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2)Profilo della classe 

 
Continuità Didattica nel Triennio 

 

 

Materia 

 

Docente 

Continuità didattica 

rispetto alla classe 4^ 

Continuità 

didattica  

nel triennio 
LINGUA E LETTERATURA 

INGLESE 
FLAVIA ZAPPA sì no 

SCIENZE NATURALI 

(BIOLOGIA, CHIMICA, 

SCIENZE DELLA TERRA) 

DANIELE MARZULLO sì sì 

FILOSOFIA MARIA MICALI sì no 

STORIA MARIA MICALI sì sì 

FISICA ELENA PINTOSSI sì sì 

LINGUA E CULTURA LATINA LICIA PORTERI sì sì 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
LICIA PORTERI sì sì 

DISEGNO E STORIA 

DELL'ARTE 
ANTONIO POTA sì no 

MATEMATICA VERONICA BELLERI sì sì 

SCIENZE MOTORIE VLADIMIRO LODI sì no 

IRC  EVARISTO BODINI sì sì 

 

 

3) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 

a.s. 2018/19 

4^ 

a.s. 2019/20 

5^ 

a.s. 2020/21 

ISCRITTI 

17 16 15 

RITIRATI 

0 0 1 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 
1 0  

PROMOSSI A GIUGNO 

11 15  

PROMOSSI A SETTEMBRE 

5 0  

PROMOSSI CON PAI 

0 1  

 

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

MATERIA N° Sospensioni del giudizio  

classe   3^ a.s. 2018/19 

N° PAI (OM 11/2020 art. 4) 

Classe 4^ a.s. 2019/20 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 1 1 

MATEMATICA 5 0 

FISICA 0 1 

 



3 

 

 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 0 

6 - 7 3 

7 - 8 8 

8 - 9 2 

9 - 10 3 

 

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

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 1 

6 - 7 3 

7 - 8 7 

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  

 

ITALIANO Recupero in itinere/anno con rinforzi delle competenze 

alunni 1 

Esito parzialmente positivo  

LATINO Recupero in itinere/anno con rinforzi delle competenze 

alunni 1 

Esito parzialmente positivo  

MATEMATICA Recupero in itinere (6 alunni coinvolti) 

Esito positivo per tutti gli alunni 

FISICA Recupero in itinere delle insufficienze del secondo periodo in corso 

Esiti ancora da valutare 

INGLESE Corso di recupero 4 h (1 alunno coinvolto) 

1 Esito positivo  

SCIENZE NATURALI Recupero in itinere dopo la verifica scritta. 
Esito positivo per tutti gli alunni 

 

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

curricolari ed extracurricolari a.s. 2020/21 
 

● Attività/Progetti in orario curricolare 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Quotidiano in classe Lettura/ascolti  settimanali, ove utile in 

forma collettiva. 
Anno 

Esiti attesi Competenze linguistiche complesse. Crescita politica 
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Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Lettura critica e contestualizzata  
Docente italiano e classe 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Quotidiano e streaming/podcast 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Olimpiadi della Fisica – fase d’Istituto 

Esecuzione di una prova scritta online di fisica da parte di tutta la 
classe – 2 alunni classificati fase provinciale (1 come riserva) 

Fase d’istituto 26 gennaio – 2 ore  

Fase provinciale non svolta per pandemia, svolto gara alternativa 
OliBre - 1 marzo - 3 ore in orario extracurricolare (1 alunno) 

 
Esiti attesi Potenziare le abilità logico-deduttive 

Sviluppare sicurezza nell'affrontare situazioni logiche e 
problematiche 

Abituare gli studenti a sostenere prove e test selettivi 

Motivare un attivo interesse allo studio delle scienze fisiche 

Valorizzare le eccellenze presenti nella scuola. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Esercitazioni di allenamento – Sito Olifis 

Tutti gli studenti della classe. La docente di Fisica 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Nessuno 

Prove assegnate gli anni precedenti 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Festival della scienza 2020 – Quantum (versione ridotta e online 
per situazione pandemica) 

Tutta la classe ha partecipato alla video conferenza: “La scienza e il 
suo fake” di Silvia Bencivelli 

23 ottobre - 1 ora + 1 ora di condivisione in classe 
Esiti attesi Sviluppare conoscenze in merito al tema 

Acquisire strumenti per fare ricerche, in rete e non, in ambito scientifico 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Video conferenza e confronto in classe 

Giornalista. Docente di fisica e classe 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Nessuno 

 
Titolo e descrizione dell’attività 

o del progetto  

Tempi e durata 

La cura. Rielaborazione cognitiva emotiva letteraria collettiva del contesto 

epidemico attuale 

anno 
Esiti attesi M Migliorare la capacità di rielaborazione personale e collettiva di un trauma 

sociale 
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Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Ascolti e letture in asincrono e rielaborazioni in presenza. 

Docente italiano e classe 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

podcast La repubblica (direttore scientifico A. Mantovani):  

Noi e loro -tra letteratura e scienza  

lez.5 Sogni e Scienza (Camus, La peste; Manzoni);  

lez 6 Responsabilità sociale di medici e scienziati (Voltaire, Della 

vaccinazione). 

Podcast L. Muraro (filosofa della differenza): Differenze 

uguaglianze cura  

https://www.raiplayradio.it/programmi/uominieprofeti/archivio/pun

tate/ 

Romano Madera (filosofo e psicanalista), Ri-nascere   

https://www.raiplayradio.it/articoli/2020/10/Uomini-e-Profeti-

f04f1ec7-20b3-474a-86d3-295e54891e5f.html 

 

 
● Attività/Progetti in orario extracurricolare 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Certificazioni esterne in Lingua inglese (Cambridge First e CAE) 
First: settembre - febbraio  

CAE: settembre - maggio 

Esiti attesi Sviluppo e/o consolidamento delle competenze linguistico- 

comunicative 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Corso preparatorio in DDI 

Docente: prof.ssa Elena Ettori 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Certificazione Cambridge 

First: 4 alunni  (+ 1 non ancora pervenuto) 

CAE: 2 alunni (esame scritto in data 15/05) 
 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Giochi di Archimede - fase d’Istituto 

Esecuzione di una prova scritta online di matematica (4 alunni) 

Fase d’istituto 11 marzo - 1 ora  

Fase provinciale 30 marzo - 1 ora 

2 alunni classificati per la fase provinciale  
Esiti attesi Potenziare le abilità logico-deduttive 

Sviluppare sicurezza nell'affrontare situazioni logiche e 
problematiche 

Abituare gli studenti a sostenere prove e test selettivi 

Valorizzare le eccellenze presenti nella scuola. 
Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Gli studenti hanno partecipato ad una simulazione della prova 

Referente: Prof.ssa Bertelli  

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Nessuno 

 

 

 

● Attività di Scienze motorie e sportive : nessuna 

 

● Attività di Orientamento 

 

1. v. più sotto le attività di PCTO (percorsi orientativi) 

https://www.raiplayradio.it/programmi/uominieprofeti/archivio/puntate/
https://www.raiplayradio.it/programmi/uominieprofeti/archivio/puntate/
https://www.raiplayradio.it/articoli/2020/10/Uomini-e-Profeti-f04f1ec7-20b3-474a-86d3-295e54891e5f.html
https://www.raiplayradio.it/articoli/2020/10/Uomini-e-Profeti-f04f1ec7-20b3-474a-86d3-295e54891e5f.html
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2. Attività libere di conoscenza dei percorsi universitari provenienti dalle varie 

Università  , selezionate e guidate dalle indicazioni della Referente orientamento in 

uscita Prof. ssa Elisabetta Lazzari. In particolare, UniBs e UniCatt. 

3. incontro con ex studenti Liceo Moretti  

 

2.  
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Percorsi universitari 

. conoscenza delle offerte formative e dei percorsi provenienti dalle varie 

Università (specie UniBs e UniCatt) 

. anno 

Esiti attesi - acquisizione della capacità di apprendere e orientarsi nella pluralità delle 

scelte 

- autoconoscenza e consolidamento dell’identità 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

- lezioni e incontri con studenti  tutor 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

-------- 

 
3. 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

il Moretti all’Università 

- Incontro con ex Alunni Liceo, in corso o Laureati di primo e secondo livello 

- conoscenza delle offerte formative e dei percorsi provenienti dalle varie 

Università (UniMi, Politecnico, UniPd, UniBs e UniCatt) 

3 ore 

Esiti attesi - acquisizione della capacità di apprendere e orientarsi nella pluralità delle 

scelte 

- autoconoscenza e consolidamento dell’identità 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

- incontro con tutte le classi quinte e incontro per piccoli gruppi di 

interesse o singoli alunni 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

-------- 

 

 

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

 

 

Docente coordinatore di Educazione Civica  PORTERI 
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Area tematica affrontata, attività 

svolte e tempi delle azioni 

La questione carceraria in Italia come misura della democrazia: 

forme della punizione, forme della riabilitazione civile. 

Il dettato costituzionale (art. 27) 

* Lettura e analisi guidata di documenti 

- C. Beccaria Dei delitti e delle pene, passim 

- A. Manzoni, Storia della colonna infame: introduzione 

- Michel Foucault (1926-1984) commenta la sua opera 

Sorvegliare e punire, nascita della prigione (1975)  passim  

(conferenza del 1983)  

 
* Lezione con: 

-  dott.ssa L Ravagnani, criminologa, Garante Comune di Brescia per le 

persone private della libertà. 

La condizione carceraria in provincia di Brescia e in Italia: raffronti 

internazionali. 

 

Materie coinvolte lettere, inglese 

Monte ore impiegato 20 

Risultati attesi di apprendimento 

in termini di conoscenze e 

competenze 

Competenze linguistiche complesse.  

Conoscere l’articolo 27 della Costituzione italiana 

- Conoscere l’attuale condizione carceraria in Italia, con 
raffronti extra nazionali 

- Analizzare e comprendere il significato e la funzione della 
pena detentiva. 

- Analizzare e comprendere il ruolo rieducativo delle misure di 
costrizione della libertà individuale. 

 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 
 

Lezioni; letture autonome e confronto di classe; incontro con 

esperto (Garante diritti dei Detenuti Brescia) 

Colloqui orali, osservazioni in itinere; verifica scritta di 

comprensione (italiano-inglese) 

 

Area tematica affrontata, attività 

svolte e tempi delle azioni 

Questioni di cittadinanza ambientale da Agenda 2030_1 

a. La giornata  mondiale dell’alimentazione  

b. Marie Curie: "Non si può sperare di costruire un mondo 

migliore se non si migliorano gli individui." 

Ricerca e studio individuale, come attività asincrone con produzione 

di una mappa digitale per il primo tema e di una presentazione 

multimediale per il secondo, contenenti riferimenti agli obiettivi 

dell’Agenda e, nel primo caso, con approfondimenti su come la 

ricerca scientifica e la fisica possano contribuire al raggiungimento 

degli stessi 

Presentazione dei lavori alla classe. 

Materie coinvolte fisica 

Monte ore impiegato 6 (4 di lavoro individuale asincrono e 2 di presentazioni sincrone) 

Risultati attesi di apprendimento 

in termini di conoscenze e 

competenze 

Competenze linguistiche complesse.  

Competenze di cittadinanza globale 

 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 
 

Colloqui orali ed elaborato scritto. 
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Area tematica affrontata, attività 

svolte e tempi delle azioni 
Questioni di cittadinanza ambientale da Agenda 2030 
Virus e pandemia 

Materie coinvolte Scienze Naturali 

Monte ore impiegato 5 (3 ore di lavoro individuale e 2 di presentazioni sincrone) 

Risultati attesi di apprendimento 
 in termini 
 di conoscenze e competenze 

   Competenze linguistiche complesse.                       Competenze di cittadinanza globale  
 
 

Modi, strumenti  
e criteri di valutazione: 
 

Lezioni; letture autonome. 

Produzione di un prodotto con discussione in classe. 

 

 

 

Area tematica affrontata, attività 

svolte e tempi delle azioni 

 

Cittadinanza totalitaria 

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

del regime nazista 

Le riflessioni di Hannah Arendt 

 

Materie coinvolte 

 
Storia 

Monte ore impiegato 3 

 

Risultati attesi di apprendimento in 

termini di conoscenze e competenze 

 

Conoscere il contesto storico analizzato 

Giungere alla comprensione del radicale cambiamento dell’idea di 

cittadinanza tipica della tradizione liberale e democratica 

ottocentesca 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

 

Attività svolta parzialmente in DDI e valutata mediante prova orale. 
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10) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
D.lgs 77/2005      -      Art. 1 c. 784 legge 145/2018 

 

Terzo anno 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 
 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

Mediacenter. Giornale di Brescia ore 42 

Osservatorio giovani editori 

 ore 3 

- intera classe 

competenze comunicative 

organizzative 

video  

promo video 

ANPAL 

 ore 5 

- intera classe 

competenze di orientamento slides esperti esterni 

Formazione sicurezza 

- intera classe 

ore 12 

competenze cittadinanza 

europea 

slides docenti 

interni 

Settimana della scienza (comunicazione) 

1 alunno  

ore 10 

competenze comunicazione 

scientifica e auto 

organizzazione 

oggetti sperimentali 

Biblioteca CM VT  

            2 alunni  

             ore 20 

competenze comunicative 

organizzative 

 

Clinica veterinaria 

1 alunna 

 ore 31 

competenze di ricerca 

scientifica 

 

Laboratorio teatrale 

1 alunna 

 ore 30 

 

competenze di ricerca storica 

competenze espressive, 

relazionali 

competenze organizzative 

spettacolo e sua 

organizzaziione 

Tirocinio formativo/Project Work 

Centro Studi e Ricerche "E. Fermi" 

(Extreme Energy Events) 

da 31 a 38 ore (ottobre 2018 – giugno 2019) 

- n. 6 studenti   

Prof.ssa Pintossi Elena (tutor interno) 

Prof.ssa Maccari Laura 

(referente interno) 

Dott. Battaglieri Marco 

(tutor esterno) 

Prof. Abele Bianchi 

(referente esterno) 

 

competenze di ricerca, 

comunicazione scientifica 

 

Acquisire l’abitudine a 

ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e ad 

individuare possibili soluzioni  

Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare  

Lavorare in gruppo 

Muoversi nell’ambito della 

ricerca e della divulgazione. 

 

 

Materiali utilizzati: 

-quelli del 

convegno di Erice e 

quelli proposti 

dall’agenda della 

segreteria del 

Centro Fermi per gli 

incontri online 

-presentazioni PPT 

per approfondimenti 

di fisica moderna 

(relatività, 

quantistica e  

astrofisica) 

-File di Excel per 

analisi ed 

elaborazione dati 

-Banca dati 

telescopi centro 

CNAF-INFN di 

Bologna 

Prodotti: 

-file pdf di 

rielaborazione dei 

dati di almeno un 

Run 
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-VIDEO sul 

Modello Standard, 

vincitore del 

CONCORSO 

INFN “Oggi spiego 

io” 

 

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

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
 

 

Quarto anno 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 
 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

Tirocinio Formativo 

Archivi storici CM VT 

7  alunni 

ref. Archivista dott. M. Galeri  

ore totali (4a e 5a) 36 

competenze di ricerca, 

comunicazione storico scientifica, 

organizzazione e relazione con 

enti esterni 

narrazione 

documentale a 

preparazione di mostra 

e di convegno 

Tirocinio Formativo 

Project Work 

Comune di Gardone V.T. 

