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Storia Annamaria Riviera 
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Scienze umane Annamaria Giugni 

Inglese Mara David 
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Scienze naturali Daniele A. Marzullo 

Storia dell’arte Danilo Pedretti 

Scienze motorie e sportive Liliana Leone 

Religione Evaristo Bodini 

Sostegno Roberto Toscano 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “CARLO  BERETTA” 

Scuole associate: IPSIA  - ITIS  – Liceo Scientifico  

Via Convento  n. 27  -  25063  GARDONE V.T. 

Tel: 030/8912336 - Fax: 8910972 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

VISTA la legge 425/97 

VISTO il DPR 323/98  art. 5 

VISTA l’O.M.  37/2014  art. 6 

DELIBERA quanto segue: 

 
Il documento finale del Consiglio di classe, da pubblicare all’albo di Istituto e da far conoscere a tutti gli studenti delle 

classi terminali entro il 15 maggio, ha le seguenti finalità: 

 

• Dare agli studenti la possibilità di fondare la propria personale preparazione all’Esame di Stato 

sugli effettivi percorsi didattici affrontati durante l’ultimo anno di corso, chiaramente 

esplicitati ed in grado di evidenziare le conoscenze, le competenze e le abilità che saranno 

oggetto di accertamento. 

 

• Dare ai membri della Commissione giudicatrice un quadro chiaro dei percorsi e delle scelte 

didattiche e metodologiche dei docenti e del Consiglio di classe, con i relativi risultati di 

apprendimento raggiunti e dei criteri/modi di verifica/valutazione seguiti, in modo da metterli 

nelle condizioni di portare  a termine il loro compito, con particolare riguardo alla costruzione 

della terza prova scritta ed alla conduzione del colloquio  

 
Al fine di elaborare un documento realistico, comprensibile e capace di trasmettere tutte le dinamiche ed intenzionalità 

presenti, il Consiglio di classe ha consultato preventivamente le componenti degli studenti e dei genitori, recependo le 

loro osservazioni ed esigenze 

 

In conseguenza di quanto sopra affermato, il documento del Consiglio di classe sarà così composto: 

 

• Obiettivi di apprendimento ed educativi in termini di competenza, con relativo grado di 

raggiungimento 

• Metodi e strumenti di insegnamento adottati collegialmente e scelte specifiche individuali 

e/o a livello di area disciplinare 

• Storia della classe: profilo della classe, continuità didattica nel triennio, storia del 

gruppo-classe  nel triennio, quadro carenze formative nel secondo biennio, quadro 

riassuntivo dell’ esito dello scrutinio finale della classe IV e del primo periodo di 

valutazione della classe V, interventi di recupero nell’ a.s. 2017-18 

• Attività integrative e complementari svolte nell’a.s. 2017-18 

• Criteri di valutazione 

• Progettazione annuale dei docenti - scheda blocchi tematici 
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• Attività svolte e simulazioni delle prove d’esame, con particolare riferimento alla terza 

prova scritta (discipline coinvolte, tipologie sperimentate, modi e tempi di 

somministrazione, criteri di valutazione) 

• Esperienze di alternanza scuola-lavoro (periodi, esperienze ed attività svolte, competenze 

sviluppate) 

• Attività CLIL (disciplina non linguistica adottata, attività e percorsi svolti, metodologie e 

strumenti impiegati, esiti di apprendimento raggiunti, strumenti/criteri di valutazione e 

monte ore impiegato) 

• Strumenti e metodi di inclusione e di integrazione (PEI e PDP adottati ai sensi L. 104/92 

e L.170/2010, con dati aggregati e resi anonimi) 

 

 

 

GARDONE V.T.  15 MAGGIO 2018                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                    Stefano Retali 

 

                                                                                                                              Il Coordinatore di Classe  

 Ida Coglitore 
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A. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ED EDUCATIVI 

 
• Obiettivi ed Esiti di Apprendimento 

 

Conoscenze: 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari e pluridisciplinari essenziali e fondanti a livelli più elevati 

di astrazione (GENERALMENTE RAGGIUNTA) 

• Conoscenza dei linguaggi specifici delle singole discipline (GENERALMENTE RAGGIUNTA) 

• Si fa riferimento per il resto ai documenti delle singole discipline 

 

Competenze: 

• Conoscenza dei concetti e delle categorie che caratterizzano la struttura cognitiva delle 

discipline (GENERALMENTE RAGGIUNTA) 

• Comprensione ed uso dei linguaggi specifici delle singole discipline (GENERALMENTE 

RAGGIUNTA) 

• Si fa riferimento per il resto ai documenti delle singole discipline 

 

Capacità: 

• Capacità di affrontare situazioni problematiche con un approccio scientifico (raccolta di 

informazioni, analisi e classificazione dei dati, formulazione di ipotesi e loro verifica, 

sistemazione delle conclusioni) (GENERALMENTE RAGGIUNTA) 

• Capacità di sistemare logicamente e sintetizzare i contenuti acquisiti: (RAGGIUNTA) 

• Si fa riferimento per il resto ai documenti delle singole discipline 

 

 

• Obiettivi Educativi 

• Consolidamento di un equilibrato autocontrollo, inteso come rispetto ed interiorizzazione delle 

norme che regolano la vita della comunità scolastica. (PIENAMENTE  RAGGIUNTO) 

• Consolidamento delle capacità di partecipazione attiva, responsabile e collaborativa all’attività 

didattica. (PIENAMENTE RAGGIUNTO) 

• Consolidamento di un interesse reale e non estrinsecamente determinato per i contenuti di 

studio. (GENERALMENTE RAGGIUNTO) 

• Acquisizione/Consolidamento delle capacità di organizzare e gestire autonomamente il lavoro 

didattico. (GENERALMENTE RAGGIUNTO) 

• Capacità di impegnarsi in un vero dialogo/confronto con gli altri e nella valorizzazione delle 

diversità. (PIENAMENTE RAGGIUNTA) 

• Capacità di formulare e mantenere una posizione personale resistendo alle spinte 

conformistiche delle dinamiche di gruppo. (GENERALMENTE RAGGIUNTA) 
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B. METODI DI INSEGNAMENTO ADOTTATI COLLEGIALMENTE 

Gli insegnanti del Consiglio di Classe hanno adottato le seguenti metodologie comuni per impostare i 

processi di insegnamento/apprendimento: 

• Lezione frontale, lezione dialogata e partecipata 

• Utilizzo del libro di testo, LIM 

• Utilizzo di appunti, mappe concettuali, discussione guidata, problem solving, analisi di testi e 

documenti 

• Lavori individuali e/o di gruppo 

C. STORIA DELLA CLASSE 

1. Profilo della Classe 
La classe è composta da 27 studenti, 24 femmine e 3 maschi, tutti provenienti dalla stessa classe 

quarta. Nel quarto anno un’alunna si è trasferita dal Liceo Scientifico, tutti gli altri allievi provengono 

dalla terza.  

Gli studenti sono in genere collaborativi e interessati, anche se non sempre in modo ordinato, alle 

proposte didattiche, in particolare quelle che li vede protagonisti all’interno della scuola o sul 

territorio, nelle quali si sono saputi distinguere per impegno e competenze.  

Sul piano del comportamento la classe si è dimostrata in generale corretta; la frequenza alle lezioni è 

stata abbastanza regolare, la partecipazione al lavoro in classe è stata attiva. 

Lo studio e lo svolgimento dei compiti assegnati sono stati nella norma, anche se non pienamente 

produttivi per tutti gli allievi.  

  

2. Continuità Didattica nel Triennio 

 

 MATERIA  

 

DOCENTE 

Continuità 

didattica rispetto 

alla classe 4^ 

Continuità 

Didattica  

nel triennio 

Italiano  Franca Zanetti  sì sì 

Latino Franca Zanetti no no 

Storia Annamaria Riviera no no 

Filosofia Paolo Cantù sì si 

Scienze umane Annamaria Giugni si no 

Scienze naturali Daniele A. Marzullo si si 

Inglese Mara David  sì sì 

Matematica Ida Coglitore si si 

Fisica Ida Coglitore si si 

Storia dell’ arte Danilo Pedretti sì Sì 

Educazione Fisica Liliana Leone sì Sì 

Religione Evaristo Bodini sì Sì 
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Sostegno Roberto Toscano no no 

 

 

3. Storia del Gruppo-Classe 
 

ALUNNI 3^ 

A.S. 2015/16 

4^ 

A.S. 2016/17 

5^ 

A.S. 2017/18 

Iscritti 26 27 27 

Ritirati - - - 

Non ammessi alla classe successiva  - - - 

Promossi a Giugno 22 24 - 

Promossi a Settembre 4 3 - 

 

 
4. Quadro Carenze Formative 

 

MATERIA N°  Sospensioni del giudizio 

classe   3^ a.s. 2014/15 

N° Sospensioni del giudizio classe 4^ 

a.s. 2015/16 

Matematica  3 - 

Fisica - 2 

Inglese - 1 

Scienze 1 - 

 

 

5. Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2016/17 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

6 - 7 6 

7 - 8 11 

8 - 9 10 

9 - 10 - 
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6. Esito del primo periodo di valutazione Classe 5^ a.s. 2017/2018 

 

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 1 

6 - 7 4 

7 - 8 14 

8 - 9 7 

9 - 10 1 

 

 

 

 

 

 

7. Interventi di Recupero effettuati nell’a.s.2017/18 
 

MATERIA Attività aggiuntive  

Fisica Corso di recupero 4 ore + sportello 

didattico 

Matematica Corso di recupero 4 ore 

Scienze naturali Recupero in itinere + sportello didattico 

Inglese Recupero in itinere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

D. ATTIVITA’ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI a.s. 2017/18 

 
Attività complementari in orario curricolare 

 

 

Attività Finalità Partecipanti Tempi 

Quotidiano in  

classe 

Comprendere messaggi di 

genere diverso, acquisire ed 

interpretare l’informazione 

Intera classe Tutto l’anno 

CLIL filosofia Per promuovere la 

competenza di 

padroneggiare le lingue 

straniere in diversi ambiti e 

contesti 

Intera classe Un mese 

PET - Certificazione in lingua 

inglese 

3 alunne Tutto l’anno 

Spettacolo teatrale 
“Repubblica” 

Per promuovere le 

competenze di cittadinanza 

Intera classe 2 dicembre 

Teatro scientifico  Viaggio tra quattro 

protagonisti della biologia 

cellulare del 

'900 (Harrison, Carrel, Gey 

e Hayflick) che prende in 

considerazione il concetto di 

‘vita fuori dal corpo’ nel 

modo in cui esso ha 

accompagnato gli sviluppi 

della tecnica della ‘coltura 

tissutale’.  

Intera classe 23 febbraio 

“Officina Liberty” 

settimana della scienza 

Ciceroni  

Laboratorio di fisica 

4 alunni Dal 16 al 22 ottobre 

Progetto P.A.S.S. Rotary 

club 

Prevenzione sull’infertilità 

maschile 

Intera classe 15 gennaio 
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Progetto carcere 

 

Per conoscere la condizione 

dei carcerati 

Per sensibilizzare nei 

riguardi dei cosiddetti 

marginali 

Intera classe 18 maggio  

“La banalità del male” Lezione spettacolo 

dell’attrice Anna Gualdo 

(dal testo “Hanna Arendt”) 

Intera classe 1 febbraio 

Biennale di Venezia Promuovere le competenze 

di cittadinanza 

Intera classe 31 ottobre 

Museo della follia (Salò) Dipinti, sculture, documenti, 

oggetti, testimonianze, 

percorso storico 

sull’alienazione 

Intera classe 16 novembre 

Viaggio d’Istruzione ad 

Amsterdam 

 24 alunni 27 febbraio – 5 marzo 

2018 

Incontro con lo storico 

prof. Fedriano Sessi  

“Auschwitz oggi” Intera classe 14 maggio2018 

 

• Attività complementari in orario extracurricolare 

Attività Finalità Partecipanti Tempi 

Stagione teatrale al Teatro 

Sociale 
Per promuovere le 

competenze di comprendere 

messaggi di genere diverso, 

individuare collegamenti e 

relazioni 

21 Alunni Da ottobre 2017 a 

maggio 2018 

Visita al Vittoriale Visita ai luoghi della vita di 

G. D’Annunzio 

Intera classe 31 maggio 

 

 

 

 

 



10 

• Attività di Orientamento  

 

Di volta in volta la classe è stata informata sulle varie proposte di orientamento promosse dalle diverse 

Università sia statali che private, e dagli Enti pubblici e privati quali gli “Open Day” universitari, i 

“Saloni dello Studente” ecc. promossi sia in ambito regionale che nazionale. 

 

 

• Attività di Scienze motorie/Sport 

Attività Partecipanti Tempi 

Corso di nuoto Tutta la classe Da ottobre a novembre 2018 

Corso di difesa personale Tutta la classe Febbraio 2018 

Partecipazione tornei interni 

(pallavolo) 

2 alunne Aprile 

Gruppo sportivo 6 alunni Marzo-aprile 

•  
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E. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

1.   Valutazione Disciplinare 

 

 La valutazione viene espressa in relazione agli obiettivi di apprendimento, formativi ed educativi 
  

Le fasce fondamentali per i livelli di sufficienza sono tre: 

Giudizio Voto Corrispondenza voto-giudizio 

Ottimo 10 Indica l’approfondita acquisizione degli obiettivi e la piena capacità di 

rielaborazione autonoma 

Buono 8 Indica l’acquisizione adeguata degli obiettivi previsti 

Sufficiente 6 Indica la stretta acquisizione, non priva di carenze marginali, degli obiettivi 

 

 

I voti 9 e 7 indicano le situazioni intermedie in cui per alcuni obiettivi si deve fare riferimento a 

valori della fascia inferiore rispetto all’ottimo e al buono. 

