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Classe Quinta A 

Plesso LICEO Indirizzo SCIENTIFICO 
art. 10 O.M. 65/2022 e art. 17 c. 1 D.lgs. 62/2017 

 
Anno scolastico 2021/22 

 
1) Composizione del Consiglio di Classe 

 
Materia Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, 
LINGUA E CULTURA LATINA, 
EDUCAZIONE CIVICA 

SIMONETTO MARIA GRAZIA 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE), 
EDUCAZIONE CIVICA 

GIULIANO COSIMO 

STORIA, 
FILOSOFIA, 
EDUCAZIONE CIVICA 

MARTINELLI MATTIA 

MATEMATICA, 
FISICA, 
EDUCAZIONE CIVICA 

RIZZINELLI MARCO 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA), 
EDUCAZIONE CIVICA 

DI PEPPE MARIA  LUCIA 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE, 
EDUCAZIONE CIVICA 

GARDONI EMANUELA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, 
EDUCAZIONE CIVICA 

LODI VLADIMIRO  

RELIGIONE CATTOLICA, 
EDUCAZIONE CIVICA 

BODINI EVARISTO 

Il Coordinatore di classe 
Marco Rizzinelli 

 
Il Dirigente 

Stefano Retali 



 

2) Profilo della classe 
Continuità Didattica nel Triennio 

 

 
Materia 

 
Docente 

Continuità didattica 
rispetto alla classe 4^ 

Continuità didattica 
nel triennio 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA, 
LINGUA E CULTURA LATINA, 
EDUCAZIONE CIVICA 

SIMONETTO 
MARIA 
GRAZIA 

Sì Sì 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 
(INGLESE), 
EDUCAZIONE CIVICA 

GIULIANO 
COSIMO 

No No 

STORIA, 
FILOSOFIA, 
EDUCAZIONE CIVICA 

MARTINELLI  
MATTIA 

Sì Sì 

MATEMATICA,  
FISICA, 
EDUCAZIONE CIVICA 

RIZZINELLI  
MARCO 

Sì Sì 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA), 
EDUCAZIONE CIVICA 

DI PEPPE 
MARIA 
LUCIA 

Sì Sì 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE, 
EDUCAZIONE CIVICA 

GARDONI 
EMANUELA 

No No 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, 
EDUCAZIONE CIVICA 

LODI 
VLADIMIRO 

No No 

RELIGIONE CATTOLICA, 
EDUCAZIONE CIVICA 

BODINI 
EVARISTO 

Sì Sì 

 
 
 

3) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 
a.s. 2019/20 

4^ 
a.s. 2020/21 

5^ 
a.s. 2021/22 

ISCRITTI 19 19 19 

RITIRATI 0 0 0 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

0 1  

PROMOSSI A GIUGNO 19 15  

PROMOSSI A SETTEMBRE  3  

PROMOSSI CON PAI 0   

 
Nell’a.s. 2021/22 è presente un allievo ripetente 



 

4) Quadro Carenze Formative con PAI 2019/20 e Sospensione del giudizio 2020/21 
 

MATERIA N° PAI (OM 11/2020 art. 4) 
Classe 3^ a.s. 2019/20 

N° Sospensioni del giudizio 
classe 4^ a.s. 2020/21 

FILOSOFIA  2 

MATEMATICA  3 

 
5) Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2020/21 

 
MEDIA  VOTI  NUMERO STUDENTI  

5 - 6 1 
6 - 7 6 
7 - 8 3 
8 - 9 7 
9 - 10 2 

 

6) Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2021/22 
 

MEDIA  VOTI  NUMERO STUDENTI  
5 - 6 1 
6 - 7 7 
7 - 8 5 
8 - 9 6 
9 - 10  

 
 

7) Interventi di recupero degli apprendimenti effettuati nell’a.s. 2021/22 
 

MATERIA Attività svolte, numero studenti coinvolti, esiti 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Recupero in itinere, 1 allieva, esito positivo. 

LINGUA E CULTURA LATINA Recupero in itinere, 4 allievi, esito positivo per tre allievi e negativo per 1 allieva. 

STORIA Recupero in itinere, 5 allievi, esito positivo per tre allievi e negativo per 2 allievi. 

FILOSOFIA Recupero in itinere, 5 allievi, esito positivo per un allievo e negativo per 4 allievi. 

MATEMATICA Corso di recupero in presenza, 5 allievi, esito positivo per 1 allievo, negativo 
(anche se miglioramento per tutti) per 4 allievi. 

FISICA Corso di recupero in DAD (4 ore), 3 allievi, esito positivo. 

SCIENZE NATURALI 
(BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA), 

Recupero in itinere, 1 allievo, esito positivo. 

EDUCAZIONE CIVICA Recupero in itinere, 2 allieve, esito positivo per entrambe. 



 

8) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa 
curricolari ed extracurricolari a.s. 2021/22 

 
In orario curricolare 

 

Titolo e descrizione, tempi e durata 
Attività di Scienze motorie e sportive, Corso di nuoto (12 ore) 

Fase di istituto a dicembre 
Esiti attesi Esecuzione corretta dei 4 stili del nuoto 
Metodologie e strumenti, risorse umane 
impiegate 

Lezioni guidate con il supporto di un istruttore federale 

 

Titolo e descrizione, tempi e durata Olimpiadi della Matematica, partecipazione su base volontaria (1 allievo). 
Fase di istituto a novembre. 

Esiti attesi Utilizzare il linguaggio e metodi propri della matematica, Utilizzare 
strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Potenziare le abilità logico-intuitive degli studenti. Sviluppare sicurezza 
nell’affrontare situazioni logiche e problematiche. Aumentare l’interesse per 
la disciplina, con l’opportunità di affrontare problemi un po’ diversi, nella 
forma, da quelli incontrati nella normale attività curricolare. Abituare gli 

studenti a sostenere prove a test selettive. Valorizzare le eccellenze presenti 
nella scuola. Risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 

acquisire ed interpretare l’informazione. 

Metodologie e strumenti, risorse 
umane impiegate 

Esecuzione di un test scritto con quesiti di matematica. Dip. Scientifico, 
referente prof. Rizzinelli 

 

Titolo e descrizione, tempi e durata Olimpiadi della Fisica 
Esecuzione di una prova scritta di fisica da parte di tutta la classe 

per la fase d’istituto (2 ore il  15 dicembre) 
Esiti attesi Potenziare le abilità logico-deduttive. Sviluppare sicurezza 

nell'affrontare situazioni logiche e problematiche. Abituare gli 
studenti a sostenere prove e test selettivi. Motivare un attivo 

interesse allo studio delle scienze fisiche. Valorizzare le eccellenze 
presenti nella scuola. 

Metodologie e strumenti, risorse 
umane impiegate 

Competizione individuale di fisica. Dip. Scientifico, referente prof. Pintossi 

 

Titolo e descrizione, tempi e durata PROGETTO CARCERE Incontro con criminologa Luisa Ravagnani, 
letture commentate. In presenza a dicembre. 

Esiti attesi Conoscere l’attuale condizione carceraria in Italia, con raffronti extra 
nazionali. Analizzare e comprendere il significato e la funzione della pena 
detentiva. Analizzare e comprendere il ruolo rieducativo delle misure di 

costrizione della libertà individuale. Educare alla complessità democratica 
Metodologie e strumenti, risorse 
umane impiegate 

Dipartimento di lettere. Referente: Prof.ssa Porteri 

 
Titolo e descrizione, tempi e durata Il  Quotidiano in Classe da ottobre a maggio, lettura di articoli dai quotidiani 

distribuiti gratuitamente quando la classe è in presenza. 

Esiti attesi Capire come è costruito un giornale. Conoscere la realtà politica e sociale del 
mondo esterno alla scuola. Accedere all’informazione in modo curioso e 

consapevole, migliorare la conoscenza linguistica, anche settoriale. 
Metodologie e strumenti, risorse 
umane impiegate 

Dipartimento di Lettere, referente prof. Cantù 

Prodotti realizzati, Documenti e 
materiali utilizzati 

Bresciaoggi, Il Corriere della sera, Il Sole 24 ore 



 

Titolo e descrizione, tempi e durata Gli anni ‘70; la strategia del terrore. Attività svolta in classe e incontri 
con specialisti nel periodo di febbraio-maggio. 

Esiti attesi Conoscenza del periodo storico attraversato dalla nostra Repubblica 

Metodologie e strumenti, risorse 
umane impiegate 

Lezioni introduttive in classe, partecipazione ad incontri sia online che in 
presenza, approfondimenti del periodo tramite letture di documenti storici. 

Dipartimento Lettere, Referente prof. Sala 
 

Titolo e descrizione, tempi e durata USCITA: Milano. Laboratorio di biotecnologie BIO LAB: “CHI È IL 
COLPEVOLE? UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (4 maggio) 

Esiti attesi Offrire agli studenti la possibilità di effettuare un’esperienza significativa 
nel campo delle biotecnologie, avvalendosi delle attrezzature dei laboratori 

di ricerca dell’Università degli Studi di Milano. 
Potenziamento competenze laboratoriali 

Metodologie e strumenti, risorse 
umane impiegate 

Accompagnatori: prof.ssa Gardoni e prof.ssa Di Peppe 

 
Titolo e descrizione, tempi e durata VIAGGIO DI ISTRUZIONE: Napoli 11/14 Maggio 2022 

Esiti attesi Conoscenza del patrimonio storico- artistico- culturale italiano, 
consapevolezza dell'importanza della tua tutela. Consapevolezza del valore 

storico, letterario e culturale italiano. 
Metodologie e strumenti, risorse 
umane impiegate 

Accompagnatore: prof. Cosimo Giuliano 

 

Titolo e descrizione, tempi e USCITA: GAM, Galleria di Arte Moderna di Milano . 
4 Maggio 2022 

Esiti attesi Approfondimento tematiche affrontate in classe, quali il periodo storico 
artistico dell'800 e del '900 e le donne nell'arte; confronto con le realtà 
culturali esistenti sul territorio. 
Conoscenza del patrimonio artistico-culturale e consapevolezza 
dell’importanza della sua tutela 

Metodologie e strumenti, risorse 
umane impiegate 

Accompagnatori: prof.sse Emanuela Gardoni e Lucia Di Peppe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In orario extracurricolare 
 
 

Titolo e descrizione, tempi e durata USCITA: Visita alla Sede della Rete Cooperative Cauto 
Visita guidata a: Dispensa Sociale, Medicus Mundi Attrezzature, Ricicleria, 

Impianto di smaltimento 
Esiti attesi Conoscenza del ciclo di vita di alcuni prodotti quali alimenti, vestiti, 

imballaggi. Consapevolezza dell’importanza del passaggio da un modello di 
economia lineare a un modello di economia circolare. 

