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1) Composizione del Consiglio di Classe 

 

Materia Docente 

Lingua e letteratura italiana Franca Zanetti 

Lingua e cultura latina  Franca Zanetti 

Matematica  Laura Maccari 

Fisica  Laura Maccari 

Lingua e cultura straniera 1(Inglese) Flavia Zappa 

Filosofia Mattia Martinelli  

Storia  Mattia Martinelli  

Scienze naturali Maria Lucia Di Peppe 

Disegno e Storia dell’arte  Beatrice Saleri 

Scienze motorie e sportive  Vladimiro Lodi  

IRC Evaristo Bodini 

 

 

Il Coordinatore di classe 

Laura Maccari 

 

Il Dirigente 

Stefano Retali 
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2) Profilo della classe 

Continuità Didattica nel Triennio 

 

 

Materia 

 

Docente 

Continuità didattica 

rispetto alla classe 

quarta 

Continuità 

didattica  

nel triennio 

Lingua e letteratura 

italiana 

Franca Zanetti Si            Si         

Lingua e cultura latina  Franca Zanetti Si Si 

Matematica  Laura Maccari Si Si 

Fisica  Laura Maccari Si Si 

Lingua e cultura straniera 

1 (Inglese)  

Flavia Zappa Si Si 

Filosofia Mattia Martinelli  Si Si 

Storia  Mattia Martinelli  Si Si 

Scienze naturali  Maria Lucia Di Peppe Si Si 

Disegno e Storia dell’arte  Beatrice Saleri Si Si 

Scienze motorie e 

sportive  

Vladimiro Lodi  No No 

IRC Evaristo Bodini Si Si 

 

3) Storia del Gruppo Classe 

 

STUDENTI Terza 

a.s. 2018/19 

Quarta 

a.s. 2019/20 

Quinta 

a.s. 2020/21 

ISCRITTI 17 16 16 

RITIRATI - - - 

NON AMMESSI ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA 

2 0  

PROMOSSI A GIUGNO 12 16  

PROMOSSI A SETTEMBRE 3 -  

PROMOSSI CON PAI - 6  

 

 

 

4) Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 2018/19 e PAI 2019/20 

 

MATERIA N° Sospensioni del 

giudizio  

N° PAI (OM 11/2020 art. 4) 

Classe 4A a.s. 2019/20 
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Classe 3A a.s. 2018/19 

Lingua e letteratura italiana  - 3 

Lingua e cultura latina  - 2 

Storia  - 5 

Filosofia  - 2 

Matematica  3 4 

Fisica  2 1 

Lingua e cultura straniera 1(Inglese)  - 1 

Scienze  1 1 

 

 

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

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 2 

6 - 7 4 

7 - 8 4 

8 - 9 2 

9 - 10 4 

 

 

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

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

4-5 3 

5 - 6 0 

6 - 7 3 

7 - 8 5 

8 - 9 3 

9 - 10 2 

 

 

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

 

MATERIA 

 

Attività svolte, tipologia ed esiti 

Tempi, durata, esiti e studenti coinvolti  

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

PAI  

n° studenti: 3 

Esito: positivo per 2 studenti, negativo per 1 studente  

LINGUA E CULTURA 

LATINA   

PAI  

n° studenti: 2 

Esito: positivo per 1 studente, recupero parziale per 1 studente 

MATEMATICA  Corso di recupero - 5 ore  

n° studenti: 6 

Esito: positivo per 2 studenti, negativo per 4 studenti  

PAI (ottobre 2020). Studenti coinvolti 4. Prova scritta con 
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esito negativo. 

 

FISICA  Corso di recupero - 5 ore  

n° studenti: 5 

Esito: positivo per 1 studente, recupero parziale per 1 studente, 

negativo per 3 studenti  

PAI (ottobre 2020). Studente coinvolto 1. Prova scritta con 

esito negativo. 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 1 (INGLESE)  

Corso di recupero - 4 ore  

n° studenti: 3 

Esito: negativo per 2 studenti, recupero parziale per 1 studente 

PAI (ottobre 2020). Studente coinvolto 1. Prova scritta con 

esito negativo. 

STORIA  Recupero in itinere  

n° studenti: 5 

Esito: negativo per tre studenti, in corso d’accertamento per gli 

altri due (fine maggio) 

PAI: 5 studenti coinvolti, 2 esiti positivi a seguito di prova  

FILOSOFIA  Recupero in itinere 

n° studenti: 4 

Esito: negativo per tre studenti, recupero parziale per uno 

studente. Ulteriore accertamento previsto per fine maggio. 

PAI: 2 studenti coinvolti, 2 esiti negativi a seguito di prova  

SCIENZE NATURALI Corso di recupero - 4 ore 

n° studenti: 5 

Esito: positivo per due studenti, negativo per tre studenti 

PAI (ottobre 2020). Studente coinvolto 1. Prova scritta con 

esito negativo. 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

Recupero in itinere 

n° studenti: 4 

Esito: positivo per 2 studenti, negativo per 2 studenti  

EDUCAZIONE CIVICA  Recupero in itinere 

n° studenti: 3 

Esito: in corso di accertamento  

 

N.B. In Matematica e Fisica in aggiunta alle attività di recupero sopra descritte è stata utilizzata 

anche la modalità Peer to Peer (vedi sezione PCTO).  

 

 

 

 

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

curricolari ed extracurricolari a.s. 2020/21 

 

Attività/Progetti in orario curricolare 

 

 



5 

 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 

 

Tempi e durata 

Quotidiano in classe  

 

Tutto l’anno scolastico, il martedì, solo se in presenza 

 

 

Esiti attesi 

Accedere all’informazione in modo curioso e consapevole, 

migliorare la conoscenza linguistica, anche settoriale. 

 

Metodologie e strumenti  

 

 

 

Risorse umane impiegate 

 

Lettura e analisi di articoli dai quotidiani Corriere, Giornale di 

Brescia, Bresciaoggi, Sole 24 ore distribuiti gratuitamente quando 

la classe è in presenza 

Referente di Istituto: prof. Paolo Cantù 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

 - 

Corriere della Sera, Giornale di Brescia, Bresciaoggi, Sole 24 ore 

 

 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 

 

Tempi e durata 

Olimpiadi della matematica: partecipazione facoltativa di 5 

studenti (3 studenti classificati per la fase provinciale) allo 

svolgimento di un test online con quesiti di matematica  

Fase di Istituto: 18 febbraio 2021 in DDI.  Fase provinciale: 30 

marzo 2021 in DDI 

 

Esiti attesi 

Potenziare le abilità logico-intuitive degli studenti.  

Sviluppare sicurezza nell’affrontare situazioni logiche e 

problematiche. 

Aumentare l’interesse per la disciplina, con l’opportunità di 

affrontare problemi un po’ diversi, nella forma, da quelli incontrati 

nella normale attività curricolare. 

Abituare gli studenti a sostenere prove a test selettive. 

Valorizzare le eccellenze presenti nella scuola. 

Risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire 

ed interpretare l’informazione.  

Metodologie e strumenti  

 

Risorse umane impiegate 

 

Esecuzione di un test scritto con quesiti di matematica  

 

Referente di Istituto: prof.ssa Claudia Bertelli 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

- 

- 
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Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 

 

Tempi e durata 

Olimpiadi della Fisica: svolgimento di un test scritto con 

quesiti di fisica  da parte di tutta la classe – 1  studentessa  

classificata per la fase provinciale  

Fase di Istituto: 26 gennaio 2021 in DDI. Fase provinciale: 1 

marzo 2021 in DDI 

Esiti attesi Potenziare le abilità logico-deduttive. Sviluppare sicurezza 

nell'affrontare situazioni logiche e problematiche. Abituare gli 

studenti a sostenere prove e test selettivi. Motivare un attivo 

interesse allo studio delle scienze fisiche. Valorizzare le eccellenze 

presenti nella scuola. 

Metodologie e strumenti  

 

Risorse umane impiegate 

 

Competizione individuale di fisica  

 

Referente di Istituto: prof.ssa Elena Pintossi 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

- 

- 

 

 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 

Tempi e durata 

Conferenza: “Vaccini, autismo e fake news” , prof. Ratto, 

Scuola Normale Pisa  

 

2 ore in presenza 

Esiti attesi Potenziare le proprie conoscenze e competenze  

Metodologie e strumenti  

 

Risorse umane impiegate 

 

Conferenza online  

 

professor Ratto, Scuola Normale Pisa  

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Relazione  

Video conferenza su You Tube  

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 

Tempi e durata 

Open Day  

13 studenti  

 

 

Dicembre 2020 - 2 ore  

Esiti attesi Lavorare in gruppo, migliorare la capacità espressiva, costruire 

un video 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Realizzazione di un testo scritto e di un video 

prof.sse Laura Maccari e Flavia Zappa 

Prodotti realizzati  

 

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Video di presentazione dell’esperienza liceale da utilizzare 

per gli Open Day 

Testi e fotografie; software per video  
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Attività/Progetti in orario extracurricolare 

 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto 

  

Tempi e durata 

Corsi di preparazione alle certificazioni esterne Cambridge: 

FIRST, CAE in DDI  

First da settembre a febbraio    

CAE da settembre a maggio 

Esiti attesi Superamento dell’esame e conseguimento della certificazione B2 

o C1 

 

Metodologie e strumenti  

 

 

Risorse umane impiegate 

 

10 incontri di 1h30 per esercitare le varie fasi dell’esame (svolti a 

distanza in orario extracurricolare) 

Docente interno: prof.ssa Ettori  

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Certificazione First: 2 studenti 

Certificazione CAE: esame scritto da sostenere il 15/05 (7 

studenti) 

Manuale di preparazione ai test 

 

 

 

 

Attività di Orientamento  
  

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 

 

 

Tempi e durata 

Presentazione dell’Offerta formativa dei Corsi di Laurea in 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia a cura della 

prof.ssa Anna Richiedei del Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica  

3 studenti 

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

DDI 

Esiti attesi Conoscere l’offerta formativa in ambito ingegneristico 

dell’Università degli Studi di Brescia 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

 

Referente Prof.ssa Di Peppe Maria Lucia 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

- 

- 
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Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 

 

 

 

 

Tempi e durata 

Incontro con la prof.ssa Daniela Bosisio della Sezione di 

Oncologia e Immunologia Sperimentale dell’Università 

degli Studi di Brescia sul tema "Cos'è e come si genera 

un vaccino" seguito da una presentazione dell’offerta 

formativa dell’Università degli Studi di Brescia in 

ambito sanitario 

Tutta la classe  

 

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

DDI 

Esiti attesi Conoscere le piattaforme vaccinali di nuova generazione  

Conoscere l’offerta formativa in ambito sanitario dell’Università 

degli Studi di Brescia 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Tutta la classe 

Referente Prof.ssa Di Peppe Maria Lucia  

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

- 

- 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 

 

Tempi e durata 

Testbuster: incontro facoltativo di orientamento alle facoltà 

di area medico-sanitaria  

 4 studenti 

 

Marzo 3 ore 

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 di ammissione 

Studenti delle facoltà di area medico-sanitaria. 

Interamente in DDI 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 

 

 

 

 

 

Tempi e durata 

Assemblea di Istituto con finalità orientativa : illustrazione dei 

percorsi universitari relativi alle facoltà di Ingegneria 

(Meccanica, Automazione, Ambientale, Matematica), 

Giurisprudenza, Medicina, Psicologia, Economia e Commercio, 

Biotecnologie, Fisioterapia, Radiologia, Lettere, Scienze 

dell’educazione, Scienze della Formazione Primaria, Lingue e 

letterature straniere 

Tutta la classe 

 Marzo 3 ore 

Esiti attesi Sviluppare consapevolezza in vista della scelta universitaria 

Metodologie e strumenti  

 

Risorse umane impiegate 

 

Presentazione del percorso di studi e lavorativo da parte di ex 

studenti. Colloquio diretto con gli alunni. 

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

Interamente in DDI 
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Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 

 

Tempi e durata 

Università di Parma, Facoltà di Medicina: Lezioni del prof. 

Govoni 

11 febbraio: “Piccolo viaggio dallo zigote al neonato” 

18 marzo: “La cellula, il più piccolo paziente del medico” 

2 studenti  

Febbraio-Marzo 3 ore 

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 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Porte aperte Uni Trento  

1 studente 

Marzo 4 ore  

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 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

UNI-VERSO-UniBs- Openafternoon 

1 studente 

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 

 

La referente per l’orientamento prof.ssa Elisabetta Lazzari ha fornito costante informazioni su tutte 

le attività di orientamento degli Atenei più importanti dell’area geografica di riferimento.  

Gli studenti hanno partecipato a varie attività secondo i loro interessi. 
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9) Curricolo di Educazione Civica 

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

 

 

Docente coordinatore di Educazione Civica: Mattia Martinelli  

 

Area tematica affrontata, attività 

svolte e tempi delle azioni 
COSTITUZIONE  

 

 

Diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà 

 (filosofia: 4 ore)   
Le vicende dello Ius publicum europaeum nel Nomos della 

terra di C. Schmitt. 

Conferenza di M. Foucault su Sorvegliare e punire  

La resistenza, una guerra civile? - saggio di Norberto Bobbio 

sulla resistenza al nazifascismo 

 

Art 27; presunzione di non colpevolezza; il crimine come 

violazione dell’ordine sociale; esempio di processo 

ingiusto; la psicosi del contagio  

(italiano: 8 ore) 

C. Beccaria, Dei delitti e delle pene.  

A. Manzoni, Storia della colonna infame, Introduzione. 

Attualità della contrapposizione tra Manzoni e Verri: il 

problema del libero arbitrio individuale e delle responsabilità 

storiche collettive.  

La pena di morte oggi. Ragioni pro e contro. 

 

Diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà 

 (storia: 21 ore) 

Storia dei concetti e delle principali dottrine politiche (secoli 

XIX e XX): liberalismo, socialismo, nazionalismo, 

socialdarwinismo, dottrina sociale della Chiesa, fascismo, 

totalitarismo  

La relazione storica che s’instaura tra politica, tipologia di 

guerra, rappresentazione del nemico (dal XVI al XXI secolo) 

Crisi del diritto pubblico internazionale moderno nel XX 

secolo  

Società delle Nazioni  

ONU 

Fase costituente in Italia  

Costituzione (con analisi di articoli selezionati) 

Lavoro e antifascismo come pilastri del testo costituzionale 

Gli sviluppi dell’Unione Europea.  

 

Progetto Carcere  

-italiano: 2 ore Incontro con criminologa Luisa Ravagnani  

-inglese: 3 ore Jeremy Bentham, Panopticon 

 

 

Materie coinvolte Filosofia, Italiano, Storia  
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Monte ore impiegato 38 ore  

Risultati attesi di apprendimento 

in termini di conoscenze e 

competenze 

Rendere gli studenti consapevoli, attraverso la promozione di 

un’educazione improntata alla cittadinanza (concepita nella 

sua articolata complessità), dei diritti, dei doveri, delle regole 

di civile convivenza, delle sfide - politiche, scientifiche, 

giuridiche, economiche, sociali, ambientali - relative al 

presente e all’immediato futuro.  

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

 

Modi, strumenti e criteri di valutazione sono stati quelli che i 

docenti, in conformità con le proprie competenze disciplinari 

trasversali agli argomenti di educazione civica, hanno inteso 

applicare. Alle serie di lezioni frontali e dialogate sugli 

argomenti selezionati sono seguite diverse modalità di 

verifica, in particolare prove scritte, test, interrogazioni, temi, 

dialoghi e dibattiti. I criteri di valutazione adottati sono quelli 

inerenti alle specifiche materie di competenza. 
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Area tematica affrontata, attività 

svolte e tempi delle azioni 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

 

Scienza, tecnologia e responsabilità etica e politica 

(matematica e fisica: 6 ore in DDI e in presenza)  

Scienza e Covid 

Analisi degli articoli:  

-Covid, l’allarme del rettore della Normale: «Rischiamo di 

essere sopraffatti dalle bufale», Corriere della Sera ,18 

Novembre 2020 

- Covid, Umberto Galimberti: «Spaesati tra smartworking e 

abitudini perse», Corriere della Sera, 17 Novembre 2020 

e del video: 

-Covid, il prof. Alberto Mantovani: «Niente fughe in avanti su 

dati inconsistenti», Corriere della Sera online, 10 Novembre 

2020 

 

Lettera di Einstein a Roosevelt e Manifesto di Einstein-Russel 

(ancora da svolgere) 

 

           

Etica della scienza e della tecnologia (collegamento con i 

testi letterari affrontati) 

(inglese: 3 ore) 

Sezione “Ethics of Science and Technology” del sito 

dell’UNESCO (ancora da svolgere)  

 

Presentazione e analisi del Patto di Corresponsabilità  

(storia: 1 ore; scienze motorie: 1 ora) 

Materie coinvolte Fisica, Inglese, Storia, Filosofia, Scienze Motorie  

Monte ore impiegato 11 ore  

Risultati attesi di apprendimento 

in termini di conoscenze e 

competenze 

Rendere gli studenti consapevoli, attraverso la promozione di 

un’educazione improntata alla cittadinanza (concepita nella 

sua articolata complessità), dei diritti, dei doveri, delle regole 

di civile convivenza, delle sfide - politiche, scientifiche, 

giuridiche, economiche, sociali, ambientali - relative al 

presente e all’immediato futuro.  

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

 

Scienza, tecnologia e responsabilità etica e politica: 

-lavori di gruppo e stesura di elaborati di rielaborazione del 

materiale analizzato 

-verifiche orali  

I criteri di valutazione adottati sono quelli inerenti alle 

specifiche materie di competenza. 
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Area tematica affrontata, attività 

svolte e tempi delle azioni 
BENESSERE E SALUTE 

 

Scienze (10 ore) 

Le malattie infettive e i microrganismi patogeni. Batteri e 

virus. CoViD-19 e Sars-CoV-2. I virus: struttura e ciclo 

biologico. I test virologici e sierologici. Modalità di 

trasmissione del CoviD-19 e strategie di prevenzione. Farmaci 

e vaccini. La tutela della salute nella Costituzione e 

nell’Agenda 2030. Epidemia e infodemia: l’importanza di una 

corretta informazione. 

 

Matematica (2 ore)  

Conferenza: “Vaccini, fake news e autismo”, prof. Ratto, 

Scuola Normale di Pisa  

 

La malattia e la salute nella letteratura latina e oltre (4 ore) 

Lucrezio, Dē rērum natūrā: Taedium vitae, III libro (tòpos 

della Commutatiō locī in Seneca, Dē tranquillitāte animī); 

Follia d’amore, IV libro; La peste, libro VI. 

La peste come tòpos letterario. 

La malattia nella letteratura: TBC, sifilide, tifo, isteria, 

nevrosi, pazzia, inettitudine: rassegna di autori e opere. 

Materie coinvolte Latino, Matematica, Scienze   

Monte ore impiegato 16 ore  

Risultati attesi di apprendimento 

in termini di conoscenze e 

competenze 

Rendere gli studenti consapevoli, attraverso la promozione di 

un’educazione improntata alla cittadinanza (concepita nella 

sua articolata complessità), dei diritti, dei doveri, delle regole 

di civile convivenza, delle sfide - politiche, scientifiche, 

giuridiche, economiche, sociali, ambientali - relative al 

presente e all’immediato futuro.  

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

 

Verifiche scritte.  

Lavori di gruppo di rielaborazione sulle tematiche affrontate nel 

percorso di scienze con produzione di documenti multimediali 

(i migliori tra questi sono stati raccolti nel sito, realizzato da due 

studenti di una quinta parallela, visibile al seguente link  

http://viruses.altervista.org/?doing_wp_cron=1620592571.462

8720283508300781250) 

I criteri di valutazione adottati sono quelli inerenti alle 

specifiche materie di competenza. 

 

http://viruses.altervista.org/?doing_wp_cron=1620592571.4628720283508300781250
http://viruses.altervista.org/?doing_wp_cron=1620592571.4628720283508300781250
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Area tematica affrontata, attività 

svolte e tempi delle azioni 
TUTELA DELL’AMBIENTE 

 

Storia dell'arte (6 ore)  

 art.9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della Nazione”.  

 L’UNESCO per il Patrimonio Mondiale dell’Umanità  

 

Scienze (5 ore) 

I polimeri di addizione e di condensazione. La densità delle 

plastiche. Il problema dei rifiuti di plastica.  

Materie coinvolte Storia dell’arte, Scienze naturali 

Monte ore impiegato 11 ore 

Risultati attesi di apprendimento 

in termini di conoscenze e 

competenze 

Rendere gli studenti consapevoli, attraverso la promozione di 

un’educazione improntata alla cittadinanza (concepita nella 

sua articolata complessità), dei diritti, dei doveri, delle regole 

di civile convivenza, delle sfide - politiche, scientifiche, 

giuridiche, economiche, sociali, ambientali - relative al 

presente e all’immediato futuro.  