 

 

Le fasce fondamentali per i livelli di insufficienza sono tre: 

Giudizio Voto Corrispondenza voto-giudizio 

Insufficiente 5 Indica la mancata acquisizione, per carenze marginali, degli obiettivi; si 

considerano marginali le insufficienze facilmente recuperabili in modo 

autonomo dallo studente 

Gravemente 

insufficiente 

3 Indica la mancata acquisizione degli obiettivi, per carenze sostanziali; si 

considerano sostanziali le carenze che pregiudicano la prosecuzione del 

processo di apprendimento e che appaiono recuperabili solo con un’attività 

aggiuntiva di sostegno del docente. 

Assolutamente 

insufficiente 

1 Indica l’assoluta mancanza di lavoro scolastico 

 

 

I voti 4 e 2  indicano le situazioni intermedie in cui per alcuni obiettivi si deve fare riferimento a 

valori della fascia inferiore rispetto all’insufficiente e al gravemente insufficiente. 

La comunicazione del voto 5 da parte del docente equivale alla comunicazione che l’insufficienza non è 

tale da pregiudicare la promozione;  

quella del voto 4 che l’insufficienza non appare recuperabile con modalità ordinarie e che, nel quadro 

complessivo dell’andamento scolastico, potrebbe portare alla non promozione. 

quella del voto 3 che l’insufficienza è tanto grave da poter pregiudicare da sola la promozione;  
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2. Griglia per la Valutazione della Condotta 
 

10 

• Interesse e partecipazione attiva alle proposte didattiche 

• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

• RUOLO PROPOSITIVO all’interno della classe o dell’Istituto (ad es.: 

contributo attivo e stimolante al dialogo con compagni e insegnanti; oppure 

disponibilità alla ricerca e all’approfondimento autonomi; oppure capacità 

di assunzione responsabile e continuativa di incarichi finalizzati allo 

svolgimento o al miglioramento dell’attività scolastica)  

• Rispetto dell’istituzione scolastica e delle sue regole 

• Frequenza regolare 

9 

• Costante partecipazione alle proposte didattiche 

• COSTANTE ADEMPIMENTO delle consegne scolastiche 

• Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe 

• Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

• Frequenza regolare 

8 

• SOSTANZIALE ATTENZIONE alle lezioni 

• Sostanziale adempimento dei doveri scolastici 

• Ruolo collaborativo all’interno della classe 

• Rispetto sostanziale delle norme disciplinari d’Istituto 

• Limitato numero di assenze e di ritardi/uscite anticipate 

7 

• Partecipazione non attiva alle attività scolastiche 

• IRREGOLARE ADEMPIMENTO dei doveri scolastici 

• Ruolo poco collaborativo all’interno della classe 

• Rispetto sostanziale delle norme disciplinari d’Istituto 

• Limitato numero di assenze e di ritardi/uscite anticipate 

6 

• LIMITATA ATTENZIONE e PARTECIPAZIONE DISCONTINUA alle attività 

scolastiche 

• Svolgimento non puntuale dei compiti assegnati 

• Atteggiamento non collaborativo nella vita di classe 

• Rispetto non regolare delle norme disciplinari d’Istituto 

• Elevato numero di assenze e di ritardi/uscite anticipate (non dovuti a 

certificati motivi di salute) 

5 

• DISINTERESSE PER L’ATTIVITÀ SCOLASTICA 

• Saltuario svolgimento dei compiti 

• Frequente disturbo dell’attività didattica 

• Ruolo negativo all’interno della classe (con ripetuti episodi di mancato 

rispetto  del Regolamento d’Istituto: falsificazione della firma dei 

genitori; assenze, ritardi/uscite anticipate frequenti e non giustificati, …) 
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F. PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEI DOCENTI 

Di seguito le schede della programmazione annuale per ogni disciplina 

Docente: Ida Coglitore                 Classe: 5E                             Disciplina: Matematica 

 

Libro di testo: Leonardo Sasso – Nuova  Matematica a colori- ed. azzurra  vol 5 - Petrini 

 

 

Monte - ore annuale:  66     ore  effettuate: 60                                                      A.S. 2017/2018 

 

 

Blocchi Tematici, testi Temi essenziali, concetti chiave 

Le funzioni e le loro 

proprietà 

Dominio di una funzione razionali, irrazionali e trascendenti. Funzioni 

pari e funzioni dispari. 

Limiti e continuità  Definizione di limite. Operazioni con i limiti: teoremi sulla somma e 

prodotto di limiti. Forme indeterminate.  Asintoti; verticali, 

orizzontali e obliqui Definizione di funzione continua. Classificazione 

dei punti di discontinuità. Teorema di Weierstrass(solo enunciato), 

dei valori intermedi (solo enunciato)  e di esistenza degli zeri( 

enunciato e applicazione) . 

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

tangente in punto ad una funzione. Derivata delle funzioni elementari. 

Teoremi sul calcolo delle derivate . Continuità e derivabilità .  

Teorema di Fermat. Teorema di Rolle . Teorema di Lagrange. Teoremi 

di De l’ Hopital. 

Studio di funzione Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti. 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 

razionali intere e fratte. Interpretazione grafici 
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Metodi Obiettivi (conoscenze, competenze) 

• 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 

• risoluzione di quesiti e problemi tratti 

dalla II prova degli anni precedenti 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

• libro di testo in adozione 

• esercizi da altri libri di testo 

Le verifiche si sono svolte secondo le seguenti 

tipologie: 

• orali con stimoli teorici e pratici 

• scritte con esercizi applicativi 

• simulazione della III prova 

 

 

 

 

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. 

Sviluppare una visione storico-critica del pensiero 

matematico. 

 

 

 

 

 

 

Gardone V.T., 15 Maggio 2018 

 

I rappresentanti degli studenti                                                               L’insegnante 

                                                                                                              Ida Coglitore 
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Docente: Ida Coglitore                 Classe: 5E                             Disciplina: Fisica 

 

Libro di testo: Parodi- Ostili. Il linguaggio della fisica. Vol.3  -    LINX      

 

 

Monte - ore annuale: 66          ore effettuate: 53                                                A.S. 2017/2018 

 

 

Blocchi Tematici Temi essenziali, concetti chiave Monte

- ore  

Cariche elettriche e 

campi elettrici 

• Elettrizzazione dei corpi 

• Legge di Coulomb 

• Il campo elettrico 

• Campi elettrici generati da distribuzione di carica con 

particolari simmetrie  

 

 

Il potenziale elettrico • Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche 

• Differenza di potenziale 

• Potenziale di una carica puntiforme 

• Relazioni fra campo elettrico e potenziale 

• Capacità e condensatori 

• Energia immagazzinata in un condensatore 

 

 

Circuiti in corrente 

continua 

• L’intensità di corrente 

• Le leggi di Ohm 

• La potenza nei conduttori 

• Circuiti con resistori 

• Resistenze in serie ed in parallelo 

 

Il campo magnetico • Calamite e fenomeni magnetici 

• L’intensità del campo magnetico 

• La forza di Lorentz 

• Forze e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente 

• Campi magnetici generati da correnti elettriche 

 

 

L’induzione 

elettromagnetica 

• I fenomeni dell’induzione elettromagnetica 

• La legge dell’induzione di Faraday-Neumann 

• L’autoinduzione 

• L’alternatore 

• I circuiti in corrente alternata (RC) 

 

Le equazioni di Maxwell e 

le onde elettromagnetiche 

• Campi elettrici indotti 

• Campi elettromagnetici 

• Le onde elettromagnetiche 

• Lo spettro elettromagnetico 
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Gardone V.T. , 15 maggio  2018 

 

I Rappresentanti degli Studenti                                                       La Docente Prof.ssa Ida Coglitore 

 

……………………………………………………….              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi Obiettivi  

 

Lezione frontale e dialogata. 
 Analisi di situazioni problematiche.  
Esercitazioni alla lavagna e correzione delle 
esercitazioni per casa. 
Libro di testo. 
 Appunti.  
 

Conoscenza delle definizioni delle grandezze 
fisiche studiate 
Conoscenza ed applicazione in semplici 
contesti delle leggi corrispondenti 
Essere in grado di esaminare una situazione 
fisica formulando ipotesi esplicative attraverso 
modelli o analogie o leggi. 
Essere in grado di formalizzare 
matematicamente un problema fisico e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la loro soluzione. 
Essere in grado di descrivere il processo 
adottato per la soluzione del problema e di 
comunicare i risultati ottenuti 
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Docente:        ANNAMARIA GIUGNI                       Classe: 5E                       

Disciplina: SCIENZE UMANE 

 

Libro di testo: E.Clementi- R.Danieli - Scienze umane. Antropologia, sociologia, psicologia- Paravia 

(integrato con altri materiali forniti dall’insegnante) 

 

 

Monte - ore annuale:  165                                                                            A.S. 2017/2018 

 

 

Blocchi Tematici, testi Temi essenziali, concetti chiave Monte - 

ore 

1- LO SVILUPPO 

DEL PENSIERO 

PEDAGOGICO 

- Il pensiero pedagogico da Froebel  a Rosa e 

Carolina Agazzi 

- L'attualita' del pensiero delle sorelle Agazzi 

- Il pensiero pedagogico di M.Montessori 

- Il metodo montessoriano e le le nuove tecnologie 

- Tratti fondamentali del Positivismo 

- Il pensiero pedagogico di Dewey 

- Decroly : educare per centri di interessi 

- L'attualismo di G.Gentile 

- G.Gentile- La pedagogia come scienza filosofica 

- La riforma Gentile 

- Il pensiero pedagogico di Piaget e Bruner 

 

2- EDUCAZIONE E 

SOCIETA’  

-  Società complessa e processi educativi 

- Il  legame tra individuo e società tra dipendenza 

e indipendenza 

- Socializzazione-identità- integrazione  nella 

società contemporanea: il modello funzionalista, il 

modello conflittualista e il modello interazionista-

comunicativo 

- istruzione e uguaglianza delle opportunità  

-  integrazione scolastica 

- istruzione come investimento, rischio, chance 

 

3- INDUSTRIA 

CULTURALE  E 

SOCIETA’ DI 

MASSA 

- I media e lo sviluppo delle società moderne 

- Dalla stampa ai nuovi modelli di comunicazione 

- Industria dei media e globalizzazione culturale 

- Educazione e new media 
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4- ASPETTI 

ANTROPOLOGICI 

DELLA 

GLOBALIZZAZIO

NE 

- Luoghi e non luoghi  

- Contesti locali e processi globali 

- Stato-nazione come comunità immaginata 

- Culture in viaggio e culture transnazionali 

- Omogeneizzazione ed eterogeneizzazione 

- Educazione alla interculturalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi Obiettivi (conoscenze, competenze) 

 

• Lezioni frontali e dialogate 

• Metodo induttivo e logico-deduttivo 

• Lezione aperta 

• Alternanza di unità didattiche e di 

momenti di valutazione e di verifica 

• Valorizzazione dell’errore come momento 

di riflessione e discussione e non di 

punizione 

• Attenzione agli alunni in difficoltà al fine 

di recuperare le carenze della 

preparazione 

• Uso del libro di testo e approfondimenti 

testuali 

• Utilizzo risorse on line 

• Verifiche orali e scritte 

• Relazioni di testi letti individualmente o di 

esperienze didattiche 

 

 

• orientarsi con i linguaggi propri delle 

scienze umane nelle molteplici dimensioni 

attraverso le quali l’uomo si costituisce in 

quanto persona e come soggetto di 

relazioni; 

• padroneggiare le principali tipologie 

educative, relazionali e sociali proprie 

della cultura occidentale e capire il loro 

ruolo nella costruzione della civiltà 

europea; 

• comprendere le dinamiche della realtà 

sociale, in particolare i fenomeni educativi 

e i processi formativi (formali e non), i 

servizi alla persona, il mondo del lavoro, i 

fenomeni interculturali e i contesti della 

convivenza e della costruzione della 

cittadinanza; 

 

 

 

 

 

 

Gardone V.T., 15 Maggio 2018 

 

I rappresentanti degli studenti                                                               L’insegnante 

                  Annamaria Giugni 
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Docente:  Liliana Leone              Classe:  5 E              Disciplina: scienze motorie e sportive     

Libro di testo:  Movimento, sport, salute 2 

 

Monte – ore annuale: 66   effettivo:   64                                a.s. 2017/2018      

 

Blocchi Tematici, testi Temi essenziali, concetti chiave Monte-ore 

impiegato 

ATLETICA Resistenza Sett. / ott. 4 

h 

 

PALLAVOLO Alzata,schiacciata,muro,battuta a tennis-

Gioco-Regolamento 

Sett/Giu 

 28 h 

BADMINTON Battuta, tipi di tiro Febb/Mar 

 6h 

DIFESA PERSONALE Tecniche di difesa personale (mga) Febb/Mar 

6 h 

NUOTO Stile libero, dorso, rana. Ott/ Nov 10h 

PARTE TEORICA:LE TECNICHE 

NATURALI 

Yoga-Shiatzu-Ginnastica dolce-Training 

autogeno-Riflessologia plantare-

Linfodrenaggio-Osteopatia 

 

 

 

Ott/Dic 

 2h 

PARTE TEORICA:DISPENSA DIFESA Tipi di aggressioni. Metodi prevenzione 

aggressioni nelle diverse situazioni  

Apr  

 2h 

RUGBY Tecniche del lancio. Gioco Gen/Feb. 