Settimana della Scienza - Quantum – da 

da 10 a 15 ore 

10 alunni 

A)Proff. Elena Pintossi e Laura Maccari 

(laboratori EEE e conferenza) 

B)Prof.ssa Chiara Pintossi 

(laboratorio di fisica) 

C)Prof.ssa Emilia Giacomelli 

(cicerone mostra sulle Macchine di 

Leonardo) 

Partecipare attivamente alle 

attività portando il proprio 

contributo personale. 

Reperire, organizzare, utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato compito. 

Sviluppare competenze 

divulgative in ambito scientifico. 

Materiali utilizzati 

A)-quelli del Centro 

Fermi e delle attività 

svolte nel progetto 

EEE per la 

mostra/laboratorio e 

per l’intervento di 

restituzione del 

progetto COSMIC 

BOX in conferenza 

- di uso comune per la 

mostra/laboratorio 

-Cosmic Box 

B) quelli del 

laboratorio di fisica 

C) quelli della mostra. 

Prodotti: 

A)cartelloni, 

presentazioni, 

esperimenti per la 

mostra; presentazione 

.ppt e video per 

intervento in 

conferenza. 

Tirocinio formativo 

Seminari/incontri con esperti Project 

work 

Centro Studi e Ricerche “E.     Fermi” 

(EEE) – da 10 a 18  ore 

5 alunni 

Prof.ssa Pintossi Elena (tutor interno) 

Prof.ssa Maccari Laura (referente interno) 

Prof.ssa Maria Panteghini  

(collaboratore interno) 

Prof.ssa Beatrice Saleri 

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 

  

Materiali utilizzati: 

-quelli del convegno di 

Erice e quelli proposti 

dall’agenda della 

segreteria del Centro 

Fermi per gli incontri 

online e per L’ICD 

-nuovo file di excel per 

analisi ed elaborazione 

dati 

-ROOT (approccio 

all’utilizzo e all’analisi 

dei dati di un RUN) 
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 (collaboratore interno) 

Dott. Battaglieri Marco (tutor esterno) 

Dott. Stefano Grazzi (referente esterno) 

Prof. Abele Bianchi 

(referente esterno) 

-  banca dati telescopi 

centro CNAF-INFN di 

Bologna 

-  COSMIC BOX per 

progetto ad essa 

relativo 

Prodotti: 

-  File di rielaborazione 

dati progetto Cosmic 

Box 

-  Presentazione per 

Run mensile dei 

risultati del  progetto 

Cosmic Box 

 

Seminari/Incontri con esperti 
Lezioni UniCatt 

2 alunni 

ore 28 

 

competenze di ascolto e 

comprensione finalizzate 

all’orientamento 

 

 

Quinto anno 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 
 

 

Documenti e materiali 

utilizzati Prodotti 

realizzati  

Tirocinio Formativo 

Archivi storici CM VT 

7  alunni 

seconda parte del Progetto 

ref. Archivista dott. M. Galeri  

anno; ore totali (4a e 5a) 36 

competenze di ricerca, 

comunicazione storico scientifica, 

organizzazione e relazione con 

enti esterni 

narrazione documentale 

a preparazione di mostra 

e di convegno 

 

tirocinio formativo  

Peer to peer  

tutoraggio didattico in matematica e in 

inglese 

2+2 alunni 

da ottobre a marzo 

ore individuali (da 6 a 19) 

 

competenze comunicazione 

scientifica e auto organizzazione 

lezioni ed esercizi 

saperi e 

autoconsapevolezza 

Tirocinio formativo 

Seminari/incontri con esperti Project work 

Rete ConCERN e competenze digitali  
 da 6 a 16  ore 

5 alunni 

Prof.ssa Pintossi Elena (tutor interno) 

Dott. Battaglieri Marco (collaboratore 

esterno) 

Dott. Stefano Grazzi (tutor esterno) 

Dott.ssa Bottino Bianca (collaboratore 

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 

 

Materiali utilizzati: 

- presentazioni dei 

relatori 

-linguaggio di 

programmazione Python  

Prodotti: 

-programmi in Python 

per l’analisi dei dati 

 

Tirocinio formativo 

Seminari/incontri con esperti Project work 

Centro Studi e Ricerche “E.     Fermi” 

(EEE)  
 da 4 a 5  ore 

2 alunni 

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 

Materiali utilizzati: 

- presentazioni dei 

relatori 

Prodotti: 

-presentazione degli 

studenti dell’incontro sui 

rivelatori (ConCERN) 
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Prof.ssa Pintossi Elena (tutor interno) comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare 

Lavorare in gruppo 

 Muoversi nell’ambito della ricerca e 

della divulgazione scientifica 

 

 

Tirocinio formativo 

Azienda meccanica avanzata SIL_ 

Lumezzane 

ref. prof.ssa Elisabetta lazzari 

1 alunna (+1 ritirata) 

ore 30 

competenze di ricerca 

comunicazione scientifica 

organizzazione e relazione con 

enti esterni 

testi e progetti 

 

 
La sospensione delle attività didattiche in presenza ha inciso in misura limitata sulla programmazione delle 

attività di PCTO della classe per più ragioni:  

- la classe aveva già svolto un numero assai significativo di ore/esperienza in tempo pre pandemico 

- gli alunni hanno saputo gestire con notevole competenza gli strumenti informatici necessari alla DDI 

- la classe ha saputo ri-motivarsi anche dentro le azioni di PCTO a distanza (v. Archivi, azioni di 

tutoraggio didattico, azioni di progettazione scientifica) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente LICIA PORTERI   

Disciplina LATINO   

GARBARINO, LUMINIS ORAE 1b età di Cesare; 3 dall’età imperiale ai regni romano-barbarici, 

PARAVIA  
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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 

Il modello della 

poesia filosofico 

scientifica 

Lucrezio  (vol.1b) 

Per una biografia ragionata 

Contesto sociale e politico I 

a.C. 

  

Come in Brodskij, Fuga da 

Bisanzio (su Osip e Nadezna 

Mandel'stam): cos'è poesia. 

De Rerum Natura (in lingua o in 

traduzione)  

T1,2,3,4,6,7,8,9,11,15. 

Inno a Venere e a Epicuro 

Rappresentazione atomistica del 

mondo 

Clinamen e libero arbitrio 

Uomini e Natura (dolore animale) 

Epicureismo 

Ateismo e religiosità 

Pessimismo cosmico? 

  

  

  

  

Analisi 

testuale 

guidata e 

autonoma 

individuale o a 

piccolo 

gruppo, al fine 

di individuare 

temi, struttura, 

forma retorica 

e cifra 

stilistica. 

Il genere 

“favola” 

  

 Fedro 

Contesto sociale e politico 

della Prima età imperiale 

(età giulio-claudia) 

Fabulæ e novella milesia: 

alcune 

- il mondo degli animali 

- il mondo degli uomini 

- il modello della favola esopica 

-narrare per contestare 

-la morale 
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Un modello di 

prosa (filosofica) 

  

Seneca. 

Letture prevalentemente in 

lingua italiana con focus 

lessicali su parole chiave. 

  

Contesto storico e culturale : 

prerogative politiche del 

princeps; stoicismo, 

dissenso, potere autocratico. 

Tendenze stilistiche (l’es 

delle Tragedie di Seneca). 

Il pensiero stoico.  

-logos 

-prosa filosofica 

-il “pretesto retorico” 

-il “tempo” nel pensiero 

occidentale: scheda 

 

 Consigliata la visione di 

*Green book - Farrelly 

2018; *Selma - DuVernay 

2014) 

  

Valore del tempo e significato 

dell’esistenza (De brevitate vitae,  

Epistulae ad Lucilium, De ira) 

T1,2,3,4,5 

 Il sapiente e gli altri uomini (De 

providentia e Epistulae): 

-di fronte alle avversità della vita T16 

-essere schiavi, liberi, liberti T19; 

 Male di vivere e terapie dell'antichità 

(De tranquillitate animi) 

T 6,7,10 

 Rapporto col potere (De tranquillitate 

animi e De clementia): 

-partecipazione alla vita politica T8 

-la clemenza T15 

Un modello 

poetico:  Epica? 

  

Lucano 

Contesto sociale e politico 

della Prima età imperiale 

Lucano e l'epos virgiliano 

 I personaggi del Bellum 

civile 

Bellum Civile:- proemio 

Funesta profezia 

Epica arcaica: Nevio Ennio 

Epico e antiepico 

Anti-provvidenzialismo 

T1,2,3,5. 
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Il genere 

Romanzo: un 

primo modello 

  

Petronio 

Contesto sociale e politico 

della Prima età imperiale 

- Elementi del genere 

romanzo nel mondo antico. 

 Petronio in Des Esseintes; 

in Sanguineti; in Pasolini; in 

Fellini. 

Satyricon.      T4,5,6 

- decadenza dell’eloquenza in 

Satyricon 

-critica sociale? 

- Limiti del realismo petroniano 

(Auerbach) 

consigliato Ronchey, Cattedrale 

sommersa: Petronio 

Il genere 

oratorio 

(e un modello di 

prosa 

“educativa”) 

  

Quintiliano 

Contesto sociale e politico 

dell’età dei Flavi 

 Rapporti con la prosa 

ciceroniana 

- oratoria, funzione sociale, 

educazione 

- orator vir bonus dicendi 

peritus 

- definizione di retorica e 

sue parti 

- Institutio oratoria: 

Retorica e filosofia…T1 

Vantaggi e svantaggi dell’istruzione 

individuale T2-3 

Insegnamento collettivo T4 

Importanza ricreazione T5 

Maestro ideale T6 

- il sistema scolastico a Roma 

(scheda) 

 Decadenza dell'oratoria (Petronio, 

Quintiliano, Tacito): il dibattito 

 Il genere Satira 

  

Persio (età di Nerone) 

Giovenale (età di Traiano) 

  

Importanza dell’educazione T8 

incipit: perché scrivere satire   t2 

VI : invettiva contro le donne  t4 
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Storia e 

storiografia 

  

I grandi precedenti greci: 

Erodoto, Tucidide, Polibio. 

Tacito. 

Contesto sociale e politico 

- Dialogus de oratoribus 

-Agricola e Germania: 

rapporti con Cesare. 

L’uso dei discorsi diretti 

nella storiografia antica. 

  

Consigliata lettura di 

Camus, Caligola 

 

Agricola: T1,2,3 virtus, imperialismo 

romano, compianto 

 

Germania: T4,5,6 confini, caratteri, 

assemblee 

 

Proemi Historiae T8 

           Annales T11 

 

Riflessioni T10 

Potere come violenza e finzione 

(Annales) XIV e XV): 

-matricidio  T16  

-incendio di Roma T17 

-persecuzione dei cristiani T20 

  

- oratoria vs servitus 

- libertas et servitus 

- pax e solitudo 

- scontro di civiltà, lo "straniero" 

- concetto di imperialismo romano 

- Imitazione e emulazione 

-sintesi, variatio e condensazione 

sintattica.  

Un modello di 

epistolografia 

(e di oratoria)  

Plinio il Giovane 

Contesto storico e letterario: 

l’età di Traiano 

 Panegirico di Traiano 

Epistulæ  X, 96s  T 9,10   Cristiani 

-Libertà, intellettuali e potere 

imperiale 

-Prime comunità cristiane e 

paganesimo 

(cfr Tacito Annales XV) 
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Il genere 

Romanzo: un 

secondo modello 

  

Apuleio 

Contesto storico e culturale: 

l’età degli Antonini 

De magia e altre opere 

filosofiche 

Metamorfosi 

  

De magia T1 

Metamorfosi T6,7 

Preghiera a Iside e Ritorno alla forma 

umana 

T8 Fabula di Amore e Psiche 

 (lettura autonoma) 

  

-eloquenza epidittica 

-seconda sofistica e neoplatonismo 

-significato della metamorfosi 

-Curiositas e avventura 

  

Consigliati: 

*De Crescenzo legge Apuleio.: 

divulgazione filosofica 

*Galimberti legge Amore e Psiche: tra 

filosofia e psicanalisi. 

*Ronchey, Cattedrale sommersa: 

Petronio 

Oltre la 

Classicità, 

civiltà latina 

classica e civiltà 

latina cristiana. 

  

Contesto politico, culturale, 

religioso, dai primi secoli a 

Costantino a Teodosio:  

U 15, 1,2,3; U 16,1 

“Generi” della letteratura 

cristiana latina: excursus 

Passio Perpetuae 

Tertulliano (sec II-III), Il 

Dio dei cristiani 

 Ambrogio vs Simmaco 

(656ss): Tradizione e verità 

 Agostino: Hortensius e 

Bibbia 

-Autobiografia e pentimento 

-Il tempo 

  

- consigliata visione di 

A.  Amenábar, Agorà, 2009  

(Ipazia e Alessandria) 

 - letteratura pagana, neoplatonismo, 

classicità 

-cultura classica e religioni: tolleranza 

e intolleranza 

-eresie 

-traduzioni e evangelizzazione: la 

Vulgata di Gerolamo (sec IV-V) 

- concetto di esegesi 

-apologetica 

- potere, legge, stato e religione 

cristiana 

-confessio e peccatum 

  

Ri-letture contemporanee: 

Silvia Ronchey, Cattedrale sommersa, 

Jesus rex. 
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Esiti attesi di 

apprendimento 

  

Conoscere temi autori testi su indicati. 

Non dimenticare elementi essenziali della morfologia e della sintassi latine 

Approfondire la conoscenza del patrimonio lessicale essenziale della civiltà latina 

Fornire modelli di confronto trasversale tra temi autori testi 

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata con una 

breve relazione sulle 

risultanze dell’intero 

percorso curricolare 

Premesso che le letture si sono svolte in buona parte in traduzione, 

i risultati attesi sono stati sostanzialmente conseguiti. 

Il lavoro peculiarmente linguistico non per tutti gli alunni si è rivelato proficuo. 

Decisamente più convincenti i risultati relativi ai temi letterari o alla teoria su strutture 

e forme della letteratura 

 

Docente: LICIA PORTERI 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LUPERINI, Le parole e le cose, vol.2 Romanticismo; Leopardi; voll..3a; 3b, PALUMBO. 

DANTE, Commedia, Paradiso 

  

Unità di 

apprendimento 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti  

Testi e documenti utilizzati, casi e problemi di 

realtà affrontati 

Metodologi

e e 

strumenti 

utilizzati 

0_Dal modello 

neoclassico al 

modello 

protoromantico 

U. Foscolo 

Realtà e illusioni, 

memorie 

Sensismo, 

meccanicismo 

Il romanzo epistolare 

Sonetti 

Il carme 

Incroci: Pathei mathos, 

Eschilo. L.Borges, 

destino e sofferenza. 

Le ultime lettere… Ortis (lettura integrale-

testi antologizzati)  cfr con Werther) 

Sonetti: 

A Zacinto; In morte del fratello Giovanni. 

Dei Sepolcri. 

Libro di testo. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata, 

assegnazione 

di letture 

individuali, 

relazioni alla 

classe. 
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1_ L’età 

romantica. 

Restaurazione e 

rivoluzioni. 

Polemiche 

letterari e 

politiche; 

questioni 

linguistiche. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Manzoni e 

l’innovazione 

dei generi 

letterari. 

 

Riviste italiane: 

egemonia e 

borghesizzazione della 

cultura 

  

Stael, Giordani: il 

dibattito 

Classici vs 

contemporanei? 

Vero utile bello 

  

Carlo Porta, Gioachino 

Belli: 

Quadro sintetico prosa 

liberal moderata e 

democratica 

La questione 

linguistica, valore e 

limiti dei dialetti. 