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

 

Scienze: lavori di gruppo di rielaborazione sulla tematica "La 

plastica è meravigliosa, perché è durevole. La plastica è 

terribile, perché è durevole" con produzione di documenti 

multimediali. 

Storia dell’arte: verifiche orali, presentazioni multimediali.  

I criteri di valutazione adottati sono quelli inerenti alle 

specifiche materie di competenza. 

 

 

 

 

 

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 e salute 

nei luoghi di lavoro  

Novembre 2018 (12 ore) 

Tutta la classe 

Tutor: prof. Sergio Di Miceli  

Comprendere l’importanza della 

prevenzione in materia di sicurezza e 

sviluppare nei giovani la cultura 

della sicurezza. 

Conoscere i comportamenti da 

adottare in situazioni di emergenza e 

delle relative procedure 

Documenti e materiali 

utilizzati 
Slide ATS Brescia 

Prodotti realizzati 
Test finale 
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 Implementare un sistema di 

relazione di componenti 

organizzative, individuali e 

ambientali finalizzate alla 

comprensione, valutazione, gestione 

del rischio. 

 Coinvolgere e responsabilizzare gli 

studenti sull’importanza della 

corretta applicazione della normativa 

della sicurezza nell’ambiente 

scolastico e poi nel mondo del lavoro 

ANPAL 

23/02/2019 (5 ore) 

Tutta la classe  

Tutor: prof. Sergio Di Miceli   

Aggiornare le proprie conoscenze e 

competenze 

 

Seminari Cervellamente 2019- 

Università Statale di Milano 

Seminari/incontri con esperti 

26/02/2019 - 06/03/2019 (4 ore)  

Tutta la classe  

Tutor: prof.ssa Lucia Di Peppe  

Aggiornare le proprie conoscenze e 

competenze 
Prodotti realizzati 
Relazione  

UniBs - Seminari UniVax Day 

2019 

Seminari/incontri con esperti 

23/01/2019-01/02/2019 (3 ore) 

13 studenti 

Tutor: prof.ssa Lucia Di Peppe 

Aggiornare le proprie conoscenze e 

competenze 
Prodotti realizzati 
Relazione  

Sistema archivistico 

Progetto Oceani - laboratorio 

di ricerca storica 

Tirocinio formativo   

21/01/2018-18/02/2019 

 (10 ore) 

Tutta la classe 

Tutor: prof.ssa Anna Riviera  

 

Sviluppare le proprie conoscenze e 

competenze apprendendo i primi 

elementari fondamenti della ricerca 

storica.  

Lavorare in gruppo, analizzare 

documenti, ricostruire vicende 

storiche che hanno interessato il 

territorio della Valle Trompia alla 

fine del XIX secolo.   

Prodotti realizzati 
Un gruppo 

rappresentativo di 

studenti, al termine 

dell’attività, ha 

documentato il proprio 

lavoro di ricerca alla 

cittadinanza in un evento 

pubblico patrocinato dal 

Comune di Gardone VT 

Scoprire Brescia 

Tirocinio formativo  

01/10/2018-29/03/2019 

(15 ore) 

14 studenti 

Tutor: prof.ssa Beatrice Saleri 

 

 

Aggiornare le proprie conoscenze e 

competenze.  

Lavorare in gruppo esprimendo il 

proprio contributo e rispettando le 

idee e i contributi degli altri membri 

del gruppo. 

Sviluppare competenze divulgative 

in ambito artistico. 

 

Conoscere l’edilizia storico 

rurale della Val Trompia 

Aggiornare le proprie conoscenze e 

competenze 
Prodotti realizzati 
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Università Statale di Brescia 
Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Architettura, Territorio, 

Ambiente e Matematica 

Seminari/incontri con esperti  

23/10/19; 16/11/19 (8 ore) 

Tutta la classe 

Tutor: prof.ssa Beatrice Saleri 

Presentazioni 

multimediali  

IRCCS Fatebenefratelli 

Brescia 

Tirocinio formativo. Attività in 

laboratori esterni   

18/03/2019-29/03/2019 (28 ore) 

4 studenti 

Tutor: prof.ssa Lucia Di Peppe 

Aggiornare le proprie conoscenze e 

competenze. 

Lavorare in gruppo esprimendo il 

proprio contributo e rispettando le 

idee e i contributi degli altri membri 

del gruppo. 

Rispettare lo stile e le regole del 

laboratorio 

Prodotti realizzati 
Protocollo di laboratorio/ 

relazione di laboratorio 

Comune di Gardone Val 

Trompia: Settimana della 

Scienza 2017 

Tirocinio formativo  

19/10/2018- 25/10/2018(16 ore) 

4 studenti 

Tutor: prof.ssa Emilia 

Giacomelli  

 Esercitare creatività, pensiero critico 

e capacità di risolvere problemi, 

lavorare in modalità collaborativa. 

Interagire e collaborare con i diversi 

interlocutori nell’espletamento di 

ruoli e compiti assegnati. 

Sviluppare competenze divulgative 

in ambito scientifico 

Documenti e materiali 

utilizzati 
Libro di testo, appunti, 

rete. 

Prodotti realizzati 
Laboratori per studenti 

scuole medie  

Centro studi e ricerche Enrico 

Fermi. Progetto EEE ( 

Extreme Energy Events) 

Tirocinio formativo. Incontri con 

esperti.  

3/10/2017- 5/06/2018 (da 22 a 

31 ore) 

2 studenti 

Tutor: 

Prof.ssa Pintossi Elena (tutor 

interno) 

Prof.ssa Maccari Laura 

(referente interno) 

Dott. Battaglieri Marco 

(tutor esterno) 

Prof. Abele Bianchi 

(referente esterno) 

Acquisire l’abitudine a ragionare con 

rigore logico, ad identificare i 

problemi e ad individuare possibili 

soluzioni. 

Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare 

Lavorare in gruppo 

Muoversi nell’ambito della ricerca e 

della divulgazione scientifica 

 

Documenti e materiali 

utilizzati 
Materiali del convegno di 

Erice e altri proposti 

dall’agenda della 

segreteria del Centro 

Fermi per gli incontri 

online e per l’ICD; 

presentazioni PPT; file di 

Excel per analisi ed 

elaborazione dati; banca 

dati telescopi centro 

CNAF-INFN di Bologna. 

Prodotti realizzati 

File pdf di rielaborazione 

dei dati di almeno un Run 

Farmacia Inzino 

Tirocinio formativo 

10/06/2019-15/06/2019 (40 ore)  

1 studente 

Tutor: prof. Evaristo Bodini  

Aggiornare le proprie conoscenze e 

competenze.  

Lavorare in gruppo esprimendo il 

proprio contributo e rispettando le 

idee e i contributi degli altri membri 

del gruppo. 
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Rispettare lo stile e le regole 

dell’ambiente di lavoro. 

UniBs - Sezione di Anatomia 

Tirocinio formativo. Attività in 

laboratori esterni 

03/06/2019- 07/06/2019 (40 ore) 

1 studente 

Tutor: prof. Evaristo Bodini 

 

Aggiornare le proprie conoscenze e 

competenze. 

Rispettare lo stile e le regole del 

laboratorio 

 Interagire e collaborare con i diversi 

interlocutori nell’espletamento di 

ruoli e compiti assegnati  

 

Prodotti realizzati 
Protocollo di laboratorio/ 

relazione di laboratorio 

 

Quarto anno 

 

Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti 

 Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e 

materiali utilizzati  

Prodotti realizzati  

Media Center - Giornale di 

Brescia 

Tirocinio formativo  

27/01/2020-31/01/2020 (28 ore)  

9 studenti 

Tutor: prof. Vincenzo Gatti  

 

Aggiornare le proprie conoscenze e 

competenze. 

Lavorare in gruppo esprimendo il 

proprio contributo e rispettando le idee 

e i contributi degli altri. 

 Esercitare creatività, pensiero critico e 

capacità di risolvere problemi, lavorare 

in modalità collaborativa. 

Rispettare lo stile e le regole 

dell’ambiente di lavoro 

Prodotti realizzati 

Articoli cartacei e 

televisivi; testi scritti 

e audiovisivi 

Progetto di Statistica - 

Università Cattolica Brescia  
Seminari/incontri con esperti 

7/1/2020-10/1/2020 ( 32 ore) 

3 studentesse 

Tutor: prof.ssa Laura Maccari 

Aggiornare le proprie conoscenze e 

competenze. 

 Interagire e collaborare con i diversi 

interlocutori nell’espletamento di ruoli 

e compiti assegnati  

 

Prodotti realizzati: 

Relazione  

Sistema dei beni culturali e 

ambientali di Valle Trompia 

(OCEANI) 

Tirocinio formativo  

10/01/2020-28/02/2021(36 ore)  

2 studenti 

Tutor esterno: dottor Massimo 

Galleri  

 

Aggiornare le proprie conoscenze e 

competenze. 

Lavorare in gruppo esprimendo il 

proprio contributo e rispettando le idee 

e i contributi degli altri. 

 Rispettare lo stile e le regole 

dell’ambiente di lavoro 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Testi e immagini 

provenienti 

dall’Archivio di 

Gardone V.T. e dai 

Comuni di Collio e 

Bovegno  

Prodotti realizzati 

Vele per la 

presentazione di un 

caso di contrabbando 

di sale  

 

Quinto anno 
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Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti 

 Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e 

materiali utilizzati  

Prodotti realizzati  

Peer to Peer   

Tirocinio formativo  

1/11/2020-31/3/2021 (fino a 16 

ore)  

5 studenti 

Tutor: prof.sse Laura Maccari, 

Flavia Zappa  

 

 

 

Sviluppare capacità di relazione e di 

guida.  

Sviluppare la capacità di spiegare. 

Sviluppare rapporti di solidarietà e di 

aiuto ad altri studenti. 

Interagire e collaborare con i diversi 

interlocutori nell’espletamento di ruoli e 

compiti  

 

Documenti e 

materiali utilizzati 
Libri di testo, 

appunti, Classroom. 

Prodotti realizzati 
Video incontri di 

sostegno e aiuto a 

studenti di biennio e 

triennio, su 

prenotazione, 

utilizzando 

Classroom 

SIL 

Tirocinio formativo. 

Seminari/incontri con esperti 

da gennaio a maggio 2021 (30 ore)   

1 studente 

Tutor: prof.ssa Elisabetta Lazzari 

Formalizzare il percorso di soluzione di 

un problema 

Interagire e collaborare con i diversi 

interlocutori nell’espletamento di ruoli e 

compiti assegnati  

 

Documenti e 

materiali utilizzati 
Conferenze e 

incontri con esperti 

di aziende su temi 

specifici 

(“Marketing”, 

“Sistema di 

qualità”, “La figura 

del legale d’impresa 

e la questione dei 

brevetti” etc.) 

Prodotti realizzati 
Presentazione del 

progetto di ricerca: 

Applicazioni del 

Lean Manufacturing 

alla propria 

settimana di studio 

 

 

Le attività di PCTO in classe terza e quarta sono state svolte in presenza.  

La sospensione delle attività didattiche in presenza non ha inciso sulla programmazione delle attività 

di PCTO nella classe quinta, poiché tutti gli studenti avevano già completato il monte ore previsto 

nelle classi terza e quarta e non avevano l’obbligo di seguire le attività proposte nel quinto anno. 

Alcuni studenti hanno comunque deciso di aderire ai progetti SIL (1 studente) e Peer to Peer 

(5 studenti), svolgendo le attività previste interamente a distanza.   

 

 

 

10) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente Franca Zanetti 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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Unità di 

apprendimento 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Dante Alighieri  

 

La Divina 

Commedia  

 

Lettura e analisi del testo. 

● Temi: amore, esilio, 

politica. 

● Modalità retorico-

stilistiche: metodo 

transuntivo; retorica 

della luce; retorica 

dell’ineffabilità; 

● gli esiliati e la lingua; 

'far parte per se stesso', 

la verità = hybris? 

● Purgatorio, 

canti XXIX riassunto 

mistica processione; 

XXX, incontro con 

Beatrice; XXXII, 

vv.109-160, 

processione e assalti al 

carro; XXXIII, vv. 37-

51, profezia del 

cinquecento dieci e 

cinque; explicit vv. 

136-145. 

● Paradiso, canti  

I, III, VI, XI, XV, 

XVII, XXXIII 

● Lettura saggio 

di Giorgio Pressburger 

sul canto XVII: Gli 

esili del XX secolo 

Lezione 

frontale, lezione 

dialogata, 

lettura e analisi 

contenutistica e 

formale di testi 

 

Libro di testo 

Articolo fornito 

da docente 

⮚ Neoclassicism

o  

▪ Ugo Foscolo  

 

● “Disperazione di tutte 

le passioni/ingenito 

amore di vita” 

● Neoclassicismo 

romantico 

●   Strutture della 

sopravvivenza nella 

memoria (lettura di G. 

L. Berardi)  

● Le ultime lettere di 

Jacopo Ortis: 

L’incipit del 

romanzo; L’amore 

per Teresa; Lettera 

da Ventimiglia 

● Dei sepolcri 

(passim) 

Lettura 

integrale 

individuale 

Commento in 

classe 

⮚ Romanticismo 

europeo  

⮚ Poesia 

preromantica: Sturm 

und Drang 

⮚ Ludvig van 

Beethoven  

 

● Il mito prometeico e lo 

Streben  di Faust  

● L’eroe romantico  

●    La poetica 

romantica: confronto 

Schiller-Leopardi  

●  Individualismo 

romantico, dissidio 

io-mondo 

▪ Johann Wolfgang 

Goethe, Faust:  

● Il contratto con il 

diavolo 

● La morte di Faust 

▪ F. Schiller, Poesia 

ingenua e poesia 

sentimentale.  

▪ G. Leopardi, 

Zibaldone, Poesia 

immaginativa e 

sentimentale.  

▪ Beethoven: Quinta 

sinfonia sinfonia 

Lettura e analisi 

contenutistica e 

formale di testi  

 

Testi forniti 

dall’insegnante 

 

 

Ascolto 

musicale 

⮚ Percorso 

tematico: Il gesto 

estremo del 

suicidio  

● Percorso tematico: il 

suicidio nella letteratura 

dell’ Ottocento 

● W. Goethe, I dolori 

del giovane 

Werther: Il suicidio 

di Werther.  

Lettura e 

confronto 
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 ● La posizione di 

Manzoni nella Lettera a 

Me. Chauvet 

 

● U. Foscolo, Le 

ultime lettere di 

Jacopo Ortis: Il 

suicidio di Jacopo  

● G. Leopardi, 

Dialogo di Plotino 

e di Porfirio: Il 

suicidio come atto 

inumano  

● Anna Karénina ed 

Emma Bovary 

⮚ Romanticismo 

italiano  

▪ Alessandro 

Manzoni  

 

● Confronto fra 

Romanticismo 

europeo e italiano 

(dibattito md. de Stael 

Pietro Giordani; 

destinatari ideali: 

Berchet, ottentotti e 

parigini/popolo; 

irrazionale/reale) 

● Il rinnovamento 

interno ai generi 

in Manzoni 

● Gli Inni sacri 

● Poetica: Vero, 

utile, interessante 

● Funzione della 

tragedia 

● La “provida 

sventura” 

● I temi del 

romanzo desunti 

dall’Introduzione 

ai Ps 

● Redazioni ed 

edizioni del 

romanzo 

● Il male e la 

provvidenza nel 

romanzo 

● La lingua 

● Dalla lettera a 

Chauvet: il 

rapporto tra poesia 

e storia 17-33 

● Sul Romanticismo, 

Lettera a Cesare 

d’Azeglio (passim) 

● Inni sacri, La 

pentecoste 

● Adelchi: La 

confessione  di 

Adelchi ad Anfrido 

III 1, 43-102 

● Coro dell’atto III 

● Il delirio di 

Ermengarda 

● Coro atto IV 

● La morte di 

Adelchi, atto V, 8, 

339-393 

● I promessi sposi: 

Introduzione; La 

vigna di Renzo cap. 

XXXIII; Il sugo 

della storia, cap. 

XXXVIII  

● Storia della colonna 

infame: 

Introduzione 

 

Lettura e analisi 

contenutistica e 

formale di testi 

 

Manuale 

Testi forniti 

dall’insegnante 

 

⮚ Il romanzo 

europeo del primo 

e del secondo 

Ottocento 

▪ Il romanzo 

realista francese  

▪ Il romanzo 

naturalista  

▪ Lo spiritualismo 

russo  

● Poetiche e tecniche 

narrative 

● Il personaggio 

dell’arrivista e 

dell’avaro 

● Confronto figure e 

suicidio di Anna 

Karenina-Emma 

Bovary 

● Stendhal, Il rosso e 

il nero, L’incontro 

notturno tra Julien 

e Mathilde  

▪ Honoré de Balzac, 

Eugenia Grandet: 

Eugenia comincia a 

giudicare il padre 

Lettura 

autonoma e 

commento in 

classe  

 

Manuale 
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 ● Figure femminili: 

Fosca (ritratto di I.U. 

Tarchetti), Anna, 

Emma, la lupa, Sonja. 

● Il Naturalismo: 

poetica, autori. 

 

● Gustave Flaubert, 

Madame Bovary, I 

comizi agricoli. 

● L. Tolstoj, Anna 

Karénina: La morte 

di Anna Karénina. 

● Dostoevskij, Delitto 

e castigo, La 

confessione di 

Raskolnikov.  

⮚ Il romanzo 

italiano tra 

Ottocento e 

Novecento 

▪ Romanzo verista 

● Giovanni Verga  

● Poetica del Verismo 

verghiano 

● Le tecniche narrative 

veriste nei Malavoglia 

e nelle novelle 

(artificio di regression) 

● L’ideale dell’ostrica 

● Il ciclo dei vinti 

● Confronto tra 

Naturalismo e 

Verismo 

● Poetica verista: 

Fantasticheria; 

Lettera dedicatoria 

a Salvatore Farina; 

Prefazione ai 

Malavoglia. 

● Vita dei campi: 

Rosso Malpelo; La 

lupa  

● I Malavoglia, 

L’inizio dei 

Malavoglia; 

L’addio di   ’Ntoni.  

Lettura 

autonoma e 

guidata e analisi 

contenutistica e 

formale di testi 

 

Manuale 

⮚ Romanzo 

dell’Estetismo 

Gabriele 

D’Annunzio: 

● biografia di una vita 

inimitabile  

● Poetica: Estetismo e 

Superomismo  

● Tecniche narrative nel 

Piacere  

● Dall’esteta al 

superuomo (mancato)  

● I romanzi del 

superuomo 

● Il piacere: Andrea 

Sperelli 

 

Lettura e analisi 

contenutistica e 

formale di testi 

 

Manuale 

Antiromanzo del 

Novecento: 

⮚ Luigi Pirandello 
(da svolgere dopo 

il 15 maggio) 

 

⮚ Caratteristiche 

generali, autori e 

opere della letteratura 

europea.  

⮚ L. Pirandello: Poetica: 

L’umorismo, Il 

sentimento del 

contrario; La vita e la 

forma. 

⮚ Persona e personaggio 

⮚ I romanzi 

 

● L’umorismo 

● Il fu Mattia Pascal: 

Maledetto sia 

Copernico! Lo 

strappo nel cielo di 

carta;  

● Uno, nessuno e 

centomila, La vita 

non conclude 

● Il doppio, lo 

specchio e la follia, 

p. 628 

Lettura e analisi 

contenutistica e 

formale di testi 

 

Manuale 

Antiromanzo del 

Novecento: 

⮚ Letteratura e 

psicanalisi: 

▪ Italo Svevo 

▪ C.E. Gadda 

▪ La psicanalisi come 

strumento letterario 

▪ I. Svevo: La coscienza 

di Zeno: Il depistaggio 

del lettore: Zeno il 

migliore uomo della 

▪ La coscienza di 

Zeno, cap. I 

Prefazione del 

dottor S.; cap. IV 

Lo schiaffo del 

padre; 

Lettura in classe 

 

Videolettura e 

commento 

dell’Epilogo A. 