4h 

ATLETICA Corsa veloce. Getto del peso  Apr/Mag. 

4h 

 

 

 

 

 

 

Metodi Obiettivi (abilità e competenze) 

Metodo 

globale/analitico 

Conoscenza delle problematiche della 

corsa prolungata  

 

Saper compiere un  lavoro prolungato 
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Conoscenza dei fondamentali 

individuali e di squadra e delle regole 

del gioco della pallavolo. 

   

Saper utilizzare i fondamentali individuali 

nel gioco di squadra. Rispettare il 

regolamento 

Conoscenza dei fondamentali del 

badminton.  

Saper utilizzare la racchetta ed eseguire i 

fondamentali 

 

Conoscere il comportamento da tenere 

in caso di aggressione. 

   

Saper utilizzare la tecnica corretta in caso 

di pericolo 

Conoscenza della tecnica delle diverse 

specialità.    

 

Saper nuotare nelle diverse specialità 

Conoscenza teorica delle tecniche di 

medicina alternativa.  

 

Saper esprimere oralmente le conoscenze 

acquisite   

Conoscenza teorica delle tecniche di 

difesa personale. 

   

Saper esprimere oralmente le conoscenze 

acquisite 

Conoscenza delle tecniche del lancio e 

del gioco del rugby.. 

 

Saper utilizzare le tecniche nel gioco 

Conoscenza della corsa veloce e del 

getto del peso 

 

Saper correre veloce e lanciare il peso 

 

Gardone V.T. ,  15 maggio  2018 

I rappresentanti degli studenti      Il docente 

……………………………………………..                            ………………………………………… 

…………………………………………….. 
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Docente: Daniele Alessandro Marzullo      Classe: 5^E  Liceo delle Scienze Umane      Disciplina:  

SCIENZE NATURALI                                                 a.s. 2017/2018 

Libro di testo di riferimento:  

1 Lineamenti di chimica     Valitutti-Tifi-Gentile Zanichelli 

2 Scienze della Terra: Il globo terrestre e la sua evoluzione Lupia Palmieri-Parotto Zanichelli 

3 Biografia vol. 3      Piseri-Poltronieri-Vitale Loesc 

  

Monte – ore annuale: 66;     effettivo:  42 al 7 maggio; previsto: 52 al termine delle lezioni 

 

Blocchi Tematici Temi essenziali, concetti chiave Monte- 

ore  

impiegat

e 

Chimica organica  Il mondo del carbonio. I composti organici. Gli idrocarburi saturi: 

alcani e cicloalcani. Gli isomeri. Gli idrocarburi insaturi: alcheni 

ed alchini. Gli idrocarburi aromatici. I gruppi funzionali. I 

polimeri. 

 

14 

Nuove frontiere della 

biologia- Biologia e 

società – Uomo e 

ambiente 

 

Sezione C.  

1. L’uomo e l’ambiente: L’impronta ecologica di Homo sapiens. Lo 

studio ecologico delle popolazioni. La crescita delle popolazioni. 

La popolazione umana. Gli studi di demografia. La sesta 

estinzione. Misurare la biodiversità. Indici di biodiversità e 

inquinamento idrico. Le alterazioni dei cicli biogeochimici. 

2. Risolvere i problemi ambientali: l’ecologia applicata. Perché la 

vita non si è estinta?. Il Bel Paese: nel cuore di un hot spot di 

biodiversità. La lista rossa. Biologia della conservazione e del 

ripristino. La rivoluzione verde e l’agricoltura sostenibile. Le 

risposte al problema dei rifiuti. Gli accordi internazionali. 

Sezione A.  

1. Nuove frontiere della biologia. L’ingegneria genetica. Gli enzimi 

di restrizione. Il DNA ricombinante. Il clonaggio molecolare. 

Clonare gli organismi. La PCR. Le sonde molecolari e l’ibridazione. 

Le librerie genomiche. Dai progetti genoma alla genomica alla 

bioinformatica.  

Sezione B.  

1. Biologia e società. Applicazioni nella società del XXI secolo. 

Dalla ricerca di base agli impieghi pratici. OGM: i microrganismi 

”fabbrica”. Animali GM come modello di studio: i topi knock out. 

Piante geneticamente modificate. Cellule staminali per capire e 

per curare. L’impronta del DNA: applicazioni forensi, ma non solo. 

Il codice a barre del DNA: Diagnosi e cura con l’ingegneria 

genetica.  

2. Problemi bioetici. Norme per le applicazioni della biologia. 

Leggere dati sensibili nel DNA. I confini della vita umana. La 

clonazione umana tra mito e realtà. La sperimentazione su uomini 

ed animali. Gli OGM: minaccia o risorsa?.  

 

25 

Tettonica delle 

placche  

 

Dal fissismo al mobilismo. La dinamica interna della Terra. La 

teoria della deriva dei continenti. L’espansione dei fondali 

oceanici. Il paleomagnetismo.  

3 
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Vari tipi di margini.  

La teoria della tettonica delle placche. Verifica del modello. Moti 

convettivi e punti caldi. 

La geologia dell'Italia. 

10 

(da 

svolgere 

entro 

l’8/6/201 

 

Metodi e Modi di verifica 

 

Obiettivi (conoscenze e competenze) 

 

La metodologia è consistita in: 

• lezione frontale con discussione guidata 

• risoluzione in classe di esercizi 

• correzione compiti a casa 

 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

• libro di testo in adozione 

• fotocopie 

• presentazioni Power Point 

• filmati 

• Utilizzo del sito della casa editrice 

Zanichelli: classe virtuale, ZTE  e 

collezioni. 

 

Le verifiche si sono svolte secondo le seguenti 

tipologie: 

• interrogazioni orali 

• verifica scritta, strutturata con 

domande aperte, quesiti a scelta 

multipla, esercizi applicativi  

• simulazione terza prova 

 

Saper cogliere l’evoluzione del pensiero e del 

metodo scientifico attraverso le acquisizioni e 

le scoperte del passato nonché l’importanza 

della disciplina in chiave moderna.  

Saper rappresentare la struttura delle molecole 

organiche. Saper attribuire nome e classe di 

appartenenza ai principali composti organici.  

Saper mettere in relazione la configurazione dei 

composti con la disposizione spaziale degli 

atomi.  

Saper collegare la configurazione dei composti e 

la presenza di gruppi funzionali con la loro 

reattività. 

Saper cogliere l’evoluzione del pensiero e del 

metodo scientifico attraverso la storia dei 

processi biotecnologici 

Descrivere e classificare  i principi di base delle 

biotecnologie e il loro significato 

Saper mettere in relazione le biotecnologie con 

le loro applicazioni in campo medico, agrario e 

ambientale, valutandone le implicazioni 

bioetiche. 

Individuazione di relazioni e collegamenti comuni 

tra vari ambiti di studio. 

Saper fornire una descrizione del modello di 

interno della Terra e dei criteri secondo cui si 

costruisce tale modello. 

Saper leggere ed interpretare la curva 

geoterma. 

Saper classificare le varie componenti del 

campo magnetico terrestre. 

Saper descrivere le varie componenti la crosta 

terrestre e le loro proprietà. 

Saper descrivere e analizzare cronologicamente 

il processo scientifico che ha portato al modello 

di espansione dei fondali oceanici. 

Conoscere la storia geologica dell'Italia. 

 

Gardone V.T., 14 maggio 2018 

I rappresentanti degli studenti                                                                   L’insegnante 
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Docente:   Danilo Pedretti  

Classe: 5E Scienze Umane      Disciplina: Storia dell’Arte 

Libro di testo il Cricco di Teodoro” Itinerario nell’arte volume III^ Zanichelli 

Monte – ore annuale: 66 effettivo: 62                 a.s. 2017/2018    

 

 

Blocchi Tematici Temi essenziali, concetti chiave Monte

- ore 

Il Neoclassicismo Neoclassicismo e romanticismo attraverso le opere di: 

John Constable 

Joseph Mallord William TurnerThéodore Géricault 

Eugène Delacroix 

 

5 

IL NEOCLASSICISMO 

IN ITALIA 

Elementi di uniformità e di rottura nelle opere di Francesco 

Hayez 

 

 

4 

 

Il Realismo 

La rivoluzione tematica del Realismo nelle opere della scuola di 

Barbizon 

Attraverso le opere di Camille Corot e Gustave Courbet. 

5 

 

IL FENOMENO DEI 

MACCHIAIOLI 

Giovanni Fattori, e la potenzialità  della macchia nelle opere 

dell’artista italiano 

 

 

5 

 

 

 

L’IMPRESSIONISMO 

 

 

La rivoluzione tecnica degli impressionisti. L’illusione della 

immagine nelle opere di: 

Edouard Manet 

Claude Monet 

Edgard Degas 

Pierre-Auguste Renoir 

 

 

6 

 

IL POST-

IMPRESSIONISMO 

 

Dalla rivoluzione impressionista all’Espressionismo; il contributo 

di: 

Paul Cezanne 

Paul Gauguin 

Vincent van Gogh  

 

 

5 

 

L’ART NOUVEAU 

 

Gustave Klimt e le tesi della secessione di Vienna 

 

5 

 

DAI FAUVES 

ALL’ESPRESSIONISMO 

 

Dalla violenta rabbia dei Fauves alla rivoluzione nelle opere  di: 

 Henri Matisse 

Edvard Munch, Oskar kokoschka, Egon Schiele 

  

 

 

6 

 

IL NOVECENTO 

 

Il contributo della creatività di Picasso dal peeriodo blu al 

cubismo analitico 

 

5 

 

IL DINAMISMO DEL 

FUTURISMO 

NELL’ITALIA PRE-

BELLICA 

 

Arte e potere nelle opere di: 

Marinetti, Boccioni Balla 

 

 

5 
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ARTE FRA 

PROVOCAZIONE E 

SOGNO 

 

Il dadaismo nelle opere di Marcel Duchamp e Man Ray 

 

5 

 

L’ARTE 

DELL’INCONSCIO 

 

Le teorie di Freud accolte nel lavoro di: 

Max Ernst, Joan Mirò, Renè Magritte e Salvador Dalì 

 

6 

   

 

 

 

Gardone V.T. ,  15 maggio  2018 

 

I rappresentanti degli studenti                                                                           L’insegnante 

 

                                                                                                                          Danilo Pedretti                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi Obiettivi 

 Lezioni frontali per la presentazione dei 
contenuti teorici essenziali 

 analisi di situazioni tecniche e storiche 
problematiche per giungere, attraverso 
l’interazione con gli studenti alla comprensione 
delle opere d’arte relative. 

 Gli strumenti utilizzati sono stati: 

 Libro di testo in adozione. 

 Immagini di integrazione derivate da altri testi e 
da internet. 

Le verifiche si sono svolte alla fine di blocchi 
tematici. Esse sono state prevalentemente scritte 
integrate da contributi ed interventi degli alunni in 
classe. 
Le verifiche scritte strutturate con domande aperte, 
quesiti a scelta multipla, esercizi applicativi. 
La classe inoltre ha partecipato ad importanti 
mostre sia a livello locale che nazionale 
 

• Conoscenza del linguaggio specifico della 
materia 

• Conoscenza dei maggiori movimenti ed artisti e 
delle loro opere 

• Comprensione degli intrecci fra la storia e l’arte. 

• Rielaborare le conoscenze per analizzare con 
un linguaggio specifico le opere dell’arte. 
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Docente:    FRANCA ZANETTI       Classe: 5 E             Disciplina:    LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Libro di testo:  

• G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta, Letteratura. It, voll. 2, 3a, 3b, Ed. scol. Bruno Mondadori 

• Archivio Edmodo (a.E.) 

 

Monte ore annuale:   133      effettivo:         124                                 a.s. 2017/2018      

 

 

Blocchi Tematici, testi Temi essenziali, concetti chiave Monte-ore 

impiegato 

➢ Dante Alighieri, La Divina Commedia  

• Purgatorio, canti XXIX riassunto mistica processione; 

XXX, incontro con Beatrice; XXXII, vv.109-160, 

processione e assalti al carro; XXXIII, vv. 37-51, 

profezia del cinquecento dieci e cinque; explicit vv. 136-

145. 

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

• Lettura saggio di Giorgio Pressburger sul canto XVII: 

Gli esili del XX secolo, a E. 

• Temi: amore, esilio, politica. 

• Modalità retorico-stilistiche: 

metodo transuntivo; retorica 

della luce; retorica 

dell’ineffabilità. 

• gli esiliati e la lingua; 'far parte 

per se stesso', la verità = 

hybris? 

 

 

15 + 4 

verifiche 

➢ Neoclassicismo vol. 2 p. G8 ss 

▪ Ugo Foscolo p. G 138 

• Le ultime lettere di Jacopo Ortis:  Il sacrificio della 

patria nostra è consumato, p. G164; Il primo bacio p. G 

168; Lettera da Ventimiglia, a. E. 

• Dei sepolcri, p. G 199  

• Notizia intorno a Didimo Chierico p. G 158,.  