  

Manzoni. 

Biografia e scrittura. 

Parigi e Beccaria. 

Inni sacri, coralità 

soggettività mito tra 

illuminismo e 

dogmatismo cristiano. 

Romanzo storico. 

Ricerca storica e 

invenzione narrativa. 

Dal bello al vero. 

Vero e verosimile. 

Pessimismo e 

provvidenza nella 

Storia. Oppressori e 

oppressi. 

Provvida sventura. 

Coinvolgimento del 

lettore, ironia, verifica 

del sublime. 

La lingua come 

strumento di 

cambiamento. 

 

 

-Schiller S10 poesia ingenua e sentimentale 

-Stael S11 traduzioni 

-Berchet S12 vera poesia è popolare 

  

  

 

 

 

 

 

La Ninetta del Verzee, passim da T4 

La vita da cane T6 

Er caffettiere fisolofo T7 

  

Proietti recita Belli e Trilussa 

  

  

 

 

Odi civili: Il 5 maggio T5 

  

Lettera sul Romanticismo a C. D'Azeglio T3 

Lettera a Chauvet T2 

  

La tragedia. 

Adelchi: Coro atto III T6 

Delirio di Ermengarda atto IV  T7 

Coro atto IV  T8 

  

Il Romanzo (integrale) con approfondimenti 

tematici autonomi a coppie e esposizione alla 

classe 

  

Storia della colonna infame, introduzione. T9 

Legge formale e responsabilità individuale. 

 

Libro di testo. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata, 

assegnazione 

di letture 

individuali, 

relazioni alla 

classe. 

Film e scheda 

filmografica 
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Il modello lirico 

di Leopardi. 

 

Leopardi 

Biografia e scrittura 

Desiderio di fuga e 

contesto politico 

sociale culturale: città e 

incontri 

Sperimentazione 

letteraria e ricerca della 

felicità 

Dal bello al vero 

Pessimismo storico e 

cosmico(?) 

Meccanicismo e 

ateismo 

Il piacere, il ricordo, 

l’indefinito. 

Eroica solitudine e 

solidarietà 

Ironia e dubbio radicale 

Verità, illusione: 

titanismo della ragione 

  

Altri ascolti: 

Beethoven, op.27 n.2 

Al chiaro di luna. 

  

Prove di autonoma 

analisi testuale Operette 

liberamente scelte. 

Lettere. A Pietro Giordani. Storia 

dell'umanità: la noia degli umani. 

  

Canti 

Idilli_ Ultimo canto di Saffo; Il passero 

solitario; L’infinito; 

La sera del dì di festa. 

Pisano recanatesi_ A Silvia; Ricordanze; Il 

sabato del villaggio; Canto notturno di un 

pastore…; La quiete dopo la tempesta 

Ciclo di Aspasia_ A se stesso 

Ultimi canti_ La ginestra 

  

  

Zibaldone di pensieri: 

T2 Ricordi, T3 Natura e civiltà, giardino di 

sofferenze, T4 Teoria del piacere, T5 Scrivere 

per i morti. 

  

Operette morali 

Dialogo della Natura e un Islandese 

  

A scelta: un altro dialogo tra i presentati in 

classe (Dialogo d'un venditore di almanacchi e 

un passeggere; 

Di Malambruno e Farfarello; Della Morte e 

della Moda, Folletto e gnomo.; Fisico e 

metafisico; Tristano; di Ruisch e le 

mummie… …… 

  

Uso del linguaggio filmico: Martone, 

Leopardi- giovane favoloso. 

 

2_ Il secondo 

Ottocento: la 

letteratura 

d’oltralpe, la 

Scapigliatura; 

Verga e il 

Verismo 

 

- Il modello: natura 

armonia caos 

  

- Scapigliatura e 

Bohème: 

Progresso scientifico, 

antimilitarismo e 

macabro. 

Illusioni e delusioni 

storiche. 

Poeta società bellezza 

impurità. 

Urbanizzazione, 

provocazione. 

  

Ch. Baudelaire, Fleurs du mal: 

Corrispondenze T2; A una passante T3; 

Spleen FD 

  

Tarchetti 

Fosca o della malattia- Attrazione e repulsione 

(esp. digitale). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata, 

assegnazione 

di letture 

individuali, 

relazioni alla 

classe. 
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Positivismo 

Naturalismo  Verismo 

Zola e il romanzo 

sperimentale 

  

Flaubert, Bovary. 

Condizioni storiche ed 

economiche e 

Letteratura 

Farsi da sé del romanzo 

e eclissi dell'autore 

Espedienti linguistici 

Pensiero a-logico 

popolare 

  

Tra letteratura e cinema 

  

  

Letteratura minore? 

Pedagogia tra 

conformismo e 

sovversione 

 

G. Verga. 

A Salvatore Farina   S4 

Prefazione al Ciclo dei Vinti   S5 

Romanzi: Malavoglia lettura integrale 

Novelle_ Vita dei campi: Rosso Malpelo T3; 

La lupa T4 

Novelle rusticane: Libertà T7 

  

 

 

 

 

 

 

Incroci: L. Visconti, La terra trema 1946: 

Aristocratico neorealista? 

  

Collodi, Pinocchio tra metamorfosi, pedagogia 

e horror 

De Amicis, Cuore: il cittadino virtuoso 

  

Incroci: U. Eco, Diario minimo: Elogio di 

Franti 

 3_ Decadentismi. 

D’Annunzio e 

l’estetismo; 

Pascoli e il 

simbolismo. 

  

  

 Simbolisti e Poeti 

maledetti 

  

  

Gabriele D'Annunzio 

Superomismo, 

attivismo, 

intuizionismo, 

estetismo, misticismo. 

Il piacere 

Musicalità, panismo: 

scorciatoie poetiche? 

  

e sue Parodie 

  

  

Giovanni Pascoli, 

decadente e simbolista 

europeo 

Il fanciullino, mito 

dell'infanzia e della 

campagna, il nido 

(Garboli), poetica degli 

 Rimbaud, Il poeta veggente S3; 

Le vocali T5 

Mallarmé, Brezza marina 

  

Alcyone: Pioggia nel pineto T4; Sera fiesolana 

T3. 

Prose: Notturno: Visita al corpo di Giuseppe 

Miraglia T8 

  
 

 

 

 

 

Luciano Folgore, La pioggia sul cappello FD 

  

 
Il fanciullino, T1 

Myricae:  

Lavandare T2; X agosto T3; Novembre T6; 

Temporale T5 

Libro di testo. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata, 

assegnazione 

di letture 

individuali, 

relazioni alla 

classe. 

Audiovisivi 
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oggetti, parola intuitiva 

e alogica, 

utilità della poesia. 

  

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

T10 

  

4_ Il primo 

Novecento. 

Riviste. 

  

 

Il modello 

culturale e 

drammaturgico 

di L.Pirandello. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Il modello 

narrativo di I. 

Svevo 
  

 Romanzo e 

Antiromanzo: dal 

romanzo di formazione 

all' Antiromanzo della 

crisi 

  

Il testamento: vita 

morte verità 

Il teatro filosofico 

Il comico e l'Umorismo 

La forma la vita la 

maschera la società 

Incomunicabilità 

  

  

  

  

  

  

  

 

Trieste mitteleuropea 

Il grande dilettante 

La legge del più forte 

Disagio esistenziale e 

malattia 

Il tempo fluttuante. 

Freud e la psicanalisi 

  

  

 

 

 

 

Luigi Pirandello 

Umorismo: La vecchia imbellettata T1 

  

Romanzi: lettura integrale di 

Il fu Mattia Pascal (in particolare T3 Lo 

strappo nel cielo di carta) 

o  Uno nessuno centomila ( in particolare T4 

La vita non conclude) 

                      

Teatro: lettura integrale di Sei personaggi in 

cerca d’Autore (in particolare T9) e di Enrico 

IV (in particolare T10) 

  

visione di L’uomo dal fiore in bocca 

(interpretazione V. Gassman, archivi Rai) 

  

Italo Svevo 

Una vita, Senilità: riassunti dei romanzi. 

  

La coscienza di Zeno: lettura integrale 

  

Incroci: ascolto da Th. Bernhard, Il 

soccombente: Inetti, mutilati, suicidi; 

slittamenti temporali; musica e parola. 

  

Libro di testo. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata, 

assegnazione 

di letture 

individuali, 

relazioni alla 

classe. 
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5_ La nuova 

poesia italiana: 

Futurismi. 

Crepuscolari. 

Crepuscolari 

Poetica dimessa e 

antisublime 

Cos'è ormai poesia, chi 

è il poeta. 

Ironia, commozione e 

nostalgia 

  

Futurismi 

Tradizione e 

provocazione 

Modernità e rottura 

Militarismo e velocità 

  

Guido Gozzano, Signorina Felicita ovvero la 

Felicità (passim) T2 

  

  

F. T. Marinetti, I Manifesti tecnici.  Zang 

tumb tumb 

Fotodinamismo (Bragaglia)- video 

  

(indicazioni link in classroom) 

  

6_ La poesia del 

Novecento 

  

Il modello di 

G.Ungaretti. 

  

  

  

  

  

Il modello di 

E.Montale. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Antinovecentismo

. Poesia come 

contraddizione 

Ermetismo e oltre 

 

Giuseppe Ungaretti 

Il nomade e i suoi fiumi 

La poetica della parola 

e l’abisso 

Morte, barocco, 

religiosità 

  

Eugenio Montale. 

Contro la tradizione: 

elementi simbolici e 

scelte linguistiche 

Atteggiamento morale 

e legame con Gobetti 

Poesia, mercificazione 

della cultura, società. 

Correlativo oggettivo 

Ricordo, amuleto, 

epifanie salvifiche. 

Donna angelo, donna 

volpe, donna mosca. 

Oltre il solipsismo: la 

Storia: dialettica 

negativa, pessimismo e 

pietas cosmica. 

Quotidianità e ironia. 

  

Franco Fortini 

  
Allegria, In memoria T1T…… 

Porto sepolto: Veglia T2, I fiumi T3, 

S. Martino del Carso T4; Commiato T5; 

Mattina T7; Soldati T9 

Sentimento del Tempo: La madre T10. 

Il dolore: Non gridate più T11 

  

  

Discorso per il Nobel 1975: utilità della poesia 

e mercificazione della vita 

  

Ossi: In limine (esp. digitale); I limoni (esp. 

digitale); Meriggiare pallido e assorto T2; Non 

chiederci la parola T1; Spesso il male di 

vivere...T3. 

Le occasioni: La casa dei doganieri T5 

La bufera e altro: La bufera; La primavera 

hitleriana T3; Piccolo testamento 

Satura: Ho sceso dandoti il braccio T7; 

La storia FD 

  

  

  

  

  

 

 

da Una volta per sempre: Traducendo Brecht 

Libro di testo. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata, 

assegnazione 

di letture 

individuali, 

relazioni alla 

classe. 
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7_ La prosa del 

secondo 

Novecento. 

Resistenza 

Neorealismo 

 Resistere con la poesia 

Officina. Politecnico. 

  

Letteratura e impegno 

Testimone e formatore 

di speranze. 

Narrativa e cinema, arte 

e documento, arte e 

politica. 

Fascismo e questione 

meridionale 

  

Scrittura e memoria 

Scrittura e lavoro 

  

  

  

  

 (Moni Ovadia legge) 

Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 1943. 

  

  

S. Quasimodo 

Uomo del mio tempo (esp. digitale) 

Alle fronde dei salici T14 

Ed è subito sera T12 

  

Carlo Levi: Cristo si è fermato a Eboli (e il 

film di F.Rosi 1979 con Volonté) 

  

Primo Levi 

Se questo è un uomo: incipit; 

                                     Ulisse. 

Il sistema periodico, La chiave a stella (lettura 

integrale a scelta) 

  

Beppe Fenoglio: testimone critico 

Una questione privata ( il film di P. e V. 

Taviani 2018). 

  

Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia cap.1 

Astratti furori di Silvestro T2 
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8_ La prosa del 

secondo 

Novecento. 

Il modello 

culturale di 

Pasolini 

  

  

  

  

  

  

Il modello 

narrativo di 

Calvino. 

  

  
PP Pasolini 

L'intellettuale scomodo 

Poeta narratore regista 

Poesia e origini: mito 

del primitivo 

La metamorfosi 

culturale e 

antropologica italiana 

  

  

 

Italo Calvino 

Resistenza, 

neorealismo o quasi 

Cronaca, impegno 

Fiaba e fantastico 

Il genere 

“cosmicomico” 

Tempo, viaggio, 

simmetrie, relazioni. 

La sfida illuministica al 

labirinto 

  

  

  

  

- Poesia in forma di rosa, Supplica a mia 

madre FD 

- Ceneri di Gramsci: Lo scandalo di 

contraddirmi FD 

(- Cinema: Vangelo secondo Matteo) 

- Scritti corsari: Limitatezza della storia e 

immensità del mondo contadino (Paese sera 

1974) FD 

Io so i nomi…. (Corsera 1974 per 28 maggio) 

Link Intervista Rai in classroom 

  

-Narrativa neorealista (o quasi?): Il sentiero 

dei nidi di ragno, Prefazione. 

-Boom economico e mutazione antropologica: 

La speculazione edilizia 

-Racconto fantastico: I nostri antenati 

-Narrativa sociale: Marcovaldo, Giornata di 

uno scrutatore. 

-Scienza in veste di favola: Le cosmicomiche, 

T con 0 

-Letteratura come invenzione e arte 

combinatoria: Gli amori difficili; 

Le città invisibili; Se una notte d'inverno un 

viaggiatore (incipit) 

  

Saggistica: Lezioni americane: 

1.       Leggerezza e consistency 

2.       Molteplicità 

Con Link in classroom per il trentennale Rai 

Pantheon delle Lezioni 

  

  

-                      

Libro di 

testo. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata, 

assegnazion

e di letture e 

visioni 

individuali. 

-                      

Film. 

9_ Altri Poeti: 

da Officina ai 

Novissimi 

  

Cesare Pavese 

 

Elio Pagliarani 

Edoardo Sanguineti 

Alda Merini 

Da Lavorare stanca: Antenati T2; Gente che 

non capisce; Il dio caprone; Incontro; Mattino. 

FD 

La ragazza Carla T4 

“questo è il gatto con gli stivali” T5 

Mi sono innamorata T8 

-                        
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10_ Narratori 

contemporanei 

  

  

  

  

  

 

Antonio Tabucchi, 

scrittore italiano, 

portoghese, europeo 

Gesualdo Bufalino, 

ancora la peste, ancora 

la Sicilia, ma. 

Silvia Ronchey, saggio 

narrativo o narrazione 

saggistica: 

bizantinismi? 

Sostiene Pereira: contesto storico e letterario 

della storia narrata 

 

Diceria dell’untore 

  

Biografie d’autore 

Da -Il guscio della tartaruga (FD) 

      -Cattedrale sommersa (FD) 

-                        

11_Il nostro ‘900 

  

  

 Conversazioni 

letterarie a cura degli 

alunni 

- Roberto Roversi, il poeta e il libraio in 

Officina; 

- Umberto Eco, Il nome della rosa: il gioco dei 

rimandi intertestuali 

- Oulipo, Queneau e Calvino, il gioco 

combinatorio 

- Calvino vs Fenoglio: narrare la resistenza 

- Amelia Rosselli, poetessa europea. I fiori 

vengono in dono 

- Andrea Zanzotto 

- Il prof. Laurana: inetto, cretino, colpevole 

- Edoardo Sanguineti e il gruppo 63 

- Giovanni Giudici 

- Giuseppe Berto, I male oscuro, la lotta 

infernale di uno scrittore contromano 

- Giovannino Guareschi, un intellettuale 

dimenticato: satira e ideologia 

- Fabrizio De André e antologia di Spoon 

River 

- Ignazio Silone, Il segreto di Luca 

-                        
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- Dino Buzzati, l'attesa e l'oblio, "Il deserto dei 

Tartari". 