Baricco 
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( da svolgere dopo il 

15 maggio) 

 

nostra famiglia (anti-

inetto) 

● Autobiografia e diario 

● Amore, lavoro, salute 

● Il rapporto col padre 

 

▪ C.E. Gadda: Eros e 

Priapo 

(fenomenologia 

dell’esibizionismo 

fascista) 

● La cognizione del 

dolore 

● Lingua e indignazione, 

la scrittura come 

“vendetta 

● la lingua “spastica” 

● I registri 

● impianto narrativo, 

temi, protagonisti, la 

visione del mondo 

come caos, il rapporto 

con la psicanalisi 

● lettura di Baricco 

dell’Epilogo 

Psicoanalisi:  La 

vita è una malattia 

 

 

 

 

 

 

▪ La cognizione del 

dolore: 

●  Il sogno di 

Gonzalo 

● Epilogo 

 

 

Manuale 

 

⮚ Scrittori e Prima 

guerra mondiale 

 

● la scrittura come 

“vendetta” 

● il trauma della Guerra 

● la guerra come sola 

igiene del mondo 

 

▪ Carlo Emilio Gadda  

● Giornale di 

guerra e di 

prigionia  

▪ Ungaretti, 

L’allegria (vedi) 

▪ F.T. Marinetti, 

Manifesto del 

Futurismo 

Lettura e analisi 

contenutistica e 

formale di testi 

Testi forniti 

dall’insegnante 

 

 

⮚ La poesia: 

innovazione e 

tradizione 

▪ G. Leopardi 

 

● Teoria del piacere, 

poetica del vago e 

dell’indefinito, della 

rimembranza 

● la nuova poetica di A 

se stesso 

● anti-

antropocentrismo,  

● anti-spiritualismo 

● il messaggio della 

Ginestra (social 

catena) 

● posizione sul suicidio 

▪ Canti: 

● L’infinito   

● A Silvia   

● Canto notturno di 

un pastore errante 

dell’Asia  

● A se stesso 

● La ginestra  

(passim)  

 

▪ Zibaldone: 

● Ricordi 2 

● La natura e la 

civiltà: il fine 

della natura  2; Il 

giardino della 

sofferenza 3; 

Lettura e analisi 

contenutistica e 

formale di testi 

 

Manuale 

Testi forniti 

dall’insegnante 
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● La teoria del 

piacere  

● Immaginazione, 

rimembranza  

● Teoria della visione 

(doppia vista) 

● Poetica del vago e 

dell’indefinito 

(termini e parole) 

▪ Operette morali:  

● Dialogo della 

natura e di un 

Islandese  

● Dialogo di Plotino 

e Porfirio 

(seconda parte)  

● Dialogo di 

Tristano e di un 

amico 

⮚ Poeti a confronto: 

Leopardi-

Lucrezio  

 

● Materialismo, 

Antropocentrismo 

Finalismo, 

Trascendenza 

● Ratio strumento di 

conoscenza 

● Conoscenza e 

felicità 

● Effetto della ricerca 

conoscitiva  

● Definizione di 

assenza di dolore 

● Il piacere, il tedio  

● La natura  

● Il progresso 

● Funzione della 

poesia 

Cfr. testi Leopardi e 

Lucrezio (programma 

lett. latina) 

Confronto 

autonomo ed 

esposizione 

individuale 

 

Tabella fornita 

dall’insegnante 

⮚ Decadentismo:  

▪ Charles 

Baudelaire  

▪ Simbolismo  

 

● Il poeta senza aureola 

nella società di massa; 

maledettismo e 

dandysmo 

● Un libro atroce e 

scandaloso  

● La visione mistica del 

mondo e la poetica 

dell’analogia 

 

● Il poeta veggente: il 

‘deragliamento’ di 

tutti i sensi 

● Illuminazioni e 

inconnu 

▪ I fiori del male: 

● Corrispondenze  

● L’albatro 

▪ Lo spleen di Parigi: 

Perdita d’aureola  

 

▪ Arthur Rimbaud, 

Lettera del veggente 

a Paul Demeny: 

● Il poeta veggente 

Lettura e analisi 

contenutistica e 

formale di testi 

 

Manuale 



24 

 

● La poesia come 

musica: 

fonosimbolismo 

● Figure retoriche 

dell’indicibile: 

metafora, sinestesia, 

ossimoro 

⮚ Giovanni Pascoli 

 

● Poetica del fanciullino 

● Il “romanzo 

dell’orfano” 

● L’adesione eretica alla 

tradizione: metrica, 

sintassi, 

punteggiatura, lessico 

(grammaticale, pre- e 

post-), naturalismo 

apparente, dialettica 

determinato / 

indeterminato; 

fonosimbolismo; i 

temi: nido, eros e 

thanatos 

▪ Myricae: X agosto; 

Temporale; Il 

lampo; Il tuono; 

Novembre; 

L’assiuolo;  

▪ Canti di 

Castelvecchio: Il 

gelsomino notturno 

▪ Poemetti: Digitale 

purpurea 

 

 

Lettura e analisi 

contenutistica e 

formale di testi 

 

Manuale 

⮚ Gabriele 

D’Annunzio: 

● Le laudi del cielo del 

mare della terra e 

degli eroi 

● Alcyone: la struttura 

ideologica: fase 

dionisiaca, panica, 

mitica, eroica 

● Immersione panica 

nella natura 

● La strofa lunga e gli 

effetti musicali 

▪ Alcyone 

●  La pioggia nel 

pineto 

● La sera 

fiesolana 

 

Lettura e analisi 

contenutistica e 

formale di testi 

 

Manuale 

⮚ Guido Gozzano  

 

● I Crepuscolari 

● Le ‘buone cose di 

pessimo gusto’ 

● Anti-dannunzianesimo 

e ironia 

● L’abbassamento 

stilistico 

▪ I Colloqui: La 

signorina Felicita 

 

Lettura di Paolo 

Poli di una 

silloge. 

Manuale 

⮚ La doppia linea 

della poesia del 

Novecento: 

Montale-Ungaretti 

 

● La poesia come 

riflessione filosofica  

● Poetica degli oggetti 

● L’allegorismo 

● Le muse ispiratrici: 

Clizia e Volpe, Mosca 

● Le raccolte: dagli Ossi 

a Satura 

● Il tema della memoria 

● Svolta comica, 

prosastica  

⮚ Eugenio Montale 

▪ Ossi di seppia: I 

limoni; Spesso il 

male di vivere ho 

incontrato; Non 

chiederci la parola; 

Cigola la carrucola 

del pozzo; Forse un 

mattino andando in 

un’aria di vetro 

Lettura guidata; 

ascolto 

autonomo di 

videolezione 

registrata  

 

 

Manuale 

Testi forniti 

dall’insegnante 
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● Parodia di 

D’Annunzio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● La poesia come atto 

religioso  

● L’arte del “levare”: i 

versicoli e la parola 

assoluta 

● La Guerra 

● I titoli della prima 

raccolta 

● Le raccolte successive 

all’Allegria: 

▪ Le occasioni: Addii, 

fischi nel buio; La 

casa dei doganieri; 

Non recidere, 

forbice, quel volto; 

Ti libero la fronte 

dai ghiaccioli; 

Nuove stanze  

▪ La bufera e altro: 

L’anguilla; 

Conclusioni 

provvisorie: Il 

sogno del 

prigioniero 

▪ Satura: FD 

 • Xenia I:  

• 1 Caro piccolo 

insetto 

• 4 Avevamo 

studiato per l’aldilà  

• 5 Non ho mai 

capito se io fossi 

•   Xenia 2: 

• 5 Ho sceso, 

dandoti il braccio, 

almeno un milione 

di scale 

• 6 Il vinattiere ti 

versava un poco 

• 8 “E il Paradiso? 

Esiste un 

paradiso?” 

• 10 Dopo lunghe 

ricerche… 

• 14 L’alluvione ha 

sommerso il pack 

dei mobili  

• Satura I: Piove  

▪ Diari del ’71e del 

‘72: Il pirla  

 

⮚ Giuseppe 

Ungaretti 

▪ L’Allegria: In 

memoria; Veglia; 

I fiumi; San 

Martino del 

Carso; 

Commiato; 

Mattina; 
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Sentimento del tempo 

(ritorno all’ordine); Il 

dolore 

Girovago; 

Soldati;  

▪ Il dolore: Non 

gridate più 

⮚ Salvatore 

Quasimodo 

● Ermetismo 

● Precarietà del vivere 

● Il silenzio degli 

intellettuali durante il 

fascismo 

● Giorno dopo 

giorno: Ed è subito 

sera; Alle fronde dei 

salici 

Lettura e 

commento 

Manuale 

⮚ Teatro del 

Novecento 

▪ Luigi Pirandello 

▪ Il teatro 

dell’assurdo 

● Fasi del teatro 

● La commedia da fare 

che non si fa 

 

▪ Ionesco: 

Incomunicabilità e 

paradosso 

▪ Enrico IV 

▪ Sei personaggi in 

cerca d’autore, 

L’irruzione dei 

personaggi sul 

palcoscenico 

 

▪ La cantatrice calva 

Lettura 

individuale e in 

classe 

Manuale 

 

Lettura 

autonoma 

integrale 

⮚ Neorealismo ● Neorealismo come 

“corrente involontaria”  

● Autori e opere 

● L’impegno degli 

intellettuali: dibattito 

fra Vittorini e Togliatti 

● Il cinema 

 

▪ I. Calvino, 

Prefazione a Il 

sentiero dei nidi di 

ragno; 

▪ Vittorini e il 

programma del 

politecnico: La 

proposta di una 

nuova cultura; La 

risposta di Vittorini 

a Togliatti: il rifiuto 

di suonare il piffero 

per la rivoluzione; 

▪ Scene dal film: 

Ladri di biciclette 

di De Sica 

Sintesi dei testi 

e rassegna degli 

autori; visione 

scene da film. 

⮚ Italo Calvino ● Le fasi della scrittura: 

prima: Neorealismo, 

realismo fantastico-

allegorico, realismo 

sociale; Seconda: 

interesse per la scienza, 

gioco combinatorio, 

postmodernismo. 

● La sfida al labirinto: 

letteratura come 

ordine; letteratura 

come gioco 

combinatorio. 

● La leggerezza come 

categoria interpretativa 

▪ Il sentiero dei nidi 

di ragno: Pin si 

smarrisce di notte 

▪ Il barone rampante: 

Cosimo sugli alberi 

▪ La giornata di uno 

scrutatore: Il padre 

che schiacciava le 

mendorle 

▪ Le cosmicomiche: 

Tutto in un punto 

▪ Le città invisibili: 

Olivia 

▪ Lezioni americane: 

La leggerezza 

Lettura guidata 

e/o autonoma 

con elaborato 

individuale di 

esposizione. 

 

Manuale 

 

⮚ PP. Pasolini ●  Opere narrative, 

saggistiche, 

cinematografiche 

▪ Scritti corsari: 

Contro la 

televisione 

Video sulla vita 

e la produzione 

letteraria, 
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● L’intellettuale corsaro: 

mutazione 

antropologica nella 

società dei consumi di 

massa  

● il ruolo della 

televisione 

● il mito del 

sottoproletariato 

▪ La scomparsa delle 

lucciole, la società 

dei consumi e la 

mutazione degli 

italiani p. 441 

 

cinematografica

, ecc., con 

interviste  

⮚ Questione della 

lingua italiana 

▪ Riflessione sugli usi 

linguistici nel dibattito 

nazionale sulla 

formazione e 

l’evoluzione della 

lingua italiana del 

1964.  

▪ Voci di intellettuali:  

Pasolini-Calvino-

Zanzotto 

● categoria 

dell’omologazione 

applicabile anche alla 

lingua; 

● la koiné tecnologica e 

aziendale; 

● l’antilingua; l’apporto 

delle lingue straniere; 

● ibridismo linguistico e 

inutili anglicismi. 

▪ Pasolini, Empirismo 

eretico: È nato 

l’italiano come 

lingua nazionale; 

▪ Calvino, Una pietra 

sopra: L’antilingua; 

▪ Zanzotto, 

Micromega, La 

convivenza degli 

idiomi: Snack bar 

al Canton 

Lettura guidata 

e/o autonoma 

con elaborato 

individuale di 

confronto. 

 

Testi forniti 

dall’insegnante 

 

⮚ Primo Levi ● Il testimone  ▪ I sommersi e i 

salvati:  

● Prefazione  

● La memoria 

dell’offesa  

● La zona grigia  

● La vergogna  

● Comunicare  

● Violenza inutile  

● L’intellettuale ad 

Auschwitz  

● Stereotipi  

● Lettere di 

Tedeschi  

● Conclusione  

Lettura 

autonoma, 

esposizione a 

coppie con 

presentazione in 

PP 

⮚ Tomasi di 

Lampedusa-

Luchino Visconti 

● Scene dal film Il 

Gattopardo 

▪ Dialogo fra 

Tancredi e Principe 

di Salina 

▪ Sedara 

▪ Il dialogo fra Il 

principe di Salina  e 

Chevallier. 

Visione film 

passim 
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▪ Il valzer 

⮚ Percorso sul mito 

di Orfeo 

● Il mito di Orfeo nella 

letteratura del 

Novecento: variazioni 

sul respicere 

● Il punto di vista di 

Euridice 

● Visione 

contemporanea del 

“respicere”: eutanasia, 

Ade = il regno dei 

non-morti. 

 

▪ R.M. Rilke, Orfeo, 

Euridice, Ermete 

(Nuove poesie);  

▪ C. Pavese, 

L’inconsolabile 

(Dialoghi con 

Leucò);  

▪ G. Bufalino, Il 

ritorno di Euridice 

(L’uomo invaso);  

▪ C. Magris, Lei, 

dunque, capirà, 

(2006);  

▪ Spettacolo Orfeo 

ed Euridice (regia 

di C. Brie, Teatro 

Presente-Eco di 

fondo). 

Lettura guidata 

e/o autonoma 

con commento 

collettivo e 

individuale; 

visione 

autonoma dello 

spettacolo. 

 

Testi forniti 

dall’insegnante 

 

⮚ Progetto carcere 

(ed. civica) 

 

● Incontro con 

criminologa sul tema 

della carcerazione. 

● Confronto Verri-

Manzoni sul tema della 

colpa: ignoranza dei 

tempi/consapevolezza 

colpevole dei giudici 

● Beccaria: pena non 

rieducativa, ma 

risarcimento alla 

società 

● Principio della 

personalità della 

responsabilità penale; 

principio di non 

colpevolezza fino alla 

condanna definitiva; 

principio di umanità 

della pena; principio 

della finalità 

rieducativa della pena; 

ripudio della pena di 

morte; 

● Pro e contro la pena di 

morte 

▪ Pietro Verri, 

Osservazioni sulla 

tortura (cenni) 

▪ Cesare Beccaria, 

Dei delitti e delle 

pene:  

● Contro la pena 

di morte  

▪ Alessandro 

Manzoni, 

Introduzione alla 

Storia della colonna 

infame.  

▪ Costituzione Art. 27 

▪ Enciclopedia 

Treccani: 

Presunzione di non 

colpevolezza  

Letture e 

dibattito sui 

materiali e sui 

contenuti 

dell’incontro 

con la 

criminologa, le 

ragioni pro  e 

contro la pena 

di morte. 

 

manuale 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Analizzare testi scritti, letterari e non; produrre testi scritti 

e orali; operare collegamenti/raffronti; conoscere i 

principali generi letterari e i loro autori; conoscere le 
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strutture dei testi narrativi e poetici; saper contestualizzare 

storicamente autori e opere; conoscere il pensiero e la 

poetica degli autori presi in esame; assumere una 

sensibilità e una disposizione stabile alla lettura personale. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

La classe si è dimostrata generalmente interessata agli 

argomenti proposti e ha complessivamente raggiunto gli 

esiti sopra indicati. Un gruppo di student* ha acquisito i 

contenuti e raggiunto gli obiettivi della disciplina a un 

livello eccellente, mentre alcun* alunn*, pur possedendo 

un sufficiente livello di conoscenza, evidenziano qualche 

difficoltà nella rielaborazione dei contenuti.  

 

 

 

Docente Franca Zanetti 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

 

Lucrezio: Dē rērum 

natūrā  

 

Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera;  

● Materialismo  

● Difficoltà 

linguistiche e 

soluzioni lucreziane 

(calchi semantici) 

● Funzione della 

poesia e rapporto con 

la dottrina 

● I templa serena del 

saggio (le forme 

linguistiche della 

saggezza) 

● Le origini 

dell’umanità 

(assenza di un’età 

dell’oro) 

● Interpretazioni del 

libro VI 

● Percorso tematico: il 

topos letterario della 

peste; cenni alla 

malattia nella 

letteratura Ottocento-

Novecento. 

● I limiti 

dell’evoluzione 

umana e del 

progresso 

● Libro I: L’inno a 

Venere, I, 1-20; 

La dedica a 

Memmio e 

l’argomento del 

poema, I, 21-61; 

Elogio di 

Epicuro, I,62-79; 

Il sacrificio di 

Ifigenia, I, 80-

101; La difficoltà 

del compito di 

Lucrezio, I, 136-

148; La funzione 

della poesia, I, 

921-950;   

● Libro II: La 

superiorità del 

sapiente, II, 1-22; 

● Il clinàmen e il 

libero arbitrio 

dell’uomo, II, 

216-229; 251-

262. 

● Naufragio con 

spettatore, p. 61. 

● Prestiti e calchi: 

la creazione del 

lessico filosofico 

Analisi e 

traduzione dei testi 

con particolare 

attenzione al 

lessico, lettura e 

analisi di brani in 

latino e in 

traduzione. 

 

Libro di testo e 

testi forniti 

dall’insegnante  

 

Didattica a 

distanza 

Videolezione 

Classe capovolta 



30 

 

● Lucrezio-Leopardi: 

analogie e 

specificità (tabella) 

 

 

ore 5 + 1 verifica 

+ 1 confronto con Leopardi 

latino a partire 

dall’atomo, p. 66.  

● Libro III: Non 

bisogna aver 

paura della 

morte!, III, 830-

869; Il taedium 

vitae, III, 1053-

1075.  

● Libro IV: La 

follia d’amore, 

IV, 1058-1140.   

● Libro V: Il 

mondo non è 

stato creato per 

l’uomo, V, 195-

234;  

I primordi 

dell’umanità, V, 

966-1010. 

● Libro VI: La 

peste di Atene, 

VI, 1138-1286; 

● La peste: un 

topos letterario, 

p. 95.  

● L’idea di progresso 

in Lucrezio. 

● Il rifiuto dell’età 

dell’oro. 

 

Virgilio, Georgiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso tematico 

sul mito di Orfeo  

 

● La concezione dell’amore 

come furor 

● Struttura narrativa IV a 

incastro: l’epillio di 

Orfeo nell’epillio di 

Aristeo 

● Il punto di vista  del 

narratore interno 

(Proteo)/ concezione 

virgiliana 

● Confronto tra due modelli 

opposti: etica del labor 

(Aristeo) e furor 

dell’eros (Orfeo); 

funzione del mito di O. 

e E. nelle Georgiche. 

 

● Il mito di Orfeo nel 

Novecento: variazioni 

sul ‘respicere’. 

▪ Orfeo ed Euridice, 

IV, 453-484; La 

tragica fine del 

cantore, IV, 485-

527; 

 

▪ Ovidio, Metamorfosi 

X, 1-85; X, 14-39, Il 

discorso di Orfeo a 

Persefone; 

▪ R.M. Rilke, Orfeo, 

Euridice, Ermete 

(Nuove poesie);  

▪ C. Pavese, 

L’inconsolabile 

(Dialoghi con 

Leucò);  

▪ G. Bufalino, Il 

ritorno di Euridice 

(L’uomo invaso);  

Analisi e 

traduzione del testo 

latino. 

 

 

 

Testi forniti in 

piattaforma 

Classroom  

Lettura individuale 

e commento 

collettivo dei testi. 



31 

 

● Visione contemporanea 

del “respicere”: 

eutanasia, Ade = il 

regno dei non morti. 

Ore 8 + 1 verifica 

▪ C. Magris, Lei, 

dunque, capirà, 

(2006);  

▪ Spettacolo Orfeo ed 

Euridice (regia di C. 

Brie, Teatro 

Presente-Eco di 

fondo). 

Letteratura 

dell’età giulio-

claudia 

● Generi e autori 

Ore 1 

▪   

Ovidio ● Il gioco intellettuale. 

● Elegia, storia del 

genere. 

● Le Metamorfosi, 

enciclopedia della 

mitologia (cfr. Dante); 

la struttura labirintica 

(cfr. I. Calvino, La 

leggerezza) 

 

Ore 5 

▪ Amores: Don 

Giovanni ante 

litteram 

▪ I Fasti: Tarquinio si 

invaghisce di 

Lucrezia 

▪ Metamorfosi: 

● I, 1-20 Tutto può 

trasformarsi in 

nuove forme  

● III, 356-401, Il 

mito di Eco 

● X, 243-294, 

Pigmalione 

● X, 14-39, Il 

discorso di Orfeo 

a Persefone 

 

Fabula: 

Fedro 

● La favola a Roma, 

modello. 

● La morale. 

● La protesta sociale. 

Ore 2 + 1 verifica 

▪ Fabulae: Lupus et 

agnus, La novella 

della vedova e del 

soldato; altre. 