Metodologie e strumenti, risorse 
umane impiegate 

Docenti accompagnatori: Di Peppe Maria Lucia, Pintossi Elena, 
2 h di pomeriggio, 11 aprile 



 

Titolo e descrizione, tempi e durata Certificazioni esterne lingua inglese (Partecipazione volontaria) 
Corsi extracurricolari di preparazione agli esami Cambridge First e CAE 

1 corso preparazione al First (15 ore settembre-dicembre) 1 corso di 
preparazione al CAE (10 ore settembre-novembre) 

Esiti attesi Sviluppo e/o consolidamento delle abilità linguistico-comunicative 

Metodologie e strumenti, risorse 
umane impiegate 

Corso preparatorio misto in presenza e a distanza, Dipartimento di Lingue 
Straniere Referenti Proff. Svanera (First), Zappa (CAE) 

Prodotti realizzati, Documenti e 
materiali utilizzati 

Certificazione Cambridge First (Livello B2) - Esame 27 novembre 2021 (2 
studenti), Certificazione Cambridge CAE (Livello c1) - Esame 11 dicembre 
2021 (1 studente) 

 

Titolo e descrizione, tempi e durata Lezioni di lingua inglese ed astronomia online a cura dell’Osservatorio 
Astronomico Serafino Zani, Partecipazione volontaria 

Esiti attesi Potenziamento delle abilità linguistico-comunicative 

Metodologie e strumenti, risorse 
umane impiegate 

Incontri serali online, Lezioni tenute da un docente/scienziato madrelingue 
inglese, Dipartimento di Lingue Straniere Referente prof.ssa Seneci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di orientamento 
 

1. Vedere più avanti le attività di PCTO (percorsi orientativi) 
2. Attività libere di conoscenza dei percorsi universitari provenienti dalle varie Università, selezionate e guidate 

dalle indicazioni del Referente orientamento in uscita Di Miceli. In particolare, UniBS e UniCatt. 
3. Incontro in lingua inglese (CLIL) con l’ex studente Dott. Paolo Montini, UE Programme Manager a Bruxelles 
4. Incontro con il capitano dei Carabinieri Francesca Romana Fiorentini 
5. Incontro con ex studenti Liceo Moretti 

 
 
 
 

 
2. 
Titolo e descrizione, tempi e durata Percorsi universitari, conoscenza delle offerte formative e dei percorsi 

provenienti dalle varie Università (in particolare UniBs e UniCatt) 

Esiti attesi acquisizione della capacità di apprendere e orientarsi nella pluralità delle 
scelte, autoconoscenza e consolidamento dell’identità 

Metodologie e strumenti, risorse um 

ane impiegate 

Lezioni e incontri con studenti tutor, utilizzo di un gruppo di Classroom per 
l’Orientamento e l’informazione tempestiva, a iscrizione libera, 

referente Di Miceli 



 

 
 

3. 

Titolo e descrizione, tempi e 
durata 

Back to school, iniziativa dell’UE che consente ai loro funzionari di tornare nelle 
scuole secondarie che hanno frequentato per condividere la loro esperienza nelle 
istituzioni europee 

 17 dicembre (1 ora) 

Esiti attesi Potenziamento delle abilità di ascolto e comprensione orale relativa agli ambiti 
disciplinari di indirizzo, Conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni dell’UE, 
Conoscenza delle opportunità giovanili offerte dall’UE 

Metodologie e strumenti, 
risorse umane impiegate 

● Presentazione del percorso del relatore - liceo, università, mondo del 
lavoro; 

● 2- Presentazione generale sull'UE / Commissione europea/opportunità UE 
per i giovani / mansioni del relatore 

● 3- Gioco/Quiz sull'UE 
● 4- Dibattito 

 
Funzionario dell’UE, prof.ssa Flavia Zappa 

 
Documenti e materiali utilizzati 

Materiale informativo sulla UE 

 
4. 
Titolo e descrizione, tempi e durata Incontro con il  capitano dei Carabinieri Francesca Romana Fiorentini 

Esiti attesi Conoscere le caratteristiche e le aree di intervento dell’Arma dei Carabinieri 
e le opportunità di lavoro e di carriera 

Metodologie e strumenti, risorse 
umane impiegate 

Incontro in presenza - Capitano Fiorentini e suoi collaboratori 

 
5. 
Titolo e descrizione, tempi e durata Pronti per la scelta? Ex studenti in aiuto! Incontro con ex alunni del 

liceo, in corso o laureati di primo e secondo livello, conoscenza delle offerte 
formative e dei percorsi provenienti dalle varie università 

previsto per fine maggio, due ore serali 
Esiti attesi acquisizione della capacità di apprendere e orientarsi nella pluralità delle 

scelte, autoconoscenza e consolidamento dell’identità 

Metodologie e strumenti, risorse 
umane impiegate 

incontro con tutte le classi quinte e incontro per piccoli gruppi di interesse o 
singoli allievi 



 

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

 
 

Docente Coordinatore: Martinelli Mattia 
 

Area tematica 
affrontata, attività 
svolte e tempi delle 
azioni 

COSTITUZIONE 
Analisi del fenomeno della schiavitù nell’antica Roma e nel mondo contemporaneo. Le forme 
di schiavitù antica. 
Il lessico della schiavitù a Roma. Le forme della moderna schiavitù. Norme internazionali e 
nazionali contro la schiavitù 

 
Seneca: Epistulae ad Lucilium (47, 1-4)(in latino), (47, 5-9)(in traduzione italiana), (47, 
10-13)(in latino). 
Plinio il Vecchio: Naturalis historia (XXXIII, 70-73) (in traduzione italiana). 
Plinio il Giovane: Epistulae (VIII, 16) (in traduzione italiana). 
Letture da Kevin Bales: I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale 

 
Dichiarazione universale dei diritti umani (art. 4). 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 5). 
Costituzione della Repubblica italiana (art. 13, art. 23 

 
Lettura (in classe e individuale a casa) e analisi di testi in classe in latino e in traduzione 
italiana 

 
Dicembre 2021 

Docenti ed eventuali 
altre discipline 
coinvolte 

Prof.ssa Simonetto - Latino 

Monte ore impiegato 8 ore 

Risultati attesi di Saper cogliere le differenze e le analogie tra fenomeni storico-culturali antichi e 
contemporanei. Riflettere sulla diversa percezione nei diversi periodi storici di fenomeni simili. 
Mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la comunità. Sviluppare 
il rispetto dei diritti umani 

apprendimento in 
termini di conoscenze e 
competenze 

Modi, strumenti e 
criteri di valutazione: 

Elaborazione in classe di un testo espositivo-argomentativo sull’argomento, valutato 
applicando la griglia di valutazione per la tipologia C 

 
 

Area tematica 
affrontata, attività svolte 

e tempi delle azioni 

Cittadinanza, Costituzione, diritto internazionale 
 
Le vicende dello Ius publicum europaeum nel Nomos della terra di C. Schmitt; 

Docenti ed eventuali 
altre discipline coinvolte 

Mattia Martinelli - Filosofia 

Monte ore impiegato 4 ore 



 

Risultati attesi di 
apprendimento in 

termini di conoscenze e 
competenze 

Conoscenza della storia del diritto internazionale pubblico europeo nell’età moderna e 
contemporanea; Competenze: saper individuare la differenza tra un testo costituzionale 
puramente liberale e un testo costituzionale liberale e politico (Costituzione di Weimar e 
Costituzione repubblicana italiana a confronto); 

Modi, strumenti e criteri 
di valutazione 

Verifica scritta; Criteri: padronanza lessicale; correttezza dei contenuti e capacità di 
dimensionarli in altri contesti, anche non specifici; efficacia e chiarezza nella trattazione 

 

Area tematica 
affrontata, attività 
svolte e tempi delle 

azioni 

Cittadinanza, Costituzione, diritto internazionale, Storia delle dottrine politiche: 
 
liberalismo, socialismi, nazionalismo, fascismo, nazismo, totalitarismo, ordoliberalismo, crisi del 
diritto pubblico internazionale moderno nel XX secolo, rapporto tra nemico, guerra, soggettività 
politiche; Società delle nazioni, ONU, fase costituente in Italia, Costituzione (con analisi di 
articoli selezionati), lavoro e antifascismo pilastri del testo costituzionale, gli sviluppi dell’Unione 
Europea 

Docenti ed 
eventuali altre 
discipline coinvolte 

Mattia Martinelli - Filosofia 

Monte ore 
impiegato 

12 ore 

Risultati attesi di 
apprendimento in 

termini di 
conoscenze e 
competenze 

Conoscenza della storia delle principali dottrine politiche (secoli XIX-XXI); 
Competenze: essere coscienti del ruolo giocato dalle ideologie nel corso della storia presa in 
esame; saper interpretare la realtà socio-economica e politica attraverso i concetti principali 
delle dottrine politiche. 

Modi, strumenti e 
criteri di 

valutazione 

Verifica scritta e orale; Criteri: padronanza lessicale; correttezza dei contenuti e capacità di 
dimensionarli in altri contesti, anche non specifici; efficacia e chiarezza nella trattazione 

 
Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

COSTITUZIONE 
Le donne nell’arte: modella e artista; la parità di genere. 
Analisi della situazione femminile dal ‘600 al ‘900, le difficoltà affrontate e come sono 
riuscite ad emergere nonostante le difficoltà sociali del loro contesto storico. 

 
Lezione frontale con slide, analisi ed approfondimento personale di una donna artista, 
realizzazione di un elaborato. 
Visita al museo GAM seguendo il percorso Meravigliose. 

Docenti ed eventuali altre discipline 
coinvolte 

Prof.ssa Gardoni 

Monte ore impiegato 6 

Risultati attesi di apprendimento in 
termini di conoscenze e 
competenze 

Saper cogliere gli aspetti fondamentali di questo fenomeno, comprendere la situazione 
femminile nell'evoluzione del tempo e le difficoltà. 

Sviluppare rispetto e comprensione della parità di genere. 
Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

Creazione di un elaborato approfondendo una figura femminile motivando la propria 
scelta. 



 

Area tematica affrontata, attività svolte e tempi 
delle azioni 

COSTITUZIONE 
Formazione al rischio sismico e da incendio 
Incontro online per tutte le classi con il referente per la sicurezza 

Docenti ed eventuali altre discipline coinvolte Di Miceli 

Monte ore impiegato 1 ora 

Risultati attesi di apprendimento in termini di 
conoscenze e competenze 

Comprensione dei concetti di rischio e di pericolo, Assunzione di 
comportamenti responsabili 

Modi, strumenti e criteri di valutazione: Osservazione del comportamento in aula, nella scuola e nelle pertinenze e 
in esterno, in caso di uscite 

 
Area tematica affrontata, attività svolte e tempi 
delle azioni 

COSTITUZIONE 
La questione femminile tra Ottocento e Novecento 

Docenti ed eventuali altre discipline coinvolte Cosimo Giuliano 

Monte ore impiegato 4 ore 

Risultati attesi di apprendimento in termini di 
conoscenze e competenze 

Conoscere e saper riflettere sulla questione femminile tra Ottocento e 
Novecento 

Modi, strumenti e criteri di valutazione Interrogazioni 

 
 
 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

SVILUPPO SOSTENIBILE: 
SPAM (Stop plastica a mare) 
I polimeri di addizione e di condensazione. 
Le microplastiche. Le bioplastiche. 
Il problema dei rifiuti di plastica. Gli oceani di plastica. 
Lettura del libro di Filippo Solibello - Stop plastica a mare - Mondadori 
Partecipazione alla visita alla sede della Rete Cooperative Cauto (Dispensa Sociale, 
Ricicleria, Impianto di smaltimento) in data 11 aprile 2022 

Docenti  ed  eventuali altre 
discipline coinvolte 

 
Maria Lucia Di Peppe - Scienze 

Monte ore impiegato 8 ore 
Risultati attesi di apprendimento 
in termini di conoscenze e 
competenze 

Conoscere i diversi tipi di plastica e i problemi legati al loro smaltimento. 
Assunzione di comportamenti responsabili e consapevoli in merito al corretto 
smaltimento dei rifiuti. 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione 

Prodotti di rielaborazione multimediali ispirati al libro di Filippo Solibello, Stop plastica 
a mare - Mondadori 
Alcuni di essi sono consultabili sul sito 
https://istitutoberetta.wixsite.com/benvenuto-plasticene 
che raccoglie una selezione dei lavori degli studenti delle diverse quinte liceo. 