- Sciascia : Il giorno delle Civetta 

27 gennaio Fare memoria con la 

letteratura: letture 

libere da 

  

  

  

S. Zweig, Il mondo di ieri; 

J. Roth, La cripta, Ebrei erranti; 

R. Gary, La vita davanti a sé 

P. Levi, Sistema periodico; 

G. Bassani, Storie ferraresi; Giardino dei F.C. 

R. Loy, La parola ebreo 

  

 e attraverso insegnamento e ricerca 

scientifica: E. Calabresi 

(https://www.raiplayradio.it/audio/2021/01/W

IKIRADIO--Enrica-Calabresi-d3110ef0-8daa-

4907-9997-04fa1fcd160c.html 

  

Per sempre_ 

Dante, Paradiso 

Canti I 

      VI 

      XI 

     XVII 

     XXXIII 

  

  

  

  

Cantica/canto 

Invocazione. Proemio 

Catabasi. Ascesi 

Cosmologia. Impianto teologico 

Rapporto tempo-eternità Escatologia 

Invenzione del linguaggio filosofico 

Beatrice 

Impero, città, disegno provvidenziale 

Potere imperiale e potere religioso 

Tradizione epica carolingia e bretone 

Prescienza, necessità, libertà 

Ristrutturazione cognitiva: Cacciaguida: dall’esilio 

il Poema 

Mistilinguismo e Linguaggio figurale 

Indiarsi come compimento del processo di 

conoscenza 

Libro di testo. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata, 

assegnazione 

di letture 

individuali, 

relazioni alla 

classe. 

      

Docente Micali Maria 

Disciplina Filosofia 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Aree tematiche 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

https://www.raiplayradio.it/audio/2021/01/WIKIRADIO--Enrica-Calabresi-d3110ef0-8daa-4907-9997-04fa1fcd160c.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/01/WIKIRADIO--Enrica-Calabresi-d3110ef0-8daa-4907-9997-04fa1fcd160c.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/01/WIKIRADIO--Enrica-Calabresi-d3110ef0-8daa-4907-9997-04fa1fcd160c.html
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L’Idealismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hegel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierkegaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Schopenahuer 

 

 

 

 

 

 

 

L’Idealismo               

→ Il passaggio dal 

Criticismo kantiano 

all'Idealismo 

→ I caratteri dell’Idealismo 

tedesco 

 

3 ore 

 

G.W. F. Hegel                  

→ La vita 

→ I capisaldi del sistema 

→ La dialettica 

→ La funzione della 

filosofia 

→ La metafora della nottola 

→ La definizione di tempo 

→ Le riflessioni Hegeliane 

sulla filosofia della storia: 

-Definizione di individui 

cosmico-storici e di “astuzia 

della Ragione” 

→ Il pensiero politico 

-Teoria dello stato hegeliano 

-Rifiuto del modello 

contrattualistico e 

giusnaturalistico 

→ La Fenomenologia dello 

Spirito, la struttura 

dell’opera: 

-la fase dell’autocoscienza: 

la dialettica servo-padrone 

 

8 ore 

 

S. Kierkegaard 

→ La vita                             

→ La filosofia della scelta e 

i caratteri della scrittura 

kierkegaardiana: 

-Lo stadio estetico , dal Diario 

del seduttore differenza tra 

seduttore sensuale e seduttore 

intellettuale 

-Lo stadio etico 

-Lo stadio religioso, da Timore e 

tremore la scelta di Abramo e la 

fede come “paradosso e 

scandalo” 

→ Categoria del singolo 

→ La categoria dell’ironia 

 

4 ore 

 

A. Schopenhauer 

→La Vita                           

→Reinterpretazione dei 

termini kantiani “noumeno” 

e “fenomeno” nell’opera Il 

mondo come volontà e 

rappresentazione 

→ Definizione di “volontà” 

Libro di 

riferimento:   Con 

filosofare, vol.3A/B 

Abbagnano-

Fornero, Paravia 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

 

Lettura e analisi dei  

brani filosofici 

 

Approfondimenti dei 

temi trattati attraverso  la 

visione di  documenti 

multimediali 

 

Didattica digitale 

integrata 

 

La valutazione è stata 

condotta attraverso 

Interrogazioni  orali e 

assegnazione di compiti 

scritti 
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Marx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nietzsche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e di “noluntas” 

→ Influenza della cultura 

orientale 

→ Le tre vie per la 

liberazione dal dolore: 

-Arte 

-Compassione 

-Ascesi 

→ L’illusione dell’amore 

 

4 ore 

 

K.Marx  

→ Vita, il rapporto con i 

“giovani hegeliani”, le Tesi 

su Feuerbach 

→ Caratteri generali del 

marxismo, il materialismo 

storico e dialettico 

→ La critica alla produzione 

capitalistica nell’opera Il 

Capitale 

→ L’alienazione nel lavoro e 

teoria del “feticismo delle 

merci” 

→ Il passaggio dalla società 

socialista alla società 

comunista con riferimento al 

Manifesto del partito 

comunista 

→ La definizione della 

religione come “Oppio dei 

popoli” 

 

7 ore 

 

F. Nietzsche 

→Vita e opere 

→ I caratteri della 

scrittura nietzschiana: 

-Definizione di spirito 

Apollineo e spirito 

Dionisiaco ne La nascita 

della tragedia 

-Socrate come  simbolo 

della decadenza 

dell’umanità 

-La morte di Dio e il 

grande annuncio (con 

riferimento all’aforisma 

125 de La gaia scienza) 

→ La dottrina del “super-

uomo” con riferimento ai 

seguenti aforismi: 

-La Gaia Scienza: 343; 289; 

124 

-Al di là del bene e del male: 

227 

-Aurora: 314; 575 

-I frammenti postumi: 24 

→ La dottrina 

“dell'eterno ritorno 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Esistenzialismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidegger 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell’uguale” 

→ Così parlò 

Zarathustra : 

struttura dell’opera, 

lettura del brano: 

“La visione e 

l’enigma” 

 

9 ore 

 

S. Freud 

→ La vita  

→ Gli studi 

sull’isteria e la 

nascita della 

psicoanalisi 

→ Dal metodo 

“ipnotico-catartico” 

al metodo delle 

“libere 

associazioni” 

→ Prima e seconda 

topica 

→Interpretazione 

dei sogni 

→ La nascita  e il 

superamento della 

fase edipica 

→ Lo studio delle 

nevrosi di guerra e 

la scoperta del 

senso di colpa 

→Dall’esplorazione 

della psiche allo 

studio della civiltà 

(con riferimento 

all’opera Il disagio 

della civiltà) 

5 ore 

 

L’Esistenzialismo, caratteri 

generali: 
→ Il contesto 

storico e sociale 

→ La crisi delle 

certezze   

→ La riflessione 

sull'essere 

2 ore 

 

 M. Heidegger 

→ La vita, il 

rapporto con 

Husserl e la critica 

alla metafisica 

occidentale 

→ La ricerca del 

senso dell’essere in 

Essere e tempo 
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H.  Arendt 

→ L’esistenza 

autentica e 

inautentica 

→ Il circolo 

ermeneutico 

→ La cura 

→ La definizione di 

“urto” nell’opera 

L’origine 

dell’opera d’arte 

4 ore 

 

H. Arendt 

→ La vita 

→ Le riflessioni sui regimi 

totalitari 

→ Definizione di 

“Cittadinanza totalitaria” ne 

le Origini del Totalitarismo 

→ La definizione della 

“banalità del male” con 

riferimento all'opera La 

banalità del male, Eichmann 

a Gerusalemme 

 

3 ore 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Saper problematizzare, rielaborare e contestualizzare le tematiche 

affrontate 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

Saper esprimere valutazioni  personali  motivandole logicamente 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare, anche alla 

luce dei periodi in DDI 

 

La classe ha dimostrato interesse nei confronti delle tematiche 

affrontate ed ha partecipato in modo attivo facendo domande e 

proponendo riflessioni. 

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

che buoni e ottimi 

Anche durante la didattica a distanza hanno partecipato con interesse 

e puntualità seguendo le indicazioni dell’insegnante e svolgendo un 

lavoro proficuo 

  

Docente: Maria Micali 

Disciplina: Storia  

Unità di 

apprendimento 

Aree tematiche 

Descrizione attività e argomenti svolti 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

L’età giolittiana 

 

→ La politica protezionista 

    

→ Il doppio volto di Giolitti 

    

Libro di 

riferimento: 

Gotor, 

“Passaggi” vol.3 

Lezione frontale 
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→ Le interpretazioni 

 storiografiche elaborate da 

Croce e Salvemini 

    

→ La politica del colonialismo 

    

→ Il rapporto di Giolitti con i 

socialisti e i cattolici 

    

→ Il patto “Gentiloni” 

    

→ La continuità del  

 riformismo giolittiano 

    

→ Il suffragio universale maschile 

   

→ La fine dell’età giolittiana   
3 ore        

 
Lezione partecipata 

Lettura e analisi dei testi 

e documenti 

 

Didattica digitale 

integrata 

 

Valutazione condotta 

tramite interrogazioni 

orali 

 

La prima guerra 

mondiale 

 

→ Le cause: Imperialismo, 

 Colonialismo, Nazionalismo, 

Irredentismo 

   

→ L’Italia divisa tra  neutralisti 

ed interventisti   
   

→ Il patto di Londra e l’entrata 

dell’Italia in guerra 

   

→ La trincea protagonista della 

Prima Guerra Mondiale 

   

→ Gli scontri tra il ’15 e il ‘16 

   

→ Il 1917: la svolta e la disfatta di 

Caporetto 

   

→ Il 1918: la conclusione del 

conflitto 

   

→ Trattati di pace (Versailles) e la 

nascita della Società delle Nazioni  
 
7 ore 

  

  

La rivoluzione Russa  → L’Impero russo nel XIX secolo 
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→ Il fenomeno del “populismo” 

   

→ La nascita del partito operaio 

social democratico russo 

   

→ Bolscevichi e Menscevichi 

   

→ Le tre rivoluzioni (1905-1917) 

   

→ Lenin e la rivoluzione 

 d’ottobre 

   

→ Le tesi di aprile 

   

→ L’ideologia leninista (il 

 rapporto leninismo-

marxismo) 

   

→ La guerra civile in Russia 

   

→ Il comunismo di guerra e la 

nascita della “NEP” 

   

→ La formazione del partito unico  

 
4 ore 

  

I regimi totalitari 

 

→ I caratteri dello Stato 

 totalitario 

   

→ Il culto del capo e del partito 

unico 

   

→ Le interpretazioni storiografiche: 

Totalitarismo perfetto/imperfetto  
  
 2 ore 

 

  

L’URSS Di Stalin 

 

→ L’URSS di Stalin 

   

→ La collettivizzazione delle 

campagne e l’industrializzazione 

forzata 
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→ I piani quinquennali 

   

→ Le grandi purghe e i gulag 

 

3 ore 

 

Il Fascismo 

 

→ L’ascesa di Mussolini al 

 potere 

   

→ La nascita del Movimento dei 

Fasci di combattimento 

   

→ La marcia su Roma 

   

→ Le elezioni del’24 e l’assassinio 

Matteotti 

   

→ Mussolini al potere 

   

→ La politica interna: autarchia e 

corporativismo 

   

→ La politica estera: la conquista di 

Etiopia, l’alleanza con la  Germania, il 

Patto d’Acciaio 

 

4 ore 

 

  

Il Nazismo 

 

→ La crisi della Germania, il 

 piano Dawes e la crisi del’29 

   

→ L’esordio di Hitler e il 

 putsch di Monaco 

   

→ Le elezioni del 1932 e l’ascesa al 

potere di Hitler 

   

→ Il programma del partito 

nazionalsocialista 

   

→ Le Leggi di Norimberga 

   

→ La Legge sulla cittadinanza del 

Reich 

   

→ La Legge sulla protezione del 

sangue e dell’onore tedeschi 

   

→ La notte dei cristalli 

  



35 

 

   

→ L’operazione T4 

   

→ La politica estera e la dottrina 

dello “Spazio vitale” 

   

→ Il Patto d’Acciaio e il Patto 

Molotov-Ribbentrop 

 

4 ore 

La seconda guerra 

mondiale 

 

→Le cause economiche, sociali e 

politiche 

   

→Il patto anticomintern e gli 

schieramenti 

   

→ Il predominio tedesco e le prime 

fasi della guerra: l’occupazione 

 della Francia 

   

→ L’entrata dell’Italia nel 

 conflitto 

   

→ Lo sterminio degli ebrei e la 

“soluzione finale” 

   

→ Gli anni tra il ’42 e il ’43: la 

svolta e le vittorie degli Alleati 

  

→ Il ’43: l’armistizio di 

 Cassibile, la divisione 

dell’Italia, la nascita della Repubblica 

 di Salò   
   

→ Le ultime fasi del conflitto e la 

definitiva sconfitta delle potenze 

 dell’Asse 

   

→ La conferenza di Yalta e la 

conferenza di Potsdam     

 

5 ore 

  

La Resistenza 

 

→ Il movimento partigiano e la 

nascita del CLN 

   

→ Gli sviluppi compresi tra il  ‘43 

e il ‘45   

   

→ L’attentato di Via Rasella e il 

massacro delle Fosse Ardeatine 
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2 ore 

L’Italia nel secondo 

dopoguerra 

 

→ La grande crisi economica e il 

divario tra Nord e Sud: il 

fenomeno della “Borsa Nera” e del 

Banditismo 

   

→ I partiti politici nel secondo 

dopoguerra, le elezioni del ’46 

 e la nascita della Repubblica 

   

→ La vittoria della Democrazia 

cristiana e il governo De Gasperi 

   

→ I rapporti dell’Italia con gli 

Stati Uniti: l’importanza del Piano 

Marshall nella ripresa economica 

  

→ Il ’48: l’entrata in vigore della 

Costituzione italiana 

 

2 ore 

  

L’inizio della guerra 

fredda 

 

→ La divisione del mondo in due 

blocchi: l’immagine della “cortina di 

ferro” 

   

→ La crisi di Berlino, il blocco e il 

ponte aereo   
 

→ La costruzione del muro di 

Berlino: cause e conseguenze 

3 ore 

  

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

 

Saper problematizzare, rielaborare e contestualizzare le tematiche 

affrontate 

Saper analizzare le diverse interpretazioni storiografiche 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

Saper esprimere valutazioni personali motivandole logicamente 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare, anche alla luce dei 

periodi in DDI 

 

La classe ha dimostrato interesse nei confronti delle tematiche affrontate ed 

ha partecipato in modo attivo facendo domande e proponendo riflessioni. 