Libro di testo 

PP dell’insegnante 

Letteratura 

dell’età neroniana 

I generi: filosofia-epica-

romanzo 

Gli autori: Seneca, Lucano, 

Petronio 

Ora 1 

Vedi sotto  

 

Seneca 

 

Prosa filosofica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera;  

 

● Consolatiōnēs: temi 

topici 

● Dē clementiā: la 

monarchia illuminata 

● Epistulae ad 

Lucilium 

● I dialoghi 

● Il tempo 

● La morte 

● Dē brevitāte vitae: è 

davvero breve il 

tempo della vita? I; 

II, 1-4; Un esame di 

coscienza, III, 3-4; 

Solo il passato ci 

appartiene; X, 2-5; 

Esempi di 

occupazioni insulse 

XII, 1-3;  

● Epistulae ad 

Lucilium: Solo il 

Analisi e 

traduzione dei testi 

con particolare 

attenzione al 

lessico, lettura e 

analisi di brani in 

traduzione italiana. 

 

Libro di testo 

Testi forniti 

dall'insegnante 
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La morte in 

Annales 

 

 

La tragedia 
 

 

 

● La noia (il topos 

della commutatiō 

locī) 

● Lo stile di Seneca 

(sententiae e 

paratassi asindetica) 

● La morte di Seneca in 

Tacito: exitus illustrium 

virōrum  

 

● Le tragedie: il male in 

scena 

 

● Confronto con Medea di 

Euripide: il mondo 

‘senza dei’. 

● Verifica: questionario 

 

Ore 16 + 1 verifica 

tempo ci appartiene, 

I;  

● Dē tranquillitāte 

animī, Gli inquieti, 

II, 6-11; Malato e 

paziente, I, 1-2, 16-

18; II, 1; I rimedi 

per lenire 

l’inquietudine II, 10-

15; 

● Lessico del male di 

vivere, p. 115. 

● De clementia, 

passim in Percorso 

Intellettuali e potere, 

La legittimazione 

filosofica del potere 

monarchico. 

● De providentia, 

Perché agli uomini 

capitano tante 

disgrazie? II, 1-2 

● Medea (lettura 

integrale e passim) 

 

● Tacito, Annālēs La 

morte di Seneca e 

Paolina, XV, 62-64  

Poesia epica: 

Lucano, Pharsalia 

 

Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera. 

● I rapporti con l’epos 

virgiliano 

● La guerra civile 

● I ritratti dei 

protagonisti 

● Lo stile di Lucano 

● Questionario 

Ore 4 

● Proemio I, 1-32;  

● Elogio di Nerone;  

● Ritratti di Cesare e 

Pompeo I, vv. 129-

157;  

● Ritratto di Catone, 

II, 380-391; 

● Una scena di 

necromanzia VI, 

719-808, VI; 

Lettura e analisi di 

brani in traduzione 

con testo latino a 

fronte. 

  

Libro di testo 

Testi forniti 

dall’insegnante  

 

Modalità a distanza 

videolezione 

Romanzo: 

Petronio, Satyricon 

 

Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera.  

● I modelli letterari 

dell’opera 

● Il realismo 

petroniano 

● Il filtro estetico del 

dandy 

● La cena di 

Trimalchione 

● Il ritratto 

dell’arricchito 

● Portate alla cena di 

Trimalchione, 31-68; 

●  L’ingresso di 

Trimalchione, 32-34;  

● Presentazione dei 

padroni di casa, 37, 

1; 38, 5; Chiacchiere 

di commensali, 41,9-

42,7; 47, 1-6; 

Trimalchione fa 

sfoggio di cultura, 

50, 3-7;  

Lettura e analisi di 

brani in traduzione 

italiana e in latino. 

  

Libro di testo 

Testi forniti 

dall’insegnante  

 

Modalità a distanza 

videolezione 
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● La lingua del 

Satyricon (esempi 

di parlato nella 

lingua dei liberti) 

● La parodia: il 

ribaltamento della 

‘pudicitia’ nella 

novella milesia; 

l’impotenza come 

punizione divina. 

● Valori del dio 

Priàpo nella cultura 

romana  

● Il ritratto 

‘paradossale’ di 

Petronio  

● Questionario 

 

Ore 5 + 1 verifica 

● Da schiavo a ricco 

imprenditore, 75, 8-

11; 76, 2-6; ;  

● La matrona di Efeso, 

111-112, 8;  

● La vendetta di 

Priapo, 132, 9-14;  

 

▪ Tacito, Annālēs, 

XVI,18-19: Ritratto 

e morte di Petronio  

 

  

Biografia: Tacito, 

Agricola 

 

Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera;  

● Rapporto intellettali e 

potere  

● L’imperialismo e la 

pax Romana 

●      Lessico della 

denuncia; un topos 

letterario: il punto di 

vista dei nemici  

Ore 2 

● Un’epoca senza virtù 

I;  

● Denuncia 

dell’imperialismo 

romano nel discorso 

di un capo barbaro, 

30 

● Il punto di vista dei 

Romani 

sull’imperialismo 

(Historiae, IV, 73-

74). 

Lettura e analisi di 

brani in traduzione 

con testo latino a 

fronte 

 

Libro di testo  

Modalità a distanza 

videolezione 

Etnografia: Tacito, 

Germania 

 

Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera;  

● Fonti  

● Ambivalenza del 

giudizio 

● Tecnica dello specchio 

deformato 

● La base ideologica di 

Hitler sulla superiorità 

della razza 

Ore 1 

▪ Caratteri fisici e 

morali dei 

Germani, 4; 

● Hitler e il Codex 

Aesīnas, p. 473; 

● Vizi dei Romani e 

virtù dei barbari, 19, 

1 

Lettura e analisi di 

brani in traduzione 

con testo latino a 

fronte 

 

 

Libro di testo  

Modalità a distanza 

videolezione 

Storiografia: 

Tacito, Historiae, 

Annālēs 

 

● Concezione 

storiografica 

● Il principato come male 

inevitabile 

● Ritrattistica psicologica 

● Stile di Tacito 

(brachilogia, variatio) 

Ore 6 

● L’inizio delle 

Historiae, I,1; 

● Il Proemio degli 

Annales, I, 1;  

● Il principato di 

Nerone: Nerone è 

acclamato 

imperatore, XII,69; 

L’uccisione di 

Lettura e analisi di 

brani in latino e in 

traduzione con 

testo latino a 

fronte. Analisi 

dello stile di 

Tacito. 

 

Libro di testo 
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Britannico, XIII, 15-

16; 

● Scene da un 

matricidio, XIV, 5-7; 

L’attuazione del 

piano, XIV, 8 

● La morte di Seneca, 

XV, 64   

● Ritratto e morte di 

Petronio, XVI,18 

Testi forniti 

dall’insegnante  

 

Modalità a distanza 

videolezione 

Epigramma: 

Marziale 

 

 

● Poetica: realismo contro 

mitologia 

● Struttura degli 

epigrammi 

● Il fulmen in clausula- 

aprosdoketon 

● Comicità  e satira di 

costume 

● Il filone funebre 

Ore 2 

● Epigrammata, Una 

poesia che sa di 

uomo X,4; VIII,3; I, 

4; XII, 18 La 

bellezza di Bilbili; 

Erotion V, 34. Scelta 

di epigrammi del 

filone comico-

realistico. 

Manuale, testi 

forniti 

dall’insegnante 

Letture in latino e 

in traduzione. 

Satira: 

Giovenale 

● L’indignatio 

● Misoginia 

● Ore 1 

● Satira VI Manuale, testo 

fornito 

dall’insegnante 

Lettura in 

traduzione. 

Romanzo: 

Apuleio 

(da svolgere dopo il 

15 maggio) 

 

● Le Metamorfosi 

● Struttura e temi 

dell’opera 

 

Ore 3 

● Lucio diventa asino, 

III, 24-25 

● La fabula di Amore e 

Psiche, IV, 28-31; V, 

23VI, 22-24. 

Lettura in 

traduzione. 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Conoscere, per lettura antologica, in lingua originale o in 

traduzione, alcune opere letterarie del periodo repubblicano 

e imperiale. Riconoscere linee di continuità e di alterità nel 

rapporto del presente con il passato. Riconoscere le parole-

chiave all'interno di un testo e riferirle alla poetica dell’autore 

ed eventualmente al contesto storico-culturale. Riconoscere 

alcuni aspetti specifici dello stile di un autore. 

Individuare la presenza nel testo delle principali 

caratteristiche del genere letterario di appartenenza. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

La classe si è dimostrata generalmente interessata agli 

argomenti proposti e, secondo le attitudini di ognuno, ha 

raggiunto gli esiti sopra indicati. Un gruppo ha acquisito i 

contenuti e raggiunto gli obiettivi della disciplina a un 

livello eccellente. 
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Docente   Laura Maccari  

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 

PROBABILITÀ 

 

Le quattro definizioni della probabilità; 

spazio campionario; eventi elementari e 

composti; teoremi sulla probabilità; legge dei 

grandi numeri; probabilità dell’evento 

contrario; probabilità dell’unione di eventi; 

probabilità condizionata; probabilità 

dell’intersezione di eventi; probabilità totale; 

teorema di Bayes; problema delle prove 

ripetute. 

Da settembre a metà ottobre in presenza e 

in DAD 

Libro di 

testo e 

appunti. 

Problemi 

realtà e 

modello.  

Articolo di 

giornale: 

“Covid, 

quante 

probabilità 

abbiamo 

davvero di 

ammalarci”

di Riccardo 

Cesari-

23/10/2020 , 

Corriere 

della Sera  

Lezione 

frontale. 

Lezione 

dialogata. 

Brainstorming 

collettivo sui 

concetti di base.  

Uso del libro di 

testo: 

Matematica.blu 

2.0. Zanichelli 

Uso di Desmos 

per i grafici.  

Uso di 

GeoGebra. 

Visione con 

sintesi guidata di 

video sulla rete.   

Flipped 

learning. 

Problem solving 

Risoluzione in 

classe o in video 

lezione di 

esercizi 

assegnati che 

hanno 

presentato 

difficoltà. 

Correzione 

collettiva delle 

verifiche. 

Esercizi alla 

lavagna o in 

condivisione 

online, svolti a 

turno dagli 

studenti.  

Esercitazioni 

collettive e/o a 

coppie. 

PROPRIETA’ DI R E 

DEI SUOI 

SOTTOINSIEMI 

Intervalli. Intorno di un punto. Punto di 

accumulazione di un insieme; punto isolato di 

un insieme. 

Ottobre in presenza   

Libro di 

testo e 

appunti 

LIMITI E 

CONTINUITA’ 

Limiti: definizione di limite finito e infinito 

in un punto x0, limite sinistro e destro, limite 

all'infinito, definizione topologica unitaria di 

 limite, esercizi di verifica di limite con la 

 definizione, interpretazione grafica di un 

limite, dai limiti al grafico, lettura di grafici, 

teorema di unicità del limite, teorema della 

permanenza del segno, teorema dei due 

carabinieri, teorema del confronto, teoremi 

sulle operazioni tra limiti, forme 

indeterminate, limiti notevoli (dim. di limite 

sinx/x per x che tende a 0) e limiti da essi 

deducibili; calcolo di limiti. 

Asintoti: orizzontali, verticali e obliqui. 

Grafici probabili.  

Continuità di una funzione reale di variabile 

reale: continuità in un punto, continuità in un 

intervallo, punti di discontinuità, operazioni 

Traccia 

scritta delle 

video 

lezioni su 

Classroom. 

Libro di 

testo. 

Appunti. 

Problemi 

realtà e 

modello. 
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sulle funzioni continue, studio della 

continuità di funzioni anche con parametri, 

teorema di Bolzano o degli zeri di una 

funzione continua, teorema dei valori 

 intermedi, teorema di Weierstrass, analisi 

delle ipotesi dei teoremi. 

Problemi realtà e modello con calcolo di 

limiti di funzioni.  

Da fine ottobre a dicembre in DAD (una 

piccola parte in presenza)  

Uso della 

piattaforma 

Classroom per:  

-assegnazione di 

attività in 

asincrono 

(esercitazioni e 

problemi) con 

successiva 

correzione e 

valutazione 

formativa   

-verifiche con 

invio di 

fotografia dello 

svolgimento 

lezione. 

Traccia scritta 

di ogni video 

lezione è stata 

pubblicata 

giornalmente 

su Classroom   
 

 

 

  

CALCOLO  

DIFFERENZIALE  

PER LE FUNZIONI 

REALI DI UNA 

VARIABILE REALE  

 

 Derivata e derivabilità: rapporto 

incrementale di una funzione; derivata e 

derivabilità, derivabilità e continuità (dim.), 

significato geometrico della derivata, 

equazione della retta tangente ad una curva 

in un suo punto, rette tangenti ad una curva 

 condotte da un punto esterno, angolo tra due 

 curve, curve tangenti, punti di non 

derivabilità, derivata della funzione inversa 

(dim.), derivate delle funzioni elementari 

(dim. per la somma), regole di derivazione, 

derivate di ordine superiore al primo, 

teorema di De L'Hopital, teorema del limite 

della derivata.  

 Studio della continuità e della derivabilità di 

una funzione, anche con parametri 

 Proprietà globali delle funzioni derivabili: 

teorema di Fermat, teorema di Rolle, 

teorema di Lagrange e corollari del teorema 

di Lagrangre (dim.); analisi delle ipotesi dei 

teoremi.  

 Applicazioni del concetto di derivata allo 

studio delle funzioni reali di una variabile 

reale: studio della monotonia di una 

funzione, punti di massimo e di minimo 

relativo e loro ricerca (metodo della derivata 

prima), punti di flesso e loro ricerca, studio 

della concavità e convessità di una funzione, 

relazione tra punti di flesso di una funzione e 

derivata seconda, ricerca del minimo e 

 massimo assoluto di una funzione, 

tracciamento del grafico di una funzione; 

deduzione del grafico approssimato della 

derivata di f da quello di f e viceversa, 

riconoscimento di proprietà delle funzioni 

dai grafici e ricerca di una possibile 

 espressione.  

Approssimazione di una funzione mediante 

polinomi: cenni.  

Applicazioni delle derivate in fisica: velocità 

ed accelerazione, potenza istantanea, 

Traccia 

scritta delle 

video 

lezioni su 

Classroom. 

Libro di 

testo. 

Appunti. 

Correzione 

formativa e 

analisi delle 

attività in 

asincrono. 

 Problemi 

realtà e 

modello. 
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intensità di corrente, forza elettromotrice 

indotta.  

Problemi realtà e modelli (anche di fisica) 

con utilizzo del concetto di derivata. 

Da gennaio a marzo; una parte a maggio: 

in DAD (una piccola parte in presenza)  

CALCOLO 

INTEGRALE 

 

Integrale indefinito: primitive di una 

funzione, integrale indefinito di una funzione 

e sue proprietà; calcolo dell'integrale 

indefinito di una funzione continua: 

integrazione immediata, con semplice 

trasformazione della funzione integranda, per 

parti, integrazione per sostituzione. 

Integrale definito: misura ed integrale; 

definizione di integrale definito di una 

funzione continua in intervallo chiuso; 

proprietà degli integrali definiti; teorema 

della media per funzioni continue (dim.); 

concetto di funzione integrale; teorema 

fondamentale del calcolo integrale (dim.)  e 

formula per il calcolo di un integrale definito.  

Applicazioni integrale definito: area di una 

regione piana, volume dei solidi di rotazione.  

Integrali impropri del primo e del secondo 

tipo e legame con le serie 

Applicazioni degli integrali alla fisica: 

posizione, velocità e accelerazione, lavoro di 

una forza, quantità di carica e corrente 

elettrica. 

Problemi realtà e modelli (anche di fisica) con 

utilizzo del concetto di integrale definito  

Da aprile a maggio sia in DAD che in 

presenza 

Traccia 

scritta delle 

video 

lezioni su 

Classroom 

Libro di 

testo. 

Appunti. 

Problemi 

realtà e 

modello. 

  

  

EQUAZIONI 

DIFFERENZIALI 

 

Definizione di equazione differenziale; 

soluzione generale; problema di Cauchy; 

equazioni differenziali del primo ordine: del 

tipo y’=f(x) e a variabili separabili. 

Problemi realtà e modelli (anche di fisica) con 

uso di equazioni differenziali.   

Da fine aprile a maggio sia in DAD che in 

presenza  

Libro di 

testo. 

Appunti. 

Problemi 

realtà e 

modello. 

 

 

Esiti attesi di 

apprendimento  

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e 

relazioni. 

Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche graficamente. 

Individuare e utilizzare strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

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

strumenti di calcolo. 
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Costruire e analizzare modelli matematici 

Utilizzare strumenti informatici. 

Sviluppare una visione storico-critica del pensiero matematico. 

Esiti formativi 

ottenuti in forma 

aggregata con una 

breve relazione 

sulle risultanze 

dell’intero percorso 

curricolare 
 

La classe ha generalmente partecipato con motivazione e attenzione al dialogo 

educativo, mostrando nel complesso un discreto interesse per la disciplina. Anche 

durante il periodo della Didattica a Distanza gli studenti hanno in genere mostrato 

serietà nella partecipazione e nell’impegno. 

Un buon gruppo di studenti ha acquisito i contenuti e raggiunto gli obiettivi della 

disciplina ad un livello di conoscenze e di abilità di rielaborazione e applicazione 

che va dal sufficiente all’eccellente. Alcuni studenti mostrano ancora lacune, 

anche significative, nelle conoscenze e difficoltà, anche gravi, nello svolgimento 

di problemi ed esercizi.  

 

 

 

 

 

Docente: Laura Maccari 

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 

CARICA E 

CAMPO 

ELETTRICO 

Il campo elettrostatico 

Ripasso: campo elettrico radiale e 

sovrapposizione campi radiali; caratteristiche 

del campo elettrico generato da sfera 

conduttrice e no con relativi grafici; 

caratteristiche del campo generato da un 

condensatore piano; flusso di un vettore 

attraverso una superficie; teorema di Gauss 

(dimostrazione). 

Conservatività della forza elettrica. Energia 

potenziale elettrica di una carica nel campo 

elettrico generato da una o più cariche 

puntiformi; energia potenziale elettrica di un 

sistema di cariche. Espressione del lavoro del 

campo elettrico e della energia potenziale 

elettrica nel campo generato da una carica 

puntiforme.   

Circuitazione di un vettore v lungo una linea 

chiusa l.  

Circuitazione del campo elettrostatico e suo 

significato fisico. 

Il potenziale elettrico; il potenziale nel campo 

radiale; superfici equipotenziali. 

Libro di 

testo. 

Traccia 

scritta di ogni 

video lezione 

caricata 

giornalmente 

su 

Classroom. 

PowerPoint 

predisposti 

dall’insegnan

te.  

Video tratti 

dalla rete. 

Appunti. 

Esercizi 

costruiti a 

partire da 

situazioni 

reali che 

richiedono 

l’utilizzo 

Lezione 

frontale. 

Lezione 

dialogata.  

Brainstorming 

collettivo sui 

concetti di base. 

Flipped 

learning. 

Visione guidata 

e commentata di 

video tratti dalla 

rete. 

Risoluzione in 

classe o in video 

lezione di 

esercizi 

assegnati come 

compito che 

hanno presentato 

difficoltà. 

Correzione 

collettiva delle 
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Perpendicolarità tra superfici equipotenziali e 

vettore campo elettrico.   

Relazione tra potenziale e lavoro; moto 

spontaneo delle cariche e potenziale. Relazione 

tra   potenziale e campo elettrico. 

L’elettronvolt. L’elettrocardiogramma.  

Conduttori in equilibrio elettrostatico; campo 

elettrico all’interno e potenziale nei punti di un 

conduttore in equilibrio elettrostatico.  

Distribuzione delle cariche elettriche sulla 

superficie di un conduttore in equilibrio 

elettrostatico e sua giustificazione con il 

teorema di Gauss. Teorema di Coulomb.   

Potenziale di un conduttore sferico in 

equilibrio elettrostatico (deduzione 

dell’espressione).    

Capacità elettrica; capacità di un conduttore 

sferico (deduzione espressione). 

Condensatori; condensatori piani e loro 

proprietà; lavoro di carica di un condensatore 

(deduzione dell’espressione); energia di un 

condensatore carico e densità volumica di 

energia elettrica. 

Moto di una carica lanciata in un campo 

elettrico uniforme. 

Da settembre a fine novembre sia in 

presenza che in DAD 

delle 

conoscenze 

apprese e 

delle 

competenze 

sviluppate sia 

in fisica che 

in 

matematica. 

 

 

verifiche. 

Esercizi alla 

lavagna o in 

condivisione 

online svolti a 

turno dagli 

studenti.  

Esercitazioni 

collettive e/o a 

coppie. 

Uso della 

piattaforma 

Classroom per:  

-assegnazione di 

attività in 

asincrono con 

successiva 

correzione e 

valutazione 

formativa   

-verifiche con 

invio di 

fotografia dello 

svolgimento 

lezione. 

Traccia scritta 

di ogni video 

lezione, PPT 

utilizzati e link 

ai video sono 

stati pubblicati 

giornalmente 

su Classroom   
 

 

  

.   

 

 

CORRENTE 

ELETTRICA 

Corrente elettrica (CLIL), verso convenzionale 

della corrente; definizione di intensità di 

corrente media e istantanea. Circuito elettrico 

elementare e funzione del generatore di 

tensione. Leggi di Ohm.   