•  “Disperazione di tutte le 

passioni/ingenito amore di vita” 

•   Strutture della sopravvivenza 

nella memoria (lettura di G. L. 

Berardi) 

•  Le maschere autobiografiche: 

l’ultima maschera di F. e il 

rapporto con L. Sterne 

 

10 

➢ Romanticismo europeo p. G15 ss, G19 

➢ Poesia preromantica: Sturm und Drang 

• Johann Wolfgang Goethe: Faust la morte di Faust, p. G 

68 

• L’eroe romantico  

• Friedrich Schiller: I Masnadieri, atto V, scena 2 (a.E) 

▪ F. Schiller, Poesia ingenua e poesia sentimentale.  

▪ G. Leopardi, Zibaldone, Poesia immaginativa e sentimentale.  

 

• Il mito prometeico e lo Streben  

di Faust  

• L’eroe romantico  

• La poetica romantica: confronto 

Schiller-Leopardi  

 

 

7 

➢ Percorso tematico: Il gesto estremo del suicidio p. G 222:  

• W. Goethe, I dolori del giovane Werther: Una discussione 

sul suicidio, p. G57; Il suicidio di Werther, p. G 225;   

• U. Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis p. G 150: Il 

suicidio di Jacopo, p. G 180;  

• Manzoni, Il suicidio come falsità, p. G 227;  

• G. Leopardi, Dialogo di Plotino e di Porfirio: Il suicidio 

come atto inumano, p. G 229;  

• I Svevo, La coscienza di Zeno: Suicida per lapsus, p. G 230  

• Percorso tematico: il suicidio 

nella letteratura tra Otto e 

Novecento 

 

 

3 

➢  Romanticismo italiano p. G26 ss 

▪ Alessandro Manzoni p. G 238 ss 

• Poetica, tragedie, Adelchi, il romanzo (edizioni, il tema del 

male), la lingua 

• Adelchi, Il conflitto fra ideale e reale, p. G289 

• La morte di Ermengarda, coro atto IV, p. G 296 

• La morte di Adelchi, p. G 302 

• I promessi sposi: Introduzione; La vigna di Renzo cap. 

XXXIII; Il sugo della storia, cap. XXXVIII, p. G 353 

 

• Confronto fra Romanticismo 

europeo e italiano 

• Il rinnovamento interno ai generi in 

Manzoni 

• Funzione della tragedia 

• “La provida sventura” 

• I temi del romanzo desunti 

dall’Introduzione ai Ps 

• Il male e la provvidenza nel romanzo 

 

10 
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➢ Poeti a confronto: Leopardi-Lucrezio  

 

• Materialismo, Antropocentrismo 

Finalismo, Trascendenza 

• Ratio strumento di conoscenza 

• Conoscenza e felicità 

• Effetto della ricerca conoscitiva  

• Definizione di assenza di dolore 

• Il piacere, il tedio  

• La natura  

• Il progresso 

Cfr. 

Programma 

di latino 

➢ Il romanzo europeo del primo e del secondo Ottocento 

 

▪ Il romanzo realista francese vol 3 a 

• Stendhal, Il rosso e il nero, La rivincita del plebeo, p. H 

514 

• Honoré de Balzac, Papà Goriot, La morte di papà Grandet,  

p. H321  

▪ Il romanzo naturalista p. H 83 Zola, Goncourt, Flaubert 

• E. Zola, L’ammazzatoio: Gli effetti dell’acquavite, p. H 96 

• Gustave Flaubert, Madame Bovary: Emma a teatro, p. H 91 

▪ Lo spiritualismo russo:  

• L. Tolstoj, Anna Karenina: Il suicidio di Anna (a.E) 

 

•Poetiche  e tecniche narrative 

 

 

6 

➢ Il romanzo italiano tra Ottocento e Novecento 

▪ Romanzo scapigliato 

• I. U. Tarchetti, Fosca, XV, il ritratto di Fosca p. H 70 

▪ Romanzo verista 

• Giovanni Verga p. H 196 

• Poetica verista: p. H 206 ss; Lettera a Salvatore Farina, p. 

H 236; Prefazione al ciclo dei vinti, p. H 263 

• Vita dei campi: Rosso Malpelo, p. H 245; La lupa, p. H 257 

• I Malavoglia, ‘Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini, 

cap. I, p. H 266; Pasta e carne tutti i giorni, cap. XI, p. H 

273; L’espiazione dello zingaro, cap. XV, p. H 278. 

 

•Il brutto nella letteratura 

scapigliata 

 

•Poetica del Verismo verghiano 

•Le tecniche narrative veriste nei 

Malavoglia e nelle novelle 

•L’ideologia dell’ostrica 

•Confronto tra Naturalismo e 

Verismo 

 

 

7 

➢ Romanzo dell’Estetismo 

▪ Gabriele D’Annunzio: biografia di una vita inimitabile, p. H 

432; 

• Poetica: Estetismo e Superomismo p. H 442, 448 

• Il piacere: La vita come un’opera d’arte, p. H 466 

• I romanzi del superuomo  

 

• Estetismo e Superomismo 

• Tecniche narrative nel Piacere  

• Dall’esteta al superuomo 

(mancato)  

 

 

5 

➢ Percorso tematico: dal titano al superuomo p. H 508:  

• L’hybris di Capaneo in Inferno XIV, 43-72;  

• il fuorilegge oltre il limite: A. Manzoni, Ritratto 

dell’Innominato, p. H511;  

• il bandito ribelle: G. Gordon Byron, Conrad, p. H 513; 

l’arrampicatore sociale: Stendhal, Il rosso e il nero, La 

rivincita del plebeo, p. H 514;  

• il superuomo dannunziano: G. D’Annunzio, Alcyone, Il mito 

di Icaro, p. H 517; la sfida gratuita, p. H 520;  

• Borgese, Un uomo mancato, p. H 521 

 

• Il titano, il ribelle, il bandito,  

l’arrampicatore sociale, il 

superuomo, l’antieroe del Novecento 

 

3 
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➢ Antiromanzo del Novecento: caratteristiche generali, autori 

e opere. 

➢ Letteratura e psicanalisi 

▪ Italo Svevo 

• I primi romanzi; la psicanalisi nella Coscienza di Zeno: il 

depistaggio del lettore 

• La coscienza di Zeno, cap. I Prefazione; cap. II 

Preambolo; cap. III L’ultima sigaretta, p. M 172; cap. IV 

la morte del padre,p. M 176; cap. V Zeno incontra Edipo, 

p. M168; cap. VIII La liquidazione della psicanalisi, p. M 

180; La teoria di colori complementari, p. M183 

 

▪ Carlo Emilio Gadda  

▪ Giornale di guerra e di prigionia (scelta, a.E) 

▪ Eros e Priapo (fenomenologia dell’esibizionismo fascista) 

▪ La cognizione del dolore: Educazione parentale, La casa, 

L’invasione della casa, Il sogno di Gonzalo, Gli attavolati,  

Vagava sola nella casa;  Epilogo (a.E) 

• La psicanalisi come strumento 

letterario 

 

• Autobiografia e diario 

• Amore, lavoro, salute 

• Il rapporto col padre 

• Il depistaggio del lettore: Zeno il 

migliore uomo della nostra famiglia 

(anti-inetto) 

 

• la scrittura come vendetta 

• la lingua “spastica” 

• I registri 

• impianto narrativo, temi, 

protagonisti, la visione del mondo 

come caos 

• visione di interviste e lettura di 

Alessandro Baricco dell’Epilogo 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

La poesia: innovazione e tradizione 

 

➢ G. Leopardi  

▪ Canti: 

• L’infinito, p. G 418 

• La sera del dì di festa p. G 422 

• A Silvia, p. G 429 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p. G 434 

• Pensiero dominante p. G 449 

• A se stesso p. G 454 

• La ginestra, p. G 456  

 

▪ Zibaldone p. G 482-489: 

• La teoria del piacere, p. G 482;  

• Immaginazione, poesia, rimembranza (teoria della visione; 

poetica dell’indefinito), p. G 487 

•  Il giardino della sofferenza, p. G. 485 

 

▪ Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese, p. G 

466 

• Dialogo di Tristano e di un amico, p. 475 

• Dialogo di Plotino e Porfirio (seconda parte) p. G 229  

 

• teoria del piacere, poetica del 

vago e dell’indefinito, della 

rimembranza 

• la nuova poetica di A se stesso  

• antiantropocentrismo, 

antispiritualismo 

• il messaggio della Ginestra (social 

catena) 

• posizione sul suicidio 

 

15 

➢ Charles Baudelaire  

▪ I fiori del male: 

• Corrispondenze p. H 55 

• L’albatro p. H 52 

▪ Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola (a.E.) 

 

➢ Simbolismo p. H 145 

▪ Arthur Rimbaud, Lettera del veggente a Paul Demeny 

• Il poeta veggente p. H 151 

• Il poeta senza aureola nella società 

di massa; maledettismo e purezza 

• Un libro atroce e scandaloso  

• La visione mistica del mondo e la 

poetica dell’analogia 

 

• Il poeta veggente: il ‘deragliamento’ 

di tutti i sensi 

• Illuminazioni e inconnu 

• La poesia come musica: 

fonosimbolismo 

• Figure retoriche dell’indicibile: 

metafora, sinestesia, ossimoro 

 

2 
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➢ Giovanni Pascoli 

▪ Myricae: X agosto, p. H 372; Il tuono p. H 369; L’assiuolo, 

p. H 375  

▪ Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, p. H 384 

▪ Poemi conviviali: Aléxandros, p. H 407 

• Poetica del fanciullino 

• Il “romanzo dell’orfano” 

• L’adesione eretica alla tradizione: 

metrica, sintassi, punteggiatura, 

lessico (grammaticale, pre- e post-), 

naturalismo apparente, dialettica 

determinato / indeterminato; 

fonosimbolismo; i temi: nido, eros e 

thanatos; il mito rivisitato. 

 

4 

 

 

➢ Gabriele D’Annunzio: Alcyone 

•  La pioggia nel pineto, p. H 488 

• La sera fiesolana,  p. H 484 

• Il mito di Icaro, p. H 517 

• Le laudi del cielo del mare della 

terra e degli eroi 

• Alcyone: la struttura ideologica: 

fase dionisiaca, panica, mitica, 

eroica 

• Immersione panica nella natura 

• Icaro, il superuomo 

• La strofa lunga e gli effetti musicali 

2 

➢ Guido Gozzano  

▪ La via del rifugio: L’amica di nonna Speranza, p. L 70 

▪ I Colloqui: La signorina Felicita, L 76 

• Totò Merumeni, p. L 82 

• I Crepuscolari 

• Le ‘buone cose di pessimo gusto’ 

• Anti-dannunzianesimo  e ironia 

• L’abbassamento stilistico 

2 

➢ La doppia linea della poesia del Novecento: Montale-

Ungaretti 

➢ Eugenio Montale 

▪ Ossi di seppia: Non chiederci la parola, p.  M 498; I limoni, 

p. M 494; Spesso il male di vivere ho incontrato, p. M 502; 

Cigola la carrucola, p. M 505; Forse un mattino andando 

(a.E); 

▪ Le occasioni: Addii, fischi nel buio, a.E; La casa dei 

doganieri, p. M 515; Ti libero la fronte dai ghiaccioli, p. M 

513; Nuove stanze, a.E 

▪ La bufera e altro: La bufera p. M 518, La primavera 

hitleriana p. M 521; L’anguilla, p. M 524; Piccolo 

testamento, p. M 526; Il sogno del prigioniero p. M 529;  

▪ Satura: Xenia I, Xenia 2 scelta p. M 532 

➢ Calvino, Eugenio Montale, “Forse un mattino andando”, (a.E)  

 

➢ Giuseppe Ungaretti 

▪ Allegria: In memoria, p. M 418; Il porto sepolto p. M421; 

Veglia, M 423; I fiumi, p. M 425; San Martino del Carso p. 

M 429; Girovago p. M 431; Soldati, p. M 433;  

▪ Il dolore: Giorno per giorno, 2-3-6-5-8-17 p. M 440 

 

• La poesia come riflessione 

filosofica  

• Poetica degli oggetti, 

l’allegorismo 

• Le muse ispiratrici: Clizia e 

Volpe, Mosca 

• Le raccolte: dagli Ossi a 

Satura 

 

 

 

 

 

 

• La poesia come atto religioso  

• L’arte del “levare”: i versicoli 

e la parola assoluta 

• Dall’Allegria a Il dolore 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

➢ La lingua italiana: dibattito Pasolini-Calvino 

▪ Pier Paolo Pasolini, Empirismo eretico 

• È nato l’Italiano come lingua nazionale a.E 

▪ Italo Calvino, L’antilingua 

• Il brigadiere, il meccanico e lo scrittore 

• Egemonia del linguaggio tecnico e 

omologazione 

• Antilingua 

        1 

➢ Teatro del Novecento 

▪ Luigi Pirandello: Sei personaggi in cerca d’autore 

• Umorismo 

• La commedia da fare che non si fa 

 

2 

➢ Cenni alla poesia del Novecento Poesia civile (Pavese, Quasimodo, 

Gatto, Sereni, Fortini); poesia 

colloquiale (Penna, Giudici, Pasolini); 

Luzi, Caproni 

 

2 

➢ Cenni al romanzo del Novecento Narrativa dell’impegno (Levi, Pavese, 

Vittorini, Sciascia, Volponi);  Calvino; il 

romanzo storico-antropologico 

 

2 
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➢ Percorso sul mito di Orfeo: 

• R.M. Rilke, Orfeo, Euridice, Ermete (Nuove poesie);  

• C. Pavese, L’inconsolabile (Dialoghi con Leucò);  

• G. Bufalino, Il ritorno di Euridice (L’uomo invaso);  

• C. Magris, Lei, dunque, capirà, (2006);  

• V. Mornile, Vizietto orfico (Le calibrate spine 1999);  

• R. Vecchioni, Euridice (Blumun 1993) 

• Spettacolo Orfeo ed Euridice (regia di C. Brie, Teatro 

Presente-Eco di fondo). 