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

buoni e ottimi 

Anche durante la didattica a distanza c’è stata una partecipazione puntuale 

che ha permesso di svolgere un lavoro proficuo 
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Docente Veronica Belleri 

Disciplina Matematica 

  

Unità di 

apprendimento 

  

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e strumenti utilizzati 

Le funzioni e le 

loro proprietà 

  

Dominio, funzione iniettiva, 

suriettiva, biiettiva, inversa di una 

funzione. Funzioni pari e funzioni 

dispari. Funzione composta 

Tempi: 12 ore 

Bergamini, 

Trifone, Barozzi 

- Matematica.blu 

2.0 vol 5 - 

Zanichelli 

  

•  Lezioni frontali per la 

presentazione dei contenuti 

teorici essenziali 

•  analisi di situazioni 

problematiche per giungere, 

attraverso l’interazione con gli 

studenti, alla definizione di 

elementi teorici e di procedure 

di risoluzione 

•  esercitazioni al fine di potenziare 

le competenze applicative, anche 

affrontando situazioni nuove 

•  correzione compiti 

  

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

•  libro di testo in adozione 

•  esercizi da altri libri di testo 

•  lezioni asincrone 

•  condivisione di materiale su 

Google Drive 

  

Le verifiche si sono svolte secondo 

le seguenti tipologie: 

•  orali con stimoli teorici e pratici 

•  scritte con esercizi applicativi  

Limiti e 

continuità 

Topologia della retta. Definizione di 

limite. Teorema di unicità del limite. 

Operazioni con i limiti: teoremi sulla 

somma e prodotto di limiti. Forme 

indeterminate. Limiti notevoli. 

Asintoti. Definizione di funzione 

continua. Classificazione dei punti di 

discontinuità. Teorema di 

Weierstrass, dei valori intermedi e di 

esistenza degli zeri (esempi e 

controesempi). 

Tempi: 36 ore 
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Calcolo 

differenziale 

Definizione di derivata. Significato 

geometrico della derivata. Retta 

tangente in punto ad una funzione. 

Derivata delle funzioni elementari 

(dim.). Teoremi sul calcolo delle 

derivate: derivata della somma di 

funzioni (dim), derivata del prodotto 

di funzioni (dim), derivata del 

reciproco di una funzione (dim), 

derivata del quoziente di due funzioni 

(dim). Derivata della funzione 

composta, della funzione inversa e 

delle funzioni goniometriche inverse. 

Continuità e derivabilità (dim). 

Classificazione dei punti di non 

derivabilità. Applicazione delle 

derivate alla fisica: velocità, 

accelerazione, intensità di corrente. 

Teoremi di De l’ Hospital. 

Tempi: 32 ore 

    

Calcolo della 

primitiva 

Primitiva di una funzione. 

Definizione di integrale indefinito. 

Proprietà dell’integrale indefinito. 

Calcolo di integrali: immediati, 

integrali delle funzioni razionali 

fratte e regole di integrazione per 

sostituzione e per parti. 

Tempi: 15 ore 

    

Calcolo di aree e 

volumi 

Proprietà dell’integrale definito. 

Teorema della media. Calcolo di 

aree. Calcolo del volume di solidi di 

rotazione. Calcolo del volume di un 

solido con il metodo delle sezioni. 

Applicazioni degli integrali alla 

fisica: spazio e velocità, lavoro di una 

forza, quantità di carica. 

Integrali impropri. 

Tempi: 6 ore 

    

  

  

  

Equazioni 

differenziali 

Definizione di equazione 

differenziale. Equazioni differenziali 

del primo ordine: lineari e a variabili 

separabili. Problema di Cauchy. 

Applicazioni alla fisica. 

Tempi: 4 ore 
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Studio di 

funzione 

  

Teorema di Fermat. Teorema di 

Rolle. Teorema di Cauchy. Teorema 

di Lagrange. Definizione di massimi 

e minimi assoluti e locali. Punti 

stazionari e loro ricerca tramite lo 

studio del segno della derivata prima, 

condizione sufficiente per i massimi 

e i minimi locali. Rapporto tra 

concavità/convessità di una funzione 

ed il segno della derivata seconda, 

condizione necessaria per i flessi. 

Studi di funzione. 

Tempi: Aprile/Maggio  

    

  

  

  
  

  

Esiti attesi di apprendimento 

  

Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche graficamente. 

Individuare e utilizzare strategie appropriate per la soluzione di 

problemi. 

Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

Costruire ed analizzare modelli matematici.  

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso 

curricolare, anche alla luce dei periodi in 

DDI 

  

Buona parte della classe ha affrontato gli argomenti proposti durante 

l’anno con impegno costante, partecipazione e interesse. 

Alcuni studenti hanno incontrato difficoltà nella comprensione di 

argomenti fondamentali del programma, tutti però hanno colmato le 

lacune del primo quadrimestre ottenendo risultati sufficienti in alcuni 

casi ed in altri discreti. 

Gli studenti hanno partecipato alla didattica distanza rispettando le 

regole e confermando i risultati ottenuti in presenza.  

  

  

  

 Docente       Elena Pintossi 

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 

ELETTROSTATICA Ripasso di elettrostatica (3 h): 

carica e campo elettrico fino al 
teorema di Gauss 

Completamento sul campo elettrico 

(5 h): campo generato da un piano 
infinito e da due piani infiniti 

uniformemente carichi; campo di una 

sfera uniformemente carica e di una 
sfera conduttrice (dentro e fuori); 

campo generato da un filo rettilineo 

uniformemente carico 

Libro di testo Amaldi - Dalla 

mela di Newton al bosone di 

Higgs VOLUMI 4 e 5 

Presentazioni PPT preparate 

dall’insegnante 

La metodologia è consistita in: 

·  lezione frontale con discussione 
guidata 

·  risoluzione in classe di esercizi e 

problemi di 
·  correzione compiti a casa 

·  esercitazioni in classe  

·  metodologia CLIL 
· recupero in itinere con contestuale 

attività di consolidamento o 

potenziamento. 
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Energia e potenziali elettrici (6 h): 

energia potenziale e potenziale sia per 
campi radiali che uniformi; potenziale 

e moto delle cariche, superfici 

equipotenziali. Relazione campo 
potenziale. 

Circuitazione di un campo vettoriale e 

del campo elettrico. Conduttori in 
equilibrio elettrostatico: carica, 

campo e potenziale. Equilibrio 

elettrostatico tra due conduttori 
collegati tra loro; potere dispersivo 

delle punte 

Capacità elettrica (12 h); capacità di 
un conduttore sferico (deduzione 

dell’espressione). Equilibrio tra sfere 

conduttrici. 
Condensatori; condensatori piani e 

loro proprietà; condensatori in serie e 

in parallelo; lavoro di carica di un 
condensatore (deduzione 

dell’espressione); energia di un 

condensatore carico e densità 

volumica di energia elettrica 

(deduzione dell’espressione). 

In generale immagini e grafici 

dal libro di testo o dalla rete su 

esperimenti studiati 

Video e documenti vedi CLIL 

Esercizi e problemi ambientati 
in contesti reali e risolubili con 

le leggi fisiche di volta in volta 

studiate, anche coniuganti la 
fisica con la matematica, tratti 

da prove o simulazioni d’esame 

dal testo La seconda prova di 
matematica e fisica per i licei 

scientifici - Bergamini, Barozzi, 

Melegari – Zanichelli 

 

 

 

La DDI non ha comportato grandi 
stravolgimenti nella metodologia di 

lavoro, si sono abbandonate le 

esercitazioni a coppie durante la 
lezione e non si sono potute proporre 

le prove di speaking a coppie per il 

CLIL; anche se si è sollecitato, in 
generale, un continuo confronto tra 

studenti nello svolgimento degli 

esercizi proposti durante le fasi di 
lavoro in autonomia. 

La DDI ha però provocato un po’ di 

rallentamenti rispetto allo 
svolgimento delle medesime attività 

in presenza. Si è provveduto a 

concentrare l’azione didattica al 
conseguimento degli obiettivi 

minimi con una conseguente 

riduzione all’essenziale e un taglio 
del programma per quanto riguarda 

lo studio della fisica quantistica.  

 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

-  libro di testo in adozione 

-  presentazioni Power Point 
-  video 

-  test online su myzanichelli 

CORRENTE ELETTRICA Corrente elettrica continua (7 h): 

verso convenzionale, definizione di 

intensità di corrente media e 
istantanea. La velocità di deriva. 

Circuito elettrico elementare e 

funzione del generatore di tensione. 
Leggi di Ohm.  Leggi di Kirchhoff e 

relativo significato fisico.  

Collegamenti di resistori in serie e in 
parallelo. 

Forza elettromotrice e resistenza 

interna di un generatore di tensione. 
Resistività e temperatura. Conduttori, 

semiconduttori, isolanti e 

superconduttori. 
Energia e potenza della corrente: 

effetto Joule e sua spiegazione 

microscopica. 

 - tutto il materiale aggiuntivo è stato 

inviato agli studenti nel corso di 

Classroom della classe 
 

Durante la DDI si è 

- utilizzato Classroom  sia chat che 
messaggi privati, che sondaggi, quiz 

e compiti tradizionali e lezioni 

asincrone 
-utilizzato Meet per le video lezioni 

e per lavori di gruppo attraverso 

l’uso di stanze 
-condivisa una bacheca Padlet per 

una condivisione di esercizi in 

preparazione delle olimpiadi della 
fisica 

- creata una radio di classe con  

Spreaker su cui sono stati caricati 
episodi realizzati a coppie sui 

capitoli del libro di Carlo Rovelli 

Sette brevi lezioni di fisica, letto 
durante le vacanze estive (6 h 

asincrone e 1h preparatoria in 
presenza) 

MAGNETISMO Fenomeni magnetici e campo 

magnetico (22 h): concetto di campo 

magnetico, definizione operativa 

della direzione e del verso, 
costruzione linee di forza. 

Esperienza di Oersted. Campo 

magnetico generato da un filo 
rettilineo percorso da corrente. Legge 

di Biot-Savart. 

Esperienza di Faraday: azione di un 

campo magnetico su un filo percorso 

da corrente. 

Forza agente tra due fili percorsi da 
corrente, legge di Ampere (deduzione 

dell’espressione). Definizione di 

Ampere. 
Definizione operativa del modulo del 

vettore campo magnetico. 

Formule per calcolare l'intensità del 
campo generato da una spira percorsa 

 -utilizzato Kahoot per quiz di ripasso 
- creato un quiz Kahoot a gruppi su 

approfondimenti relativi ad 

applicazioni delle leggi fisiche 
studiate (termovalorizzatori, carta 

elettronica, batterie, fotovoltaico, 

superconduttività) 
-realizzata individualmente una 

presentazione sulle onde 

elettromagnetiche 

  

Le verifiche si sono svolte secondo 

le seguenti tipologie: 

o   interrogazioni orali, anche con 

proposta di esercizio applicativo 

o   verifica scritta, strutturata con 

domande aperte, quesiti a scelta 
multipla, esercizi applicativi. 
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da corrente nel suo centro e da un 

solenoide. 
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 

elettrico e in un campo magnetico 

uniforme. Il selettore di velocità. Lo 
spettrometro di massa. L’effetto Hall. 

L’esperimento di Thomson. 

Flusso del vettore campo magnetico; 
teorema di Gauss per il magnetismo 

(dimostrazione). 

Circuitazione del vettore campo 
magnetico lungo una linea chiusa; 

teorema della circuitazione di 

Ampere (dimostrazione). 
Sostanze diamagnetiche, 

paramagnetiche, ferromagnetiche. 

Cenni a: momenti magnetici atomici e 

molecolari; campo magnetico nella 

materia; magnetizzazione permanente 

e temperatura di Curie. 

ELETTROMAGNETISMO 

  

Induzione elettromagnetica (7 h): 

descrizione delle esperienze di 
Faraday e di altre esperienze in cui si 

hanno correnti indotte. 

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

significato fisico. 

Le correnti parassite. 
Mutua e autoinduzione. Gli induttori, 

induttanza di un solenoide. 

Extracorrenti di chiusura e di apertura 
di un circuito e loro andamento 

grafico in funzione del tempo. F.e.m. 

autoindotta in un circuito. 
Energia del campo magnetico e 

deduzione della densità di energia del 

campo magnetico. 
Principio di funzionamento di un 

alternatore. F.e.m. e corrente 

alternata: deduzione delle loro 
espressioni istantanee e dei loro valori 

efficaci. 

Trasformatori. 

Equazioni di Maxwell e 

elettromagnetiche (7 h) 

Il campo elettrico indotto: 

definizione, sorgenti, caratteristiche. 

Circuitazione del campo elettrico 
indotto e deduzione della sua 

espressione. 

Il paradosso di Ampere. Il termine 
mancante e il teorema della 

circuitazione di Ampere-Maxwell. La 

corrente di spostamento. 
Equazioni di Maxwell in forma finita, 

significato fisico e conseguenze. 

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 ed 

irradiamento (deduzione delle 

espressioni). 
Lo spettro elettromagnetico: proprietà 

principali delle diverse frequenze.  

 Si segnala che per quanto riguarda le 

equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche, la relatività 

generale non sono stati affrontati 

esercizi applicativi. 
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RELATIVITÀ Relatività ristretta (12 h) 

Introduzione alla teoria della 
relatività: A. Einstein e il concetto di 

tempo. 

Sistema inerziale, principio di 
relatività galileiano; trasformazioni 

galileiane, legge classica di 

composizione delle velocità. 
Disaccordo tra meccanica classica e 

elettromagnetismo. Analisi delle 

possibili soluzioni. Cenni 
all’esperimento di Michelson-

Morley. 

Postulati della relatività ristretta. 
Relatività della simultaneità.  

Dilatazione dei tempi (deduzione 

della formula). Contrazione delle 
lunghezze. Conferme sperimentali: i 

muoni. 

Trasformazioni di Lorentz. Legge di 
composizione relativistica delle 

velocità (deduzione della formula). 

Relatività e leggi della dinamica. 

Massa relativistica e massa a riposo. 

Energia totale relativistica. 

Equivalenza massa ed energia. 
Principio conservazione massa-

energia. 

Relatività generale (6 h) 

Massa inerziale e massa 

gravitazionale. Principio di 

equivalenza e principio di relatività 
generale.  Cenni alle geometrie non 

euclidee. Gravità e curvatura dello 

spaziotempo; effetti sulla luce 
(deflessione gravitazionale, buchi 

neri, red shift gravitazionale e 

dilatazione gravitazionale dei tempi). 
Le onde gravitazionali. 

Conferme sperimentali: esperimento 

di Eddington, onde gravitazionali 
(LIGO). 

Einstein e la guerra. Il progetto 

Manhattan e il testamento spirituale. 

  

  

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 

·  Analizzare criticamente i dati e l’affidabilità di un processo di misura, 

costruire e/o validare modelli 

· Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive. 
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Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

Gli studenti, sin dalla classe terza, hanno affrontato complessivamente 

con curiosità la disciplina, nonostante alcune difficoltà da parte di un 

piccolo gruppo di studenti. Si è trattato soprattutto di problemi nella fase 

applicativa dall’analisi di un problema alla scelta e soprattutto alla 

motivazione della strategia risolutiva più che alla effettiva risoluzione 

matematica dello stesso. 

Si sono sempre dimostrati molto partecipi e generalmente disponibili 

anche all’utilizzo degli strumenti digitali, cosicché la situazione 

emergenziale li ha trovati, già durante lo scorso anno, pronti a reagire con 

grande serietà ed impegno, pronti a continuare ad accrescere le loro 

competenze. Durante la DDI i risultati delle prove sono stati solitamente 

in linea con quelli ottenuti in presenza, anche se nel secondo periodo c’è 

stato un certo calo dovuto ad una inevitabile stanchezza. 

Si prevede di concludere l’anno scolastico con delle interrogazioni 

sull’ultimo argomento  (5 h). 