Leggi di Kirchhoff e relativo significato fisico.   

Collegamenti di resistori in serie e in parallelo.  

Energia e potenza della corrente: effetto Joule 

e sua spiegazione microscopica.  

Forza elettromotrice e resistenza interna di un 

generatore di tensione. Resistività e 

temperatura. Conduttori, semiconduttori, 

isolanti. Superconduttori.  

Carica e scarica di un condensatore.  

Laboratorio Phet Colorado: simulazioni di 

carica e scarica di un condensatore. 

Attività su Learningapps.org 

Dicembre in DAD 

CAMPO 

MAGNETICO 

Magneti e proprietà. Concetto di campo 

magnetico, definizione operativa della 

direzione e del verso, costruzione linee di 

forza.  

Esperienza di Oersted.  
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Forza agente tra due fili percorsi da corrente, 

legge di Ampere. Definizione di Ampere 

assoluto. 

Esperienza di Faraday: azione di un campo 

magnetico su un filo percorso da corrente e 

definizione operativa del modulo del vettore 

campo magnetico.  

Campo magnetico generato da un filo rettilineo 

percorso da corrente. Legge di Biot-Savart.  

Formule per calcolare l'intensità del campo 

generato da: una spira percorsa da corrente nel 

suo centro, un solenoide.  

Le interfacce cervello-computer.  

Azione di un campo magnetico su una spira e 

principio di funzionamento del motore 

elettrico. Momento magnetico di una spira.  

Forza di Lorentz: espressione e proprietà.  

Moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme.  

Il selettore di velocità.   

Circuitazione del vettore campo magnetico 

lungo una linea chiusa; teorema della 

circuitazione di Ampere. 

Flusso del vettore campo magnetico; teorema 

di Gauss per il magnetismo.  

Da gennaio a febbraio in DAD (una piccola 

parte in presenza)  

INDUZIONE 

ELETTRO 

MAGNETICA 

 

Induzione elettromagnetica: cosa è, 

descrizione delle esperienze di Faraday e di 

altre esperienze in cui si hanno correnti indotte.  

Legge di Faraday- Neumann e sua deduzione 

in caso particolare. (CLIL) 

Legge di Lenz e suo significato fisico.  

Autoinduzione; cosa è, da cosa dipende e 

come si misura l’induttanza di un circuito. 

F.e.m. autoindotta in un circuito. Extracorrenti 

di chiusura e di apertura di un circuito e 

grafico del loro andamento in funzione del 

tempo.  

Energia del campo magnetico, calcolo 

dell’induttanza di un solenoide e deduzione 

della densità di energia del campo magnetico. 

Principio di funzionamento di un alternatore. 

Corrente alternata: caratteristiche principali. 

Deduzione dell’espressione della fem 

istantanea alternata e della intensità istantanea 

di corrente alternata prodotte da un alternatore 

in un circuito puramente resistivo e rispettivi 

valori efficaci. Grafici relativi.  

Il trasformatore e le sue caratteristiche 

principali. 
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Problemi connessi al trasporto della corrente 

elettrica. 

Marzo in DAD 

LE EQUAZIONI 

DI MAXWELL 

 E 

 LE ONDE 

ELETTRO 

MAGNETICHE 

Il campo elettrico indotto: definizione, 

sorgenti, caratteristiche. Circuitazione del 

campo elettrico indotto. Il paradosso di 

Ampere. Il termine mancante e il teorema 

della circuitazione di Ampere-Maxwell.  La 

corrente di spostamento.  

Equazioni di Maxwell in forma finita, 

significato fisico e conseguenze.   

Meccanismo alla base della generazione e 

della propagazione di onde elettromagnetiche. 

Cosa è un’onda elettromagnetica, come si 

genera, come si propaga quali sono le 

caratteristiche comuni a tutte le onde 

elettromagnetiche.  

Energia trasportata da un’onda piana: densità 

di energia locale ed istantanea; densità di 

energia media. Irradiamento di un’onda.   

Lo spettro elettromagnetico: proprietà 

principali delle diverse frequenze. (CLIL) 

Aprile in DAD 

    

TEORIA  

DELLA 

RELATIVITA’ 

Albert Einstein: biografia e produzione 

scientifica (CLIL).   

Relatività ristretta (CLIL) 

Disaccordo tra meccanica classica e 

elettromagnetismo sulla velocità della luce.   

Postulati della relatività ristretta.  

Definizione operativa di simultaneità.   

Metodo di sincronizzazione degli orologi.  

Dilatazione dei tempi (deduzione della 

formula).   

Contrazione delle lunghezze (deduzione della 

formula).   

Cenni alle trasformazioni di Lorentz.  

Legge di composizione relativistica delle 

velocità.  

Relatività e leggi della dinamica.  

Massa relativistica e massa a riposo.  

Energia totale relativistica. Equivalenza massa 

ed energia. Principio conservazione massa-

energia.  

Conferme sperimentali: i muoni. 

Relatività generale (CLIL) 
Massa inerziale e massa gravitazionale. Alcuni 

esperimenti ideali. Principio di equivalenza. 

Gravità e curvatura dello spazio-tempo. 

(ancora da svolgere)  

Da fine Aprile a Maggio sia in presenza che 

in DAD 
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Esiti attesi di 

apprendimento 

 

Osservare e identificare i fenomeni 

Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli analogie e leggi 

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni  

Analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, 

costruzione e/o validazione di modelli 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive. 

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata con una 

breve relazione sulle 

risultanze dell’intero 

percorso curricolare 
 

La classe ha in genere partecipato attivamente al dialogo educativo, 

mostrando nel complesso un discreto interesse verso la disciplina.   

Anche durante il periodo della Didattica a Distanza la maggior parte 

degli studenti ha mostrato serietà nella partecipazione alle video 

lezioni e impegno nel proprio lavoro. 

Un buon numero di studenti ha raggiunto gli obiettivi disciplinari, 

attestandosi su un livello che va dal sufficiente all’eccellente sia per 

quel che riguarda l’acquisizione delle conoscenze che per la capacità di 

applicarle in esercizi e problemi. Per alcuni studenti permangono 

lacune, anche significative, nelle conoscenze e difficoltà, anche gravi, 

sia nella loro rielaborazione che nell’applicazione. 

 

 

 

Docente Flavia Zappa  

Disciplina LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) 

 

Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione 

attività e 

argomenti 

svolti 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

THE ROMANTIC AGE 

 

(Performer 1) 

The Industrial 

Revolution  

 

4h 

Presentazioni del libro 

di testo (pp. 244-247) 

 

♦ Metodologia 

 

Lezione frontale - 

Lezione dialogata in 

classe e a distanza.                                                                                                   

Lettura/ ascolto dei 

testi letterari e del 

manuale/risorse video 

dal web. 

Correzione orale delle 

analisi e dei commenti. 

Discussione. 

Approfondimenti 

personali. 

 

♦ Risorse 

 

 

William Blake 

 

4h 

Presentazione del 

libro di testo (pp. 266-

267) 

 

London p. 268 

The Lamb p. 270 

The Tyger p. 271 

Chimney Sweeper 

from Songs of 

Innocence and 

Experience (materiale 

fornito dalla docente) 



43 

 

 

 

Mary Shelley 

 

3h 

Presentazione del 

libro di testo (p. 273) 

 

Frankenstein or the 

Modern Prometheus 

(pp. 274-275): 

Letter 4 (materiale 

fornito dalla docente) 

The creation of the 

Monster (p. 276) 

The Education of the 

Creature (materiale 

fornito dalla docente) 

 

 

Libro di testo: 

Spiazzi, Tavella, 

Layton. Performer 

Heritage 1, 2. 

Zanichelli 

 

Materiali scritti e audio 

forniti dall’insegnante  

 

Risorse Web 

 

♦ Strumenti di 

verifica 

 

Scritto: Quesiti a 

risposta singola / 

Analisi e riflessioni 

personali inviate a 

distanza 

 

Orale: Interrogazioni / 

Analisi e riflessioni 

personali registrate su 

file audio 

 

 

 

♦ Indicatori di 

valutazione: 

 

Scritto: griglia di 

valutazione in 

quindicesimi 

(suff.10/15):  

Contenuto 4  

Correttezza 5 

Comprensione 3 

Chiarezza 3 

 

Orale: griglia di 

valutazione in 

ventesimi (suff. 

20/20): 

Content 5 

Grammar 5 

Lexis 5 

Pronunciation 5 

 

  

 William 

Wordsworth 

 

5h 

 

Presentazione del 

libro di testo (pp. 280-

281) 

 

from Preface to the 

Lyrical Ballads, A 

certain colouring of 

Imagination  (pp. 281-

283)  

 Composed upon 

Westminster Bridge 

(p. 284)                          

Daffodils (p. 286) 

from Tintern Abbey, 

ll. 22 – 49 (materiale  

fornito dalla docente)                                        

 

 

Samuel Taylor 

Coleridge 

 

4h 

Presentazione del 

libro di testo (p. 288) 

 

The Rime of the 

Ancient Mariner (pp. 

289-290): 

The killing of the 

Albatross (pp. 291-

293) 

A sadder and a wiser 

man (p. 295) 

 

Kubla Khan (testo 

fornito dalla docente) 

 

 

 

Percy Bysshe 

Shelley 

 

3h 

Presentazione del 

libro di testo (pp. 302-

303) 

 

Ode to the West Wind  

(pp. 304-305) 
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John Keats 

 

3h 

Presentazione del 

libro di testo (pp. 307-

308) 

 

Ode on a Grecian Urn 

(pp. 311-312) 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

(Performer 2)  

 

Historical and 

social 

background 

 

1.The dawn of 

the Victorian 

Age 

2. The 

Victorian 

Compromise 

3. The later 

years of Queen 

Victoria  

4.Aestheticism 

and Decadence 

5. Work and 

Alienation 

 

6h 

 

Presentazioni del libro 

di testo 

(pp. 4-7, 17-18, 29-30, 

52-53) 

 

 

Alfred 

Tennyson 

 

3h 

 

Ulysses (pp. 34-36) 

 

Charles 

Dickens 

8h 

Presentazione del 

libro di testo:pp. 37-

38 

Oliver Twist (p. 39): 

The Workhouse (pp. 

40-42) 

Oliver wants some 

more (pp. 42-44) 

 

Hard Times (p.46): 

Mr Gradgrind (pp. 

47-48) 

Coketown ll. 1-35 (pp. 

49 -50) 

 

Robert Louis 

Stevenson 

 

Presentazione del 

libro di testo (p. 110) 
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3h The Strange Case of 

Dr Jekyll and Mr 

Hyde (pp. 110-111): 

Jekyll’s experiment 

(pp. 115-116) 

 

Oscar Wilde 

 

5h 

Presentazione del 

libro di testo (pp. 124 

– 125) 

 

The Picture of Dorian 

Gray (p. 126): 

The painter’s studio 

(pp. 129-130) 

Chapter XI  (materiale 

fornito dalla docente) 

 

The Importance of 

Being Earnest (pp. 

136-137) 

 

THE MODERN AGE 

 

(Performer 2) 

Historical and 

social 

background 

 

 

The Irish 

Question 

 

The Age of 

Anxiety  

 

 

2 h  

Presentazioni del libro 

di testo: 

 

The Easter Rising in 

Ireland p. 158 

 

The age of anxiety 

pp.161-163 

 

The Irish War of 

Independence p. 166 

 

 

The War Poets 

 

4 h 

Presentazione del 

libro di testo  (p. 188) 

 

Rupert Brooke (p. 

188-189) The Soldier 

Wilfred Owen 
(p.190) 

Dulce et Decorum Est 

(p. 191) 

 

William Butler 

Yeats 

 

6h 

Presentazione del 

libro di testo  (p. 195-

197) 

 

Easter 1916 (pp. 198-

199) 

Approfondimento: 
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J. Swift. A Modest 

proposal (materiale 

fornito dalla docente) 

 

The Second Coming 

(pp. 200-201) 

 

Thomas 

Stearns Eliot 

 

5 h 

Presentazione del 

libro di testo  (p. 202-

203) 

 

The Waste Land (pp. 

204-205): 

The Burial of the 

Dead  (p. 206) 

The Fire Sermon (pp. 

208-209) 

What the Thunder 

said  ll. 322-358 

(materiale fornito 

dalla docente) 

 

James Joyce 

 

4h 

Presentazione del 

libro di testo (p. 248-

250) 

 

Dubliners (pp. 251-

252) 

Gabriel’s Epiphany ll. 

34-42 (p. 258) 

 

Ulysses 

(presentazione fornita 

dalla docente) 

I said yes I will 

sermon (testo fornito 

dalla docente) 

 

George Orwell 

(da svolgere 

dopo il 15 

maggio) 

 

2h 

Presentazione del 

libro di testo (p. 274-

275) 

 

Nineteen Eighty-Four 

(pp. 276-277): 

Big Brother is 

watching you (pp. 

278-280) 

 

 Aldous Huxley Presentazione della 

docente 

Brave New World  
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(da svolgere 

dopo il 15 

maggio) 

 

2h 

 

 

The Conditioning 

Centre (material 

fornito dalla docente) 

 

THE PRESENT AGE 

 

(Performer 2) 

Samuel 

Beckett 

(da svolgere 

dopo il 15 

maggio) 

1 h 

Presentazione del 

libro di testo (pp. 376-

377) 

Waiting for Godot 

 

 

Esiti attesi di 

apprendimento 

 

● Comprendere testi orali autentici (introduzione ai testi, 

autori, movimenti letterari); 

  

● Comprendere i testi letterari, cogliendone i contenuti 

essenziali, alcuni aspetti stilistici e alcuni riferimenti 

storico-culturali;  

 

● Presentare ed analizzare i testi oralmente operando 

collegamenti intratestuali ed extratestuali;  

 

● Comporre testi scritti di rielaborazione, analisi e 

commento storico-letterario, strutturati in parti 

logicamente connesse e pertinenti nei contenuti. 

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata con una 

breve relazione sulle 

risultanze dell’intero 

percorso curricolare 

 

Nel complesso la classe ha sempre mostrato interesse per 

l’attività didattica ed ha sviluppato competenze di analisi e 

discussione letteraria sicure, con alcune punte di eccellenza sia 

nella padronanza linguistica che nella rielaborazione critica degli 

argomenti proposti. Tuttavia, un numero molto esiguo di studenti 

evidenzia una scarsa competenza linguistico-comunicativa e/o 

conoscenze superficiali.  

 

 

 

Docente Mattia Martinelli 

Disciplina Filosofia 
 

Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 
 

Tempi 
(al netto delle ore investite in 

attività di verifica, interrogazione, 

recupero etc.) 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie 

e strumenti 

utilizzati 

Il rapporto storico 

di certezza e verità, 

pensiero e realtà, io 

e mondo, soggetto e 

oggetto 

La filosofia moderna – il nuovo 

problema della soggettività 

● Identità immediata di 

certezza e di verità 

Schede a cura del 

docente 

(fonte: E. 

Severino, Storia 

Lezione 

frontale / 

dialogata 
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(questione 

gnoseologica) 

● Opposizione di certezza e di 

verità 

Passaggio dalla filosofia 

realistica a Descartes e a 

Kant 

 

Idealismo tedesco 

● la contraddittorietà del 

concetto di cosa in sé 

● l’identità mediata di certezza 

e verità. 

 

[2 ore] 

della filosofia 

moderna, Rizzoli). 

 

Lezioni in 

presenza 

alternate a 

DDI 

G. W. F. HEGEL: 

fondamenti del 

sistema e 

Fenomenologia 

dello Spirito 

● Da Descartes a Hegel, lo 

sviluppo del soggetto 

moderno, la categoria di 

scissione, il culmine della 

Ragione e della filosofia 

come rimedio, mediazione e 

dominio del mondo  

 

● Le premesse per intendere 

Hegel 

 

● Le tesi di fondo del sistema  

● Finito e infinito 

● L’identità mediata di 

reale e razionale 

● Funzione 

giustificatrice della 

filosofia 

 

● Idea, Natura, Spirito come 

articolazioni dialettiche 

dell’assoluto  

 

● La dialettica  

 

 

● La critica agli illuministi, a 

Kant, ai romantici,  

 

 

● La Fenomenologia dello 

Spirito  

● Coscienza 

● Autocoscienza 

● Ragione 

 

 

● Lo Stato hegeliano  

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi 

del programma 

svolto), 

Dispensa su Hegel, 

Manuale adottato 

Letture (passi 

antologici dal 

manuale adottato): 

Su Stato/società 

civile/famiglia, da 

Lineamenti di 

filosofia del diritto 

(pp. 539-540 del 

manuale); 

Enciclopedia delle 

scienze filosofiche 

in compendio (pp. 

541-542 del 

manuale) 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

presenza 

alternate a 

DDI 
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[8 ore] 

A. 

SCHOPENHAUER 

● Schopenhauer nella filosofia 

post-hegeliana: l’erosione 

delle sicurezze, il tramonto 

del fondamento, la crisi della 

Ragione e della scienza 

moderna, il crollo dei loro 

rimedi, la funzione 

dell’immediatezza 

 

 

● Le radici culturali 

 

 

● Il Velo di Maya  

 

 

● Tutto è Volontà  

 

 

● Il concetti di volontà  

 

 

● Il concetto di 

rappresentazione  

 

 

● L’importanza di Kant per 

Schopenhauer   

 

 

● La critica a Hegel  

 

 

● Dall’essenza del mio corpo 

all’essenza del mondo  

 

 

● Caratteri della volontà di 

vivere  

 

 

● Dolore, piacere, noia  

 

 

● Pessimismo nelle sue varie 

forme 

 

 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi 

del programma 

svolto), 

Manuale adottato,  

antologia di testi 

(brani tratti da Il 

mondo come 

volontà e 

rappresentazione): 

Il mondo come 

rappresentazione; 

Il mondo come 

volontà; La vita 

umana tra dolore e 

noia, l’ascesi 

(pp.34-40) 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

DDI 
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● Le vie di liberazione dal 

dolore (arte, morale, ascesi) 

 

[5 ore] 

S. 

KIERKEGAARD 

● Kierkegaard nella filosofia 

post-hegeliana: l’erosione 

delle sicurezze, il tramonto 

del fondamento, la crisi della 

Ragione e della scienza 

moderna, il crollo dei loro 

rimedi, la funzione 

dell’immediatezza 

 

 

● La critica a Hegel  

 

 

● L’esistenza come possibilità  

 

 

● Il concetto di singolo  

 

 

● Gli stadi dell’esistenza  

 

 

● Il carattere paradossale della 

fede 

 

 

● Il comando divino come 

sospensione della legge 

(Abramo) 

 

 

● L’angoscia come sentimento 

del possibile  

 

 

● La disperazione  

 

 

● L’istante e la storia  

 

[5 ore] 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi 

del programma 

svolto), 

Manuale adottato,  

antologia di testi 

(brani tratti da 

L’esercizio del 

cristianesimo): 

Lo scandalo del 

cristianesimo 

(pp.68-69) 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

DDI 

K.  MARX ● Marx nella filosofia post-

hegeliana. 