• Il mito di Orfeo nella letteratura 

del Novecento: variazioni sul 

respicere 

• Il punto di vista di Euridice 

• Visione contemporanea del 

“respicere”: eutanasia, Ade = il 

regno dei non morti. 

 

 

Cfr. 

Programma 

di latino 

➢ Spettacoli Teatro Sociale (21/27 studenti):  

• Una bestia sulla luna 

• Intrigo e amore 

• Giulio Cesare 

• I Malavoglia 

• Ottocento 

• I Miserabili 

 Commento alle rappresentazioni. 

 Copione e messa in scena 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Gardone V.T., 15 maggio  2018 

 

I rappresentanti degli studenti                                                                                  La docente 

                                                                                                                                  Franca Zanetti 

Metodi Obiettivi (conoscenze e competenze) 

 

Si sono letti in classe quasi tutti i testi in programma e si è 

affrontato solo qualche breve approfondimento sulla base delle 

letture individuali, anche con l’uso di materiali video e di lavori 

di ricerca individuali.  

Rispetto alla trattazione di singoli autori e rispetto all’asse 

cronologico, si sono privilegiati percorsi tematici o confronti 

fra opere su aspetti/temi simili, con una selezione rigorosa. 

Lo studio di Pirandello (Enrico IV, opere narrative) è stato 

svolto lo scorso anno scolastico ed è qui ripreso in modo 

parziale o per cenni. 

Il commento alle opere teatrali ha coinvolto quasi interamente 

la classe (21 su 26), ma ha cercato di fornire a tutti una 

sommaria conoscenza delle opere e uno strumento critico. 

La piattaforma Edomodo, a cui la classe è iscritta, fornisce 

l’archivio dei testi di studi non presenti sul manuale, nonché 

qualche approfondimento. 

Didattica della scrittura: si sono sperimentate tutte le forme 

di scrittura previste dall’esame: l’analisi del testo, il saggio 

documentato, il tema storico. 

Si sono verificate le conoscenze e le abilità attraverso 

questionari scritti, esposizioni di lavori individuali di ricerca. 

 

Saper ricostruire lo sviluppo diacronico e le 

connessioni sincroniche relativi a un determinato 

fenomeno, testo, genere letterario studiato 

Saper spiegare, collocandoli nel contesto, fenomeni, 

testi, generi della comunicazione letteraria. 

Saper esprimere valutazioni, anche semplici, relative a 

testi analizzati, ipotesi critiche utilizzate, 

distinguendo dati di fatto da interpretazioni, 

confrontando, almeno guidati, le differenti 

interpretazioni. 

Saper usare in modo corretto i principali termini 

specifici del linguaggio della critica letteraria, 

linguistica, della teoria della comunicazione, 

attraverso i quali esporre e discutere in modo chiaro 

e coerente idee e problemi relativi a fatti, fenomeni, 

testi, generi letterari. 

Saper utilizzare, nella produzione orale e scritta, le 

principali strategie di analisi testuale, confronto 

intertestuale, contestualizzazione, approfondimento 

di temi a partire da singoli testi, noti o non. 

Saper utilizzare, nella produzione scritta, struttura, 

forma testuale, terminologia, registro linguistico 

pertinenti, per produrre un testo appartenente alle 

tipologie testuali oggetto di studio e di elaborazione: 

articolo giornalistico, saggio breve analisi testuale, 

testo argomentativo- espositivo. 
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Docente:    FRANCA ZANETTI          Classe:  5E                             Disciplina:   LINGUA E 

CULTURA LATINA 

Libro di testo:  

▪ G. Garbarino, L. Pasquariello, Veluti flos, Paravia 

▪ Archivio Edmodo (a.E.) 

 

Monte – ore annuale:   66   effettivo:    61                                      a.s. 2017/2018     

 

 

Blocchi Tematici, testi Temi essenziali, concetti chiave Monte-ore 

impiegato 

 

➢ Virgilio, Georgiche: Orfeo ed Euridice, IV, 

453-527, p. 498; Disperazione e morte di 

Orfeo, IV, 504-527, p. 502; 

 

➢ Percorso tematico sul mito di Orfeo: 

Ovidio, Metamorfosi X, 1-85; R.M. Rilke, 

Orfeo, Euridice, Ermete (Nuove poesie); 

C. Pavese, L’inconsolabile (Dialoghi con 

Leucò); G. Bufalino, Il ritorno di Euridice 

(L’uomo invaso); C. Magris, Lei, dunque, 

capirà, (2006); V. Mornile, Vizietto 

orfico (Le calibrate spine 1999); R. 

Vecchioni, Euridice (Blumun 1993), a.E. 

➢ Spettacolo Orfeo ed Euridice (regia di C. 

Brie, Teatro Presente-Eco di fondo). 

 

 

• La concezione dell’amore come furor 

• Struttura narrativa IV a incastro: 

l’epillio di Orfeo nell’epillio di 

Aristeo 

• Il punto di vista  del narratore 

interno (Proteo)/ concezione 

virgiliana 

• Confronto tra due modelli opposti: 

etica del labor (Aristeo) e furor 

dell’eros (Orfeo); funzione del 

mito di O. e E. nelle Georgiche. 

• Il mito di Orfeo nel Novecento: 

variazioni sul ‘respicere’. 

• Visione contemporanea del 

“respicere”: eutanasia, Ade = il 

regno dei non morti. 

 

 

10 

+ 2 verifica 

➢ Lucrezio: Dē rērum natūrā  

• Libro I: L’inno a Venere, I, 1-43 p. 167; 

Elogio di Epicuro, I,62-79, p. 171; Il 

sarificio di Ifigenia, I, 80-101, p. 179 + 

a. E.; La povertà della lingua, I, 136-148, 

a.E.; La funzione della poesia, I, 921-

950, a.E.;   

• Libro II: Elogio della filosofia, II, 1-22, 

a.E.;  

• Libro III: La noia esistenziale, III, 

1053-1075, p. 183;  

• Libro IV: La follia d’amore, IV, 1073-

1140, p. 184;   

• Libro V: Natura madre o matrigna? V, 

195-234, a.E.; I primordi dell’umanità, V, 

925-1010, a. E. 

• Libro VI: La peste, VI, 1152-1286, p. 186, 

• La peste: un topos letterario, p. 187;  

• L’idea di progresso in Lucrezio. 

•  Confronto Lucrezio-Leopardi 

• Materialismo  

• Difficoltà linguistiche e soluzioni 

lucreziane (calchi semantici) 

• Funzione della poesia e rapporto con 

la dottrina 

• I templa serena del saggio (le forme 

linguistiche della saggezza) 

• Le origini dell’umanità (assenza di 

un’età dell’oro) 

• Interpretazioni del libro VI 

• Percorso tematico: il topos letterario 

della peste; cenni alla malattia nella 

letteratura Ottocento-Novecento. 

• I limiti dell’evoluzione umana e del 

progresso 

• Lucrezio-Leopardi: analogie e 

specificità (tabella) 

 

 

 

13 +  

4 verifica 
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➢ Prosa filosofica: Seneca: rassegna delle 

opere  

• Dē brevitāte vitae: La vita è davvero 

breve? I, 1-4, p. 744; Un esame di 

coscienza, III, 3-4, p. 748; Il valore 

del passato, X, 2-5, p. 751; La galleria 

degli occupati, XII, 1-7; XII, 1-3 p. 

752;  

• Epistulae ad Lucilium: Come trattare gli 

schiavi, 47,1-4, p. 738; Libertà e schiavitù 

sono frutto del caso, 47,  10-11, p. 741; 

Riappropriarsi di sé e del proprio tempo, 

I,1, p. 755; L’esperienza quotidiana della 

morte, XXIV, 19-21, p. 768;  

• Dē tranquillitāte animī, Gli eterni 

insoddisfatti, II, 6-9, p. 762; Il male di 

vivere, II, 10-15, p. 763; 

• Tacito, Annālēs La morte di Seneca e 

Paolina, XV, 62-64  a.E. 

▪ La tragedia: Medea 

 

• Consolatiōnēs: temi topici 

• Dē clementiā: la monarchia illuminata 

• Epistulae ad Lucilium 

• I dialoghi 

• Il tempo 

• La morte 

• La noia (il topos della commutatiō locī) 

• La schiavitù 

• Lo stile di Seneca (sententiae e 

paratassi asindetica) 

 

• La morte di Seneca in Tacito: exitus 

illustrium virōrum  

 

• Le tragedie: il male in scena 

• Confronto con Medea di Euripide: il 

mondo ‘senza dei’. 

 

8 

+ 2 verifica 

➢ Poesia epica: Lucano, Pharsalia 

▪  Proemio I, 1-32, p. 808; Elogio di Nerone 

p. 787; Ritratti di Cesare e Pompeo vv. 

125-157, a. E.; Una funesta profezia, VI,  

p. 813 

▪ La Guerra civile 

▪ I ritratti dei protagonisti 

▪ Lo stile di Lucano 

2  

+ 1 verifica 

➢ Romanzo: Petronio, Satyricon 

• Portate alla cena di Trimalchione, 31-68, 

a.E.; Trimalchione entra in scena, 32-33, 

p. 832; Trimalchione fa sfoggio di 

cultura, 50, 3-7 p. 839; Il testamento di 

Trimalchione, 71, 1-8; 11-12, p. 841; La 

presentazione dei padroni di casa, 37-38, 

p. 835; La matrona di Efeso, 110,6-112, 

p.842; La vendetta di Priapo, 132, 9-14, 

a.E.  

 

▪ Tacito, Annālēs, XVI,18-19: Ritratto e 

morte di Petronio, a.E. 

 

• I modelli letterari dell’opera 

• Il realismo petroniano 

• Il filtro estetico del dandy 

• La cena di Trimalchione 

• Il ritratto dell’arricchito 

• La lingua del Satyricon (esempi di 

parlato nella lingua dei liberti) 

• La parodia: il ribaltamento della 

‘pudicitia’ nella novella milesia; 

l’impotenza come punizione divina. 

• Valori del dio Priàpo nella cultura 

romana  

• Il ritratto ‘paradossale’ di Petronio  

 

4 

+ 1 verifica 

➢ Biografia: Tacito, Agricola 

•  La prefazione, p.956;  

• Il discorso di Càlgaco p. 958 

•Rapporto intellettali e potere  

•L’imperialismo e la pax Romana 

•Lessico della denuncia; un topos 

letterario: il punto di vista dei 

nemici (ars retorica delle 

suasoriae) 

1 

➢ Etnografia: Tacito, Germania 

▪ Purezza razziale e aspetto fisico dei 

Germani, p. 963 

▪ Le fedeltà coniugale, p. 966 

▪ Hitler e il Codex Aesīnas, p. 964  

• Fonti  

• Ambivalenza del giudizio 

• Tecnica dello specchio deformato 

• La base ideologica di Hitler sulla 

superiorità della razza 

 

1 
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➢ Storiografia: Tacito, Annālēs 

• Proemio, p. 972 

• La tragedia di Agrippina p. 975 

• Nerone e l’incendio di Roma p. 979 

• La persecuzione dei cristiani p. 980 

• La morte di Seneca, XV, 64  a.E. 

• Ritratto e morte di Petronio, XVI,18, 

a.E. 

• Concezione storiografica 

• Il principato come male inevitabile 

• Ritrattistica psicologica 

• Stile di Tacito 

 

3 

 

➢ Percorso tematico: Intellettuali e potere:  

• Seneca: La legittimazione filosofica del 

potere monarchico, De clementia p. 776;  

• Tacito: Dall’elogio del buon principe al 

ritratto del tiranno, Agricola, Annalēs, p. 

782. 

• Lucano: Giulio Cesare come Nerone p. 

786 

• La riflessione sul potere e il rapporto 

fra intellettuali e princeps: i casi di 

Seneca, Tacito, Lucano. 

 

 

 

trasversale 

➢ Poesia epigrammatica: Marziale, 

Epigrammata, Una poesia che sa di uomo, 

p. 876; scelta 

• Realismo  contro mitologia 

• Struttura degli epigrammi 

• Il fulmen in cauda 

• Comicità  e satira di costume 

1 

➢ Trattatistica: Quintiliano  

Institutio oratoria: Retorica e filosofia 

nella formazione del perfetto oratore, p. 

899; L’importanza della ricreazione, p. 

907; Il maestro ideale p. 908  

• Formazione dell’oratore (vir bonus 

dicendi peritus) 

• Decadenza dell’oratoria 

• Precetti pedagocici  

2 

➢ Poesia satirica: Giovenale: Satira contro 

le donne VI (passi) 

• Frustrazione dell’uomo di cultura 

• La misoginia antica: la pudicitia della 

matrona 

 

1 

 

➢ Lingua latina: Proposizioni subordinate 

finale, consecutiva, narrativa, 

interrogativa indiretta; gerundio e 

gerundivo attributivi; perifrastica passiva; 

verba timendi 

• Teoria ed esercizio di comprensione, 

trasformazione di modi e tempi, 

traduzione. 