Nel complesso gli esiti formativi sono da ritenersi, nella media, 

pienamente discreti. 

Docente  Daniele Alessandro Marzullo 

Disciplina  Scienze Naturali 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Aree tematiche 

Descrizione attività e argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e 

documen

ti 

utilizzati, 

casi e 

problemi 

di realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

L’evoluzione e 

l’origine delle 

specie viventi 

 

 

 

L’evoluzione dopo Darwin 

I fattori che portano all’evoluzione 

La selezione naturale e sessuale 

I fattori che influiscono sulla selezione 

naturale 

Il concetto di specie e le modalità di 

speciazione 

La speciazione richiede l’isolamento 

riproduttivo 

5 ore 

Libro di 

testo 

La nuova 

biologia.b

lu plus – 

Genetica; 

DNA ed 

evoluzion

e. 

Autori: 

Sadava ed 

altri. 

Zanichelli 

Lezione frontale, 

discussione guidata 

Lezioni asincrone. 

LIM. 

Utilizzo dell’eBook. 

Condivisione di materiale 

su Google Drive 

Verifiche orali e scritte 

L’evoluzione della  

specie umana 

 

L’evoluzione dei primati 

La comparsa degli ominidi 

L’evoluzione della cultura 

6 ore 

 
Video: L’evoluzione 
dell’uomo 

 



44 

 

Proprietà 

delle soluzioni Conoscere la definizione di soluzione, 

solvente, soluto e solubilità 

Definire le concentrazioni in percentuali, 

molari e molali 

Descrivere le caratteristiche di composti 

molecolari polari, ionizzabili e non 

ionizzabili e dei composti ionici 

Libro di 

testo 

Chimica 

concetti e 

modelli- 

Dalle 

soluzioni 

all’elettro

chimica- 

Autori:Va

litutti-

Falasca e 

Amadio - 

Zanichelli 

Lezione frontale, 

discussione guidata. 

Le reazioni 

chimiche Conoscere la definizione di soluzione, 
solvente, soluto e solubilità 

Definire le concentrazioni in percentuali, 
molari e molali 

Descrivere le caratteristiche di composti 
molecolari polari, ionizzabili e non 
ionizzabili e dei composti ionici 

  

Acidi e basi 
 

Evoluzione storica e concettuale delle teorie 
acido-base (teoria di Arrhenuis/ Brônsted e 
Lowry/Lewis) 

La forza di un acido/base 

Il pH di una soluzione 

Gli indicatori 
 

  

Reazioni redox Conoscere le regole per determinare il del 

n.o. 

Saper scrivere e bilanciare le equazioni 

redox. 

15 ore (tutti gli argomenti di chimica) 

  

La Tettonica 

delle Placche: 

un modello globale 

Struttura interna e natura del pianeta 

Temperatura interna e campo magnetico 

Differenza tra crosta continentale e crosta 

oceanica 

Espansione dei fondali oceanici 

Dorsali e zone di subduzione 

Le placche litosferiche 

Orogenesi 

Libro di 

testo 

Le scienze 

della 

Terra -Vol 

C e D - 

Bosellini 

– 

Zanichelli 

 

Video/animazioni: 

Il paleomagnetismo. 

L’isostasia. 

Le prove a favore della 

deriva dei continenti. 

Distribuzione geografica 

dei terremoti e vulcani. 

L’espansione dei fondi 

oceanici. 

I margini fra placche. 
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Ciclo di Wilson 

Punti caldi 

Tettonica delle placche 

La geologia dell’Italia 

18 ore 

Materiale 

fornito dal 

docente. 

Biografia di Alfred 

Wegener (I grandi della 

scienza del novecento). 

Tettonica delle placche e 

sismicità. 

Chimica organica: 

- Una visione 
d’insieme 

- Gli idrocarburi 

- I derivati degli 
idrocarburi 

 

1. Il ruolo centrale del carbonio 

La chimica del carbonio; ibridazione 

 del carbonio 

2. La grande famiglia degli  

Idrocarburi 

Idrocarburi saturi ed insaturi;  

idrocarburi alifatici ed aromatici; 

 isomeria 

3. I gruppi funzionali 

Esempi di gruppi funzionali: alcoli, 

 aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, 

ammine e ammidi 

18 ore 

Libro di 

testo 

Video: L’ibridazione del 

carbonio 

 

Biotecnologie: i geni e 
la loro regolazione 

 

1. Regolazione genica nei procarioti 

I geni regolatori; geni costitutivi e  

inducibili; l’operone lac e l’operone 

 trp 

2. Controllo dell’espressione genica  

negli eucarioti 

Il dfferenziamento cellulare e lo  

sviluppo embrionale; eucromatina e 

 

3. Regolazione della trascrizione e 

 maturazione dell’mRNA 

Differenze tra la trascrizione negli  

eucarioti e nei procarioti; enhancer e  

silencer; gli introni, gli esoni e lo  

splicing; la regolazione genica dopo 

 la traduzione 

 

5 ore 

 Video/animazione: 

Esperimento di Beadle e 

Tatum 

Operone lac e trp. 

Lo splicing. 

Il ciclo litico e lisogeno. 

Trasformazione, 

coniugazione e 

trasduzione batterica. 

Biotecnologie: 

- tecniche e strumenti 

- applicazioni 

 

1. Il DNA ricombinante   La tecnologia del DNA     ricombinante; l’azione degli enzimi    di restrizione e i frammenti di    restrizione; endonucleasi e ligasi;     elettroforesi su gel; il cDNA    2. Tecniche per clonare e    sequenziare le sequenze  nucleotidiche    Differenza tra clonaggio e    clonazione; la libreria genomica; la PCR; il   

Maggio Video/animazione: 

La PCR. 

Il DNA ricombinante. 

Cos’è il progetto genoma 

umano? 

Le cellule staminali. 
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sequenziamento con il metodo Sanger; il    Progetto Genoma Umano    3. Batteri e piante geneticamente modificate    Gli scopi delle biotecnologie;    Microrganismi batterici per la difesa     dell’ambiente; l’impiego di piante resistenti    a erbicidi e insetti e per migliorare i prodotti    agricoli; le strategie per creare piante    transgeniche      4. Gli animali transgenici   Il trasferimento di geni può avvenire anche    nelle cellule animali; i topi knockout; la    pecora Dolly    5. Biotecnologie e medicina  
 
La sperimentazione sui geni umani  
 
comporta problemi etici; vaccini ottenuti 
 
 con l’ingegneria genetica; cellule staminali 
 

 

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

Saper descrivere correttamente i fenomeni utilizzando in modo 

autonomo i termini ed il linguaggio specifico. 

Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni. 

Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale. 

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

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso 

curricolare, anche alla luce dei periodi in 

DDI 
 

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

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

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

 

  

Docente Bodini Evaristo 

Disciplina  IRC 
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Unità di 

apprendimento 

  

Aree tematiche 

Descrizione attività e argomenti svolti 

  

  

Testi e 

documenti 

utilizzati, 

casi e 

problemi 

di realtà 

affrontati 

Metodolog

ie e 

strumenti 

utilizzati 

    

Area 

antropologica-

esistenziale 

Sapersi 

interrogare sulla 

propria identità 

umana, spirituale 

e religiosa, in 

relazione con gli 

altri e con il 

mondo, al fine di 

sviluppare un 

maturo senso 

critico e un 

personale 

progetto di vita 

  

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

questione dei brevetti dei vaccini, i problemi etici legati alla 

loro produzione, distribuzione e commercializzazione. 

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

pareri del Comitato di Bioetica Nazionale; 

Altri temi etici: la questione ambientale, questioni etiche sul 

“fine vita”, il dialogo interreligioso. 

Articoli di 

giornale 

tratti in 

particolare 

dal 

quotidiano 

“Avvenire

”; 

Il testo del 

documento 

del 

Comitato di 

Bioetica 

Nazionale 

sulle 

questione 

del Covid; 

Siti e 

documenti 

vari; 

Lezione 

dialogata, 

presentazio

ne delle 

ricerche da 

parte dei 

ragazzi e 

discussione; 

produzione 

scritta ed 

esposizione 

orale. 
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Area storico-

fenomenologica 

Riconoscere la 

presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nel 

corso della 

storia, nella 

valutazione e 

trasformazione 

della realtà, in 

dialogo con altre 

religioni e 

sistemi di 

significato 

  

Rapporto tra scienza-fede-filosofia: l’approccio dialogante 

della post-modernità. 

Il dibattito dialettico nell’epoca moderna. 

Approfondimento su alcuni temi e figure significative: San 

Paolo VI, San Giovanni Paolo II, San Massimiliano Kolbe, 

Beato Carlo Acutis,  

La Chiesa nella Prima Guerra Mondiale,  Pio XII e il secondo 

conflitto mondiale, le sette e i nuovi movimenti religiosi: 

Scientology e The Family. 

Presentazione dello Stato del Vaticano. 

Aspetti storico dottrinali legati al Concilio Vaticano II, la 

comunità interreligiosa di Taize’. 

Il discorso do Papa Francesco in occasione dell’incontro per il 

dialogo interreligioso di Assisi. Le encicliche di Papa 

Francesco. 

La dottrina sociale della chiesa. 

Libro di 

testo, 

articoli da 

quotidiani, 

siti internet 

specifici e 

tematici. 

Lezione 

dialogata, 

presentazio

ne delle 

ricerche da 

parte dei 

ragazzi e 

discussione; 

produzione 

scritta ed 

esposizione 

orale 

    

Esiti attesi di apprendimento 

  

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

Costituzione; utilizzare strumenti culturali e metodologici acquisiti per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 

realtà; aprirsi ad un dialogo rispettoso e costruttivo in una prospettiva di 

pace e giustizia 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare, anche alla 

luce dei periodi in DDI 

  

Conoscenze adeguate e adeguate capacità metodologiche 

nell’impostazione dei temi esistenziali/religiosi nei quali interferiscono 

più aree disciplinari 

 

Docente: Flavia Zappa 

Disciplina: Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) 

 

 

Unità di 

apprendimento 

Area tematica 

Descrizione 

attività e 

argomenti 

svolti 

Testi e documenti utilizzati, casi 

e problemi di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 
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Tempi 

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 

  

Libro di testo: 

Spiazzi, Tavella, Layton. 

Performer Heritage 1, 2. 

Zanichelli 

  

Materiali scritti e audio forniti 

dall’insegnante 

  

Risorse Web 

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) 

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) 
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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)                                   

  

  

¨        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 

  

 

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) 

John Keats 

3h 

Presentazione del libro di testo 

(pp. 307-308) 

Ode on a Grecian Urn (pp. 311-

312) 
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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) 
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Robert Louis 

Stevenson 

  

3h 

Presentazione del libro di testo (p. 

110) 

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 
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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: 

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) 
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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 

(da svolgere 

dopo il 15 

maggio) 

2h 

Presentazione della docente 

Brave New World 

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 
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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 si è sempre dimostrata interessata agli 

argomenti proposti ed ha sviluppato conoscenze letterarie adeguate. 

Tuttavia, in base al livello di  padronanza linguistico-comunicativa così 

come alla quantità e alla qualità dello studio personale, si rilevano 

capacità di analisi e di rielaborazione molto diversificate, con livelli che 

variano dalla stretta sufficienza all’eccellenza..  

 

 

 

 

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  
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Capacità 

condizionali e 

allenamento 

(12h) 

Forza. 

Velocità. 

Resistenza. 

Flessibilità.  

Allenamento sportivo.   

Libro di testo DDI sincrona e             

asincrona  

 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 
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Docente: Antonio Pota 

Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte 

 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Aree tematiche 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti utilizzati, 

casi e problemi di realtà 

affrontati. 

Opere studiate e/o analizzate 

Metodolo

gie e 

strumenti 

utilizzati 

 

Neoclassicismo 

➔ Illuminismo e Neoclassicismo.  

➔ La scoperta di Ercolano e Pompei e la 

nascita dell'archeologia.  

➔ Il ritorno all'antico. J.J. Winckelmann e il 

“bello ideale”. 

 

Scultura neoclassica:  

 

➔ Antonio Canova. 

 

 

 

 

 

Pittura neoclassica: 

➔ J.L. David. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ J.A. Dominique Ingres, un ponte fra 

neoclassicismo e romanticismo. 

 

 

 

 

 

 

➔ Francisco Goya 

 

 

 

 

Architettura neoclassica 

 

➔ Robert Adam 

 

➔ Leo von Klenze 

 

➔ Giuseppe Piermarini 

 

➔ Giacomo Quarenghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Teseo sul Minotauro 

- Amore e Psiche 

- I Pugilatori 

- Paolina Borghese come 

Venere Vincitrice 

- Le tre Grazie 

 

 

- Il giuramento degli Orazi 

- La morte di Marat 

- Le Sabine 

- Leonida alle Termopili 

- Napoleone valica il Gran San 

Bernardo 

 

 

- Napoleone I sul Trono 

Imperiale 

- Il sogno di Ossian 

- La grande odalisca 

- Ritratto di Monsieur Bertin 

 

 

- Maja desnuda 

- Maja vestida 

- La famiglia di Carlo IV 

- Le fucilazioni del 3 maggio 

1808 

 

 

 

- Kedleston Hall 

 

- Il Walhalla dei Tedeschi 

 

- Teatro alla Scala di Milano 

- Accademia delle Scienze a 

San Pietroburgo 

 

 

 

 

 

Libro di 

testo. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata, 

temi 

trasversali 

ai vari 

periodi 

storico-

stilistici 

da 

approfond

ire ed 

esporre 

alla classe 

in Power 

Point. 

Materiali 

audio-

video 

dalla rete 
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Romanticismo 

 

➔ Contesto storico 

➔ Popolo, Nazione, Persona 

➔ Il recupero della irrazionalità. La ricerca 

del “sublime”. Il genio. 

 

Pittori romantici 

 

➔ C.D. Friedrich 

 

 

 

 

➔ John Constable 

 

 

 

➔ William Turner 

 

 

 

➔ Théodore Géricault 

 

 

 

 

 

 

➔ Eugène Delacroix 

 

 

➔ Francesco Hayez 

 

La scuola di Barbizon - La pittura di 

paesaggio 

 

➔ Camille Corot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Viandante sul mare di nebbia 

- Il naufragio della Speranza 

 

- Barca in costruzione presso 

Flatford 

- La Cattedrale di Salisbury 

 

- Ombra e tenebre, la sera del 

diluvio 

- Tramonto 

 

- La zattera della medusa 

- Corazziere ferito che 

abbandona il campo di 

battaglia 

- Alienata con monomania 

dell’invidia 

 

- La libertà che guida il popolo 

 

- Malinconia 

- Il bacio 

 

 

 

- La città di Volterra 

 

 

 

 

Libro di 

testo. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata, 

temi 

trasversali 

ai vari 

periodi 

storico-

stilistici 

da 

approfond

ire ed 

esporre 

alla classe 

in Power 

Point. 

Materiali 

audio-

video 

dalla rete 

 

 

Realismo 

 

➔ Gustave Courbet 

 

 

 

 

➔ Honoré Daumier 

 

➔ Jean Françoise Millet 

 

 

- Gli spaccapietre 

- Il funerale a Ornans 

- L’Atelier del pittore 

- L’origine del mondo 

 

- Il vagone di terza classe 

 

- L’Angelus 

 

Libro di 

testo. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata, 

temi 

trasversali 

ai vari 

periodi 

storico-

stilistici 

da 

approfond

ire ed 

esporre 

alla classe 

in Power 

Point. 

