 

GABRIELE D’ANNUNZIO Da Il piacere:  

 La presentazione di Andrea Sperelli 

Da Alcyone:  

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

LUIGI PIRANDELLO Da L’umorismo: 

 La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia 

imbellettata 

Da Novelle per un anno: 

 Il treno ha fischiato, 

 Tu ridi 

 C’è qualcuno che ride 

Il fu Mattia Pascal 

Da Uno, nessuno, centomila: 

 La vita “non conclude” (ultimo capitolo) 

Da Maschere nude: 

 da Enrico IV: la conclusione 

 da Così è se vi pare: Io sono colei che mi si crede 

ITALO SVEVO Da Una vita: 

 Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello 

dell’intellettuale 

Da Senilità:  

 Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo 

Da La coscienza di Zeno:  

 La prefazione 

 Lo schiaffo del padre 

 La proposta di matrimonio 

 La vita è una malattia 

EUGENIO MONTALE Da Ossi di seppia:  

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Le occasioni:  



 La casa dei doganieri 

Da La bufera:  

 La primavera hitleriana 

 L’anguilla 

GIUSEPPE UNGARETTI Da L’allegria:  

 Veglia 

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Mattina 

 Soldati 

Da Il dolore: 

 Non gridate più 

ITALO CALVINO Il sentiero dei nidi di ragno 

I nostri antenati 

Da La giornata di uno scrutatore:  

 Il padre che schiacciava le mandorle 

Da Le città invisibili: 

 Leonia (FD) 

DANTE ALIGHIERI Dal Paradiso: 

Canto I 

 Canto VI 

 Canto XXXIII 

 

Il testo proposto al candidato potrà essere corredato da domande orientative di analisi e 

comprensione in base alla necessaria personalizzazione 

Tutti i testi elencati, 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 
 

1. Modalità, strumenti e piattaforme utilizzate (sia in sincrono che in asincrono) 
Le attività sono state svolte tanto in modalità sincrona quanto in forma asincrona  

▪ Attività sincrone: 

   Video lezioni (piattaforma GSuite) 

   Video-interrogazioni 

   Video-verifiche 

   Stanze di piccoli gruppi di lavoro 

 

 ▪ Attività asincrone: 

    Compiti scritti per valutare competenze collegate 



    Letture di approfondimento 

    Video didattici 

    Mappe concettuali 

    Consegna di materiali 

 

2. Tempi medi settimanali dedicati alla DDI (sia per attività in sincrono che in 

asincrono) 
 I tempi medi ricalcano quelli delle attività curricolari in presenza:  

   Video lezioni di 50 min ciascuna in corrispondenza con l’orario settimanale della disciplina. 

    3 ore in asincrono settimanali a rotazione tra le materie 

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

quanto riguarda l’espletazione di attività asincrone  

 

3. Livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti 
La classe è stata presente regolarmente alle video lezioni anche se si è reso necessario, soprattutto inizialmente, 

sollecitare alcuni studenti ad una maggiore puntualità e uniformità di comportamento in tutte le discipline. Il 

livello di partecipazione, non diversamente rispetto alle lezioni in presenza, si è mantenuto molto basso,  

I compiti assegnati non sono stati sempre consegnati da tutti in maniera puntuale e diversi si sono rivelati i 

livelli di approfondimento. 

 

4. Difficoltà ed impedimenti incontrati dagli studenti che hanno inciso sugli esiti 

di apprendimento 

Rare sono state le difficoltà tecniche di connessione. Non si può negare tuttavia che la tecnologia digitale 

(soprattutto in video lezione) consente una comunicazione già impoverita in partenza e permette di elaborare 

saperi in termini fondamentalmente trasmissivi, marginalizzando il fondamentale apprendimento orizzontale 

tra docente e studenti e tra studenti e studenti, che avviene solo condividendo spazi fisici, in cui avvengono 

contatti sensibili e in cui possono essere esercitati i necessari linguaggi non verbali. Le difficoltà relazionali, già 

spesso evidenziate in presenza, non sono state superate e spesso il coinvolgimento degli studenti da parte degli 

insegnanti è risultato difficile. 

  

5. Impatto della DDI sullo sviluppo della pianificazione didattica e sulla 

preparazione in vista della prova d’esame 

Lo sviluppo della pianificazione didattica ha risentito di un rallentamento dei tempi. Gli argomenti programmati 

sono stati in buona parte svolti, ma i contenuti sono stati concentrati e sfoltiti. La verifica e la valutazione 

possono essere state in parte compromesse della relativa attendibilità delle prove svolte a casa. 
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