4 

+ 1 verifica 

 

 

Gardone V.T., 15 maggio  2018                                                                                                            La docente 

                                                                                                                                             

I rappresentanti degli studenti                                                                                                       Franca Zanetti                                                                                                                                                                                           
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Docente: Mara David             Disciplina: INGLESE                                            Classe: 5 E                                     

Libro di testo: Spiazzi Tavella “ Performer Heritage ”  Zanichelli 

Monte – ore annuale: 99   effettivo: 68                                          a.s. 2017-2018      

 

 

Blocchi Tematici, 

testi 

Temi essenziali, concetti chiave Monte-

ore  

Revision of 

 William Blake 

 

- complementary opposites: innocence and experience, the 3rd state,      

organized innocence 

- Imagination and freedom vs reason 

- Symbolic style 

 

2 

Introduction to the 

Romantic period 
- The sublime: a new sensibility 

- emotion versus reason 

- the three core principles of Romanticism 

- The five key concepts of Romanticism 

 

1 

W. Wordsworth   

  “Daffodils” “Upon 

Westminster Bridge” 

hints at the  Preface 

to the “Lyrical Ballads” 

- Textual analysis of the poem 

- Nature as a living force, a source of inspiration, a moral guide, a nurse 

- Romantic lyric: the lyrical I, language of sense impressions, freedom 

from past models and rules 

- Theory of memory: recollection in tranquillity 

- Subject and object of poetry, role of the poet, imagination, the ordinary 

narrated with a “colouring of imagination” 

 

 

 

3 

S.T.Coleridge 

“The Rime of the 

Ancient Mariner”    

Parts 1-2-, (photocopy) 

 

- Textual analysis of the poems 

-  epic pattern: allegory of the fall, repentance and redemption 

- structure: frame story and main story, characters, symbols 

- Imagination and Fancy 

- Stages of mind development 

 

 

4 

P.B. Shelley  

“Ode to the West 

Wind” “England 1819” 

 

Textual analysis of the poems 

 ideals of freedom and love 

The poet as a prophet for mankind 

 

 

3 

J. Keats 

 “Ode on a Grecian 

Urn”, 

 

 

_________________ 

Novelists 

Mary Shelley 

“Frankenstein”   

 

Jane Austen 

“Pride and Prejudice” 

 

Walter Scott (hints) 

 

Edgar Allan Poe 

“the tell tale heart”  

 

Textual analysis of the poems 

Contemplation of beauty, permanence of art and transience of life, the 

 ideal and the real 

Supremacy of imagination: what it seizes as beauty is truth 

 negative capability 

_________________________________________________________ 

 

Origin of the novel- the influence of science- literary influences 

Narrative structure, themes. 

 

The novel of manners- setting- characters- themes- style 

 

 

The historical novel 

 

Tales- setting – characters – themes- main characteristics of short stories. 

 

 

 

 

 

3 

 

______ 

 

 

 

3 

2. 1830-1900 The 

Victorian Age 

  

Age of reforms and industrial expansion 

Victorian values, patriotism, evangelicalism, utilitarianism, empiricism, 

Darwinism chartism 

 

 

3 
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The Victorian novel 

The Bronte sisters 

Charlotte “Jane Eyre” 

“women feel just as 

men feel” 

Emily “Wuthering 

Heights” “Chaterine’s 

ghost” 

The Victorian poetry 

 

 

C. Dickens  

“Oliver Twist”,  

“Oliver wants some 

more”,  

 “Hard Times” 

“Mr Gradgrind” 

 

 General characteristics- early Victorian novelists-women voices- late 

Victorian novelists 

 

  

 Textual analysis of the extract – plot, themes, setting of the novel. 

 

 

 

Textual analysis of the extract – plot, themes, setting of the novel. 

 

 

 

 

 

Alfred Tennyson- Robert Browning- Mathew Arnold- Rebels and eccentrics 

Women poets- Pre-Raphaelites poets 

 

Textual analysis of the extracts 

Themes: children’s exploitation and social criticism 

Black and white characters 

Sources, setting and plot of his novels, new forms of publication 

(instalments) 

Didactic aim of the novel and patronizing relationship writer-public 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

 

   1 

Aestheticism and 

Decadence  

 

O. Wilde  

 “The Picture of Dorian 

Gray” 

“Preface” 

  

The importance of 

being Earnest 

“the interview” 

_________________ 

American voices-poets 

Walt Whitman 

“O Captain! My Captain” 

“Song of the Open 

Road” 

 

Emily Dickinson 

“Hope is the thing with 

Feathers” 

“Because I could not 

stop for death” 

 

 

 

The birth of the movement, the English aesthetic movement, the theoriest, 

Walter Pater’s influence, the features of aesthetic works. 

 

 

Textual analysis of the extract 

Aestheticism: cult of beauty, spiritualization of the senses, life as an 

experiment and the highest of arts 

 

Plot- setting – characters 

 

 

_________________________________________________________ 

Style- view of nature-analysis of the poems 

 

 

 

 

 

Style, themes, analysis of the poems 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3 

 

 

 

    3 

3.1900-1955 The 

modern Age. 

 

the age of anxiety and relativism 

Freud’s and Bergson’s influence  

The collapse of the empire, the  world wars and the aftermath 

 

2 
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W. Owen “Dulce et 

decorum est” 

R. Brooke"The soldier" 

 

Textual analysis of the poems 

- pride and patriotism 

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

 

3 

J.Joyce   

“Dubliners”“The Dead”,  

 «Ulysses»: «Molly’s 

Monologue»         

Textual analysis of the extracts 

Paralysis and escape, Ireland as a prison: family, Church, politics 

Naturalism and symbolism, epiphany 

Modernist novel and stream of consciousness 

 

 

6 

V. Woolf “To the 

Lighthouse” 

“A room of one’s own”  

-Textual analysis of the extracts 

-Women’s emancipation, the artist, mother-daughter relationship 

 

4 

   

  

 

Oral and written tests 

 

10 

 

 

Metodi Obiettivi (conoscenze e competenze) 

Lo studio letterario viene condotto secondo il metodo 

linguistico-testuale, che assume la centralità del testo 

letterario ed indirizza l’attenzione dello studente prima 

ad un’analisi particolareggiata dei temi e della tecnica 

stilistica, con scomposizione e classificazione degli 

elementi costitutivi del testo (narratore o voce narrante, 

personaggio, ambientazione, linguaggio) e poi ad una 

ricomposizione dei risultati emersi dall’analisi in una 

visione globale del testo come opera d’arte. 

1. Comprendere testi orali autentici sia nelle 

informazioni principali che nei dettagli anche 

impliciti, l’introduzione e le osservazioni 

dell’insegnante  

 

2. Comprendere testi letterari, cogliendone i 

contenuti essenziali, alcuni aspetti stilistici e i 

principali riferimenti storico-culturali. 

 

3. Presentare e analizzare oralmente i testi letti in 

classe, saper operare collegamenti essenziali 

all’interno della cultura letteraria (e non) 

anglosassone e con altre discipline (riflessione 

critica), usando una lingua sostanzialmente corretta 

e appropriata. 

 

Modi di verifica 

Interrogazione orale: domande di analisi del testo, 

domande di rielaborazione critica .  

Indicatori: correttezza grammaticale, scioltezza 

nell’esposizione, capacità di analisi e sintesi, conoscenza 

dei contenuti 

Verifica scritta: simulazioni di terza prova sulla 

comprensione e produzione.  

Indicatori: correttezza ortografica e grammaticale, 

ricchezza e precisione lessicale, aderenza alla traccia 

data, coerenza logica e coesione, contenuti culturali e 

complessità  argomentativa. 

 

4. Comporre testi scritti strutturati in parti 

logicamente connesse, esaurienti nell’analisi dei 

contenuti, usando una lingua generalmente corretta e 

lessicalmente appropriata. 

5. Conoscere nei tratti essenziali alcuni fra i più 

rappresentativi autori e testi letterari dei periodi 

affrontati. 

 

 

Gardone V.T. ,  15 maggio  2017 

 

I rappresentanti degli studenti                                                                                              La docente 

 

……………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                   

…........................................................................................                                  …............................................................................... 
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Docente:   RIVIERA ANNA MARIA   Classe:          5E           Disciplina:   STORIA 
 
 Libro di testo: A. Giardina,Sabbatucci, Vidotto: I mondi della storia, voll. II, III 
  
 Monte – ore effettivo:      51                                       a.s. 2017/2018      
 

Blocchi Tematici Temi essenziali, concetti chiave ore 

I PRIMI ANNI DELL'ITALIA UNITA Il processo risorgimentale: le principali tappe 

dell'unificazione Demografia economia e società - 

Governare l'Italia unita- Organizzazione della proprietà 

agricola, caratteristiche dei governi di Destra e Sinistra 

storica; ideologia liberale e liberalismo economico.  – Le 

rivolte contro l'unità ed il brigantaggio – Economia politica 

e fiscale – la presa di Roma (sintesi) – trasferimento della 

capitale e non expedit - bilancio critico del processo 

risorgimentale 

Approfondimento: 

Brigantaggio e nascita della questione romana 

La Lega nord   

Dallo stato accentrato al decentramento - Art 5 della 

Costituzione - Il referendum consultivo del 22 ottobre 

2018 

documenti storiografici: P. Pezzino: Una guerra civile – P. 

Aprile : I sud vittima dell'unità - 

 

5 

TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA' E 

DELL'ECONOMIA   

Seconda rivoluzione industriale – società di massa– Belle 

epoque e colonialismo 

Materiali video consultabili sulla piattaforma Edmodo 

2 

 

GUERRA E RIVOLUZIONE    Anteprima:  La guerra come evento periodizzante: il secolo 

breve- Perchè la guerra – una guerra diversa 

Le origini del conflitto - L’inizio delle ostilità e la guerra di 

movimento - Dalla guerra di movimento alla guerra di 

posizione 

L'Italia dalla neutralità all'intervento – 1915-16 lo stallo- 

Vita i guerra- Il fronte interno- La svolta del '17- 

Rivoluzione d'ottobre – Guerra civile e dittatura- 1918 

sconfitta degli Impericentrali Vincitori e vinti il mito e la 

memoria 

Materiali video consultabili sulla piattaforma Edmodo 

 

7 

UN DIFFICILE DOPOGUERRA Le conseguenze economiche della guerra – I mutamenti 

nella vita sociale- stati nazionali e minoranze-  La 

Germania di Weimar – La Russia comunista – L'URSS da 

Lenin a Stalin 

 

2 

 

L'ITALIA : DOPOGUERRA E FASCISMO IN 

ITALIA 

Le tensioni del dopoguerra – La crisi politica e il biennio 

rosso – Lo squadrismo fascista – Mussolini alla conquista 

del potere – Verso il regime – La dittatura a viso aperto - 

Approfondimento: 

L'ideologia fascista e il clima attuale 

Ritorno del fascismo in Europa ? 

Materiali video consultabili sulla piattaforma Edmodo 

4 

 

UNA CRISI PLANETARIA Dalla ripresa alla crisi - Stati uniti e crollo del '29 La crisi 

diventa mondiale – Roosvelt e il New deal – Intervento 

dello stato in economia 

3 
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L'EUROPA DEGLI ANNI '30 L'ascesa del nazismo – Il consolidamento del potere di 

Hitler – Il terzo Reich- L'URSS collettivizzazione e 

industrializzazione – URSS: grandi purghe e processi 

 

4 

IL FASCISMO IN ITALIA Lo stato fascista – Il totalitarismo italiano ed i suoi limiti 

– Scuola,cultura e informazione, La politica estera e 

l'impero- sintesi sull'avventura coloniale italiana dall'unità 

all'epoca del fascio-  La stretta totalitaria e le leggi 

razziali – L'opposizione al fascismo 

Approfondimento : 

Antisemitismo e razzismo in Italia 

I sistemi totalitari 

 

5 

OLTRE L'EUROPA Tramonto del colonislismo -Rivoluzione kemalista in 

Turchia – Il nodo del Medio Oriente – Il movimento 

indipendentista in India – L'indipendenza dell'India – Il 

mondo arabo e la nascita di Israele La guerra civile in Cina 

e la rivoluzione – Imperialismo giapponese – L'Oriente in 

guerra – America latina fra le due guerre mondiali 

(sintesi) 

Materiali video consultabili sulla piattaforma Edmodo 

4 

GUERRA MONDIALE GUERRA TOTALE Sintesi di cause - principali eventi – L'Italia caduta del 

fascismo e l'armistizio- Resistenza e guerra civile 

Materiali video consultabili sulla piattaforma Edmodo 

5 

 

IL MONDO DIVISO La nascita dell'ONU – Nuovi equilibri mondiali:la cortina di 

ferro, Nato e patto di Varsavia, la guerra fredda  – gli 

aiuti economici del piano Marshall- sovietizzazione 

dell'Europa dell'Est – Il blocco di Berlino e le due 

Germanie – Il boom economico - 

Materiali video consultabili sulla piattaforma Edmodo 

3 

L'ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA L'Italia nel '45 – La Repubblica e la Costituente – La 

Costituzione e il trattato di pace – La campagna elettorale 

del '48 – Vittoria della DC - attentato a Togliatti – De 

Gasperi e i governi di centro (sintesi) – Il governo di 

centro sinistra (sintesi) – '68-69 Movimento studentesco 

e proteste operaie(sintesi) – Violenza politica e crisi 

economica – Terrorismo e solidarietà nazionale 

Materiali video consultabili sulla piattaforma Edmodo 

6 

 

Partecipazione allo spettacolo " Il caso Eichmann" e approfondimento su " La banalità del male"di  Hannah Arendt 

Partecipazione alla lezione dello storico prof. Sessi su " La Shoà oggi" 

 

 Le rappresentanti di classe                                                                                 La docente 

                                                                                                                      Annamaria Riviera 
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Docente:   Evaristo Bodini   Classe: 5E                                Disciplina: IRC     

Libro di testo: La Domanda dell’Uomo 

Monte – ore annuale: 30         effettivo: 21                        a.s. 