 

I Preraffaelliti 

 

➔ Dante Gabriel Rossetti 

➔ John Everett Millais 

➔ Edward Burne-Jones 

 

 

- Monna Vanna 

- Ofelia 

- Il Re Cophetua e  la giovane 

mendicante 

I Macchiaioli ➔ Il fenomeno dei Macchiaioli, Diego 

Martelli e il Caffè Michelangelo a Firenze.  

➔ Giovanni Fattori 

 

 

 

 

 

 

 

- Campo italiano alla battaglia 

di Magenta 

- La rotonda Palmieri 

- In vedetta 

- Bovi al carro 
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➔ Silvestro Lega 

 

- Il canto dello stornello 

- Il pergolato 

- La visita 

 

Materiali 

audio-

video 

dalla rete. 

 

 

 

 

 

L’Architettura del 

ferro in Europa 

➔ Nuovi materiali da costruzione 

➔ La scienza delle costruzioni 

➔ Le esposizioni Universali 

 

➔ Joseph Paxton 

➔ Gustave Eiffel 

➔ C.L.F. Dutert 

 

 

 

 

 

- Il Crystal Palace 

- La torre Eiffel 

- La Galleria delle macchine 

Teorie del restauro 

nell’ottocento 

➔ Eugène Viollet-le-Duc e il restauro 

stilistico 

 

➔ John Ruskin e il restauro romantico 

- Carcassonne 

 

- Le pietre di Venezia 

 

Impressionismo ➔ La parigi della Belle Epoque e i caffè 

artistici. L'invenzione della fotografia. La 

chimica nei colori. La pittura “en plain 

air”. 

 

➔ Edouard Manet 

 

 

➔ Claude Monet 

 

 

 

 

➔ Edgar Degas 

 

 

➔ Pierre Auguste Renoir 

 

 

 

➔ Berthe Morisot 

 

➔ Gustave Caillebotte 

 

 

 

 

- La colazione sull’erba 

- Olympia 

 

- Impressione, sole nascente 

- Papaveri 

- Lo stagno delle ninfee 

- La Grenouillère 

 

- La lezione di danza 

- L’assenzio 

 

- La Grenouillère 

- Moulin da la Galette 

- Colazione dei canottieri 

 

- La culla 

 

- I rasieratori di parquet 

 

 

 

 

Libro di 

testo. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata, 

temi 

trasversali 

ai vari 

periodi 

storico-

stilistici 

da 

approfond

ire ed 

esporre 

alla classe 

in Power 

Point. 

Materiali 

audio-

video 

dalla rete 

Postimpressionismo 

 

 

➔ Paul Cezanne 

 

 

 

➔ George Seurat 

 

 

➔ Paul Signac 

 

 

➔ Paul Gauguin 

 

 

 

 

➔ Vincent Van Gogh 

 

 

 

 

 

- Le grandi bagnanti 

- I giocatori di carte 

- La montagna Sainte-Victoire 

 

- Una domenica pomeriggio 

all’isola della Grande Jatte 

 

- Il Palazzo dei Papi ad 

Avignone 

 

- L’onda 

- Il Cristo giallo 

- Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo? 

 

- I mangiatori di patate 

- Autoritratto con cappello di 

feltro 

- Notte stellata 

- Campo di grano con volo di 

corvi 
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➔ Henri de Toulouse-Lautrec 

 

 Il Simbolismo 

➔ Odilon Redon 

➔ Arnold Bocklin 

 

Il Divisionismo italiano 

➔ Giovanni Segantini 

➔ Angelo Morbelli 

➔ Giuseppe Pellizza da Volpedo 

 

 

- Manifesto pubblicitario per 

Aristide Bruant 

 

- L’occhio mongolfiera 

- L’isola dei morti 

 

 

- Mezzogiorno sulle Alpi 

- In risaia 

- Il Quarto Stato 

Art Nouveau 

 

 

 

➔ Il nuovo gusto borghese. Le arti applicate. 

➔ L’architettura di Antoni Gaudì 

 

 

➔ Gustav Klimt 

 

 

- La Sagrada Familia 

- Casa Milà 

 

- Giuditta I 

- Giuditta II 

- Il bacio 

- Danae 

 

Libro di 

testo. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata, 

temi 

trasversali 

ai vari 

periodi 

storico-

stilistici 

da 

approfond

ire ed 

esporre 

alla classe 

in Power 

Point. 

Materiali 

audio-

video 

dalla rete 

I Fauves 

 

➔ André Derain 

➔ Maurice de Vlaminck 

 

➔ Henri Matisse 

 

 

- Barche di Pescatori 

- La Senna a Chatou 

 

- Donna con cappello 

- La stanza rossa 

- La danza 

 

Espressionismo ➔ Edvard Munch 

 

 

 

Il gruppo Die Brucke 

➔ E.L. Kirchner 

➔ Emil Nolde 

 

Fuori dagli schemi 

➔ Egon Schiele 

 

- Sera nel Corso Karl Johann 

- Il grido 

- Pubertà 

 

 

- Due donne per strada 

- Gli orafi 

 

 

- Abbraccio 

Le Avanguardie Storiche 

Cubismo ➔ La conquista della quarta dimensione 

➔ Il cubismo analitico e il cubismo sintetico 

 

➔ Pablo Picasso 

 

 

 

 

 

➔ Georges Braque 

 

 

 

- Les demoiselles d’Avignon 

- Ritratto di Ambroise Vollard 

- Natura morta con sedia 

impagliata 

- Guernica 

 

- Case all’Estaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futurismo ➔ Il manifesto del Futurismo 

 

➔ Umberto Boccioni 

 

 

 

 

 

 

- La città che sale 

- Stati d’animo, seconda 

versione 

- Forme uniche della continuità 

nello spazio 
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➔ Giacomo Balla 

 

 

 

➔ Antonio Sant’Elia e le utopie 

dell’architettura futurista 

 

 

 

- Dinamismo di un cane al 

guinzaglio 

- Ragazza che corre sul balcone 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dada  

➔ Marcel Duchamp 

 

 

 

➔ Man Ray 

 

- Ruota di bicicletta 

- Fontana 

- L.H.O.O.Q. 

 

- Cadeau 

- Le violon d’Ingres 

 

 

 

 

 

Libro di 

testo. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata, 

temi 

trasversali 

ai vari 

periodi 

storico-

stilistici 

da 

approfond

ire ed 

esporre 

alla classe 

in Power 

Point. 

Materiali 

audio-

video 

dalla rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surrealismo ➔ Il manifesto del surrealismo di André 

Breton. L’inconscio nell’arte. 

 

➔ Max Ernst 

➔ Joan Mirò 

➔ René Magritte 

 

 

 

➔ Salvador Dalì 

 

 

 

 

 

- La vestizione della sposa 

- Il carnevale di Arlecchino 

- Il tradimento delle immagini 

- La condizione umana I 

- Golconda 

 

- La persistenza della memoria 

- Costruzione molle 

- Sogno causato dal volo di 

un’ape 

 

 

 

Astrattismo Astrattismo organico 

➔ Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro) 

 

➔ Vassily Kandinsky e lo spirituale nell’arte. 

 

 

➔ Paul Klee 

 

Astrattismo geometrico 

➔ Piet Mondrian 

 

 

 

 

 

➔ Kazimir Malevic e il Suprematismo 

 

- I cavalli azzurri 

 

- Primo acquerello astratto 

- Composizione VI 

 

- Uccelli in picchiata e frecce 

 

 

 

- Albero rosso 

- Melo in blu 

- Molo e oceano 

- Composizione in rosso, blu e 

giallo, 1930 

 

- Quadrangolo (quadrato nero 

su fondo bianco) 
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Il Movimento 

Moderno 
I precursori 

➔ Il Deutscher Werkbund 

 

➔ Peter Behrens 

 

Il Bauhaus 
➔ La nascita del Bauhaus 

➔ Walter Gropius 

 

➔ Mies van der Rohe 

➔ Marcel Breuer 

 

L'architettura razionalista 
➔ Le Corbusier - la casa come macchina per 

abitare 

 

 

 

 

 

 

L’architettura organica 

➔ Frank Lloyd Wright 

 

 

 

 

- Fabbrica di turbine AEG 

 

 

 

- Nuova sede del Bauhaus a 

Dessau 

- Poltrona Barcelona 

- Poltrona Vassily 

 

 

- I cinque punti 

dell’architettura 

- Il Modulor 

- Ville Savoy à Poissy 

- L'unità di abitazione a 

Marsiglia 

- La Cappella di Notre-Dame 

du Haut a Ronchamp 

 

 

- Casa sulla cascata a Bear 

Run, Pennsylvania 

- Museo Guggenheim, New 

York 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metafisica e 

richiamo allordine 
Pittura metafisica 

➔ Giorgio De Chirico 

 

 

➔ Carlo Carrà 

 

Ritorno all’ordine 

➔ Giorgio Morandi 

➔ Felice Casorati 

➔ Mario Sironi 

 

 

 

- L’enigma dell’ora 

- Le muse inquietanti 

- Trovatore 

- I funerali dell’anarchico Galli 

- La musa metafisica 

 

- Natura morta, 1921 

- Silvana Cenni 

- Composizione architettonica 

urbana 

 

 

L’Ecole de Paris ➔ Marc Chagall 

 

 

 

 

➔ Amedeo Modigliani 

 

 

 

- L’anniversario 

- La passeggiata 

- Re David in blu 

- Crocifissione in bianco 

 

- Nudo disteso 

- Bambina in blu 

- I ritratti 

 

 

 

 

 

 

 

Arte dal secondo 

dopoguerra 
Arte informale 

➔ Alberto Burri 

 

 

➔ Lucio Fontana 

 

Espressionismo astratto 

➔ Jackson Pollock e l’action painting 

(dripping) 

 

 

 

 

- Sacco e Rosso 

- Cretto nero 

 

- Concetto spaziale, Attese 

 

 

- Pali blu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

➔ Mark Rothko e il color field painting 

 

New Dada 

➔ Jasper Johns 

 

Pop Art 

➔ Andy Warhol 

 

 

 

➔ Roy Lichtenstein 

 

 

➔ Claes Oldenburg 

- Violet, black, orange, yellow 

on white and red 

 

 

- Flag 

 

 

- Green Coca-Cola bottles 

- Marilyn 

- Minestra in scatola 

Campbell's 

- Whaam! 

- M-Maybe 

 

- Toilette molle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esiti attesi di apprendimento 

  

• imparare a comprendere, sistematicamente e storicamente, l’ambiente 

fisico attraverso il linguaggio grafico-geometrico  

• studiare e capire i testi fondamentali della storia dell’arte e 

dell’architettura  

• leggere le opere architettoniche e artistiche  

• acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici  

• essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-

culturale, sia di riconoscere i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, 

i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la 

committenza e la destinazione  

• acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano. 

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata con una 

breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

  

Nel complesso la classe ha sempre partecipato attivamente alle lezioni e 

ha mostrato interesse per gli argomenti proposti sviluppando 

conoscenze adeguate e buona autonomia e senso critico. Gli 

approfondimenti operati con gruppi di lavoro di due persone, su temi 

trasversali all’intero periodo storico artistico affrontato durante l’anno, 

hanno mostrato lo sviluppo di buone competenze. 

 

 

 

 

12) Moduli CLIL 
 

Docente              Elena Pintossi 
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Disciplina           Fisica 

Lingua straniera   Inglese 

Modulo tematico 

Tempi e durata 

  

Descrizione 

attività, temi 

e progetti 

svolti, casi e 

problemi di 

realtà 

affrontati 

Testi e documenti utilizzati Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Electricity 

(2 h) 

·Electric 

current 

·Thomson’s 

experiment 

  

  

o VIDEO Current and voltage: 

https://www.youtube.com/watch?v=1xPjES-sHwg 

o VIDEO Electric vocabulary: 

http://ed.ted.com/lessons/electric-vocabulary#watch 

o  VIDEO EDUCANON “Discovery of the Electron: 

Cathode Ray Tube Experiment” 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb6MguN0Uj4 

  

I contenuti disciplinari trattati nella L2 

sono stati presentati attraverso lezioni 

dialogate con l’uso di presentazioni in 

Power Point, video e sempre 

accompagnate da attività di 

comprensione preparate 

dall’insegnante (completing,  filling-

in, describing, matching,  …….) anche 

in collaborazione con la collega di 

Inglese. 

Si sottolinea che durante la DDI le 

presentazioni, pubblicate in video 

lezione in lingua inglese, sono state 

talvolta esposte nella L1, per non 

appesantire ulteriormente la 

comunicazione. Le attività correlate 

sono state invece normalmente fatte in 

L2. 

Le attività si sono svolte in parte classe 

(reale o virtuale) o sono state assegnate 

per compito a casa, anche usando il 

metodo flipped.  

Per la produzione dei materiali si sono 

utilizzate varie fonti on line ed 

essenzialmente la seguente fonte 

cartacea: il libro PHYSICS di Borracci 

e Carbone, Zanichelli e per la relatività 

generale A NEW PLANET di Spiazzi e 

Tavella, Zanichelli. 

Il materiale è stato condiviso nel corso 

della classe di Classroom, anche 

attraverso l’applicazione Educanon. 

Magnetism 

(3 h) 

· Magnetic 

field lines 

· Compasses 

·Aurora 

borealis 

·Magnetic 

properties of 

matter 

·Electric motor 

and electric 

generator 

o  DOC Magnetism 

o READING “Compasses” (Amaldi-Zanichelli) 

o VIDEO What is an aurora? 

https://ed.ted.com/lessons/how-epic-solar-

winds-make-brilliant-polar-lights-michael-molina 

o  VIDEO PLAY POSIT Magnetic properties: 

https://www.youtube.com/watch?v=5-gVHE2VY0o 

o  VIDEO “Motors and generators” 

https://youtu.be/d_aTC0iKO68 

 
  

Electromagnetism 

(1 h) 

Electromagnet

ic induction, 

transformers 

o  VIDEO Transformer: 

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

  

Relativity 

(10 h) 

·Einstein a 

short 

biography 

·All started 

from Galileo 

· The crisis of 

classical 

physics 

·The 

postulates of 

special 

relativity and 

the 

consequences 

about time 

o  DOC Einstein_Biography. The year 1905 

VIDEO Albert Einstein – Nobel Prize Winner & 

Physicist 

https://www.youtube.com/watch?v=KyjQJBDD5V4 

o  PPT All started from Galileo 

o  PPT The crisis of classical physics 

o  DOC To the special relativity 

ARTICLE (two excerpts) “A treatise on electricity 

and magnetism” Maxwell 

o  PPT To the two postulates 

oREADING “The great dilemma” from “Relativity of 

a layman”, Coleman 

o  PPT The two postulates and time 

ARTICLE (excerpt) “On the electrodynamics of 

moving bodies” 

VIDEO Simultaneity: 

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

VIDEO Time dilation: 

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

o  PPT Length contraction  

Come si può osservare, l’utilizzo del 

metodo CLIL è stato limitato ad alcune 

unità didattiche per la maggior parte 

dei moduli affrontati mentre è stato 

invece prevalente per quanto riguarda 

il modulo della Relatività.  

  

Si sottolinea come la comprensione di 

nuovi concetti spiegati in lingua 

inglese, in particolare di una disciplina 

come la fisica di quinta che risulta 

essere per gli studenti già 

particolarmente impegnativa, richiede 

sicuramente competenze medio-alte, 

che probabilmente necessitano di 

tempi più lunghi per essere 

consolidate. 