 

 

● La critica ad Hegel 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi 

del programma 

svolto), 

Manuale adottato, 

antologia di testi 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

presenza 
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● La critica della civiltà 

moderna e del liberalismo: 

la scissione 

cittadino/borghese; il rifiuto 

della concezione liberale 

della democrazia; la 

denuncia dello Stato come 

finzione borghese 

 

 

● La critica all’economia 

politica borghese e il 

concetto di alienazione 

 

 

● La concezione materialistica 

della storia contro 

l’ideologia 

 

 

● Produzione sociale 

dell’esistenza 

● Forze 

produttive, 

rapporti di 

produzione, 

modi di 

produzione 

● Struttura e 

sovrastruttura 

 

 

● Il Manifesto del 

partito comunista 

● Borghesi e 

proletari 

 

 

● Il Capitale 

● Significato di merce: 

valore d’uso e valore 

di scambio 

● Moneta 

● Ricchezza e 

capitale 

● Come nasce 

il capitale 

 

 

(brani tratti da: 

Manoscritti 

economico-

filosofici; Il 

manifesto del 

partito comunista): 

L’alienazione 

(pp.140-141), 

Classi e lotta tra 

classi; la 

rivoluzione 

comunista 

(pp.145-147) 

alternate a 

DDI 
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● La forza 

lavoro come 

merce 

particolare 

 

 

● Il salario 

 

 

● I mezzi di 

produzione 

 

 

● La differenza 

tra prezzo 

della forza 

lavoro e 

prodotto della 

forza lavoro 

 

 

● Il lavoro come sorgente del 

valore 

 

 

● La giornata di lavoro: lavoro 

necessario e pluslavoro 

 

 

● Pluslavoro assoluto e 

relativo 

 

 

● Capitale variabile e capitale 

costante 

 

 

● Profitto 

 

 

● La futura società comunista 

 

[8 ore] 

IL POSITIVISMO 

(sintesi dei 

principali concetti) 

● Significato di positivismo  

 

 

● Dove e quando si sviluppa 

 

 

● Le persuasioni di fondo del 

positivismo 

Scheda a cura del 

docente 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

DDI 
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● Le volontà predittive  

 

 

● Spencer: legge universale 

dell’evoluzione, 

agnosticismo  

 

 

● Il darwinismo sociale come 

mistificazione di Darwin e 

ideologia imperialista 

 

[1 ora] 
 

F. NIETZSCHE Nietzsche nella filosofia post-

hegeliana: l’erosione delle 

sicurezze, il tramonto del 

fondamento, la crisi della Ragione e 

della scienza moderna, il crollo dei 

loro rimedi, la funzione 

dell’immediatezza 

 

 

● Oltre il rimedio 

dell’epistéme: un 

atteggiamento diverso 

dinanzi al divenire 

 

 

● Le tre metamorfosi dal I 

libro di Così parlò 

Zarathustra 

 

 

● L’unità presocratica di 

pensiero e vita 

 

 

● Filosofia come 

interpretazione e valutazione 

 

 

● Il filosofo fisiologo e artista 

 

 

● Il filosofo metafisico 

● Il trionfo della reazione sulla 

vita attiva,  

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi 

del programma 

svolto), 

 

E. Severino, Storia 

della filosofia 

moderna, 

 

G. Deleuze, 

Nietzsche (saggio 

dell’autore e 

antologia di testi 

selezionati): 

Perché l’eterno 

ritorno fa paura; Il 

superamento della 

paura: eterno 

ritorno come 

pensiero selettivo; 

Il superuomo; Due 

tipi di forza: attiva 

e reattiva; Due 

qualità della 

volontà di potenza: 

affermazione e 

negazione;Come le 

forze reattive 

trionfano: il 

risentimento; 

Dioniso e Apollo: 

la loro 

riconciliazione, il 

tragico; Dioniso e 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

DDI 
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● il trionfo del negativo sul 

pensiero affermativo: 

Socrate 

● Lo spirito di pesantezza 

 

 

● Volontà di potenza come 

rapporto di forze 

● Forze attive e forze 

reattive 

 

 

● Significato 

dell’antidarwinismo di 

Nietzsche  

 

 

● La vittoria delle forze 

reattive: il nichilismo e le 

sue fasi 

 

 

● La transvalutazione di tutti i 

valori 

 

 

● Il dionisiaco 

 

 

● L’eterno ritorno come essere 

selettivo 

 

 

● Il superuomo 

 

[7 ore] 

Socrate, loro 

opposizione 

C. SCHMITT 

(limitatamente 

all’opera “Il nomos 

della terra”) 

Schmitt nella filosofia post-

hegeliana: l’erosione delle 

sicurezze, il tramonto del 

fondamento, la crisi della Ragione e 

della scienza moderna, il crollo dei 

loro rimedi, la funzione 

dell’immediatezza 

 

 

● Il concetto di Grossraum 

(grande spazio) 

 

 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi 

del programma 

svolto), 

Testo della 

conferenza 

sull’opera, a cura 

di C. Galli 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo e 

digitale, 

LIM, 

GSuite 
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● Il concetto di Nomos (da “Il 

nomos della terra”): 

Ordinamento e Orientamento 

 

 

● La sovranità come decisione 

sullo stato d’eccezione 

 

 

● La distinzione amico/nemico 

 

 

● (la costituzione di 

Weimar a confronto 

con quella italiana) 

 

 

● La dottrina Monroe e il 

concetto di “Occidente” 

 

 

● Lo Ius Publicum Europaeum 

(1648-1914) 

 

 

● Dottrina della guerra giusta 

contro dottrina del giusto 

nemico 

 

 

● Terra e mare 

 

 

● La funzione delle colonie 

per l’Europa 

 

[3 ore] 

S. FREUD ● Dagli studi sull’isteria alla 

psicanalisi 

● L’inconscio e le vie per 

accedervi 

● La scomposizione 

psicanalitica della 

personalità 

● Sogni, atti mancati, sintomi 

nevrotici 

● Teoria della sessualità e 

complesso edipico 

● Teoria psicanalitica dell’arte 

Manuale in uso Lezione in 

presenza e in 

DDI 
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● L. Buñuel, Un cane 

andaluso (cortometraggio) o 

R. Clair, Entr’acte 

[3 ore] 

M. HEIDEGGER 

Essere e Tempo 
 

(In estrema sintesi. 

Ancora da 

sviluppare al 

momento della 

redazione del 

documento finale del 

15 maggio) 

● Filosofia dell’esistenza, 

fenomenologia e ontologia 

● Come la metafisica ha 

dimenticato il senso 

autentico e originario 

dell’essere 

● La differenza ontologica 

● L’essere: alétheia ed evento 

● Esistenza autentica ed 

esistenza in autentica 

 

[3-4 ore] 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi 

del programma 

svolto), 

 

Dispensa tratta 

dalla storia della 

filosofia di 

Emanuele Severino 

Lezione in 

presenza 

 

SUL CONCETTO 

DI CRISI 

Analisi etimologica del termine 

“crisi”. 

Diversa interpretazione della crisi 

per il pensiero razionalista, 

dialettico, negativo. 

Dibattito in DAD sulla crisi in corso 

 

[2 ore] 

Sintesi a cura del 

docente. 

Lezione in 

presenza e in 

DDI 

M. FOUCAULT Conferenza di M. Foucault sulla 

propria opera, Sorvegliare e punire 

(1975) 

 

[1 ora] 

Testo della 

conferenza 

Lezione in 

presenza e in 

DDI 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Capacità degli studenti di saper cogliere le fratture, le 

continuità, le dinamiche concettuali sottese al passaggio dalla 

filosofia moderne alle filosofie contemporanee. 

Competenze nel saper dare letture trasversali alle diverse 

discipline 

Apprendimento dei fondamentali concetti coniati dai filosofi e 

dagli intellettuali presi in esame. 

Conoscenza della filosofia come genere culturale autonomo che 

organizza il suo stile, definisce i suoi principi, le sue categorie, 

e presenta i suoi oggetti. 

Saper maturare ragionamenti critici  

Saper esprimere una valutazione argomentata che testimoni di 

un apprendimento reale e non meramente mnemonico. 

Saper utilizzare coerentemente – con precisione e ordine – un 

lessico appropriato e conforme alla disciplina. 

Saper esprimere una sintesi complessiva, a suggello 

retrospettivo di quanto è stato effettivamente prodotto al 

termine del percorso disciplinare. 

Capacità di cogliere l’essenziale nella comprensione del 

problema filosofico propriamente detto. 
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Capacità di rielaborare e di relazionare gli argomenti in una 

dimensione personale, critica, organica e il più possibile 

comprensiva dei temi trattati. 

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata con una 

breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso 

curricolare 
 

Gli esiti formativi raggiunti – in ordine alle capacità e alle 

competenze più articolate e complesse – si collocano in media 

su un livello oscillante tra il sufficiente e il discreto. Per quanto 

riguarda l’apprendimento dei fondamentali concetti si 

registrano valutazioni di profitto che variano dall’insufficienza 

grave al buono/ottimo, con un paio di punte di eccellenza. Lo 

svolgimento del programma è stato in buona parte effettuato in 

DAD, con tutti i disagi e i limiti del caso, il che ha enfatizzato 

la differenza tra i pochi studenti dotati di buona autonomia 

nello studio e i molti allievi che nel corso delle attività online 

si sono trovati in maggiori difficoltà di apprendimento. 

 

 

 

Docente Mattia Martinelli 

Disciplina Storia 
 

Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 
 

Tempi  
(al netto delle ore investite in attività 

di verifica, interrogazione, recupero 

etc.) 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

 

Metodologie 

e strumenti 

utilizzati 

B. Constant, (da 

Conquista e 

usurpazione, 1814) 
 

Karl Polanyi, (da La 

grande 

trasformazione, 1944, 

I capitolo) 
 

 

-Le quattro istituzioni della civiltà del 

XIX secolo: 

● L’equilibrio del potere 

attraverso la pace 

● Base aurea internazionale 

come simbolo dell’ordine 

internazionale 

● Libero mercato autoregolantesi 

● Stato liberale 

[2 ore] 

Polanyi, K., La 

grande 

trasformazione, 

1944, I capitolo 

 

Constant, B., 

Conquista e 

usurpazione, 

1814, estratti 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

presenza 

alternate a 

DDI 

Le parole della 

politica tra Ottocento 

e Novecento 
 

-Socialismo 

-Liberalismo 

-Nazionalismo 

-Socialdarwinismo 

● Razzismo e antisemitismo 

-Dottrina sociale della Chiesa 

-Imperialismo  

● Il congresso di Berlino e 

l’apice    dell’imperialismo 

●  Le principali interpretazioni 

dell’imperialismo 

[2 ore] 

Storia delle 

dottrine politiche, 

Sintesi/ materiali 

/dispensa pdf a 

cura del docente. 

 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

presenza 

alternate a 

DDI 
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Il mondo tra 

Ottocento e 

Novecento: seconda 

rivoluzione 

industriale e 

imperialismo 
 

-Imperialismo 

-Società di massa 

-Seconda rivoluzione industriale 

 

[2 ore] 

Sintesi/ materiali 

/dispensa pdf a 

cura del docente. 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

DDI 

I principali Stati 

europei alla vigilia 

della Grande Guerra 

Francia, Germania, Gran Bretagna, 

Impero austro-ungarico, Impero 

ottomano, Russia: 

-La corsa agli armamenti della 

Germania 

-Il costituirsi delle alleanze (Triplice 

alleanza e Triplice intesa) 

-La guerra russo-giapponese 

-La rivoluzione del 1905 in Russia 

-L’annessione della Bosnia ed 

Erzegovina nell’Impero austro-

ungarico 

-Le crisi marocchine 

-Le guerre balcaniche 

 

[3 ore] 

 

Sintesi/ materiali 

/dispensa pdf a 

cura del docente. 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

DDI 

L’Italia fino alla 

vigilia della I guerra 

mondiale 
 

L’età giolittiana,  lo 

Stato liberale in 

Italia 

-Programma politico di Giovanni 

Giolitti 

-Le riforme sociali, amministrative e 

politiche di Giolitti  

- Politica estera di Giolitti 

-Caratteristiche dell’età giolittiana 

-Liberali giolittiani e diverse correnti 

del socialismo italiano (riformisti e 

massimalisti) 

-Sviluppo industriale e movimento 

sindacale  

-La gestione del potere da parte di 

Giolitti 

-Nazionalismo italiano e guerra di 

Libia 

-La fine dell’età giolittiana 

 

[2 ore] 

Sintesi/ materiali 

/dispensa pdf a 

cura del docente 

 

Discorsi di 

Giolitti al 

parlamento 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

DDI 

La I Guerra 

mondiale 

(+ interpretazioni di 

Lenin e di Jünger) 
 

 

 

 

-Caratteristiche della nuova guerra 

-Ragioni del conflitto 

-Le alleanze 

- I diversi anni del conflitto 

-Guerra di movimento e guerra di 

logoramento 

-L’Italia in guerra con l’Intesa, 

interventisti e neutralisti 

Dispense a cura 

del docente, 

In presenza e/o 

tramite GSuite 

 

Papini, G., 

Amiamo la guerra 

 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

DDI 
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Trattati di pace 

e Società delle 

nazioni 

-La Germania e la guerra di 

aggressione, violazione di neutralità e 

guerra sottomarina indiscriminata  

-La svolta del 1917, gli USA in guerra 

-La fine del conflitto, i quattordici 

punti di Wilson,  

 

-Trattati di pace di Parigi 1919, la 

punizione della Germania e dei suoi 

alleati 

- Società delle Nazioni 

 

[8 ore] 

Lenin, V., La 

guerra 

imperialista; 

Imperialismo, fase 

suprema del 

capitalismo  

(brani scelti) 

 

Jünger, E., 

La mobilitazione 

totale (brani 

scelti) 

Le rivoluzioni russe. 

La Rivoluzione 

bolscevica 

-La rivoluzione di Febbraio, la caduta 

dello zarismo 

-La rivoluzione di Ottobre, le tesi di 

Lenin 

-La guerra civile 

-Il comunismo di guerra 

-La NEP 

-La fondazione dell’URSS 

 

[3 ore] 

Dispense a cura 

del docente, 

In presenza e/o 

tramite GSuite 

 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

DDI 

Il primo dopoguerra 

in Europa (Gran 

Bretagna, Francia, 

Germania, Ungheria, 

Austria, Turchia) 
 

 

 

 

Il primo dopoguerra 

in Italia e il fascismo 

(+interpretazione del 

fascismo in Norberto 

Bobbio) 

-La proclamazione della Repubblica 

di Weimar e le rivoluzioni fallite in 

Germania (Lega di Spartaco) e in 

Ungheria nel 1919.  

-Le situazioni in Francia e GB 

- La Turchia dopo la fine dell’Impero 

Ottomano fino al Trattato di Losanna 

(1923) 

 

-Dopoguerra in Italia e crisi dello 

Stato liberale 

-Il Biennio rosso 1919 - 1920 

-I partiti italiani di massa 

PSI, PCI, PPI 

-La fondazione dei fasci italiani di 

combattimento 

-I ministeri italiani dal 1919 al 1922 

-La base sociale del fascismo, il PNF 

nel 1921 

-La violenza squadrista e la marcia su 

Roma 

-I primi governi Mussolini e le 

principali riforme 

-Il regime fascista, le leggi 

fascistissime, i Patti del Laterano 

-Il corporativismo 

Dispense a cura 

del docente, 

In presenza e/o 

tramite GSuite 

 

Il programma del 

Partito nazista del 

1920 

 

Bobbio, N., Il 

regime fascista 

(integrale) 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

DDI 
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-La politica economica 

-L’autarchia 

-Il regime e la macchina del consenso 

-Interpretazioni del fascismo (Gentile, 

Rocco e altri) 

-La repressione degli antifascisti 

-La situazione politica europea negli 

anni ’20 e ‘30, la politica estera del 

regime, la guerra d’Etiopia e 

l’alleanza con la Germania 

 

[11 ore] 

La crisi economica 

del 1929 e la grande 

recessione 

-Gli USA negli anni ‘20 

-Il crollo della borsa 

-L’estensione della crisi in tutto il 

mondo 

-Roosevelt, Keynes e il New Deal 

 

[2 ore] 

Dispense a cura 

del docente, 

In presenza e/o 

tramite GSuite 

 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

DDI 

La crisi della 

repubblica di 

Weimar (1919-1933) 

e il 

nazionalsocialismo 

tedesco  

-Il primo dopoguerra in Germania. 

Problemi sociali, economici, politici 

-Nazionalismo, razzismo e 

antisemitismo 

- Omicidi politici e tentativi di colpo 

di Stato 

- Il 1921-1923 in Germania  

- Piano Dawes (1924) 

-Il partito nazionalsocialista 

-Il progressivo consenso delle masse 

al nazismo 

-L’ascesa al potere di Hitler e la fine 

della Repubblica di Weimar 

- L’uso hitleriano dell’articolo 48 

della Costituzione di Weimar 

-Il Terzo Reich come sistema 

totalitario compiuto 

-L’eliminazione degli oppositori 

politici 

-Le leggi razziali 

-Il Totalitarismo e le sue 

interpretazioni 

 

[5 ore] 

Dispense a cura 

del docente, 

In presenza e/o 

tramite GSuite 

 

 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

DDI 

L’URSS da Trotzkij 

a Stalin: 

il socialismo in un 

solo Paese. 
 

 

 

-L’Urss alla morte di Lenin 

-Stalin e il controllo del Pcus e 

dell’Urss 

-I piani quinquennali 

-Il terrore staliniano: la deportazione 

dei kulaki e la repressione del 

dissenso 

 

Dispense a cura 

del docente, 

In presenza e/o 

tramite GSuite 

 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

DDI 
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Democrazia, 

liberalismo e 

socialismo in Europa 

occidentale 

-La reazione ai fascismi in Europa, la 

politica dei Fronti popolari (Francia e 

Spagna) 

 

[3 ore] 

L’Europa verso il 

baratro della 

Seconda guerra 

mondiale 
 

 

 

 

 

 

 

La guerra civile in 

Spagna  

-Situazione politica europea negli anni 

Venti e Trenta 

-Politica estera del regime fascista 

- Guerra d’Etiopia e avvicinamento 

alla Germania dell’Italia 

- Germania negli anni Trenta 

- L’URSS e il VII Congresso del 

COMINTERN 

- Crisi del liberalismo e dello Stato 

liberale in Europa negli anni Venti e 

Trenta; fascismi e autoritarismi.  

-La spaccatura della Spagna dopo la 

vittoria elettorale del Fronte popolare 

-La guerra civile, falangisti contro 

repubblicani 

-Gli aiuti dell’Urss ai repubblicani 

-L’intervento di Germania e Italia a 

fianco dei falangisti 

-La vittoria di Franco e della dittatura 

 

[4 ore] 

Dispense a cura 

del docente, 

In presenza e/o 

tramite GSuite 

 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

presenza 

alternate a 

DDI 

Verso la Seconda 

guerra mondiale 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda guerra 

mondiale 

-Crisi e debolezza della Società delle 

Nazioni 

-L’alleanza tra Italia, Germania e 

Giappone 

-L’Anschluss 

-L’aggressività tedesca ai danni della 

Cecoslovacchia e della Polonia 

-Conferenza di Monaco 

-Il patto d’acciaio 

-Il patto Molotov-Ribbentrop 

 

-L’invasione della Polonia e la guerra 

lampo 

-Gli anni di guerra e le relative 

battaglie, vittorie e sconfitte 

-La guerra parallela dell’Italia 

mussoliniana 

-L’attacco tedesco all’Urss 

-Gli USA in Guerra 

-Le sconfitte dell’Asse a Stalingrado e 

ad El Alamein 

-Lo sbarco in Sicilia nel luglio 1943 

-Il 25 luglio e l’arresto di Mussolini 

-L’armistizio 

-La Resistenza e la Repubblica di Salò 

Dispense a cura 

del docente, 

In presenza e/o 

tramite GSuite 

 

 

 

 

Saggio di N. 

Bobbio, 

Resistenza, una 

guerra civile? 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

presenza  
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-La guerra partigiana in Europa 

-Dallo sbarco in Normandia alla 

Liberazione 

-La bomba atomica e la fine della 

guerra nel Pacifico 

 

[5 ore] 

L’Europa del 

secondo dopoguerra 

(in sintesi) 

-Gli accordi di Jalta,  

-l’Onu 

-I trattati di pace 

-La divisione della Germania 

 

[2 ore] 

Sintesi a cura del 

docente: materiali 

assegnati tramite 

registro 

elettronico oppure 

GSuite 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

presenza  

Approfondimento sul 

rapporto guerra/ 

rappresentazione del 

nemico/ soggetti 

politici 

Dalla prima 

modernità al XXI 

secolo 

● Dottrine della guerra giusta e 

del giusto nemico 

● Nemico giusto, nemico 

ingiusto, nemico contingente, 

nemico oggettivo, nemico 

assoluto, nemico fantasma 

[2 ore] 

Sintesi a cura del 

docente: materiali 

assegnati tramite 

registro 

elettronico oppure 

GSuite 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

presenza  

 

Il mondo bipolare e 

la guerra fredda  

-Il Patto Atlantico e la NATO 

-Il Patto di Varsavia 

-La contrapposizione USA-URSS in 

Europa e nel mondo 

-Economia e società nell’emisfero 

occidentale, da Bretton Woods (1944) 

alle crisi degli anni ‘70 

● L’ordoliberalismo tedesco 

 

[2 ore] 

 

Sintesi a cura del 

docente: materiali 

assegnati tramite 

registro 

elettronico oppure 

GSuite 

 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

presenza  

 

L’Italia del secondo 

dopoguerra  
 

(ancora da sviluppare 

al momento della 

redazione del 

documento finale del 

15 maggio) 

-La nascita della Repubblica italiana 

-La Costituzione repubblicana 

 

[3 ore +] 

 

Si prevede di disporre di più tempo 

per questa unità didattica allo scopo 

di prendere in esame la storia della 

Repubblica italiana lungo il  XX 

secolo. 

Sintesi a cura del 

docente: materiali 

assegnati tramite 

registro 

elettronico oppure 

GSuite 

 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

presenza  

 

 

Le prime tappe 

dell’Unione europea  
 

(ancora da sviluppare 

al momento della 

redazione del 

documento finale del 

15 maggio) 

-CECA, CEE, Euratom, Trattati di 

Roma,  

-SME 

-Trattato di Maastricht 

 

[1 ora +] 

Sintesi a cura del 

docente: materiali 

assegnati tramite 

registro 

elettronico oppure 

oppure GSuite 

Lezione 

frontale / 

dialogata 

 

Lezioni in 

presenza  
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Esiti attesi di apprendimento 
 

Capacità degli studenti di saper cogliere le fratture,  le 

continuità, le dinamiche concettuali sottese allo sviluppo del 

divenire storico. 