2017/2018      

 

Blocchi Tematici, testi Temi essenziali, concetti chiave Monte-

ore 

impiegato 

Fede e scienza • Il valore di scienza e fede 

 Il conflitto tra scienza e fede 

•  L’autonomia di scienza e fede 

• Una storia di conflitti: il caso Galilei e 

il Positivismo ideologico 

•  Collaborazione tra scienza e fede e 

necessità di una morale 

 

10 

Il fine vita  • Le questioni etiche contemporanee 

legate al fine vita; 

• Lettura e commento della legge sulle 

Disposizioni anticipate di trattamento;  

5 

Integrazione razziale e giustizia sociale • Commento e discussione sulle 

provocazioni dei film “Freedom 

Writers” e  

6 

 

 

Metodi Obiettivi (abilità e competenze) 

 

• Lezione frontale, lavoro di gruppo, lezione 

dialogata, rielaborazione orale e scritta, 

libro di testo, audiovisivi, fotocopie; 

 

 

 

 

Valutare gli elementi dell’agire umano in ordine ai 

valori etici 

 

Gardone V.T. ,  15 maggio  2018 

I rappresentanti degli studenti             Il docente 

                                   ……………………………………………..                                   Evaristo Bodini 
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Docente: Paolo Cantù                            Classe: 5E Scienze Umane                        Disciplina: Filosofia 

Libro di testo: 

Monte – ore annuale: 99                                                                                                 a.s. 2017/2018    

 

 

Blocchi Tematici Temi essenziali, concetti chiave Monte

- ore 

LA CONCEZIONE 

MATERIALISTICA 

DELL’UOMO E DELLA 

STORIA 

Karl Marx 

 

• Economisti classici 

• Critica alla sinistra hegeliana 

• Critica del socialismo utopistico 

• Critica alla religione 

• Alienazione del lavoro 

• Materialismo dialettico e storico 

• Lotta di classe 

• Capitale: denaro, merce, le crisi capitalistiche e la 

caduta tendenziale del saggio del profitto 

 

 

 

INDIVIDUO ED 

ESISTENZA NELLA 

RIFLESSIONE DI 

SCHOPENHAUER E 

KIERKEGAARD 

 

Arthur Schopenhauer 

Soren Kierkegaard 

 

 

 

• Il mondo come rappresentazione: soggetto ed oggetto 

• Il mondo come volontà: il corpo come volontà visibile e la       

volontà 

• Dolore, noia e liberazione: arte, ascesi e redenzione 

• Il singolo 

• Possibilità, angoscia e disperazione 

• Gli stadi della vita 

• La scienza come vita inautentica 

 

 

NIETZSCHE E IL 

PENSIERO DELLA CRISI 

 

 

• Dionisiaco ed apollineo 

• Genealogia della morale 

• Morale dei signori e degli schiavi 

• Morte di Dio 

• Nichilismo 

• Mondo come favola 

• Ubermensch 

• Volontà di potenza 

• Eterno ritorno 

 

Freud e la psicoanalisi 

 

• Ipnosi e psicoanalisi 

• Inconscio, Preconscio, Conscio 

• Rimozione, Desiderio ed interpretazione dei sogni 

• Libido, sessualità infantile, Edipo 

• Transfert 

• Es, Ego, Super Ego 

• Eros e Thanatos 

• Psicoanalisi dopo Freud 

• Carl Gustav Jung e gli archetitipi dell’inconscio (Anima e 

Animus, inconscio colletivo, psicologia analitica) 

 

 



40 

Temi e problemi di 

filosofia politica 

 

 

 

 

 

 

• Utilitarismo  

•  J.S.Mill e la libertà 

• On Liberty 

 

 

 

 

 

 

• Pragmatismo 

• John Dewey 

 

 

 

 

 

Gardone V.T. ,  13 maggio  2018 

 

I rappresentanti di  classe                                                                                  L’insegnante 

                                                                                                                            Paolo Cantù                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi Obiettivi 

 Lezioni frontali per la presentazione dei contenuti teorici 
essenziali 

 analisi di situazioni tecniche e storiche problematiche per 
giungere, attraverso l’interazione con gli studenti alla 
comprensione delle opere d’arte relative. 

 Gli strumenti utilizzati sono stati: 

 Libro di testo in adozione. 
 
Le verifiche si sono svolte alla fine di blocchi tematici. Esse 
sono state prevalentemente scritte integrate da contributi ed 
interventi degli alunni in classe. 
Le verifiche scritte strutturate con domande aperte, quesiti a 
scelta multipla, esercizi applicativi. 
 

 

Competenze specifiche della disciplina 

a. Saper proporre una riflessione personale 

b. Saper individuare e inquadrare problemi 

c. Saper elaborare testi di varia natura 

argomentativa 

d. Saper rintracciare la genesi concettuale di 

fenomeni culturali contemporanei 
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G. ESEMPI DI TERZA PROVA SCRITTA 

• QUADRO RIASSUNTIVO 

TIPOLOGIA  

PRESCELTA 

Tipologia B (ogni risposta max 10 righe) 

Supporti ammessi: dizionario mono lingue di lingua inglese; calcolatrice. 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

1^ simulazione – 13 Marzo 2018: Inglese, Storia, Fisica, Scienze naturali 

2^ simulazione – 9 Maggio 2018: Inglese, Scienze naturali, Filosofia, 

Matematica 

DURATA DELLA 

PROVA 

2 ore  

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

E’ stata effettuata una simulazione della seconda prova scritta il 15 maggio 2018 della durata di cinque 

ore.  

Prima simulazione 

DOMANDE  DI  STORIA 

1. Presenta il fenomeno del brigantaggio nel sud Italia, all'indomani dell'unificazione politica 

2. Illustra i fattori che concorsero allo scoppio della Grande Guerra      

3. Metti in luce le relazioni tra il fenomeno del "biennio rosso" e l'ascesa del fascismo in Italia. 

 

DOMANDE  DI  FISICA 

1. Che cos’è un condensatore? Come si definisce e come si calcola la capacità di un condensatore? 

2. Che cosa è l’Effetto Joule? 

 

DOMANDE  DI  SCIENZE NATURALI 

 1.Che cos’è un vettore di clonaggio? 

 2.Che cosa sono le strategie r e K? 

 

Seconda simulazione 
DOMANDE DI SCIENZE NATURALI 

1) Come vengono classificate le cellule staminali. 

2) Quali sono i problemi sollevati contro le piante geneticamente modificate? 

3) Che cos'è il paleomagnetismo? Quali sono gli studi paleomagnetici? 

DOMANDE D’INGLESE 

       1.Analyse the poem ‘O Captain! my Captain’ by Walt Whitman 

       2.‘Hard times’ by Charles Dickens- analyse structure, setting and characters. 

DOMANDE DI FILOSOFIA 

1) L’apollineo e il dionisiaco in Nietzsche 

2) Riflessione freudiana sul concetto d’inconscio 

DOMANDE DI MATEMATICA 

1. Determina l’equazione della retta tangente al grafico della funzione  Y = 
𝑿𝟑

𝑿+𝟏
    nel punto  𝑥0 = 1 

2. Verifica che nell’intervallo indicato a fianco alla funzione valgono le ipotesi del teorema di Rolle e trova il 

punto (o i punti) la cui esistenza è assicurata dal teorema      Y  = 
𝑿𝟐− 𝟑

𝑿+𝟐
               [−√𝟑; + √𝟑 ] 

 

3. Calcola la derivata prima e la derivata seconda, determinando gli eventuali punti di massimo, minimo e 

flessi, della seguente funzione            Y  =  
𝑿𝟐

𝑿+𝟐
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4.Griglia di valutazione della Terza Prova 

 

 INDICATORI PUNTEGGIO CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

Correttezza morfosintattica 

lessico specifico; esattezza 

nei calcoli 

 

 

 

 

0,25-4 

0,25 consegna in bianco; 

1 gravissimi errori morfosintattici e/o lessicali, 

errori ortografici gravissimi, errori di calcolo e di 

impostazione; 

2 significativi errori morfosintattici e/o lessicali, 

errori ortografici o di calcolo e di impostazione 

reiterati o non attribuibili a distrazione; 

3 forma nel complesso corretta, qualche scelta 

lessicale discutibile o refuso, errori marginali o 

attribuibili a distrazione; 

4 la forma è corretta, il lessico appropriato, i 

calcoli sono corretti 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

Padronanza di procedure, 

strumenti, conoscenze dei 

contenuti 

 

 

 

 

 

0,25-5 

 

0,25 consegna in bianco; 

1 procedure del tutto errate, incapacità di 

utilizzare strumenti, ignoranza totale dei 

contenuti disciplinari e del lessico specifico; 

2 gravi errori nelle procedure, nell’uso degli 

strumenti e nell’impiego del lessico specifico, 

nonché gravi carenze nella conoscenza di contenuti 

disciplinari; 

3 incertezze ed approssimazioni nelle procedure, 

nell’uso degli strumenti e nell’impiego del lessico 

specifico, nella conoscenza dei contenuti 

disciplinari; 

4 sostanziale padronanza di procedure e strumenti 

e conoscenza dei contenuti disciplinari; 

5 piena e sicura padronanza di procedure, 

strumenti e contenuti disciplinari. 

 

 

C 

 

 

Comprensione dei quesiti, dei 

problemi o dei casi proposti 

 

 

0,25-3 

0,25 consegna in bianco; 

1 gravi fraintendimenti; 

2 qualche fraintendimento marginale che non 

compromette la comprensione globale; 

3 sicura comprensione del testo, argomento, 

problema. 

 

D 

 

Chiarezza dell’impostazione 

ed efficacia della 

trattazione o risoluzione 

 

 

0,25-3 

0,25 consegna in bianco; 

1 incoerenza ed oscurità; 

2 incongruenze marginali; 

3 coerenza argomentativa ed efficacia espositiva, 

sicurezza nell’impostazione. 
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Griglia di valutazione per la prima prova (italiano) 

Tipologia A: analisi di un testo letterario e non, in prosa o poesia 

Obiettivo Valutazione  Vot

o 

Comprensione del testo, pertinenza e completezza 

d’informazione 

minimo 1 massimo 3   

Completezza nell’analisi delle strutture formali e tematiche minimo 1 massimo 3   

Capacità di contestualizzazione e rielaborazione personale minimo 1 massimo 3   

Espressione organica e consequenziale minimo 1 massimo 3   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 3   

 

  

Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 

Obiettivo Valutazione  Vot

o 

Pertinenza, capacità di avvalersi del materiale proposto e 

coerenza rispetto alla tipologia scelta 

minimo 1 massimo 4   

Correttezza dell’informazione e livello di 

approfondimento/originalità 

minimo 1 massimo 4   

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 3   
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 Tipologia C: tema di argomento storico 

Obiettivo Valutazione  Vot

o 

Conoscenza esatta in senso diacronico e sincronico minimo 1 massimo 4   

Esposizione ordinata e organica degli eventi storici considerati minimo 1 massimo 4   

Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari aspetti 

per arrivare ad una valutazione critica 

minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 3   

 

  

Tipologia D: tema di carattere generale 

Obiettivo Valutazione  Vot

o 

Pertinenza e conoscenza dell’argomento minimo 1 massimo 4   

Correttezza dell’informazione e livello di 

approfondimento/originalità 

minimo 1 massimo 4   

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 3   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

A. Aderenza alla traccia  
B. Pertinenza della 

risposta 

Completa 4     

 Essenziale 3     
 Parziale 2     

 Lacunosa / Fuori tema 1     
       
Conoscenze specifiche  
(riferimenti agli autori) 

 
Precise ed esaurienti 

 
5 

    

 Precise e ampie 4     
 Sufficientemente complete e 

precise 
3     

 Limitate e/o imprecise 2     
 Assenti 1     

       
Grado di organicità/ 
elaborazione dei 
contenuti 

 
Articolati  

 
3 

    

 Lineari 2     
 Frammentari 1     
       
Esposizione Chiara, corretta, con buona 

proprietà lessicale 
 

3 
    

 Sufficientemente chiara e corretta 2     
 Confusa e/o con errori 

morfosintattici e improprietà 
lessicali 

 
1 

    

Totale punteggio quesiti diviso il numero degli stessi (3)  

 
CANDIDATO/A____________________________________________ 
 

 
Totale 
punti 

  

 
Punteggio totale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

H. Esperienze di Alternanza scuola-lavoro e Stage 

I percorsi di alternanza, attivati nel secondo biennio e nel quinto anno, hanno avuto l’obiettivo di 

rendere consapevoli gli alunni delle realtà aziendali locali, nel mondo del lavoro in genere e, soprattutto, 

delle loro competenze e potenzialità. 