Tempi che non ci sono stati, soprattutto 

durante la DDI, nella quale la 

https://www.youtube.com/watch?v=1xPjES-sHwg
https://www.youtube.com/watch?v=1xPjES-sHwg
https://www.youtube.com/watch?v=1xPjES-sHwg
http://ed.ted.com/
http://ed.ted.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Rb6MguN0Uj4
https://ed.ted.com/lessons/how-epic-solar-winds-make-brilliant-polar-lights-michael-molina
https://ed.ted.com/lessons/how-epic-solar-winds-make-brilliant-polar-lights-michael-molina
https://ed.ted.com/lessons/how-epic-solar-winds-make-brilliant-polar-lights-michael-molina
https://ed.ted.com/lessons/how-epic-solar-winds-make-brilliant-polar-lights-michael-molina
https://www.youtube.com/watch?v=5-gVHE2VY0o
https://www.youtube.com/watch?v=5-gVHE2VY0o
https://www.youtube.com/watch?v=5-gVHE2VY0o
https://youtu.be/d_aTC0iKO68
https://www.youtube.com/watch?v=_MiPEHrHQRo
https://www.youtube.com/watch?v=_MiPEHrHQRo
https://www.youtube.com/watch?v=_MiPEHrHQRo
https://www.youtube.com/watch?v=KyjQJBDD5V4
https://www.youtube.com/watch?v=wteiuxyqtoM
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=KHjpBjgIMVk
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·Length 

contraction 

·Velocity 

composition 

·Mass and 

energy 

·General 

relativity 

·Einstein and 

the war 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

oDOC Lorentz transformation and velocity 

composition 

o  PPT Mass and energy 

VIDEO E = mc2 Albert Einstein explains his Famous 

Formula: 

https://www.youtube.com/watch?v=P7WGqBZnCPM 

o DOC ACTIVITIES General Relativity 

VIDEO Non-euclidean geometries: 

http://ed.ted.com/lessons/euclid-s-puzzling-parallel-

postulate-jeff-dekofsky 

VIDEO Einstein and Eddington: (stralcio 

https://www.youtube.com/watch?v=8xwGE1oUoSU) 

consigliato vision del film anche solo in italiano 

VIDEO Gravitational waves: 

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

ARTICLE “Lights all askew in the heavens” The New 

York Times”, November 10, 1919 
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/arts/Light

sAllAskew.pdf 

o  ACTIVITIES Einstein and the war 

VIDEO What Really Happened During the

 Manhattan Project? 

https://www.youtube.com/watch?v=cyvwlK8ZT_g 

Einstein’s letter to Roosevelt 

Russel-Einstein manifesto 

  

tradizionale ora di lezione è sempre 

risultata significativamente decurtata. 

  

In particolare il consolidamento 

avrebbe dovuto avvenire anche 

attraverso attività di speaking, che 

sono invece risultate le più sacrificate 

nella DDI. 

  

  

Esiti attesi di apprendimento 

  

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

degli argomenti trattati. 

Risolvere esercizi e valutarne i risultati. 

Sviluppare la capacità di raccogliere e 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 

  

La classe ha in genere reagito positivamente con interesse e partecipazione. La 

verifica degli obiettivi di apprendimento è stata per buona parte informale, attraverso 

l’osservazione delle attività svolte in classe e durante la DDI; la valutazione degli 

stessi riguarderà nello specifico il  modulo sulla teoria della  relatività (alcuni quesiti 

ed esercizi durante l’interrogazione orale saranno proposti in lingua inglese). Gli esiti 

sono ancora da valutare. 

  

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=P7WGqBZnCPM
http://ed.ted.com/lessons/euclid-s-puzzling-parallel-postulate-jeff-dekofsky
http://ed.ted.com/lessons/euclid-s-puzzling-parallel-postulate-jeff-dekofsky
http://ed.ted.com/lessons/euclid-s-puzzling-parallel-postulate-jeff-dekofsky
http://ed.ted.com/lessons/euclid-s-puzzling-parallel-postulate-jeff-dekofsky
https://www.youtube.com/watch?v=8xwGE1oUoSU
https://www.youtube.com/watch?v=8xwGE1oUoSU
https://www.youtube.com/watch?v=8xwGE1oUoSU
https://www.youtube.com/watch?v=4GbWfNHtHRg
https://www.youtube.com/watch?v=4GbWfNHtHRg
https://www.youtube.com/watch?v=4GbWfNHtHRg
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/arts/LightsAllAskew.pdf
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/arts/LightsAllAskew.pdf
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/arts/LightsAllAskew.pdf
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/arts/LightsAllAskew.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cyvwlK8ZT_g
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Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti  

 
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” 
 
 

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

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

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

personalizzazioni. A ciascun candidato è stato assegnato un argomento diverso. 

La tipologia dell’elaborato fa riferimento al modello della risoluzione di problemi, sollecitando il candidato 

a costruire un prodotto finale argomentato, anche in forma multimediale e comunque coerente con lo specifico 

culturale e professionale dell’area di indirizzo, in base ai riferimenti culturali e scientifici e alle istruzioni 

operative dei docenti. 

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

discipline caratterizzanti entro il 30 aprile.  

L’elaborato è trasmesso dal candidato alla scuola ed al docente di riferimento individuato dal Consiglio di 

classe entro il 31 maggio. 

 

 

. 

* 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. 

  

 

* 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 potranno essere 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 PCTO 
 

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

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

dell’elaborato. 

Il candidato dovrà sviluppare il suo intervento con riferimento ai seguenti punti:  
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1.    I settori produttivi e di servizi in cui ha svolto attività di PCTO nel triennio finale e nel quinto 

anno, evidenziando ruoli e funzioni rivestite 

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

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

esperienza 

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

 

 

*Tempi e modi di svolgimento 

 

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

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

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

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

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

Italiana (durata 10 minuti) 

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

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

caratterizzanti delle diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari proposti dalla 

Commissione al candidato (un materiale personalizzato) 

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

commissione  

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

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

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

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

svolta 

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

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

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

e disabilità, con riferimento a PDP e PEI. 

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

 

*Modalità di conduzione 

 

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

Commissione 

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

previsto dall’art. 18 dell’O.M. 

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

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

membro della Commissione si chiede di 

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

membri della Commissione 

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

e comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato 

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

colloquio e far emergere le competenze degli studenti 

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

meglio i contenuti culturali 
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⮚ Evitare di insistere su argomenti su cui il candidato non riesce ad interagire con la 

Commissione e soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando invece 

richieste che stimolino riflessione ed elaborazioni personali 

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

dandogli la possibilità di autocorreggersi 

 

 
14) Criteri di valutazione  

O.M. 53_Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 

Indicatori Livelli  Punti Punteggi 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2   

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 
1-2   

II 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

6-7 
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IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2   

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 

3-5 

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche 

e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche 

e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 

acquisiti 

8-9 

V 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali , rielaborando con originalità i 

contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, 

anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato 

1   

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 

modo inadeguato 

1   
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della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 

solo se guidato 

2 

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

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 

base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 

sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 

proprie esperienze personali 

5 

                                                                                       

totale punti 

  

  

 

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

Italiana che potranno essere oggetto del colloquio 
 
Libro/i di testo in adozione:  

LUPERINI CATALDI, Le parole e le cose, Leopardi, 2, 3a, 3b, ed. Palumbo 

Dante, Paradiso 

Altre fonti privilegiate: podcast radiofonici, link a video rai scuola rai cultura, teche rai. 

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 
1 _ L’età romantica.  

 

-Schiller 

-Stael  

-Berchet 

 

- Carlo Porta 

- Gioachino Belli 

 
Poesia ingenua e sentimentale S10 

Utilità delle traduzioni S11 

La vera poesia è popolare S12 

 

La Ninetta del Verzee, passim da T4 

La vita da cane T6 

Er caffettiere fisolofo T7 

 

A.Manzoni Odi civili: Il 5 maggio T5 

Lettera sul Romanticismo a C. D'Azeglio T3 
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Lettera a Chauvet T2 

Adelchi: Coro atto III T6 

Delirio di Ermengarda atto IV  T7 

Coro atto IV  T8 

Il Romanzo (integrale)  

Storia della colonna infame, introduzione. T9 Legge formale e 

responsabilità individuale. 

 

G. Leopardi Lettere. A Pietro Giordani. Storia dell'umanità: la noia degli umani. 

Canti 

Idilli_ Ultimo canto di Saffo; Il passero solitario; L’infinito; 

La sera del dì di festa. 

Pisano recanatesi_ A Silvia; Ricordanze; Il sabato del villaggio; Canto 

notturno di un pastore…; La quiete dopo la tempesta 

Ciclo di Aspasia_ A se stesso 

Ultimi canti_ La ginestra 

 Zibaldone di pensieri: 

T2 Ricordi, T3 Natura e civiltà, giardino di sofferenze, T4 Teoria del 

piacere, T5 Scrivere per i morti. 

Operette morali 

Dialogo della Natura e un Islandese 

A scelta: un altro dialogo  

2_ Il secondo Ottocento: 

 la letteratura d’oltralpe  

la Scapigliatura;  

Verga e il Verismo 

Ch. Baudelaire, Fleurs du mal: Corrispondenze T2; A una passante T3; 

Spleen FD 

 G. Verga. 

A Salvatore Farina   S4 

Prefazione al Ciclo dei Vinti   S5 

Romanzi: Malavoglia lettura integrale 

Novelle_  

Vita dei campi: Rosso Malpelo T3; La lupa T4 

Novelle rusticane: Libertà T7 

3_ Decadentismi.: 

simbolismo e poeti 

maledetti 

D’Annunzio  

 

 Luciano Folgore 

Pascoli  

 

 

Rimbaud, Il poeta veggente S3; Le vocali T5 

Mallarmé, Brezza marina 

  

Alcyone: Pioggia nel pineto T4; Sera fiesolana T3. 

Prose: Notturno: Visita al corpo di Giuseppe Miraglia T8 

  

La pioggia sul cappello FD 

  

Il fanciullino, T1 

Myricae:  

Lavandare T2; X agosto T3; Novembre T6; Temporale T5 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno T10 

 

4_Primo Novecento  
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L. Pirandello 

 

 

 

 

 

 

I. Svevo 

Umorismo: La vecchia imbellettata T1 

  

Romanzi: lettura integrale di 

Il fu Mattia Pascal (in particolare T3 Lo strappo nel cielo di carta) 

o  Uno nessuno centomila ( in particolare T4 La vita non conclude) 

                      

Teatro: lettura integrale di Sei personaggi in cerca d’Autore (in particolare 

T9) e di Enrico IV (in particolare T10) 

 La coscienza di Zeno: lettura integrale 

 

5_La nuova poesia: 

crepuscolari e futuristi 
Guido Gozzano 
 

F. T. Marinetti 

 

 

Signorina Felicita ovvero la Felicità (passim) T2 

  

I Manifesti tecnici.  Zang tumb tumb (FD) 

 

6_ Poesia del 

Novecento 

 

G. Ungaretti 

 

 

 

 

 

E. Montale 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antinovecentismo. Poesia 

come contraddizione 

 

 

 

Allegria, In memoria T1T…… 

Porto sepolto: Veglia T2, I fiumi T3, 

S. Martino del Carso T4; Commiato T5; Mattina T7; Soldati T9 

Sentimento del Tempo: La madre T10. 

Il dolore: Non gridate più T11 

  

Discorso per il Nobel 1975: utilità della poesia e mercificazione della vita 

  

Ossi: In limine (esp. digitale); I limoni (esp. digitale); Meriggiare pallido 

e assorto T2; Non chiederci la parola T1; Spesso il male di vivere...T3. 

Le occasioni: La casa dei doganieri T5 

La bufera e altro: La bufera; La primavera hitleriana T3; Piccolo 

testamento 

Satura: Ho sceso dandoti il braccio T7; La storia FD 

 

F. Fortini, Traducendo Brecht 

7_ La prosa del secondo 

Novecento. 

Resistenza. Neorealismo 

S. Quasimodo 

 

 Primo Levi 

 

Elio Vittorini 

 
(Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 1943.) 

  

  

 

Uomo del mio tempo (esp. digitale) 

Alle fronde dei salici T14 

Ed è subito sera T12 

 

Se questo è un uomo: incipit; 

                                    Ulisse. 

Il sistema periodico, La chiave a stella (lettura integrale a scelta) 

  

Conversazione in Sicilia cap.1 Astratti furori di Silvestro T2 
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8_Prosa del secondo 

Novecento 

PPPasolini 

 

 

 

 

 

 

I.Calvino 

 

- Da Poesia in forma di rosa, Supplica a mia madre  

- Ceneri di Gramsci: Lo scandalo di contraddirmi FD 

(- Cinema: Vangelo secondo Matteo) 

- Scritti corsari: Polemica con Calvino: Limitatezza della storia e 

immensità del mondo contadino  (Paese sera 1974) FD 

Io so i nomi…. (Corsera 1974 per 28 maggio) FD 

Link Intervista Rai in classroom 

 

Il sentiero dei nidi di ragno, T1 

-Racconto fantastico: I nostri antenati T2 

-Narrativa sociale: Giornata di uno scrutatore. T3 

-Scienza in veste di favola: Le cosmicomiche T4 

-Letteratura come arte combinatoria: Gli amori difficili; Città invisibili T5 

e come invenzione Se una notte d’inverno un viaggiatore T6 

da Lezioni americane: 

1.       Leggerezza e consistency 

2.       Molteplicità 

Con Link in classroom per il trentennale Rai Pantheon delle Lezioni 

 

9_Altri poeti 

Cesare Pavese 

 

Elio Pagliarani 

Edoardo Sanguineti 

Alda Merini 

 

Da Lavorare stanca: Antenati T2 Gente che non capisce; Il dio caprone; 

Incontro; Mattino. FD 

La ragazza Carla T4 

“questo è il gatto con gli stivali” T5 

Mi sono innamorata T8 

10_ Contemporanei 

 

Antonio Tabucchi  

  

Gesualdo Bufalino  

 

Silvia Ronchey 
  

 

 

Sostiene Pereira: integrale 

  

Diceria dell’untore: integrale 

  

Da -Il guscio della tartaruga (FD) 

      -Cattedrale sommersa (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 
 
La classe ha risposto alle attività e modalità didattiche, inevitabilmente segnate dalla grave situazione 

pandemica generale, confermando in linea di massima la attesa positiva da parte dei docenti. 

 



74 

 

La  classe infatti nel corso degli anni ha mostrato con tutti i docenti e nelle relazioni tra pari un 

atteggiamento collaborativo e generalmente responsabile.  

Tranne per una alunna poi ritiratasi, anche quest’anno gli alunni hanno partecipato con continuità alle lezioni 

sia in presenza sia in remoto.  

Il clima positivo e comunque collaborativo ha consentito di affrontare in modo disteso la programmazione 

delle singole discipline, non pregiudicando in modo significativo il processo di apprendimento.  

Nelle ultime settimane gli alunni sono parsi notevolmente affaticati. 

- Piattaforme utilizzate in DaD: Classroom di Google; Zoom per incontri esterni. 

- Il tempo settimanale medio dedicato alla DDI corrisponde all’orario settimanale secondo le 

disposizioni previste dai decreti nazionali e dalle delibere regionali (sola distanza o alternanza di 

presenza e distanza per tutte le classi tranne le ultime tre settimane dell’a.s. quando le classi quinte 

hanno potuto frequentare al 100%) . 
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