Competenze nel saper dare letture trasversali alle diverse 

discipline 

Conoscenza della storia come genere culturale autonomo che 

organizza il suo stile, definisce i suoi principi, le sue categorie, 

e presenta i suoi oggetti. 

Saper maturare ragionamenti critici  

Saper esprimere una valutazione argomentata che testimoni di 

un apprendimento reale e non meramente mnemonico. 

Saper utilizzare coerentemente – con precisione e ordine – un 

lessico appropriato e conforme alla disciplina. 

Saper esprimere una sintesi complessiva, a suggello 

retrospettivo di quanto è stato effettivamente prodotto al 

termine del percorso disciplinare. 

Capacità di cogliere l’essenziale nella comprensione del 

problema filosofico propriamente detto. 

Capacità di rielaborare e di relazionare gli argomenti in una 

dimensione personale, critica, organica e il più possibile 

comprensiva dei temi trattati. 

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata con una 

breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso 

curricolare 
 

Gli esiti formativi raggiunti – in ordine alle capacità e alle 

competenze più articolate e complesse – si collocano in media 

su un livello oscillante tra il sufficiente e il discreto. Per quanto 

riguarda l’apprendimento dei fondamentali concetti si 

registrano valutazioni di profitto che variano dall’insufficienza 

grave al buono/ottimo, con un paio di punte di eccellenza. Lo 

svolgimento del programma è stato in buona parte effettuato in 

DAD, con tutti i disagi e i limiti del caso, il che ha enfatizzato 

la differenza tra i pochi studenti dotati di buona autonomia 

nello studio e i molti allievi che nel corso delle attività online 

si sono trovati in maggiori difficoltà di apprendimento. 

 

 

 

 

Disciplina: SCIENZE NATURALI 

Docente: Di Peppe Maria Lucia 

Libri di testo in adozione:  

1. HELENA CURTIS, N. SUE BARNES, ADRIANA SCHNEK, ALICIA MASSARINI, VITO POSCA – Il nuovo 

invito alla biologia.blu – Dal carbonio alle biotecnologie. Zanichelli  

2. DAVID SADAVA, DAVID HILLIS, H. CRAIG HELLER, MAY R. BERENBAUM – La nuova biologia.blu 

PLUS – Genetica, DNA ed evoluzione, Zanichelli 

 

Unità di 

apprendiment

o 

Aree tematiche 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 
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I composti del 

carbonio 

Le caratteristiche dell’atomo di 

carbonio. Ibridazione sp3, sp2 e sp. 

L’isomeria di struttura e la 

stereoisomeria. Proprietà fisiche e 

legami intermolecolari. Reattività e 

gruppi funzionali. Le regole della 

nomenclatura IUPAC. 

Periodo: ottobre- novembre 

Cap. D1 

libro 1 

Metodologia: 

- Lezione frontale e 

dialogata. 

 

Risorse: 

- libro di testo; 

- approfondimenti/esercizi 

da altri testi 

- materiali multimediali; 

 

 

Strumenti di verifica: 

- verifiche scritte 

- verifiche orali  

- esercitazioni a carattere 

laboratoriale 

 

Gli idrocarburi 

Gli idrocarburi alifatici. 

Alcani: isomeria di catena e 

conformazionale, proprietà fisiche. 

Reazioni di combustione e 

alogenazione. Cicloalcani: isomeria di 

posizione e geometrica, reazioni. 

Alcheni: l’isomeria geometrica. Le 

reazioni di addizione al doppio legame. 

La regola di Markovnikov.  

Alchini: isomeria di posizione e di 

catena. Reazioni di addizione al triplo 

legame. 

Gli idrocarburi aromatici. Il benzene 

come ibrido di risonanza. I derivati del 

benzene. Le reazioni di sostituzione 

elettrofila. Gli idrocarburi aromatici 

policiclici ed eterociclici. 

Periodo: dicembre  

Cap. D2 

libro 1 

 

I derivati degli 

idrocarburi 

Gli alogenuri alchilici. Nomenclatura, 

proprietà fisiche e applicazioni. 

Gli alcoli. Proprietà fisiche e chimiche. 

Le reazioni di ossidazione degli alcoli 

primari e secondari.  

Le aldeidi e i chetoni. Le reazioni di 

riduzione e di addizione. Polialcoli. 

Eteri. 

Gli acidi carbossilici. Proprietà fisiche e 

chimiche. Gli esteri, le ammidi e i sali. 

Le ammine.  

I polimeri di addizione e di 

condensazione. La densità delle 

plastiche. Il problema dei rifiuti di 

plastica. 

Periodo: gennaio 

Cap. D3 

libro 1 

 

Le biomolecole 

I carboidrati: monosaccaridi, 

disaccaridi e polisaccaridi. Aldosi e 

chetosi. Le formule di Fischer e di 

Haworth. Reazioni di riduzione e di 

ossidazione.  

Cap. E1 

libro 1 

 

- Libro di testo; 

- approfondimenti /esercizi 

da altri testi 

- materiali multimediali; 
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I lipidi. Trigliceridi e reazioni di 

idrogenazione e di idrolisi alcalina. I 

fosfolipidi e gli steroidi. 

Le proteine. Gli amminoacidi: struttura 

ionica dipolare, classificazione in 

funzione della natura del residuo, 

legame peptidico, struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria delle 

proteine. 

I nucleotidi e gli acidi nucleici.  

Periodo: febbraio. 

 

 

 

 

 

Metodologia: 

- Lezione frontale e 

dialogata. 

 

Risorse: 

- Libro di testo; 

- approfondimenti /esercizi 

da altri testi 

- materiali multimediali; 

 

Strumenti di verifica: 

- verifiche scritte 

- verifiche orali  

- esercitazioni a carattere 

laboratoriale 

 

 

L’energia e gli 

enzimi  

Anabolismo e catabolismo. L’ATP 

come agente accoppiante tra reazioni 

endoergoniche ed esoergoniche.  

I coenzimi NAD+ e FAD come 

trasportatori di elettroni e di protoni. Gli 

enzimi e il loro meccanismo d’azione. 

Periodo: marzo 

Cap. E2 

libro 1 

 

Il metabolismo 

energetico 

 

Il metabolismo dei carboidrati: 

glicolisi, decarbossilazione del 

piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione 

ossidativa. Fermentazione alcolica e 

lattica. 

Periodo: aprile 

Cap. E4 

libro 1 

La natura del 

materiale 

genetico 

Gli esperimenti di Griffith, Avery ed 

Hershey e Chase. Il modello a doppia 

elica di Watson e Crick. La 

duplicazione del DNA e le 

caratteristiche della DNA polimerasi.  

Periodo: aprile 

Cap. B2 

libro 2 

Trascrizione e 

traduzione 

Il dogma centrale della biologia e il 

codice genetico. La trascrizione e la 

traduzione. RNA messaggero, transfer 

e ribosomiale. Le mutazioni. 

Periodo: aprile 

Cap. B3 

libro 2 

Genetica 

batterica e 

virale 

La ricombinazione genica nei batteri: 

trasformazione, coniugazione e 

trasduzione. La regolazione genica nei 

procarioti: l’operone lac e trp. 

I virus: ciclo litico e lisogeno. DNA ed 

RNA virus.  

Sars-Cov-2: struttura e ciclo 

replicativo. Modalità di trasmissione e 

strategie di prevenzione. I test 

virologici e sierologici. Le piattaforme 

vaccinali. 

Periodo: ottobre e maggio 

Cap. E6 

libro 1 

Il genoma 

eucariotico 
Le caratteristiche del genoma 

eucariotico. 

Cap. B5 

Libro 2 
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La regolazione genica negli Eucarioti. 

L’epigenetica e l’interazione tra DNA 

ed ambiente. 

Periodo: maggio 

Biotecnologie: 

tecniche e 

strumenti 

 

La tecnologia del DNA ricombinante: 

gli enzimi di restrizione, la DNA ligasi, 

i vettori di clonaggio e la 

trasformazione batterica. Il sistema 

CRISPR-CAS9. 

DNA fingerprinting. PCR ed 

elettroforesi su gel. 

Il sequenziamento del genoma umano. 

Il metodo Sanger. Il progetto genoma 

umano. 

Periodo: maggio 

Cap. E8 

Libro 1 

Biotecnologie: 

le applicazioni 

 

Applicazioni delle biotecnologie in 

campo agro-alimentare, medico-

farmaceutico, industriale e ambientale. 

Gli OGM. La tecnologia delle cellule 

staminali. La clonazione e gli animali 

transgenici.  

Periodo: maggio 

Cap. E9 

libro 1 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

- Conoscere gli argomenti trattati 

- Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico 

- Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

- Elaborare criticamente le conoscenze 

- Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata 

 

La classe è molto eterogenea. 

Ci sono studenti motivati, dotati di ottime capacità, che 

hanno affrontato gli argomenti proposti durante l’anno con 

impegno costante, partecipazione e interesse, raggiungendo 

risultati dal buono all’eccellente. Altri studenti hanno avuto 

un impegno discontinuo e raggiunto risultati non sempre 

corrispondenti alle loro potenzialità. Altri non sono riusciti 

a raggiungere prestazioni adeguate, in parte per mancanza 

di motivazione, in parte per mancanza di prerequisiti e per 

lacune che via via si sono accumulate.  

 

 

 

Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

Docente: Beatrice Saleri 

 

Testo: Itinerario nell’arte vol. 3 Zanichelli 

 

Unità di apprendimento 

Area tematica 

Descrizione 

attività e 

Testi e documenti utilizzati, casi e 

problemi di realtà affrontati 

Metodolog

ie e 
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argomenti 

svolti 

Tempi 

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. 

PIERMARINI (teatro alla Scala) 

INGRES (Giove e Teti, l’Apoteosi di 

Omero, Il sogno di Ossian, La 

grande odalisca) 

DAVID (Morte di Marat, 

Giuramento degli Orazi, Le Sabine, 

Leonida alle Termopili.) 

CANOVA ( Tempio e gipsoteca di 

Possagno, Ebe, Teseo e il Minotauro, 

monumento funebre a Maria Cristina 

d’Austria, Amore e Psiche, Le tre 

Grazie, Paolina  Borghese) 

 

 

Tempi 8h (DID) 

Lezioni 

frontali, 

utilizzo 

della Lim 

Lettura e 

analisi di 

opere 

d’arte 

dimostrazio

ni ed 

esercitazion

i pratiche 

relative 

all’uso 

degli 

strumenti. 

Visione di 

alcuni 

filmati 

relativi ad 

argomenti 

proposti. 

 

ROMANTICISMO 

caratteri generali 

Il sonno della 

ragione genera 

mostri. 

 

Genio e 

sregolatezza 

se gli ostacoli e 

le difficoltà 

scoraggiano un 

uomo 

mediocre  al 

contrario al  

genio sono 

necessari 

 

il cielo come 

principale 

organo del 

sentimento 

 

La pittura di 

Storia. 

GOYA : Le fucilazioni del 3 maggio 

1808 sulla montagna del Principe 

Pio; Maja  vestida ; Maja desnuda, 

La famiglia di  CarloIV, Le pitture 

nere. 

FRIEDRICH: Mare Artico, 

Viandante sul mare di nebbia. 

CONSTABLE: La cattedrale di 

Salisbury. 

TURNER.: Ombra e tenebre, 

Tramonto 

GERICAULT (La zattera della 

Medusa, Gli alienati.) 

DELACROIX (la Libertà che guida 

il popolo, La barca di Dante) 

HAYEZ (Il bacio, Atleta trionfante, 

Pensiero malinconico, La congiura 

dei Lampugnani 

 

Tempi 5h (DID) 

 

REALISMO caratteri 

generali 

La poetica del 

vero 

COURBET  (lo spaccapietre, 

Funerali a Ornan, L’atelier del 

pittore) 
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MILLET: Le spigolatrici 

DAUMIER: Il vagone di terza classe 

Tempi 1 h (DID) 

PITTURA DELLA 

SECONDA  META’ 

DELL’800 

Movimenti artistici 

principali 

Un paesaggio 

che innamora 

 

La macchia in 

opposizione alla 

forma 

 

Fra denuncia 

sociale e 

Naturalismo 

SCUOLA DI BARBIZON, I 

Macchiaioli toscani e 

Divisionisti.  FATTORI : Campo 

italiano alla battaglia di Magenta, La 

rotonda di Palmieri, Vedetta 

Tempi 1h (DID) 

 

PITTURA E 

ARCHITETTURA 

DELLA SECONDA 

META’ DELL’800 

Fra ponti,  serre, 

torri e gallerie 

 

Edifici da 

inventare edifici 

da lasciar 

morire. 

La rivoluzione 

dell’attimo 

fuggente 

 

Lo scandalo 

della verità 

 

La pittura delle 

impressioni 

ARCH. STORICISTICA, 

ECLETTISMO STORICO, ARCH. 

DEL FERRO (Torre Eiffel, Galleria 

Vittorio Emanuele, Palazzo di 

cristallo.) 

 

Teorie sul restauro di V. LE DUC e 

RUSKIN 

IMPRESSIONISMO  Monet: 

Impressione sole nascente, le  serie 

delle cattedrali di Rouen e delle 

ninfee ; Manet: Colazione sull’ erba; 

Olimpia; Il bar delle Folies-Bergères; 

Degas: La lezione di danza; 

L’assenzio.  Renoir: la Grenouillère, 

Moulin de la gallette, Colazione dei 

canottieri 

 

Tempi 4H 

 

POSTIMPRESSIONIM

O e 

NEOIMPRESSIONISM

O 

“ Se un quadro 

di contadini sa 

di pancetta, 

fumo, 

vapori...va bene 

non è malsano” 

 

 Via dalla pazza 

folla 

 

Arte e umanità 

dai cabaret ai 

postriboli di 

Parigi. 

 

Van Gogh: I mangiatori di 

patate,  Notte stellata, Campo di 

grano con volo di corvi.  

Gauguin: Il Cristo giallo; Da dove 

veniamo? Chi siamo ?Dove 

andiamo? Cezanne: I giocatori di 

carte; La montagna di S. Victoire. 

 Lautrec: Al Moulin Rouge, Au 

Salon de la Rue des Moulins 

 

Tempi 4h 

 

ART NOUVEAU 

 Caratteri generali 

 

Il nuovo gusto 

borghese 

 

Oro linea colore 

GAUDI: La sagrada Familia 

GUSTAV KLIMT: Giuditta, Salomè  

Danae. Il fregio di Beethoven. 

Palazzo della Secessione 
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tempi 2h 

  Da completare  

ESPRESSIONISMO  

tedesco e francese 

Caratteri generali 

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 2h 

 

Futurismo  

caratteri generali 

Non 

rappresentare la 

macchina , ma 

la sua velocità 

Luigi Russolo: Dinamismo di un 

automobile 

Giacomo Balla: Bambina che corre 

sul balcone, Dinamismo di un cane al 

guinzaglio 

Umberto Boccioni: La città che sale, 

stati d’animo 

Tempi 2h 

 

 

Il Surrealismo 

Caratteri generali 

L’arte 

dell’inconscio 
Max Ernst 

Juan Mirò 

René Magritte 

Salvador Dalì: La persistenza della  

memoria, Costruzione molle con fave 

bollite, Apparizione di un volto e di 

una fruttiera, Sogno causato da un 

volo d’ape.  

Tempi 2 h 

 

Disegno geometrico Th delle ombre Ombre applicate a solidi in assonometria e 

prospettiva 

 

 

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 
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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 
 

Nel complesso la classe ha partecipate con generale interesse e 

regolarità alle attività didattiche in presenza e in DDI. 

Gli esiti di apprendimento sono stati raggiunti in modo soddisfacente da 

alcuni studenti, complessivamente sufficiente da altri, mentre tre studenti 

presentano ancora gravi lacune. 

Globalmente adeguata la conoscenza degli autori studiati, la loro 

contestualizzazione storico-artistica e la conoscenza delle opere. La 

programmazione ha seguito un corso complessivamente regolare, sebbene 

molti tempi siano stati diluiti o modificati tenendo conto della situazione 

pandemica attuale. 
 

 

 

Docente: Vladimiro Lodi         

Disciplina   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

Unità di apprendimento 

  

Area tematica 

Descrizione 

attività e 

argomenti svolti 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi 

e problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Il corpo e la sua funzionalità 

(20h) 

        

Sistema 

scheletrico. 

Sistema 

muscolare. 

Energetica 

muscolare. 

Apparato 

cardiocircolatorio. 

Apparato 

respiratorio. 

Libro di testo DDI sincrona e 

asincrona 

  

Capacità condizionali e allenamento 

(20h) 

Forza. 

Velocità. 

Resistenza. 

Flessibilità.   

Libro di testo DDI sincrona e                 

asincrona  
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Allenamento 

sportivo.     

  

 Salute e benessere 

(10h) 

Benefici 

dell’attività fisica. 

Sana e corretta 

alimentazione. 

Libro di testo 

Linee guida e 

video del 

centro di 

ricerca 

alimenti e 

nutrizione del 

Mipaaf. 

DDI sincrona e 

asincrona  

 Ginnastica individuale a corpo 

libero 

(8h) 

Stretching. 

Mobilizzazione. 

Potenziamento. 

         

 

 

Lezioni in 

palestra.  

 

Esiti attesi di 

apprendimento 

  

Si è favorita la ricerca di una identità personale tramite il consolidamento 

delle conoscenze relative al corpo umano e alle sue potenzialità. I ragazzi 

sono ora maggiormente consapevoli della propria corporeità, sia come 

disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità relazionale, al fine di 

aiutarli a superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età. E’stata 

acquisita una cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere la 

pratica motoria come costume di vita attraverso la coerente coscienza e 

conoscenza dei diversi significati che le attività motorie-sportive assumono 

nell'attuale società. 

Esiti formativi 

ottenuti in forma 

aggregata  

La classe ha ottenuto risultati più che buoni in tutti i moduli proposti durante 

l’anno scolastico. 

 

 

 

Docente: Evaristo Bodini 

Disciplina IRC 

 

Unità di apprendimento 

Aree tematiche 

Descrizione 

attività e 

argomenti svolti 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi 

e problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

Area antropologica-esistenziale 

Sapersi interrogare sulla propria 

identità umana, spirituale e 

religiosa, in relazione con gli altri e 

Questioni di etica 

socio/politica ed 

economica: A) la 

questione dei 

brevetti dei vaccini, 

Articoli di 

giornale tratti 

in particolare 

Lezione dialogata, 

presentazione delle 

ricerche da parte dei 

ragazzi e discussione; 



72 

 

con il mondo, al fine di sviluppare 

un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita  

 

i problemi etici 

legati alla loro 

produzione, 

distribuzione e 

commercializzazion

e. 

B) L’allocazione 

delle risorse in 

tempo di  

pandemia: i pareri 

del Comitato di 

Bioetica Nazionale; 

Altri temi etici: 

l’aborto, la 

questione 

ambientale, 

l’ingegneria 

genetica, la pena di 

morte, il dialogo 

interreligioso 

dal quotidiano 

“Avvenire”; 

Il testo del 

documento 

del Comitato 

di Bioetica 

Nazionale 

sulle 

questione del 

Covid; 

Il video sulla 

recente mostra 

sulla Sindone; 

Siti e 

documenti 

vari;  

produzione scritta ed 

esposizione orale 

Area storico-fenomenologica 

Riconoscere la presenza e 

l’incidenza del cristianesimo nel 

corso della storia, nella valutazione 

e trasformazione della realtà, in 

dialogo con altre religioni e sistemi 

di significato 

 

Rapporto tra 

scienza-fede-

filosofia: 

l’approccio 

dialogante della 

post-modernità. 

Il dibattito 

dialettico 

nell’epoca 

moderna. 

Approfondimento 

su alcuni temi e 

figure significative: 

Santa Bakita, San 

Papa Giovanni 

XXIII, Santa 

Beretta Molla, 

Santa Madre Teresa 

di Calcutta. 

La Chiesa nella 

Prima Guerra 

Mondiale, le sette e 

i nuovi movimenti 

religiosi, il 

Libro di testo, 

articoli da 

quotidiani, siti 

internet 

specifici e 

tematici. 

Lezione dialogata, 

presentazione delle 

ricerche da parte dei 

ragazzi e discussione; 

produzione scritta ed 

esposizione orale 
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Movimento dei 

Focolari. 