 

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

 

Terzo anno 
Tipologia attività* 

Durata - Studenti coinvolti - Docenti tutor 
Documenti e materiali utilizzati Prodotti realizzati 

Competenze trasversali e 
professionali 

Formazione specifica sicurezza 
12 ore - tutta la classe - Tutor Di Miceli 

Materiali AST 

Osservare, descrivere e analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale, 

ANPAL 
5 ore - tutta la classe - Tutor Di Miceli 

slides esperti esterni 

Sapersi organizzare e affrontare 
situazioni nuove o critiche 

 Abilità: raccogliere i dati attraverso 
l’osservazione diretta dei fenomeni 
naturali (fisici, chimici, biologici, 
…) o degli oggetti artificiali, 
individuare una possibile 
interpretazione dei dati in base a 
semplici modelli 

Tirocinio formativo Associazione RUT 
10 ore - 5 allievi - Tutor Bodini 

Tirocinio formativo Studio Synthesis SRL 
5 ore - 4 allievi - Tutor Rizzinelli 

Tirocinio formativo e Seminari incontro con esterni 
Settimana della Scienza 

5/15 ore - 18 allievi - Tutor Giacomelli E. e Pintossi Chiara 
Laboratorio di fisica e mostre 

Conoscenze: Principali strumenti e 
tecniche di misurazione; punti 
essenziali per la stesura di una 
relazione di laboratorio; utilizzo dei 
principali programmi software; 
schemi, tabelle, grafici Tirocinio formativo Giornale di Brescia 

36 ore - 3 allievi - Tutor Porteri 

Tirocinio formativo FAI 
4 ore - 3 allievi - Tutor Porteri 

 

CLIL Fisica in Inglese 
3 ore - 3 allievi - Tutor Zappa 

 

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

Quarto anno 

Tipologia attività* 
Durata - Studenti coinvolti - Docenti tutor 
Documenti e materiali utilizzati Prodotti realizzati 

Competenze trasversali e 
professionali 

Seminari/Incontri con esperti: Unicatt 
Tematiche di Educazione Civica e science@home 

4/15 ore - 18 allievi - Tutor Rizzinelli 

Usare consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico 

 
Lavorare sotto la guida di 
personale esperto per imparare ad 
affrontare situazioni nuove o 
critiche nei cicli di lavorazione 

Seminario Vaccini UniBS 
1 ora - 17 allievi - Tutor Di Peppe 

Seminari Federchimica e PLS e Testbusters 
20 ore - 14 allievi - Tutor Di Peppe 



 

Seminari/incontri con esperti/Project work Rete ConCERN 

2/14 ore - 4 alunni - Prof.ssa Pintossi Elena (tutor interno) - Dott. 
Battaglieri Marco (collaboratore esterno) - Dott. Abele Bianchi (tutor 

esterno) - Dott.ssa Bottino Bianca (collaboratore esterno) 

Competenze specifiche: Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e ad individuare possibili soluzioni, Saper 

utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare, Lavorare in gruppo, Muoversi 

nell’ambito della ricerca e della divulgazione scientifica 

Materiali: presentazioni relatori, file di analisi dati con foglio elettronico 

Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi 

 
Abilità: Raccogliere e organizzare 
in un archivio un insieme di dati; 
Leggere e interpretare tabelle e 
grafici; Riconoscere una relazione 
tra variabili; Elaborare e gestire 
calcoli attraverso un foglio 
elettronico; Formalizzare il 
percorso di soluzione di un 
problema 

 
Conoscenze: Applicazioni che 
consentono di creare ed elaborare 
un foglio elettronico con le forme 
grafiche corrispondenti Le fasi e le 
tecniche risolutive di un problema 

Seminari/incontri con esperti/Project work Centro studi e Ricerche 
E.Fermi (EEE) 

2/26 ore - 7 alunni - Prof.ssa Pintossi Elena e Maccari Laura (tutor interno) 
- Dott. Abele Bianchi (tutor esterno) 

Competenze specifiche: Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e ad individuare possibili soluzioni, Saper 

utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare, Lavorare in gruppo, Muoversi 

nell’ambito della ricerca e della divulgazione scientifica 

Materiali: presentazioni relatori e di altri studenti 

Tirocinio formativo Peer to peer Inglese, tutoraggio didattico in inglese 
4 ore - 1 allievo - Tutor Zappa - da novembre a marzo 

Competenze specifiche: comunicazione, capacità relazionale e guida, 
Consolidamento delle conoscenze e competenze linguistico-comunicative 

in lingua straniera. Prodotti: video incontri con esercizi e attività 
linguistiche, relazioni scritte di approfondimento sulla figura del tutor, 

relazioni scritte di osservazione fra pari 

Tirocinio Formativo - Museo Orma Ass. ScopriValtrompia 
30 ore - 1 allievo - Tutor Rizzinelli 

FUNGHI DEL BERETTA - Progetto di micologia urbana, lichenologia, 
botanica, Citizen Science 

30 ore - 3 allievi - Tutor Martinelli 

Tirocinio formativo Peer Tutoring Mate e Fisica 
10 ore -3 allievi - Tutor Maccari 

Seminari/Conferenze Azienda Saleri 
30 ore - 2 allievi - Tutor Lazzari 

Tirocinio formativo Azienda Agricola Pesei 
40 ore - 1 allievo - Tutor Rizzinelli 

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



 

Quinto anno 

Tipologia attività* 
Durata - Studenti coinvolti - Docenti tutor 
Documenti e materiali utilizzati Prodotti realizzati 

Competenze trasversali e 
professionali 

Tirocinio formativo Policollege 
25 ore - 1 allievo - Tutor Rizzinelli 

Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi 

 
Saper progettare e lavorare in 
autonomia 

Essere consapevoli delle potenzialità 
delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

Abilità: Formalizzare il percorso di 
soluzione di un problema; 
Riconoscere il ruolo della tecnologia 
nella vita quotidiana; utilizzare le 
funzioni di base dei software più 
comuni, calcolare e rappresentare 
dati, catalogare informazioni e 
comunicare in rete 

 
Conoscenze Operazioni specifiche di 
base di alcuni dei programmi 
applicativi più comuni (Excel, 
programmi per la rappresentazione 
di funzioni) 

FUNGHI DEL BERETTA - Progetto di micologia urbana, lichenologia, 
botanica, Citizen Science 

30 ore - 9 allievi - Tutor Martinelli 

Seminari/incontri con esperti/Project work Centro studi e Ricerche 
E.Fermi (EEE) 

3/8 ore - 4 alunni - Prof.ssa Pintossi Elena e Rizzinelli Marco (tutor 
interno) - Dott. Abele Bianchi (tutor esterno) 

Competenze specifiche: Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e ad individuare possibili soluzioni, 
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
per studiare, fare ricerca, comunicare, Lavorare in gruppo, Muoversi 

nell’ambito della ricerca e della divulgazione scientifica 

Materiali: presentazioni relatori, ArduSiPM 

Seminari/incontri Scienza e Salute HEALTH4U organizzato da 
Fondazione Mondo Digitale 

6 ore - 6 allievi - Tutor Di Peppe 

Tirocinio formativo Farmacologia UNIBS 
30 ore - 2 allievi - Tutor Di Peppe 

Tirocinio formativo Giornale di Brescia 
40 ore - 2 allievi - Tutor Porteri 

Tirocinio formativo Peer to peer Inglese, tutoraggio didattico in inglese 
13 ore - 1 allievo - Tutor Zappa - da novembre a marzo 

Competenze specifiche: comunicazione, capacità relazionale e guida, 
Consolidamento delle conoscenze e competenze linguistico-comunicative 

in lingua straniera. Prodotti: video incontri con esercizi e attività 
linguistiche, relazioni scritte di approfondimento sulla figura del tutor, 

relazioni scritte di osservazione fra pari 

Tirocinio formativo Assistenza tecnica e pedagogica a corsi di nuoto 
20 ore - 1 allievo - Tutor Rizzinelli 

Tirocinio formativo Laboratorio Biotecnologie 
uscita didattica di 1 giornata - tutta la classe - Tutor Di Peppe 

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

 
Durante il terzo anno e per quasi tutto il quarto anno le attività programmate sono state sospese in presenza e, ove 
possibile, sono proseguite a distanza, con un rilevante impatto sulle attività stesse. In alcuni casi, come il progetto Peer, 
si sono potuti mantenere gli obiettivi anche in DAD, mentre in altri si è rinunciato a tutti gli aspetti legati alla necessità 
di essere in presenza. Sono prevalse dunque le proposte di seminari ed incontri con esperti. 



 

11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 
 

Docente: Simonetto Mariagrazia Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 

Unità di 
apprendimento 

 
Aree tematiche 

Descrizione attività e argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti utilizzati, 
casi e problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

ROMANTICISMO 
EUROPEO E 

ROMANTICISMO 
ITALIANO 

Caratteristiche fondamentali del 
Romanticismo; il romanzo storico; 
la polemica classico-romantica; miti 
del Romanticismo: Faust e lo 
streben 

 
Settembre 2021 

Madame de Stael: 
Dovrebbero a mio avviso 
gl’Italiani tradurre 
diligentemente assai delle 
recenti poesie inglesi e 
tedesche 

 
Berchet: La sola vera poesia 
è popolare 

Lettura, 
contestualizzazione 
e analisi dei testi 
(anche in 
fotocopia); lezione 
frontale, lezione 
dialogata. I testi 
sono stati letti con 
l’insegnante o 
affidati al lavoro 
domestico, ma 
sempre ripresi e 
analizzati in classe 
nei loro temi 
fondamentali e nei 
passaggi chiave. 

   Verifiche scritte: 
analisi testuale di 
un testo noto e non, 
comprensione e 
produzione di un 
testo argomentativo 

   Verifiche orali: 
colloquio per 
accertare 
l’acquisizione delle 
conoscenze e lo 
sviluppo delle 
competenze 

ALESSANDRO 
MANZONI 

Contestualizzazione dell’autore e 
dell’opera. 

 
La poetica. La lirica cristiana. La 
riflessione teorica sulla tragedia; la 
provvida sventura; la funzione del 
coro. La politica e l’assoluto. Il 
romanzo storico e le tappe della 
composizione; la ricerca di una 
lingua per tutti; personaggi storici e 
d’invenzione; il sistema dei 
personaggi; l’ironia. La Storia della 
colonna infame e il problema del 
libero arbitrio 

 
Ottobre 2021 

La Pentecoste; Marzo 1821; 
Il cinque maggio; da 
Adelchi: Il coro dell’atto III, 
Il delirio di Ermengarda, Il 
coro dell’atto IV e la morte 
di Ermengarda; Introduzione 
alla Storia della colonna 
infame; 

 
I promessi sposi 

 



 

GIACOMO 
LEOPARDI 

Contestualizzazione dell’autore e 
dell’opera. 

 
 
Temi e fasi della riflessione 
filosofica dal pessimismo alla fase 
eroica; l’uomo, la natura, l’illusione, 
il ricordo. La teoria del 
piacere; la poetica del vago e 
dell’indefinito e il linguaggio 
dell’arido vero. Genesi e struttura 
dei Canti e delle Operette morali. La 
critica all’antropocentrismo; la 
social catena 

 
 
 
Novembre-Dicembre 

2021 

Passi dallo Zibaldone; dai 
Canti: L’ultimo canto di 
Saffo, Il passero solitario, 
L’infinito, La sera del dì di 
festa, La quiete dopo la 
tempesta, Il sabato del 
villaggio, A Silvia, Le 
ricordanze, Canto notturno 
di un pastore errante 
dell’Asia, A se stesso, La 
ginestra. 