I singoli alunni hanno effettuato le esperienze di alternanza in realtà produttive differenti, quindi le 

specificità delle singole strutture hanno influenzato inevitabilmente il percorso di potenziamento delle 

competenze diversificandole. 

Tramite le attività di alternanza gli alunni hanno potenziato le seguenti competenze di indirizzo: 

✓ Collabora con gli altri membri del team al conseguimento degli obiettivi aziendali; 

✓ Rispetta lo stile e le regole aziendali; 

✓ Gestisce i rapporti con i diversi ruoli o le diverse aree aziendali adottando i comportamenti e le 

modalità di relazione richieste; 

✓ Lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando le idee e contributi degli altri 

membri del team; 

✓ Utilizza in modo appropriato le risorse aziendale (materiali, attrezzature e strumenti, 

documenti, spazi, strutture). 

Le attività svolte nel corso del triennio sono state le seguenti: 

• Corso sulla sicurezza 

• Istituti comprensivi 

• Seridò 

• FAI 

• Settimana della scienza 

• Open Day 

• Archivio storico 

• Biblioteche 

• Cooperativa Aquilone 

• Croce Rossa 

• Grest oratoio 

• Filosofi sull’Oglio 

 

 

 

 

Di seguito vengono riportati dati essenziali relativi alla collocazione degli alunni in aziende ed enti 

del territorio, con le relative ore nell’arco del triennio. 
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CLASSE 3- 4- 5  - ANNO SCOLASTICO 2015/16- 2016/17- 2017/18 

ALUNNO SEDE ALTERNANZA ORE 
EFFETT. 

GIUDIZIO 

BARUZZI MICHELA • SETTIMANA DELLA SCIENZE 

• BIBLIOTECA DI LUMEZZANE 

• IST.COMPRENSIVO DI GARDONE 

• SISTEMA BIBLIOTECARIO 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• GREST PRESSO ORATORIO 

• CORSO SICUREZZA 

6 
75 
30 
40 
10 
58 
12 
 

 
        ECCELLENTE 

BELLARDINI 
VANESSA 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• SCUOLA DELL’INFANZIA 
MARCHENO 

• IST. COMPRENSIVO DI MARCHENO 

• ASILO NIDO 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• CORSO SICUREZZA 

20 
28 
12+ 20 
63 
27 
50 
10 
12 

 

 
OTTIMO 
OTTIMO 
BUONO 
MOLTO 
POSITIVO 

BELLERI 
ROSSANA 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• GREST S. MARCO 

• CORSO SICUREZZA 

• IST COMPRENSIVO DI MARCHENO 

• FAI 

• ASILO NIDO 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• CORSO SICUREZZA 

20+11 
20 
12+18 
80 
4 
28 
34 
40 
10 
12 

 
 

 
BUONO 
OTTIMO 
BUONO 
 
BUONO 
POSITIVO 
MOLTO 
POSITIVO 
 

BETTERA 
LORENZO 

 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• CORSO SICUREZZA 

• SETTIMANA DELLE SCIENZA(labor. 
leve) 

• OPEN DAY 

• BIBLIOTECA DI GARDONE 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• CORSO SULLA SICUREZZA 

 
19 
12 
4 
18 
6 
40 
10 
12 

 
         OTTIMO 
         BUONO                    
         BUONO 
 
          

 

BIANCHI 
CHIARA 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• CORSO SICUREZZA 

• IST. COMPRENSIVO DI MARCHENO 

• FAI 

• SETTIMANA DELLA SCIENZA 
(CICERONE) 

• ASILO NIDO 

• SCUOLA AUDIOFONETICA  

• CORSO SICUREZZA 

20 
24 
12 
4 
27 
34 
6 
120 
10 
12 

 
OTTIMO 
SUFFICIENTE 
 

MOLTO 

POSITIVO 

MOLTO 

POSITIVO 

 

BUGATTI 
MICHELA 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• CORSO SICUREZZA 

• SERIDO’ 

• IST. COMPRENSIVO DI GARDONE 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• SCUOLA MATERNA 

• CORSO SICUREZZA 

30 
26 
12 
4 
33 
30 
10 
68 
12 
 

     - 
OTTIMO 
BUONO 
 
BUONO 
ECCELLENTE 
 

DENYSYUK 
ALINA 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

30+22 
24 

     - 
OTTIMO 
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• COOPERATIVA AQUILONE 

• SERIDO’ 

• IST. COMPRENSIVO GARDONE 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• ASILO NIDO “IL MONDO DEI SOGNI” 

• CORSO SICUREZZA 

12+14 
22 
30 
10 
35 
12 

 

BUONO 

 
BUONO 
ECCELLENTE 

 

DESTRO 
MELISSA  

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• CORSO SICUREZZA 

• IST. COMPRENSIVO GARDONE 

• ARCHIVIO STORICO 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• CORSO SICUREZZA 

30+33 
27 
12 
4 
30 
57 
10 
12 
 

 

     - 
OTTIMO 
BUONO 

 
BUONO 
ECCELLENTE 

 

DIODATI LUCIA • SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• CORSO SICUREZZA 

• SERIDO’ 

• IST. COMPRENSIVO DI MARCHENO 

• ARCHIVIO STORICO 

• SETTIMANA DELLE SCIENZA (labor. 
leve) 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• CORSO SICUREZZA 

30 
28 
12 
4 
22 
28 
70 
18 
10 
12 
 

 

     - 
OTTIMO 
BUONO 

 
BUONO 
POSITIVO 

 

EL FILALI 
WIEME 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• CORSO SICUREZZA 

• IST. COMPRENSIVO DI MARCHENO 

• ARCHIVIO STORICO  

• SETTIMANA DELLA SCIENZA 
(CICERONE) 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• FILOSOFI SULL’OGLIO 

• CORSO SICUREZZA 

30+44 
19 
12 
4 
28 
51 
6 
10 
4 
12 

 

     - 
OTTIMO 
BUONO 

 
BUONO 
POSITIVO 

FRANCHINI 
VANESSA 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• IST. COMPRENSIVO GARDONE 

• SETTIMANA DELLA SCIENZA 
(CICERONE) 

• GREST 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• CORSO SICUREZZA 

30 
21 
12 
30 
6 
104 
10 
12 
 

     - 
OTTIMO 
OTTIMO 

 
BUONO 
ECCELLENTE 

GENTILE 
SEFORA 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• IST. COMPRENSIVO GARDONE 

• ASILO NIDO “MONDO DEI SOGNI” 

• FILOSOFI SULL’OGLIO 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• CORSO SICUREZZA 

30+33 
25 
12+14 
30 
30 
4 
10 
12 
 
 
 

     - 
OTTIMO 
BUONO 

 
BUONO 
ECCELLENTE 

 

GUERINI MARIA 
CHIARA 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• GREST ORATORIO S. MARCO 

• IST. COMPRENSIVO GARDONE 

• ASD GINNASTICA GARDONE 

30+33 
25 
12 
56+51 
30 
54 

     - 
OTTIMO 
BUONO 
BUONO 

 
BUONO 
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• SETTIMANA DELLA SCIENZA 
(CICERONE) 

• ARCHIVIO STORICO 

• FILOSOFI SULL’OGLIO 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• CORSO SICUREZZA 

4 
69 
14 
10 
12 
 

 

ECCELLENTE 
BUONO 

 

LA SPINA 
LAURA 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• GREST (PARROCCHIA S.MARCO) 

• IST. COMPRENSIVO GARDONE 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• CORSO SICUREZZA 

30+33 
26 
12+133 
56+50 
30 
10 
12 
 

 

     - 
OTTIMO 
BUONO 

 
BUONO 
ECCELLENTE 

LEONARDUZZI 
MARIKA 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• SERIDO’ IST. COMPRENSIVO 
GARDONE 

• BIBLIOTECA 

• ASILO NIDO 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• CORSO SICUREZZA 

30+44 
25 
12 
30 
40 
60 
10 

         12 

 

     - 
OTTIMO 
BUONO 

 
BUONO 
ECCELLENTE 

 

NICOLINI SOFIA • SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

•  IST. COMPRENSIVO GARDONE 

• ARCHIVIO STORICO 

• FILOSOFI SULL’OGLIO 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• CORSO SICUREZZA 

20+33 
28 
12 
30 
51 
16 
10 
12 

 

     - 
OTTIMO 
BUONO 

 
BUONO 
ECCELLENTE 

 

PEDERZANI 
LORENZO 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• IST. COMPRENSIVO GARDONE 

• ARCHIVIO STORICO 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• GREST PRESSO ORATORIO 

• CORSO SICUREZZA 

30+33 
29 
12 
30 
69 
10 
50 
12 
 

 

     - 
OTTIMO 
BUONO 

 
BUONO 
ECCELLENTE 

 

PELUCHETTI 
ELENA 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• IST. COMPRENSIVO GARDONE 

• ARCHIVIO STORICO 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• CORSO SICUREZZA 

30+33 
25 
12 
30 
51 
10 
12 
 

 

     - 
OTTIMO 
BUONO 

 
BUONO 
ECCELLENTE 

 

POLOTTI 
GIORGIA 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• IST. COMPRENSIVO GARDONE 

• ARCHIVIO STORICO 

• CROCE ROSSA 

• SETTIMANA DELLE SCIENZE (labor. 
leve) 

• FILOSOFI SULL’OGLIO 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• CORSO SICUREZZA 

20 
24 
12 
30 
51 
22+38+
3 
18 
2 
10 
12 

 

     - 
OTTIMO 
OTTIMO 

 
ECCELLENTE 
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POSSESSI 
MARTINA 

• SERIDO’ 

• IST. COMPRENSIVO MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• IST.COMPRENSIVO GARDONE 

• SETTIMANA DELLA SCIENZA (lab. 
Leve) 

• GREST PRESSO ORATORIO 

• FILOSOFI SULL’OGLIO 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• CORSO SICUREZZA 

10+33 
24 
12 
30 
4+12 
50 
2 
10 
12 

     - 
OTTIMO 
BUONO 

 
OTTIMO 

RONCHI 
MARTINA 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• IST. COMPRENSIVO DI MARCHENO 

• ARCHIVIO STORICO 

• FAI 

• SETTIMANA DELLA SCIENZA 
(CICERONE) 

• FILOSOFI SULL’OGLI0 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• CORSO SICUREZZA 

30+33 
22 
12 
38 
70 
34 
6 
11 
10 
12 

 

     - 
OTTIMO 
BUONO 

 
BUONO     
MOLTO 
POSITIVO 

 
MOLTO 
POSITIVO 

SALERI 
ELISABETTA 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• IST. COMPRENSIVO DI GARDONE 

• SETTIMANA DELLA SCIENZA 
(CICERONE) 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• SCUOLA DELL’INFANZIA 

• CORSO SICUREZZA 

20+33 
30 
12+40 
30 
6 
10 
32 
12 
 

 

     - 
OTTIMO 
BUONO 

 
BUONO 
ECCELLENTE 

 

SERBAN 
MARINA 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• IST. COMPRENSIVO DI GARDONE 

• ASILO NIDO “MONDO DEI SOGNI” 

• SETTIMANA DELLA SCIENZA 
(lab.leve) 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• CORSO SICUREZZA 

30+33 
25 
12 
30 
35 
10 
10 
12 
 

 

     - 
OTTIMO 
BUONO 

 
BUONO 
ECCELLENTE 

 

TAVELLI 
CAMILLA 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• GREST (PARROCCHIA S.MARCO) 

• IST. COMPRENSIVO DI GARDONE 

• ARCHIVIO STORICO 

• SETTIMANA DELLE SCIENZE (labor. 
leve) 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• GREST PRESSO ORATORIO 

• CORSO SICUREZZA 

30+22 
27 
12 

          56 
30 
75 
18 
10 
50 
12 
 

 

     - 
OTTIMO 
BUONO 

 
BUONO 
ECCELLENTE 

 

TREBESCHI 
TOMMASO 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• IST. COMPRENSIVO DI GARDONE 

• ARCHIVIO STORICO 

• SETTIMANA DELLE SCIENZE (labor. 
leve) 

• FILOSOFI SULL’OGLIO 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• GREST PRESSO ORATORIO 

• CORSO SICUREZZA 

30+33 
33 
12 
30 
73 
18 
14 
10 
35 
12 
 
 

 

     - 
OTTIMO 
SUFFICIENTE 

 
BUONO 
ECCELLENTE 
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ZANETTI ALICE • SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• IST. COMPRENSIVO DI GARDONE 

• ARCHIVIO STORICO 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• GREST PRESSO ORATORIO 

• CORSO SICUREZZA 

30+22 
31 
12 
30 
60 
10 
51 
12 
 

 

     - 
OTTIMO 
BUONO 

 
BUONO 
ECCELLENTE 

ZANOTELLI 
CHIARA 

• SERIDO’ 

• SCUOLA DI MARCHENO 

• COOPERATIVA AQUILONE 

• GREST ORATORIO S.MARCO 

• IST. COMPRENSIVO DI GARDONE 

• ARCHIVIO STORICO 

• SCUOLA AUDIOFONETICA 

• GREST PRESSO ORATORIO 

• CORSO SICUREZZA 

30+22 
27 
12 
51 
30 
59 
10 
50 
12 
 

 

     - 
OTTIMO 
BUONO 
BUONO 

 
BUONO 
ECCELLENTE 
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