La Sindone: 

presentazione degli 

ultimi sviluppi di 

ricerca;   

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione; utilizzare strumenti culturali e 

metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà; 

aprirsi ad un dialogo rispettoso e costruttivo in una 

prospettiva di pace e giustizia  

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare, anche alla luce dei periodi 

in DDI 

 

Conoscenze adeguate e adeguate capacità metodologiche 

nell’impostazione dei temi esistenziali/religiosi nei quali 

interferiscono più aree disciplinari  

 

 

 

 

11) Moduli CLIL 

 

Docente: Laura Maccari 

Disciplina FISICA 

Lingua straniera INGLESE 

 

 

Modulo  

tematico 

Descrizione attività, 

temi e progetti svolti, 

casi e problemi di 

realtà affrontati 

Testi e documenti utilizzati Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

CORRENTE 

ELETTRICA  

(4 ore)   

 

-Electric current and 

Voltage 

-Ohm’s laws  

Attività CLIL di 

supporto alla 

comprensione dei 

contenuti del video 

(fill in; matching; true 

or false; speaking)  

-PPT: “Electric current”  

-PPT: “Current and electric circuits”  

-Video: Current and voltage  

https://www.youtube.com/watch?v=1xPjE

S-sHwg  

-Video: What is an Amp? 

https://www.youtube.com/watch?v=8gvJzr

jwjds 

-Video: What is voltage? 

https://www.youtube.com/watch?v=TBt-

kxYfync 

-Testi per le attività forniti dall’insegnante.  

-Learningapps.org: True or false, Memory 

game, Match electrical circuit symbols 

with their relative words 

Per affrontare 

con metodo 

CLIL gli 

argomenti 

sopra elencati 

ci si è serviti 

di:   

presentazioni 

in Powerpoint  

predisposte 

dall’insegnante

;   video e 

materiale vari 

reperiti in rete 

(Ted Ed, 

CAMPO Magnetic and not -Video:  What is a magnet?  

https://www.youtube.com/watch?v=1xPjES-sHwg
https://www.youtube.com/watch?v=1xPjES-sHwg
https://www.youtube.com/watch?v=8gvJzrjwjds
https://www.youtube.com/watch?v=8gvJzrjwjds
https://www.youtube.com/watch?v=TBt-kxYfync
https://www.youtube.com/watch?v=TBt-kxYfync
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MAGNETICO 

(1 ora)   

magnetic materials 

(ancora da svolgere) 

Attività CLIL di 

supporto alla 

comprensione dei 

contenuti del video  

https://www.youtube.com/watch?v=Fxx5k

XT6kgs 

-Testo per le attività fornito 

dall’insegnante  

BBC…….)  e 

adattati;  

attività di 

supporto alla 

comprensione 

e alla 

rielaborazione 

(completing, 

filling-in, 

describing, 

matching, 

…….)  

Le attività 

sono state 

svolte sia in 

presenza 

dell’insegnante 

che assegnate 

come lavoro 

autonomo 

(flipped 

learning) per 

essere poi 

riviste e 

controllate con 

l’insegnante. 

Tutto il 

materiale 

utilizzato è 

stato condiviso 

con la classe 

tramite 

Classroom.  

 

  

INDUZIONE 

ELETTROMA

GNETICA  

(2 ore)  

Faraday and the 

discovery of 

electromagnetic 

induction 

Attività CLIL di 

supporto alla 

comprensione dei 

contenuti del testo e 

del video 

-Video: Levitating barbecue! 

https://www.youtube.com/watch?v=txmKr

69jGBk 

-Excerpt from “Experimental Researches 

in electricity” by Michael Faraday 

 

 

ONDE 

ELETTROMA

GNETICHE    

(1ora) 

Electromagnetic 

waves  

Attività CLIL di 

supporto alla 

comprensione dei 

contenuti del video  

 

-Video: The electromagnetic spectrum 

https://www.youtube.com/watch?v=OKox

LFrjc3I 

-Test: Electromagnetic waves 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z32f

4qt/test 

 

ALBERT 

EINSTEIN  

(2 ore)  

 

Introduction to 

Albert Einstein and 

the Theory of 

Relativity: mini-

biography 
Attività CLIL di 

supporto alla 

comprensione dei 

contenuti del video  

 

Albert Einstein and 

the war 

Attività CLIL di 

supporto alla 

comprensione dei 

contenuti dei testi  

 

-Video: Albert Einstein – Mini Biography   

http://www.biography.com/people/albert-

einstein-9285408/videos/albert-einstein-

mini-biography-595639875789 

-Testo per le attività fornito dall’insegnante 

 

 

 

 

 

-Documento: Einstein’s letter to Roosevelt 

 

-Documento: Russel-Einstein manifesto 

RELATIVITA’ 

RISTRETTA 

(5 ore)  

The theory of special 

relativity 

Attività CLIL di 

supporto alla 

comprensione dei 

contenuti del video  

 

-PPT: “Albert Einstein biography: the year 

1905” 

-PPT: “All started from Galileo” 

-PPT: “The crisis of classical physics” 

-PPT: “The two postulates of special 

relativity” 

-Video: Relativity and the equivalence of 

reference frames 

https://www.focus.it/scienza/scienze/ragaz

za-teoria-della-relativita-breakthrough-

junior-challenge 

https://www.youtube.com/watch?v=Fxx5kXT6kgs
https://www.youtube.com/watch?v=Fxx5kXT6kgs
https://www.youtube.com/watch?v=txmKr69jGBk
https://www.youtube.com/watch?v=txmKr69jGBk
https://www.youtube.com/watch?v=OKoxLFrjc3I
https://www.youtube.com/watch?v=OKoxLFrjc3I
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z32f4qt/test
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z32f4qt/test
http://www.biography.com/people/albert-einstein-9285408/videos/albert-einstein-mini-biography-595639875789
http://www.biography.com/people/albert-einstein-9285408/videos/albert-einstein-mini-biography-595639875789
http://www.biography.com/people/albert-einstein-9285408/videos/albert-einstein-mini-biography-595639875789
https://www.focus.it/scienza/scienze/ragazza-teoria-della-relativita-breakthrough-junior-challenge
https://www.focus.it/scienza/scienze/ragazza-teoria-della-relativita-breakthrough-junior-challenge
https://www.focus.it/scienza/scienze/ragazza-teoria-della-relativita-breakthrough-junior-challenge
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-Video:  Simultaneity 

https://www.youtube.com/watch?v=wteiux

yqtoM 

-Video: Time dilation 

https://www.youtube.com/watch?v=KHjp

BjgIMVk 

-Testi per le attività forniti dall’insegnante 

RELATIVITÀ 

GENERALE 

(3 ore)  

 

 

General relativity 

and its verifications 

(ancora da svolgere) 

Attività CLIL di 

supporto alla 

comprensione dei 

contenuti dei testi e 

dei video  

 

-PPT: “The happiest thought of my life” 

-PPT “Gravity and geometry” 

-Video: Brian Green explores general 

relativity in his living room:  

https://www.youtube.com/watch?v=uRijc-

AN-F0   

-Video: General relativity and gravity  

General relativity and gravity  

https://www.youtube.com/watch?v=0rocNt

nD-yI   

-PPT “The geometry of the space-time” 

-Video: How an eclipse proved Einstein 

was right  

https://www.youtube.com/watch?v=vF4D

ENWd_ts 

-Video: What is a gravitational wave?  

https://www.youtube.com/watch?v=4GbW

fNHtHRg 

 

Esiti attesi di 

apprendimento 

 

Conoscere ed essere in grado di descrivere e spiegare i principali concetti e le 

leggi relativi agli argomenti trattati. 

Sviluppare la capacità di utilizzare consapevolmente informazioni. 

Collegare le leggi della fisica studiate all’esperienza quotidiana. 

Potenziare le abilità comunicativo/linguistiche in lingua inglese (language of 

learning and through learning) al fine di padroneggiare la L2 per scopi 

comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

Esiti formativi ottenuti 

in forma aggregata 

 

All’inizio dell’anno, in fase di programmazione, si era scelto di utilizzare il 

metodo CLIL per la presentazione di alcune parti più descrittive di alcuni 

moduli tematici.  

La classe, che in terza aveva già partecipato a un’attività CLIL (Physics in 

real life) in orario extracurricolare, ha reagito in genere positivamente, con 

interesse e partecipazione. Si sottolinea comunque che la comprensione di 

nuovi concetti (in particolare di una disciplina complessa come la fisica di 

quinta) presentati in lingua inglese richiede lo sviluppo e l’applicazione di 

competenze medio-alte che sarebbero stati sicuramente favoriti da una 

modalità di interazione in presenza.  

Nelle verifiche sulla corrente, sulle onde elettromagnetiche e sulla relatività 

una piccola parte è stata proposta in inglese con esiti in media discreti. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wteiuxyqtoM
https://www.youtube.com/watch?v=wteiuxyqtoM
https://www.youtube.com/watch?v=KHjpBjgIMVk
https://www.youtube.com/watch?v=KHjpBjgIMVk
https://www.youtube.com/watch?v=uRijc-AN-F0
https://www.youtube.com/watch?v=uRijc-AN-F0
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=0rocNtnD-yI
https://www.youtube.com/watch?v=0rocNtnD-yI
https://www.youtube.com/watch?v=vF4DENWd_ts
https://www.youtube.com/watch?v=vF4DENWd_ts
https://www.youtube.com/watch?v=4GbWfNHtHRg
https://www.youtube.com/watch?v=4GbWfNHtHRg
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13) Criteri e modi per la conduzione del colloquio (art. 17 e 18 OM) 

 

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

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

 

 

Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti: Matematica e Fisica 

 

A ciascun candidato è stata assegnata una traccia personalizzata da svolgere sotto forma di elaborato 

scritto. Ogni traccia è coerente con la natura e le finalità delle discipline matematica e fisica, 

caratterizzanti l’indirizzo, e verte su un argomento che consente un riferimento anche ad un’altra 

disciplina, offrendo così al candidato la possibilità di una trattazione pluridisciplinare.    

La traccia è stata assegnata e trasmessa a mezzo mail a ciascun candidato su indicazione dei docenti 

delle discipline caratterizzanti in data 30 aprile.  

L’elaborato realizzato verrà trasmesso da ciascun 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. 
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Questa parte del colloquio non sarà svolta se il PCTO sarà stato trattato nella parte dedicata alla 

discussione dell’elaborato. 

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

 

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

quinto anno, evidenziando ruoli e funzioni rivestite 

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

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

della sua esperienza 

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

diploma  

 

 

Tempi e modi di svolgimento 

 

 

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

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

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

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

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

Italiana (durata 10 minuti) 

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

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

caratterizzanti delle diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari proposti dalla 

Commissione al candidato (un materiale personalizzato) 

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

commissione  

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

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

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

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

svolta 

 

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

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

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

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

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

 

 

Modalità di conduzione 

 

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

Commissione 

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

previsto dall’art. 18 dell’O.M. 

❑ Facilitare il colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 

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

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

membri della Commissione 

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

e comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato 

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

colloquio e far emergere le competenze degli studenti 

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

meglio i contenuti culturali 

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

Commissione e soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando invece 

richieste che stimolino riflessione ed elaborazioni personali 

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

la possibilità di autocorreggersi 

 

 

 

 

14) Criteri di valutazione 

Qui dovrà essere inserita la griglia di valutazione del colloquio, che è uguale per tutte le classi ed è 

allegata all’O.M. 53 

 

 
 

 

15) Testi affrontati durante l’anno scolastico nell’insegnamento di Lingua e Letteratura 

Italiana 

 

Libro/i di testo in adozione: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Le parole le cose, 

Palumbo Editore, vol. 2, 3a, 3b, Leopardi. 

Eventuali altri libri di riferimento o altre fonti privilegiate: Testi forniti dalla docente. 
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I testi forniti direttamente dal docente, non presenti nei libri in testo in adozione (che costituiscono la 

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

espressamente la fonte 

 

Autore Opera e testi 

Dante Alighieri  

 
● La Divina Commedia  

● Purgatorio, XXXII, vv.109-160; XXXIII, vv. 37-51, vv. 

136-145. 

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

Giorgio 

Pressburger 
● Saggio: Gli esili del XX secolo FD 

Ugo Foscolo  

 

● Le ultime lettere di Jacopo Ortis: 

● L’incipit del romanzo; 

● L’amore per Teresa;  

● Lettera da Ventimiglia 

● Il suicidio di Jacopo FD 

● Dei sepolcri (passim) 

Johann Wolfgang 

Goethe 
● Faust:  

● Il contratto con il diavolo FD 

● La morte di Faust FD 

Friedrich Schiller  ● Poesia ingenua e poesia sentimentale FD 

Giacomo Leopardi ● Zibaldone: Poesia immaginativa e sentimentale FD 

Alessandro 

Manzoni  

 

● Dalla lettera a Chauvet: il rapporto tra poesia e storia 17-33 

● Sul Romanticismo, Lettera a Cesare d’Azeglio (passim) 

● Inni sacri, La pentecoste 

● Adelchi:  

● La confessione di Adelchi ad Anfrido III 1, 43-102 FD 

● Coro dell’atto III 

● Il delirio di Ermengarda 

● Coro atto IV 

● La morte di Adelchi, atto V, 8, 339-393 FD 

● I promessi sposi: Introduzione; La vigna di Renzo cap. XXXIII; Il 

sugo della storia, cap. XXXVIII  

● Storia della colonna infame: Introduzione 

Stendhal  Il rosso e il nero: L’incontro notturno tra Julien e Mathilde 

Honoré de Balzac Eugenie Grandet: Eugenia comincia a giudicare il padre 

Gustave Flaubert Madame Bovary: I comizi agricoli  

Lev Tolstoj  Anna Karénina: La morte di Anna Karénina 

Fëdor Dostoevskij Delitto e castigo: La confessione di Raskolnikov. 

Giovanni Verga  

 
● Lettera dedicatoria a Salvatore Farina;  

● Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; La lupa  

● I Malavoglia, Prefazione; L’inizio dei Malavoglia; L’addio di 

‘Ntoni.  

Luigi Pirandello ● L’umorismo 

● Il fu Mattia Pascal: Maledetto sia Copernico! Lo strappo nel cielo 

di carta;  

● Uno, nessuno e centomila, La vita non conclude 



80 

 

● Enrico IV 

● Sei personaggi in cerca d’autore, L’irruzione dei personaggi sul 

palcoscenico 

Italo Svevo 

 
● La coscienza di Zeno:   

● cap. I Prefazione del dottor S.;  

● cap. IV Lo schiaffo del padre;  

● Psicoanalisi: La vita è una malattia 

Carlo Emilio 

Gadda  

 

● Giornale di guerra e di prigionia, passim FD 

● La cognizione del dolore:  

● Il sogno di Gonzalo 

● Epilogo 

F.T. Marinetti ● Manifesto del Futurismo FD 

G. Leopardi 

 

Canti: 

● L’infinito  

● A Silvia  

● Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

● A se stesso 

● La ginestra (1, 2 passim, 3, 5 passim, 7)  

 

Zibaldone: 

● Ricordi 2 

● La natura e la civiltà: il fine della natura  2; Il giardino della 

sofferenza 3; 

● La teoria del piacere FD 

● Immaginazione, rimembranza FD 

● Teoria della visione (doppia vista) FD 

● Poetica del vago e dell’indefinito (termini e parole) FD 

● Operette morali:  

● Dialogo della natura e di un Islandese  

● Dialogo di Plotino e Porfirio (seconda parte) 

● Dialogo di Tristano e di un amico 

Charles Baudelaire  

 

● I fiori del male: 

● Albatro 

● Corrispondenze 

● Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola 

Arthur Rimbaud ● Lettera del veggente a Paul Demeny: Il poeta veggente 

Giovanni Pascoli 

 

● Il fanciullino  

● Myricae: 

● X agosto;  

● Temporale; 

● Il lampo; 

● Il tuono; 

● L’assiuolo;  

● Novembre;  

● Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

● Poemetti: La digitale purpurea 

Gabriele 

D’Annunzio: 

● Il piacere: Andrea Sperelli 

● Alcyone: 

●  La pioggia nel pineto 

● La sera fiesolana 

Guido Gozzano ● I colloqui: La signorina Felicita 
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Eugenio Montale 

 

● Ossi di seppia:  

● I limoni  

● Spesso il male di vivere ho incontrato  

● Non chiederci la parola 

● Forse un mattino andando in un’aria di vetro FD 

● Cigola la carrucola del pozzo FD 

● Le occasioni:  

● Addii, fischi nel buio  

● La casa dei doganieri  

● Non recidere, forbice, quel volto FD 

● Ti libero la fronte dai ghiaccioli FD 

● Nuove stanze 

● La bufera e altro:  

● L’anguilla 

● Il sogno del prigioniero 

● Satura: FD 

● Xenia I:  

● 1 Caro piccolo insetto 

● 4 Avevamo studiato per l’aldilà  

● 5 Non ho mai capito se io fossi 

● Xenia 2: 

● 5 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

● 6 Il vinattiere ti versava un poco 

● 8 “E il Paradiso? Esiste un paradiso?” 

● 10 Dopo lunghe ricerche… 

● 14 L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili  

● Satura I: Piove  

● Diario del ’71 e del ’72: Il pirla  

Giuseppe Ungaretti 

 

● L’Allegria: 

●  In memoria;  

● Veglia;  

● I fiumi;  

● San Martino del Carso;  

● Commiato;  

● Mattina;  

● Girovago;  

● Soldati;  

● Il dolore: Non gridate più   

Salvatore 

Quasimodo 

● Giorno dopo giorno:  

● Ed è subito sera;  

● Alle fronde dei salici 

Italo Calvino ● Il sentiero dei nidi di ragno: 

● Prefazione 

● Pin si smarrisce di notte 

● Il barone rampante: Cosimo sugli alberi 

● La giornata di uno scrutatore: Il padre che schiacciava le mandorle 

● Le cosmicomiche: Tutto in un punto 

● Lezioni americane: La leggerezza (passim) 

● Una pietra sopra: L’antilingua FD 

Pier Paolo Pasolini ● Scritti corsari:  



82 

 

● La scomparsa delle lucciole, la società dei consumi e la mutazione 

degli italiani 

●  Contro la televisione 

● Empirismo eretico: È nato l’italiano come lingua nazionale FD 

Andrea Zanzotto ● Micromega, La convivenza degli idiomi: Snack bar al Canton FD 

Primo Levi ● I sommersi e i salvati: FD 

● Prefazione  

● La memoria dell’offesa  

● La zona grigia  

● La vergogna  

● Comunicare  

● Violenza inutile  

● L’intellettuale ad Auschwitz  

● Stereotipi  

● Lettere di Tedeschi  

● Conclusione  

Rainer Maria Rilke ● Nuove poesie: Orfeo, Euridice, Ermete FD 

Cesare Pavese  ● Dialoghi con Leucò: L’inconsolabile FD 

Gesualdo Bufalino  ● L’uomo invaso: Il ritorno di Euridice  FD 

Claudio Magris ● Lei, dunque, capirà FD 

 

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

in base alla necessaria personalizzazione 

Tutti i testi elencati, e che potranno essere oggetto del colloquio, sono stati affrontati con gli studenti 

nel corso dell’attività didattica, sia in presenza che a distanza (sincrono e asincrono) 

 

 

16) Relazione finale del Coordinatore di classe 

 

Nell’anno scolastico in corso, alla data del 15 maggio, la classe ha finora svolto lezioni in presenza 

per circa 7 settimane. Nelle altre 25 settimane le lezioni si sono svolte a distanza. Per le video lezioni 

i docenti hanno utilizzato Google Meet, mentre per tutte le azioni didattiche (condivisione di appunti, 

testi e video; somministrazione di verifiche formative e sommative e di test; consegna di verifiche e 

test corretti e valutati, condivisione di attività da svolgere in asincrono, comunicazioni di vario tipo, 

eccetera...) si è utilizzata la piattaforma Classroom.  

La classe ha mantenuto anche nelle settimane di didattica a distanza la modalità di partecipazione, in 

genere attenta, ma poco interattiva, che l’ha sempre caratterizzata nel triennio.  

La maggior parte degli studenti ha frequentato con continuità le lezioni, si è adeguatamente impegnata 

nelle attività proposte e ha proficuamente gestito l’organizzazione del proprio lavoro. Un esiguo 

numero di studenti ha invece frequentato con grande discontinuità le lezioni e ha partecipato in modo 

insoddisfacente al dialogo educativo.  

In genere la didattica a distanza ha evidenziato ulteriormente, e in alcuni casi enfatizzato, i diversi 

livelli di interiorizzazione delle regole scolastiche, di disponibilità al coinvolgimento nelle attività e 

di motivazione all’impegno nello studio che gli studenti avevano già dimostrato in terza e in quarta. 

Tuttavia, anche a distanza, si è riusciti a interagire positivamente con la maggior parte degli studenti.   

La pianificazione didattica di inizio anno era già stata pensata per la didattica a distanza, prevista per 

il 50% del monte orario. I continui cambiamenti nell'alternarsi di distanza e presenza, causati dalla 

evoluzione dell’epidemia e dai problemi, mai risolti, connessi con il trasporto pubblico, hanno 
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imposto una continua revisione e riprogettazione delle attività, che il Consiglio di Classe è sempre 

riuscito ad affrontare, cercando di non pesare sulla qualità dell’offerta formativa.  
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