 
Dalle Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un 
Islandese, Dialogo di un 
Venditore di almanacchi e di 
un Passeggere, dal Dialogo 
di Plotino e di Porfirio: Il 
suicidio e la solidarietà 

 

IL ROMANZO 
EUROPEO DEL 

SECONDO 
OTTOCENTO 

Le novità di Madame Bovary 
 
 
Gennaio 2022 

  

LA 
SCAPIGLIATURA 

Contestualizzazione del movimento. 
Le tematiche fondamentali. 

 
 
La rivolta contro i padri: crocevia di 
esperienze letterarie 

 
Gennaio 2022 

  

IL NATURALISMO Il determinismo e il metodo 
sperimentale di Zola 

 
 
Gennaio 2022 

  



 

IL VERISMO E 
GIOVANNI VERGA 

Contestualizzazione del movimento, 
dell’autore, dell’opera. 

 
 
Il principio dell’impersonalità e 
l’eclissi del narratore; il 
determinismo verghiano e 
l’astensione dal giudizio; il 
progresso e l’infelicità umana; 
l’ansia del meglio e la logica 
economica; il totale pessimismo 

 
 
 
 

Gennaio- Febbraio 2022 

 
Da Vita dei campi: 
Fantasticheria, Rosso 
Malpelo, La lupa. 

 
 
 
Da Novelle rusticane: La 
roba, Libertà 

 
 
 
Lettura integrale de I 
Malavoglia, in particolare: 
La prefazione ai Malavoglia; 
L’inizio dei Malavoglia; 
L’addio di ‘Ntoni 

 
 
 
Da Mastro don Gesualdo: La 
morte di Gesualdo 

 

DECADENTISMO 
ED ESTETISMO 

Categorie generali. Temi del 
Decadentismo. La vita come opera 
d’arte 

 
Marzo 2022 

  

BAUDELAIRE E IL 
SIMBOLISMO 

FRANCESE 

Il sentimento del mistero; la natura: 
armonia o caos? 

L’intellettuale e la società. I 
simboli, la poesia come pura musica, 
il veggente 

 
Marzo 2022 

Baudelaire: 
Corrispondenze; L’albatro 

 

GIOVANNI PASCOLI La risposta regressiva alle offese del 
mondo: Il fanciullino e il poeta. La 
poesia delle piccole cose. 
L’onomatopea e il linguaggio 
fonosimbolico. La poesia simbolista. 
La sperimentazione linguistica. 
L’appoggio all’impresa coloniale 

Marzo-aprile 2022 

Da Il fanciullino: La poetica 
del fanciullino. 

 
Da Myricae: Lavandare, X 
agosto, Temporale, 
Novembre, Il lampo, Il tuono 
L’assiuolo. 

 
 
 
Da Canti di Castelvecchio: Il 
gelsomino notturno, La mia 
sera 

 
Da Poemetti: cenni a Italy 

 
Contenuto de La grande 
proletaria si è mossa 

 



 

GABRIELE 
D’ANNUNZIO 

L’esteta decadente e la vita come 
opera d’arte. Il superomismo 
dannunziano. Il panismo 
dannunziano 

 
Aprile 2022 

Da Il piacere: La 
presentazione di Andrea 
Sperelli 

 
Da Alcyone: La sera 
fiesolana, La pioggia nel 
pineto 

 

LUIGI PIRANDELLO Pirandello scrittore-filosofo. 
L’avvertimento e il sentimento del 
contrario. L’alienazione e gli sfoghi; 
l’identità in frantumi; le maschere 
quotidiane; la prigione della forma. 
La pazzia 

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

 
Da Novelle per un anno: Il 
treno ha fischiato, Tu ridi, 
C’è qualcuno che ride 

 

  Il fu Mattia Pascal 

 Maggio 2022 Da Uno, nessuno, centomila: 
La vita “non conclude” 
(ultimo capitolo) 

  Da Maschere nude: la 
conclusione di Enrico IV; da 
Così è se vi pare: Io sono 
colei che mi si crede 

 
 

ITALO SVEVO 

 
La nascita dell’inetto; le difese 
dell’io tra sogni e sofismi; il suicidio 
e la volontà di vivere. I personaggi 
senili e la cornice del carnevale. 
Temi e struttura de La coscienza di 
Zeno; il tempo fluttuante; la 
chiave edipica; il depistaggio del 
lettore; la liquidazione della 
psicanalisi 

Da Una vita: Macario e 
Alfonso: le ali del gabbiano e 
il cervello dell’intellettuale 

 
 
 

Da Senilità: Inettitudine e 
senilità: l’inizio del romanzo 

 

  
Aprile- Maggio 2022 

 
Lettura integrale de La 
coscienza di Zeno, in 
particolare: La prefazione, Lo 
schiaffo del padre, La 
proposta di matrimonio, La 
vita è una malattia 



 

 
 

EUGENIO 
MONTALE 

 
La funzione della poesia. Il 
correlativo oggettivo. Il male di 
vivere e l’attesa del fantasma 
salvifico; la memoria. La guerra e la 
donna angelo 

Da Ossi di seppia: Non 
chiederci la parola, 
Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere ho 
incontrato, Gloria del disteso 
mezzogiorno, Cigola la 
carrucola del pozzo, Forse 
un mattino andando in 
un’aria di vetro, Casa sul 
mare 

 

  

 
Aprile-Maggio 2022 

Da Le occasioni: Non 
recidere, forbice, quel volto, 
La casa dei doganieri, Nuove 
stanze 

  Da La bufera: La primavera 
hitleriana, L’anguilla, Il 
sogno del prigioniero 

  Da Satura: Ho sceso, dandoti 
il braccio, almeno un milione 
di scale 

 
 

GIUSEPPE 
UNGARETTI 

 
Il nomade e i suoi fiumi. Il porto 
sepolto e l’inesauribile segreto. Il 
linguaggio analogico, la brevità e la 
densità semantica. Il diario di guerra. 
Il naufragio e 
l’allegria.L’inesorabilità del tempo 
che scorre 

Da L’allegria: Il porto 
sepolto, Veglia, I fiumi, San 
Martino del Carso, 
Mattina, Commiato, Soldati 

 

  Da Il dolore: Non gridate 
più 

 Febbraio 2022  

 
 

UMBERTO SABA 

Un poeta isolato e una poesia fuori 
moda. La poesia come 
autoconoscenza. Il paesaggismo 
antropologico. La realtà come 
materia di poesia 

 
 
 
Marzo 2022 

Dal Canzoniere: A mia 
moglie, La capra, Mio padre 
è stato per me l’assassino, 
Tre poesie alla mia balia, 
Città vecchia, Ulisse, Goal 

 



 

 
 

ITALO CALVINO 

 
La narrativa partigiana. Dal recupero 
della fiaba al racconto fantastico. La 
narrativa sociale. La scienza in veste 
di favola. La letteratura come arte 
combinatoria 

 
 
 
Settembre-Ottobre 2021 

Il sentiero dei nidi di ragno, 
La trilogia de I nostri 
antenati 

 
 
 

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

 
 
 
Da Le cosmicomiche: Tutto 
in un punto 

 
 
 

Da Le città invisibili: 
Leonia, Olivia 

 

DANTE: PARADISO L’ineffabilità. L’ordine dei cieli e 
dell’universo. 
La storia provvidenziale di Roma. Il 
tema politico in Dante. 
La carità e l’amore universale. La 
Chiesa incontaminata e fedele al 
messaggio di Cristo. 
L’incontro con Cacciaguida. Le 
virtù della Firenze antica. L’esilio. 
L’investitura poetica e profetica di 
Dante. 
La preghiera alla Vergine. La visione 
di Dio: poesia nell’impossibilità di 
ricordare e raccontare 

Dei canti sotto indicati non è 
stata richiesta la parafrasi 
puntuale, ma una 
comprensione globale 

 
 
 
Canto I, Canto VI, Canto 
VIII, Canto XI, Canto XV, 
Canto XVII, Canto XXXIII 

 

  
Ottobre 2021 Marzo 2022 

 



 

Esiti attesi di apprendimento • Saper ricostruire lo sviluppo diacronico e le connessioni sincroniche relativi a 
un determinato testo o genere letterario studiato • Saper esprimere valutazioni, 
anche semplici, relative a testi analizzati. • Saper usare in modo corretto i 
principali termini specifici del linguaggio della critica letteraria, linguistica ed 
esporre e discutere in modo chiaro e coerente idee e problemi relativi a fatti, 
fenomeni, testi, generi letterari. • Saper utilizzare, nella produzione orale e 
scritta, le principali strategie di analisi testuale e contestualizzazione. • Saper 
utilizzare, nella produzione scritta, struttura, forma testuale, terminologia, 
registro linguistico pertinenti, per produrre un testo appartenente alle tipologie 
testuali oggetto di studio e di elaborazione: analisi testuale di un testo letterario 
o argomentativo, testo argomentativo-espositivo 

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

La classe, nel complesso, ha seguito con disponibilità e partecipazione l’attività 
didattica. Parecchi alunni hanno mostrato interesse e impegno costante e tenace, 
consolidando una apprezzabile autonomia di lavoro. In riferimento 
all’acquisizione dei contenuti disciplinari, la conoscenza appare sufficiente per 
un numero limitato di alunni, buona per alcuni, ottima o eccellente per un 
gruppo di studenti. Anche relativamente allo sviluppo delle competenze gli esiti 
sono analoghi. Per quanto riguarda la rielaborazione critica delle conoscenze 
acquisite e il loro autonomo utilizzo un numero limitato di alunni evidenzia 
alcune difficoltà. 



 

Docente: Simonetto Mariagrazia Disciplina: Lingua e Cultura Latina 

Unità di 
apprendi- 
mento 

 
Area 

tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 
 
 

Tempi 

Testi e documenti utilizzati, casi 
e problemi di realtà affrontati 

Metodologie e 
strumenti 

utilizzati (per tutte 
le unità di 

apprendimento) 

LUCREZIO Lettura e analisi dei testi in lingua 
originale e in traduzione. 

 
 
La poetica e i precedenti letterari. 
Struttura e contenuto dell’opera. Il poeta 
della ragione. Il linguaggio di Lucrezio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Settembre-Ottobre 2021 

Dal De rerum natura: 

L’inno a Venere (1, 1-20)(Lat.); 
La dedica a Memmio e 

l’argomento del poema (1, 21-61); 
Elogio di Epicuro (1, 

62-79)(Lat.); L’epicureismo 
non può essere accusato di 

empietà (1, 80-101)(Lat.); La 
difficoltà del compito di Lucrezio 

(1, 136-148)(Lat.); La 
funzione della poesia (1, 

921-950); La superiorità del 
sapiente, l’infelicità degli stolti 
(2,1-22)(Lat.); Non bisogna aver 
paura della morte (3, 830-869); Il 
taedium vitae (3, 1053-1075); La 
follia d’amore (4, 1058-1140); Il 

mondo non è stato creato per 
l’uomo (5, 195-234); La peste (6, 

1230-1246; 1272-1286) 

Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
contestualizzazione 
analisi e traduzione 
dei testi, lettura e 
analisi di brani in 
traduzione italiana. 
Verifiche scritte: 
traduzione e/o 
analisi formale, 
stilistica e 
contenutistica di un 
testo noto, 
produzione di un 
testo 
argomentativo-espo 
sitivo 
Verifiche orali: 
colloquio per 
accertare 
l’acquisizione delle 
conoscenze e lo 
sviluppo delle 
competenze 
Quesiti a risposta 
aperta per accertare 
l’acquisizione delle 
conoscenze e la 
capacità di 
rielaborazione e di 
sintesi 

LA 
FAVOLA: 
FEDRO 

Lettura e analisi di testi in traduzione. 
 
Il modello esopico e il genere della 
favola. La visione della realtà e la 
protesta sociale 

 
 
Novembre 2021 

Dalle Fabulae: Il lupo e l’agnello, 
La parte del leone, La volpe e la 

cicogna, La volpe e l’uva, La 
novella della vedova e del soldato, 

I difetti degli uomini 

 



 

 
 
 
 

SENECA 

Lettura e analisi dei testi in lingua 
originale e in traduzione. 

 
Consolationes: temi topici. 

 
I trattati; Il rapporto con il potere; 

 
I dialoghi; Il tempo; La morte; La noia; 
La felicità; La schiavitù; Il sapiens, la 
virtus.; 

 
Lo stile di Seneca (sententiae e paratassi 
asindetica). 

 
Epistulae ad Lucilium: la complessità 
del genere. Apokolokyntosis 

 
Le tragedie: il male in scena. 

 
La morte di Seneca in Tacito: Exitus 
illustrium virorum 

 
 
 
 
 
 
 

 
Novembre 2021-Gennaio 2022 

Dal De brevitate vitae: E’ 
davvero breve il tempo della vita? 
(1;2,1-4)(Lat.); 

 
 
Dal De tranquillitate animi : La 
partecipazione alla vita politica: 
resistere o cedere alle armi? (4); 

 
Dal De clementia:. La clemenza 
(I,1-4); 

 
Dal De providentia: Perché agli 
uomini buoni capitano tante 
disgrazie? (2, 1-2) 

 
 
Dall’ Apokolokyntosis: Morte e 
ascesa al cielo di Claudio 
(4,2-7,2) 

 
 

Dalle Epistulae ad Lucilium; Solo 
il tempo ci appartiene (1)(Lat,); 

La morte come esperienza 
quotidiana (24,17-21)(Lat,); 
Vivere secondo natura (41) 

Libertà e suicidio (70,4-5; 8-16); 
Come devono essere trattati gli 
schiavi (47,1-4)(Lat.); Gli umili 
compiti degli schiavi (47,5-9); I 

veri schiavi (47,10-13) 

 

 
 
 
 

LUCANO 

Lettura e analisi di testi in traduzione. 
 
 
L’epica storica di Lucano; L’ideologia e 
i rapporti con l’epos virgiliano. Il 
sistema dei personaggi. 

 
 

Febbraio 2022 

Dal Bellum civile: 
L’argomento del poema e 

l’apostrofe ai cittadini romani, I 
ritratti di Pompeo e di Cesare;Il 
discorso di Catone; Il ritratto di 

Catone 

 



 

 
 

PERSIO E 
GIOVENA- 

LE 

Lettura e analisi di testi in traduzione 
 

L’evoluzione della satira latina in età 
giulio-claudia e nel periodo dei Flavi; 

 
La satira del verum vs l’indignatio. 

 
L’acris iunctura vs l’espressionismo di 
Giovenale. 

 
 
Febbraio-Marzo 2022 

Dalle Satire di Giovenale: Perché 
scrivere satire (dalla Sat.I); 

 
L’invettiva contro le donne (dalla 
Sat.VI) 

 

 
 
 
 

PETRONIO 

Lettura e analisi di testi in traduzione 
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. 
Il ritratto paradossale’ di Petronio 

 
 
Febbraio 2022 

Dal Satyricon: 
L’ingresso di Trimalchione: 
Presentazione dei padroni di casa; 
Chiacchiere di commensali; Da 
schiavo a ricco imprenditore; 
L’inizio del romanzo: la 
decadenza dell’oratoria; La 
matrona di Efeso 

 
Tacito, Annālēs, XVI,18-19: 
Ritratto e morte di Petronio. 

 

 
 
 
 

MARZIALE 

Lettura e analisi di testi in traduzione 
 
 
Modelli e rielaborazione del genere; 
Struttura dell’opera; La poetica; 

 
La tecnica compositiva; 

I temi o lo stile 

 
 
Febbraio-Marzo 2022 

Dagli Epigrammata: 
Libro o libretto (X,1); La scelta 
dell’epigramma (X,4); 
Matrimonio d’interesse (I,10); 
Fabulla (VIII,79); La bellezza di 
Bilbili (XII, 18); Il ricco sempre 
avaro (I,103) 

 



 

 
QUINTILIA- 

NO 

 
Lettura e analisi di testi in traduzione 
La formazione dell’oratore. 
I rapporti fra retorica e filosofia. 
La decadenza dell’oratoria nella visione 
di Quintiliano. 
Il modello ciceroniano. 
La forma del trattato. 
L’esemplarità del maestro. 

 
 
Marzo 2022 

Dall’ Institutio oratoria: 

I vantaggi dell’insegnamento 
collettivo; L’intervallo e il gioco; 
Le punizioni; Il maestro come 
secondo padre; Severo giudizio su 
Seneca 

 

 
 
 
 

PLINIO 

 
IL GIOVANE 

Lettura e analisi di testi in traduzione 
 
 
Il Panegirico a Traiano e il rapporto con 
il potere; gli argomenti dell’epistolario e 
il carattere documentario del X libro: i 
cristiani 

 
 

Marzo-Aprile 2022 

Dalle    Epistulae; 
L’eruzione del Vesuvio e la morte 
di Plinio il Vecchio; Governatore 
e imperatore di fronte al problema 
dei cristiani (Ep. X, 96-97) 

 



 

 
 
 
 

TACITO 

Lettura e analisi dei testi in traduzione e 
di singoli passi in lingua originale. 

 
La vita. Le opere. 

 
Il Dialogus de oratoribus. La decadenza 
dell’oratoria 

 
Le monografie: Agricola Germania. 

 
Una biografia originale e l’unica opera 
etnografica latina interamente pervenuta. 

 
Le opere storiche, Historiae e Annales. 

 
 
L’importanza del proemio. 

 
 
L’imparzialità dichiarata; la 
tendenziosità effettiva. 

 
 
La centralità della libertas. 

Ritratti  ed epitaffi. 

 
Le morti tragiche. 

 
 
Il colorito arcaico e poetico: brevitas 

e varietas 
 
 
Aprile-Maggio 2022 

Dall’Agricola: 
Un’epoca senza virtù (1); 
Denuncia dell’imperialismo 
romano nel discorso di Calgaco 
(30) 

 
Dalla Germania: Vizi e virtù dei 
barbari: il matrimonio 

 
Dalle Historiae: L’inizio delle 
Historiae 

 
Dagli Annales: 
Il proemio; La riflessione dello 
storico; La morte di Claudio; 
Nerone è acclamato imperatore; 
L’uccisione di Britannico; Scene 
da un matricidio; L’incendio di 
Roma; La persecuzione contro i 
cristiani; La morte di Seneca 

 

 
 
 
 

APULEIO 

Lettura e analisi dei testi in traduzione 
 
 
Le Metamorfosi: le sezioni narrative del 
romanzo; L’intento: divertire ed educare; 
L’interpretazione della fabula di Amore 
e Psiche; L’itinerario spirituale di 
Apuleio 

 
 
Maggio 2022 

Da Le Metamorfosi : 
Il proemio e l’inizio della 
narrazione; Funeste conseguenze 
della magia; Lucio diventa asino; 
La preghiera a Iside; Il significato 
delle vicende di Lucio; La fabula 
di Amore e Psiche 

 

 

Nello studio degli autori, pur affrontando alcuni testi in lingua originale attraverso la traduzione guidata volta ad 
evidenziare aspetti stilistici e lessicali specifici di ciascuno di essi, si è privilegiato l’inquadramento letterario e 
l’approfondimento di alcune tematiche, anche ricorrenti nella letteratura latina. 



 

 

Esiti attesi di apprendimento Conoscere i concetti, i valori, i modi del pensiero, le strutture ideali e sociali 
del mondo latino. Conoscere, per lettura antologica, in lingua originale o in 
traduzione, alcune opere letterarie del periodo repubblicano e imperiale. 
Riconoscere linee di continuità e di alterità nel rapporto del presente con il 
passato. 
sapere confrontare per somiglianza e per contrasto il contesto antico e la 
contemporaneità. Riflettere sul sistema linguistico, in particolare sul lessico. 
Riconoscere le parole-chiave all'interno di un testo e riferirle alla poetica 
dell’autore ed eventualmente al contesto storico-culturale. 
Riconoscere alcuni aspetti specifici dello stile di un autore. 

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

La classe ha dimostrato impegno e disponibilità verso la disciplina. Per quanto 
riguarda la storia della letteratura, l’acquisizione delle conoscenze disciplinari 
è più che sufficiente o discreta per un buon gruppo di alunni, ottima per un 
significativo gruppo di studenti, con punte di eccellenza. Anche lo sviluppo 
delle competenze registra esiti analoghi Per quanto riguarda le competenze 
linguistiche, di fronte ad un testo noto, da tradurre e analizzare, la classe 
consegue un profitto che va dal sufficiente all’ottimo. 



 

Docente: Giuliano Cosimo Disciplina: Lingua e Letteratura Straniera 1 
Unità di 

apprendi- 
mento 

 
Aree 

tematiche 

Descrizione attività e argomenti svolti 

Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di 

realtà affrontati  

Metodologie 
e strumenti 
utilizzati 

The 
Romantic 
Age 

 
ROMANTICISM The American Revolution, The French 
Revolution, The Industrial Revolution. A new sensibility, 
individualism, the concept of beauty, nature. Early, Romantic 
Poetry, Graveyard Poetry, The Gothic novel. Romantic Poetry, the 
role of Imagination, the figure of the child and Rousseau’s noble 
savage, the cult of the exotic, Sturm und Drang, The Lyrical 
Ballads, first and second generations of romantic poets. Romantic 
Fiction: the development of the novel, the novel of manners, the 
historical novel. Mary Shelley life and works. Frankenstein or the 
Modern Prometheus, literary influences, narrative structure, 
themes. Passage taken from the novel : The Creation of the 
Monster. William Wordsworth, life and works, the Manifesto of 
English Romanticism, the relation between man and nature, the 
poet’s task. Daffodils : analysis. Percy Bysshe Shelley, life and 
works, poetry and imagination, view of nature, Titanism, Sturm 
und Drang, Liberalism. Ode to the West Wind: analysis. John 
Keats: life and works, poetry and imagination. Ode to a Grecian 
Urn: analysis 

 
MARINA SPIAZZI 

 
/MARINA 
TAVELLA 

 
/ MARGARET 

LAYTON : 

PERFORMER 

HERITAGE.BLU 

from the origins to 

the present age. 

ZANICHELLI 

Lezioni 
frontali e 
digitali. 
Flipped 

classroom, 
LIM, 

YouTube 
Power Point 

The 
Victorian 

Age 

 
Queen Victoria. Foreign Policy, social reforms, workhouses 
technological progress, liberals and conservatives, Disraeli and 
Gladstone, the Anglo-Boer wars, the Victorian Compromise, 
respectability, life in Victorian Britain, Utilitarinism and 
Bentham, Darwin’s influence, Karl Marx, Socialism. The 
Victorian novel, the publishing world, narrative technique, setting 
and characters, the novel of manners, the humanitarian novel, the 
novel of formation, literary nonsense, the realistic novel. Robert 
L. Stevenson, life and works. The Strange Case of Dr Jekyll and 
Mr Hyde: plot, setting, themes and characters Jekyll’s 
experiment – an extract from the novel. Text : Life in Victorian 
Britain – analysis. Charles Dickens, life and works, characters, 
setting, humanitarian aim in Dickens’s narrative. Hard Times, 
plot, setting, characters. Mr Gradgrind – an extract from the 
novel. Across cultures : work and alienation, Karl Marx, Das 
Kapital, class of consciousness, France and Italy. Oliver Twist: 
plot, setting, characters. The Workhouse: an extract from the 
novel, analysis. Aestheticism and Decadence. Theophile Gautier 
and Art for Art’s sake, Walter Pater’s influence, Hedonism, 
Charles Baudelaire’s Les Fleurs du mal / Les Paradis 
artificiels.Victorian Drama, main features. Oscar Wilde, life and 
works, the rebel and the dandy. The Picture of Dorian Gray, plot 
and setting, characters. Dorian’s death – an extract from the novel 

  

The Modern 
Age 

 
From the Edwardian Age to the First World War, Welfare state, 
the Suffragettes, the Irish Question, the first world war. The Irish 
Question. The Age of Anxiety, the crisis of certainties and 
modern man, Freud’s influence, the collective unconscious, 
Einstein’s relativity, Henri Bergson’s concept of time and M. 
Proust. Nietzsche’s idea of man. The Second World War. 
Modernism: main features, Freud’s influence, the stream of 
consciousness, the interior monologue, Cubism, Futurism, 

  



 

 Dadaism and the Avant-gard movements. European Framework. 
Poetry : Symbolism and C. Baudelaire’s influences, the War 
Poets. William Butler Yeats, life and works, occultism, themes, 
symbols, the Gyre and vision of History. The Second Coming, 
analysis. Rupert Brooke – life and works. The Soldier – analysis. 
Wilfred Owen – life and works. Dulce et Decorum est - analysis. 
Incipit to The Lighthouse : visual analysis of an example of 
Interior Monologue. Virginia Woolf, life and works, a modernist 
novelist the stream of consciousness and the continuous flux of 
thoughts. Mrs Dalloway, plot, setting, characters, themes and 
motifs. Clarissa and Septimus – an extract from the novel George 
Orwell, life and literary career, the novel as an instrument of 
information, political and social themes in Orwell’s works. 
Nineteen Eighty-four: plot, historical background, setting, 
characters, themes. Big Brother is watching You – an extract from 
the novel. 

  

 
Esiti attesi di apprendimento Acquisire strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; usare consapevolmente strategie comunicative efficaci; 
riflettere sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni 
culturali veicolati dalla lingua straniera; saper sostenere una propria 
tesi in lingua straniera e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; sviluppare la competenza 
linguistico-comunicativa in termini di capacità di comprensione e 
produzioni di testi in lingua straniera e di interazione adeguata al 
contesto all’interlocutore; maturare la consapevolezza di analogie e 
differenze culturali attraverso le conoscenze relative all’universo 
culturale della lingua straniera. 

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

Gli allievi hanno sviluppato la competenza di comprendere in modo 
globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti. Durante l’anno 
scolastico è stato chiesto loro di produrre testi orali e scritti strutturati 
e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, inerenti, 
soprattutto allo studio della storia letteraria inglese. Sono in grado di 
sostenere opinioni con le opportune argomentazioni e di partecipare a 
conversazioni e interagire nella discussione. Inoltre, riescono a 
riflettere sul sistema e sugli usi linguistici, in un’ottica comparativa, 
acquisendo, in tal senso, una consapevolezza delle analogie e 
differenze tra i contenuti della cultura storico-letteraria inglese e 
quelli presenti nelle altre discipline del curriculum scolastico. 



 

Docente: Mattia Martinelli 

Disciplina: Storia 

 
 

 
Unità di apprendimento 

 
 
 

Area tematica 

 
Descrizione attività e argomenti svolti 

 
 
 

Tempi 
 
(al netto delle ore investite in attività di 
verifica, interrogazione, recupero etc.) 

 
Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

 
 
 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

 
B. Constant, (da Conquista e 
usurpazione, 1814) 

 
-Le quattro istituzioni della civiltà del 
XIX secolo: 

 
●  L’equilibrio del potere 

attraverso la pace 

 
●  Base aurea internazionale 

come simbolo dell’ordine 
internazionale 

 
●  Libero mercato 

autoregolantesi 

 
● Stato liberale 

 
[2 ore] 

 
Polanyi, K., La 
grande 
trasformazione, 
1944, I capitolo 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

Karl Polanyi, (da La grande 
trasformazione, 1944, I 
capitolo) 

 
 
Constant, B., 
Conquista e 
usurpazione, 1814, 
estratti 

 

 
Le parole della politica tra 
Ottocento e Novecento 

 
-Socialismo 
 
-Liberalismo 
 
-Nazionalismo 
 
-Socialdarwinismo 

 
● Razzismo e antisemitismo 

 
-Imperialismo 

 
●  Il congresso di Berlino e 

l’apice dell’imperialismo 

 
Storia delle 
dottrine politiche, 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

 Sintesi/ materiali 
/dispensa pdf a 
cura del docente. 

 



 

 
● Le principali 

interpretazioni 
dell’imperialismo 

 
[2 ore] 

  

 
Il mondo tra Ottocento e 
Novecento: seconda 
rivoluzione industriale e 
imperialismo 

 
-Imperialismo 
 
-Società di massa 
 
-Seconda rivoluzione industriale 
 
 
 
[2 ore] 

 
Sintesi/ materiali 
/dispensa pdf a 
cura del docente. 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

 
I principali Stati europei alla 
vigilia della Grande Guerra 

 
Francia, Germania, Gran Bretagna, 
Impero austro-ungarico, Impero 
ottomano, Russia: 
 
-La corsa agli armamenti della Germania 
 
-Il costituirsi delle alleanze (Triplice 
alleanza e Triplice intesa) 
 
-La guerra russo-giapponese 
 
-La rivoluzione del 1905 in Russia 
 
-L’annessione della Bosnia ed 
Erzegovina nell’Impero austro-ungarico 
 
-Le crisi marocchine 
 
-Le guerre balcaniche 
 
 
 
[3 ore] 

 
Sintesi/ materiali 
/dispensa pdf a 
cura del docente. 

 
Lezione frontale / 
dialogata 



 

 
L’Italia fino alla vigilia della 
I guerra mondiale 

 
-Programma politico di Giovanni Giolitti 
 
-Le riforme sociali, amministrative e 
politiche di Giolitti 

 
Sintesi/ materiali 
/dispensa pdf a 
cura del docente 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

L’età giolittiana, lo Stato 
liberale in Italia 

- Politica estera di Giolitti 
 
-Caratteristiche dell’età giolittiana 

 
Discorsi di Giolitti 
al parlamento 

 

 
-Liberali giolittiani e diverse correnti del 
socialismo italiano (riformisti e 
massimalisti) 

  

 
-Sviluppo industriale e movimento 
sindacale 

  

 
-La gestione del potere da parte di 
Giolitti 

  

 
-Nazionalismo italiano e guerra di Libia 

  

 
-La fine dell’età giolittiana 

  

  
[2 ore] 

  



 

 
La I Guerra mondiale 

 
-Caratteristiche della nuova guerra 

 
Dispense a cura del 
docente, 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

(+ interpretazioni di Lenin e 
di Jünger) 

-Ragioni del conflitto   

 -Le alleanze   

  
- I diversi anni del conflitto 

Papini, G., Amiamo 
la guerra 

 

 -Guerra di movimento e guerra di 
logoramento 

  

  
-L’Italia in guerra con l’Intesa, 
interventisti e neutralisti 
 
-La Germania e la guerra di aggressione, 
violazione di neutralità e guerra 
sottomarina indiscriminata 

Lenin, V., La 
guerra 
imperialista; 
Imperialismo, fase 
suprema del 
capitalismo 
 
(brani scelti) 

 

 -La svolta del 1917, gli USA in guerra   

 
-La fine del conflitto, i quattordici punti 
di Wilson, 

 
Jünger, E., 

 

  La mobilitazione 
totale (brani scelti) 

 

 -Trattati di pace di Parigi 1919, la 
punizione della Germania e dei suoi 
alleati 

  

 
- Società delle Nazioni 

  

Trattati di pace 
   

e Società delle nazioni [8 ore]   

 
Le rivoluzioni russe. 

 
-La rivoluzione di Febbraio, la caduta 
dello zarismo 

 
Dispense a cura del 
docente, 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

La Rivoluzione bolscevica    

 -La rivoluzione di Ottobre, le tesi di 
Lenin 

  

 
-La guerra civile 

  

 
-Il comunismo di guerra 

  

 
-La NEP 

  

 
-La fondazione dell’URSS 

  

  

 
[3 ore] 

  



 

 
Il primo dopoguerra in 
Europa (Gran Bretagna, 
Francia, Germania, 
Ungheria, Austria, Turchia) 

 
-La proclamazione della Repubblica di 
Weimar e le rivoluzioni fallite in 
Germania (Lega di Spartaco) e in 
Ungheria nel 1919. 

 
Dispense a cura del 
docente, 
 
In presenza e/o 
tramite GSuite 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

 -Le situazioni in Francia e GB   

 
- La Turchia dopo la fine dell’Impero 
Ottomano fino al Trattato di Losanna 
(1923) 

 
Il programma del 
Partito nazista del 
1920 

 

 

 
Il primo dopoguerra in Italia 
e il fascismo 

 
 
-Dopoguerra in Italia e crisi dello Stato 
liberale 

 
Bobbio, N., Il 
regime fascista 

 

(+interpretazione del 
fascismo in Norberto 
Bobbio) 

-Il Biennio rosso 1919 - 1920 
 
-I partiti italiani di massa 

  

 
PSI, PCI, PPI 

  

 
-La fondazione dei fasci italiani di 
combattimento 

  

 
-I ministeri italiani dal 1919 al 1922 

  

 
-La base sociale del fascismo, il PNF nel 
1921 

  

 
-La violenza squadrista e la marcia su 
Roma 

  

 
-I primi governi Mussolini e le principali 
riforme 

  

 
-Il regime fascista, le leggi fascistissime, 
i Patti del Laterano 

  

 
-Il corporativismo 

  

 
-La politica economica 

  

 
-L’autarchia 

  

 
-Il regime e la macchina del consenso 

  

 
-Interpretazioni del fascismo (Gentile, 
Rocco e altri) 

  

 
-La repressione degli antifascisti 

  

 
-La situazione politica europea negli anni 
’20 e ‘30, la politica estera del regime, la 
guerra d’Etiopia e l’alleanza con la 
Germania 

  

 



 

  
 
[11 ore] 

  

 
La crisi economica del 1929 e 
la grande recessione 

 
-Gli USA negli anni ‘20 
 
-Il crollo della borsa 
 
-L’estensione della crisi in tutto il mondo 
 
-Roosevelt, Keynes e il New Deal 
 
 
 
[2 ore] 

 
Dispense a cura del 
docente, 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

 
La crisi della repubblica di 
Weimar (1919-1933) e il 
nazionalsocialismo tedesco 

 
-Il primo dopoguerra in Germania. 
Problemi sociali, economici, politici 
 
-Nazionalismo, razzismo e antisemitismo 
 
- Omicidi politici e tentativi di colpo di 
Stato 
 
- Il 1921-1923 in Germania 
 
- Piano Dawes (1924) 
 
-Il partito nazionalsocialista 
 
-Il progressivo consenso delle masse al 
nazismo 
 
-L’ascesa al potere di Hitler e la fine 
della Repubblica di Weimar 
 
- L’uso hitleriano dell’articolo 48 della 
Costituzione di Weimar 
 
-Il Terzo Reich come sistema totalitario 
compiuto 
 
-L’eliminazione degli oppositori politici, 
notte dei lunghi coltelli 
 
-Le leggi razziali 
 
 
 
[5 ore] 

 
Dispense a cura del 
docente, 

 
Lezione frontale / 
dialogata 



 

 
L’URSS da Trotzkij a Stalin: 

il socialismo in un solo Paese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Democrazia, liberalismo e 
socialismo in Europa 
occidentale 

 
-L’Urss alla morte di Lenin 
 
-Stalin e il controllo del Pcus e dell’Urss 
 
-I piani quinquennali 
 
-Il terrore staliniano: la deportazione dei 
kulaki e la repressione del dissenso 
 
- Breve storia dell’Ucraina nel XX secolo 
 
 
 
-La reazione ai fascismi in Europa, la 
politica dei Fronti popolari (Francia e 
Spagna) 
 
 
 
[3 ore] 

 
Dispense a cura del 
docente, 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

 
L’Europa verso il baratro 
della Seconda guerra 
mondiale 

 
-Situazione politica europea negli anni 
Venti e Trenta 

 
Dispense a cura del 
docente, 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

 -Politica estera del regime fascista   

 
- Guerra d’Etiopia e avvicinamento alla 
Germania dell’Italia 

  

 
- Germania negli anni Trenta 

  

 
- L’URSS e il VII Congresso del 
COMINTERN 

  

 
- Crisi del liberalismo e dello Stato 
liberale in Europa negli anni Venti e 
Trenta; fascismi e autoritarismi. 

  

 
-La spaccatura della Spagna dopo la 
vittoria elettorale del Fronte popolare 

  

La guerra civile in Spagna -La guerra civile, falangisti contro 
repubblicani 

  

 
-Gli aiuti dell’Urss ai repubblicani 

  

 
-L’intervento di Germania e Italia a 
fianco dei falangisti 

  

 
-La vittoria di Franco e della dittatura 

  

  
[4 ore] 

  



 

 
Verso la Seconda guerra 
mondiale 

 
-Crisi e debolezza della Società delle 
Nazioni 

 
Dispense a cura del 
docente, 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

 
-L’alleanza tra Italia, Germania e 
Giappone 

  

 
-L’ Anschluss 

  

 
-L’aggressività tedesca ai danni della 
Cecoslovacchia e della Polonia 

  

 
-Conferenza di Monaco 

  

 
-Il patto d’acciaio 

  

 
-Il patto Molotov-Ribbentrop 

  

  
-L’invasione della Polonia e la guerra 
lampo 

  

Seconda guerra mondiale  
-Gli anni di guerra e le relative battaglie, 
vittorie e sconfitte 

  

 
-La guerra parallela dell’Italia 
mussoliniana 

  

 
-L’attacco tedesco all’Urss 

  

 
-Gli USA in Guerra 

  

 
-Le sconfitte dell’Asse a Stalingrado e ad 
El Alamein 

  

 
-Lo sbarco in Sicilia nel luglio 1943 

  

 
-Il 25 luglio e l’arresto di Mussolini 

  

 
-L’armistizio 

  

 
-La Resistenza e la Repubblica di Salò 

  

 
-La guerra partigiana in Europa 

  

 
-Dallo sbarco in Normandia alla 
Liberazione 

  

 
-La bomba atomica e la fine della guerra 
nel Pacifico 

  

 
- Riflessioni geopolitiche per 
comprendere la II guerra mondiale: 
principi della geopolitica, Weltpolitik 

  



 

 [5 ore]   

 
L’Europa del secondo 
dopoguerra (ancora da 
sviluppare al momento della 
redazione del documento 
finale del 15 maggio) 

 
-Gli accordi di Jalta, 
 
-l’Onu 
 
-I trattati di pace 
 
-La divisione della Germania 
 
 
 
[2 ore] 

 
Sintesi a cura del 
docente: materiali 
assegnati tramite 
registro elettronico 
oppure GSuite 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

 
Approfondimento  sul 
rapporto guerra/ 
rappresentazione del nemico/ 
soggetti politici 
 
Dalla prima modernità al 
XXI secolo 

 
- Dottrine della guerra giusta 

e del giusto nemico 
 

- Nemico giusto, nemico 
ingiusto, nemico 
contingente, nemico 
oggettivo, nemico assoluto, 
nemico fantasma 

 
[2 ore] 

 
Sintesi a cura del 
docente: materiali 
assegnati tramite 
registro elettronico 
oppure GSuite 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

 
Il mondo bipolare e la guerra 
fredda 
 
(ancora da sviluppare al 
momento della redazione del 
documento finale del 15 
maggio) 

 
-Il Patto Atlantico e la NATO 
 
-Il Patto di Varsavia 
 
-La contrapposizione USA-URSS in 
Europa e nel mondo 
 
- Riflessioni geopolitiche per 
comprendere la guerra fredda e il XXI 
secolo: principi della geopolitica, 
Weltpolitik 
 
-Economia e società nell’emisfero 
occidentale, da Bretton Woods (1944) 
alle crisi degli anni ‘70 

 
● L’ordoliberalismo tedesco 

 
 

[2 ore] 

 
Sintesi a cura del 
docente: materiali 
assegnati tramite 
registro elettronico 
oppure GSuite 

 
Lezione frontale / 
dialogata 



 

 
L’Italia del secondo 
dopoguerra 
 
 
 
(ancora da sviluppare al 
momento della redazione del 
documento finale del 15 
maggio) 

 
-La nascita della Repubblica italiana 
 
-La Costituzione repubblicana, analisi di 
alcuni articoli 
 
- Strategia della tensione (progetto) 
 
 
 
[3 ore +] 
 
 
 
Si prevede di disporre di più tempo per 
questa unità didattica allo scopo di 
prendere in esame la storia della 
Repubblica italiana lungo il XX secolo. 

 
Sintesi a cura del 
docente: materiali 
assegnati tramite 
registro elettronico 
oppure GSuite 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

 
Le prime tappe dell’Unione 
europea 
 
 
 
(ancora da sviluppare al 
momento della redazione del 
documento finale del 15 
maggio) 

 
-CECA, CEE, Euratom, Trattati di Roma, 
 
-SME 
 
-Trattato di Maastricht 
 
 
 
[1 ora +] 

 
Sintesi a cura del 
docente: materiali 
assegnati tramite 
registro elettronico 
oppure oppure 
GSuite 

 
Lezione frontale / 
dialogata 



 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 
Capacità degli studenti di saper cogliere le fratture, le 
continuità, le dinamiche concettuali sottese allo sviluppo del 
divenire storico. 

 
Competenze nel saper dare letture trasversali alle diverse 
discipline 

 
Conoscenza della storia come genere culturale autonomo che 
organizza il suo stile, definisce i suoi principi, le sue 
categorie, e presenta i suoi oggetti. 

 
Saper maturare ragionamenti critici 

 
Saper esprimere una valutazione argomentata che testimoni 
di un apprendimento reale e non meramente mnemonico. 

 
Saper utilizzare coerentemente – con precisione e ordine – 
un lessico appropriato e conforme alla disciplina. 

 
Saper esprimere una sintesi complessiva, a suggello 
retrospettivo di quanto è stato effettivamente prodotto al 
termine del percorso disciplinare. 

 
Capacità di cogliere l’essenziale nella comprensione del 
problema filosofico propriamente detto. 

 
Capacità di rielaborare e di relazionare gli argomenti in una 
dimensione personale, critica, organica e il più possibile 
comprensiva dei temi trattati. 

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

 
Gli esiti formativi raggiunti – in ordine alle capacità e alle 
competenze più articolate e complesse – si collocano in media 
su un livello oscillante tra il sufficiente e il discreto. Per 
quanto riguarda l’apprendimento dei fondamentali concetti si 
registrano valutazioni di profitto che variano 
dall’insufficienza grave al buono/ottimo, con un paio di punte 
di eccellenza. Lo svolgimento del programma è stato in buona 
parte effettuato in DAD, con tutti i disagi e i limiti del caso, il 
che ha enfatizzato la differenza tra i pochi studenti dotati di 
buona autonomia nello studio e i molti allievi che nel corso 
delle attività online si sono trovati in maggiori difficoltà di 
apprendimento. 



 

Docente: Mattia Martinelli 

Disciplina: Filosofia 

 
 

 
Unità di 

apprendimento 
 
 
 

Area tematica 

 
Descrizione attività e argomenti svolti 

 
 
 

Tempi 
 

(al netto delle ore investite in attività di 
verifica, interrogazione, recupero etc.) 

 
Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

 
Metodologie e 

strumenti 
utilizzati 

 
Il rapporto storico di 
certezza e verità, 
pensiero e realtà, io e 
mondo, soggetto e 
oggetto 

 
(questione 
gnoseologica) 

 
La filosofia moderna – il nuovo problema 
della soggettività 

 
o Identità immediata di certezza e 

di verità 
 

o Opposizione di certezza e di 
verità 

 
Passaggio dalla filosofia realistica a 
Descartes e a Kant 

 
 
 
Idealismo tedesco 

 
o la contraddittorietà del concetto 

di cosa in sé 
 

o l’identità mediata di certezza e 
verità. 

 
o Idealismo come metafisica della 

mente 
 
 
 
[2 ore] 

 
Schede a cura del 
docente su 
Classroom 

 
(fonte: E. Severino, 
Storia della filosofia 
moderna, Rizzoli). 

 
Lezione frontale / 
dialogata 



 

 
G. W. F. HEGEL: 

 
fondamenti del sistema 
e Fenomenologia dello 
Spirito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[8 ore] 

 
o Da Descartes a Hegel, lo 

sviluppo del soggetto 
moderno, la categoria di 
scissione, il culmine della 
Ragione e della filosofia come 
rimedio, mediazione e dominio 
del mondo 

 
o Le premesse per intendere 
Hegel 

 
o Le tesi di fondo del sistema 

 
o Finito e infinito 

 
o L’identità mediata di 

reale e razionale 
 

o Funzione 
giustificatrice della 
filosofia 

 
o Idea, Natura, Spirito come 

articolazioni dialettiche 
dell’assoluto 

 
o La dialettica 

 
o La critica agli illuministi, a 
Kant, ai romantici, 

 
o La Fenomenologia dello Spirito 

 
o Coscienza 

 
o Autocoscienza 

 
o Ragione 

 
o Lo Stato hegeliano 

 
Documento a cura 
del docente (Sinossi 
del programma 
svolto) su Classroom 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

  
Dispensa su Hegel 
(Classroom) 

 

  
Letture (passi 
antologici dal 
manuale adottato): 

 

 Su Stato/società 
civile/famiglia, da 
Lineamenti di 
filosofia del diritto 
(pp. 539-540 del 
manuale); 
Enciclopedia delle 
scienze filosofiche in 
compendio (pp. 
541-542 del 
manuale) 

 



 

 
A. SCHOPENHAUER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[7 ore] 

 
o Schopenhauer nella filosofia 

post-hegeliana: l’erosione 
delle sicurezze, il tramonto del 
fondamento, la crisi della 
Ragione e della scienza 
moderna, il crollo dei loro 
rimedi, la funzione 
dell’immediatezza 

 
 
 
o Le radici culturali 

 
 

o Mondo come rappresentazione: 
Velo di Maya, 

 
o Il concetti di volontà 

 
o Il concetto di rappresentazione 

 
o L’importanza di Kant per 

Schopenhauer 
 
o La critica a Hegel 

 
o Dall’essenza del mio corpo 

all’essenza del mondo 
 
o Caratteri della volontà di vivere 

 
o Dolore, piacere, noia 

 
o Pessimismo nelle sue varie 

forme 
 
o Le vie di liberazione dal dolore 

(arte, morale, ascesi) 

 
Dispensa a cura del 
docente (Sinossi del 
programma svolto), 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

  

Manuale adottato, 

 
Esercizi 
domestici. 

  
Antologia di testi 

 

 (brani tratti da Il 
mondo come volontà 
e rappresentazione): 
Il mondo come 
rappresentazione; Il 
mondo come 
volontà; La vita 
umana tra dolore e 
noia, l’ascesi 
(pp.34-40) 

 

 



 

 
S. KIERKEGAARD 

 
e il concetto di 
sovridentificazione di 
S. ŽIŽEK 

  
o Kierkegaard nella filosofia 

post-hegeliana: l’erosione 
delle sicurezze, il tramonto del 
fondamento, la crisi della 
Ragione e della scienza 
moderna, il crollo dei loro 
rimedi, la funzione 
dell’immediatezza 

 
Dispensa a cura del 
docente (Sinossi del 
programma svolto), 

 
 
 
Manuale adottato 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

   
o La critica a Hegel 

  

   
o L’esistenza come possibilità 

  

   
o Il concetto di singolo 

  

   
o Gli stadi dell’esistenza 

  

   
o Il carattere paradossale della 

fede 

  

  
o Il comando divino come 

sospensione della legge 
(Abramo) 

  

  
o L’angoscia come sentimento del 

possibile 

  

  
o La disperazione 

  

  
o L’istante e la storia 

  

   
o Approfondimento: 

contestazione umoristica della 
legge morale: il concetto di 
sovridentificazione (Žižek), lo 
sciopero bianco, Il Buon 
Soldato Scvejk (Hašek), il 
significato originario del 
potere in Elias Canetti 

  

  
[7 ore] 

   
 
 
 
 
 
 

 



 

 
K. MARX 

 
o Marx nella filosofia 

post-hegeliana. 
 
 
 
o La critica ad Hegel 
 
 

o La critica della civiltà moderna 
e del liberalismo: la scissione 
cittadino/borghese; il rifiuto 
della concezione liberale della 
democrazia; la denuncia dello 
Stato come finzione borghese 

 
 
 

o La critica all’economia politica 
borghese e il concetto di 
alienazione 

 
 
 

o La concezione materialistica 
della storia contro l’ideologia 

 

 
Dispensa a cura del 
docente (Sinossi del 
programma svolto) 
su Classroom 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

  
Manuale adottato, 

 

  

 
antologia di testi 
(brani tratti da: 
Manoscritti 
economico-filosofici; 
Il manifesto del 
partito comunista): 

 

 
L’alienazione 

 

 
(pp.140-141), 

 

 
Classi e lotta tra 
classi; la rivoluzione 
comunista 

 



 

  
 

Produzione sociale dell’esistenza 

 
▪ Forze produttive, rapporti di 

produzione, modi di produzione 

 
▪ Struttura e sovrastruttura 

 
 

o Il Manifesto del partito comunista 

 
▪ Borghesi e proletari 

 
 

o Il Capitale 
 
o Significato di merce: valore d’uso e 
valore di scambio 

 
▪ Moneta 

 
▪ Ricchezza e capitale 

(pp.145-147) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
▪ Come nasce il capitale 

 
 
 
▪ La forza lavoro come merce 

particolare 

 
 
 
▪ Il salario 

 
 
 
▪ I mezzi di produzione 

 
 
 
▪ La differenza tra prezzo della forza 

lavoro e prodotto della forza lavoro 

o Il lavoro come sorgente del valore 
 

o La giornata di lavoro: lavoro 
necessario e pluslavoro 

 
o Pluslavoro assoluto e relativo 

 
o Capitale variabile e capitale 

costante 
 

o Profitto 
 

o La futura società comunista 
 
[13 ore] 

  



 

 
IL POSITIVISMO 

 
(sintesi dei principali 
concetti) 

 
o Significato di positivismo 

 
 

o Dove e quando si sviluppa 
 
 

o  Le persuasioni di fondo del 
positivismo 

 
 
 

o  Le funzioni della filosofia 
secondo il positivismo 

 
 
 

o Spencer: legge universale 
dell’evoluzione, agnosticismo 

 
 
 

o Il darwinismo sociale come 
mistificazione di Darwin e 
ideologia imperialista 

 
 
 

o Il carattere dogmatico del 
positivismo 

 
 
 

o Perché Hegel non è un 
positivista 

 
 
 
[2 ore] 

 
Scheda a cura del 
docente su 
Classroom 

 
Lezione frontale / 
dialogata 



 

 
F. NIETZSCHE 

 
Nietzsche nella filosofia post-hegeliana: 
l’erosione delle sicurezze, il tramonto del 
fondamento, la crisi della Ragione e della 
scienza moderna, il crollo dei loro rimedi, la 
funzione dell’immediatezza 

 
 
 

o Oltre il rimedio dell’epistéme: 
un atteggiamento diverso 
dinanzi al divenire 

 
 
 

o Le tre metamorfosi dal I libro di 
Così parlò Zarathustra 

 
 
 

o L’unità presocratica di pensiero 
e vita 

 
 
 

o Filosofia come interpretazione e 
valutazione 

 
 
 

o Il filosofo fisiologo e artista 
 
 

o Il filosofo metafisico 

 
▪  Il trionfo della reazione 

sulla vita attiva, 

 
▪  il trionfo del negativo sul 

pensiero affermativo: Socrate 

 
▪ Lo spirito di pesantezza 

 
 

o Volontà di potenza come 
rapporto di forze 

 
▪  Forze attive e forze 

reattive 

 
Dispense a cura del 
docente su 
Classroom (Sinossi 
del programma 
svolto), 

 
 
 
E. Severino, Storia 
della filosofia 
moderna, 

 
 
 
G. Deleuze, 
Nietzsche (saggio 
dell’autore e 
antologia di testi 
selezionati): Perché 
l’eterno ritorno fa 
paura; Il 
superamento della 
paura: eterno 
ritorno come 
pensiero selettivo; Il 
superuomo; Due tipi 
di forza: attiva e 
reattiva; Due qualità 
della volontà di 
potenza: 
affermazione e 
negazione;Come le 
forze reattive 
trionfano: il 
risentimento; 
Dioniso e Apollo: la 
loro riconciliazione, 
il tragico; Dioniso e 
Socrate, loro 
opposizione 

 
Lezione frontale / 
dialogata 



 

 



 

 
o Significato dell’antidarwinismo 

di Nietzsche 
 
 
 

o La vittoria delle forze reattive: 
il nichilismo e le sue fasi 

 
 
 

o La transvalutazione di tutti i 
valori 

 
 
 

o Il dionisiaco 
 
 

o L’eterno ritorno come essere 
selettivo 

 
 
 

o Il superuomo 
 
 

[11 ore] 

  

 
S. FREUD 

 
o Dagli studi sull’isteria alla 

psicanalisi 
 

o L’inconscio e le vie per 
accedervi 

 
o La scomposizione psicanalitica 

della personalità 
 

o Sogni, atti mancati, sintomi 
nevrotici 

 
o Teoria della sessualità e 

complesso edipico 
 

o Teoria psicanalitica dell’arte 
 

o L. Buñuel, Un cane andaluso 
(cortometraggio) o R. Clair, 
Entr’acte 

 
[3 ore] 

 
Manuale in uso 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

   
Esercizio 
domestico su L. 
Buñuel, Un cane 
andaluso 
(cortometraggio) 
o R. Clair, 
Entr’acte 



 

 
C. SCHMITT 
(limitatamente 
all’opera “Il nomos 
della terra”) 

 
Schmitt nella filosofia post-hegeliana: 
l’erosione delle sicurezze, il tramonto del 
fondamento, la crisi della Ragione e della 
scienza moderna, il crollo dei loro rimedi, la 
funzione dell’immediatezza 

 
Dispensa a cura del 
docente (Sinossi del 
programma svolto) 
su Classroom 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

  
o Il concetto di Grossraum 

(grande spazio) 
 

o  Il concetto di Nomos (da “Il 
nomos della terra”): 
Ordinamento e Orientamento 

 
 
Testo della 
conferenza 
sull’opera, a cura di 
C. Galli, su 
Classroom 

Mappe concettuali 
sui concetti di 
nomos, di terra e 
di mare 

 
o  La sovranità come decisione 

sullo stato d’eccezione 

  

 
o La distinzione amico/nemico 

  

 
o (la costituzione di 

Weimar a confronto 
con quella italiana) 

  

 
o La dottrina Monroe e la storia 

del concetto di “Occidente” 
dal 1494 al XXI secolo 

  

 
o Lo Ius Publicum Europaeum 

(1648-1914) 

  

 
o Dottrina della guerra giusta 

contro dottrina del giusto 
nemico 

  

 
o Terra e mare 

  

 
o La funzione delle colonie per 

l’Europa 

  

 
[3 ore] 

  

 
SUI CONCETTI DI 
CRITICA E DI CRISI 

 
Analisi etimologica del termine “crisi”. 

 
Sintesi a cura del 
docente. 

 
Lezione frontale / 
dialogata 

 
(da svolgere nella 
seconda metà di 
maggio) 

Diversa interpretazione della crisi per il 
pensiero razionalista, dialettico, negativo. 

 
Le forme della critica 

  

  
[2 ore] 

  



 

 
Esiti attesi di 
apprendimento 

 
Capacità degli studenti di saper cogliere le fratture, le continuità, le dinamiche 
concettuali sottese al passaggio dalla filosofia moderne alle filosofie contemporanee. 

 
Competenze nel saper dare letture trasversali alle diverse discipline 

 
Apprendimento dei fondamentali concetti coniati dai filosofi e dagli intellettuali presi 
in esame. 

 
Conoscenza della filosofia come genere culturale autonomo che organizza il suo stile, 
definisce i suoi principi, le sue categorie, e presenta i suoi oggetti. 

 
Saper maturare ragionamenti critici 

 
Saper esprimere una valutazione argomentata che testimoni di un apprendimento reale 
e non meramente mnemonico. 

 
Saper utilizzare coerentemente – con precisione e ordine – un lessico appropriato e 
conforme alla disciplina. 

 
Saper esprimere una sintesi complessiva, a suggello retrospettivo di quanto è stato 
effettivamente prodotto al termine del percorso disciplinare. 

 
Capacità di cogliere l’essenziale nella comprensione del problema filosofico 
propriamente detto. 

 
Capacità di rielaborare e di relazionare gli argomenti in una dimensione personale, 
critica, organica e il più possibile comprensiva dei temi trattati. 

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

 
Gli esiti formativi raggiunti – in ordine alle capacità e alle competenze più articolate e 
complesse – si collocano in media su un livello oscillante tra il sufficiente e il discreto. 
Per quanto riguarda l’apprendimento dei fondamentali concetti si registrano valutazioni 
di profitto che variano dall’insufficienza grave al buono/ottimo, con qualche punta di 
eccellenza. 



 

Docente: Rizzinelli Marco Disciplina: Matematica vedasi sezione 14 
 
 

Docente: Rizzinelli Marco Disciplina: Fisica 
Unità di 

apprendimento 
 

Aree tematiche 

Descrizione attività e argomenti svolti 

Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

ELETTRO- 
STATICA 
anche nei 
conduttori 

Ripasso carica elettrica e legge di Coulomb, campo elettrico, 
flusso del campo, teorema di Gauss, calcolo di E in presenza 
di simmetrie, esercizi. Energia elettrostatica. Esperimento con 
generatore di tensione e lampadina, la grandezza fisica 
tensione elettrica. Esercizi su potenziale elettrico, inizio 
superfici equipotenziali. Superfici equipotenziali, con 
esercizi. Legame fra campo elettrico e potenziale elettrico, 
teoria e esercizi. Problemi su legame tra potenziale e campo 
elettrico. Circuitazione del campo elettrico. Circuitazione e 
legame con variazione di potenziale. Ancora moto di cariche 
di prova in campi elettrici, fino al potenziale elettrico. 
Equilibrio di cariche distribuite in un conduttore, campo 
elettrico e potenziale in esso. Caricare conduttori e potere 
punte, esperimenti. Problema generale dell'elettrostatica, 
teorema di Coulomb dimostrato con teorema di Gauss. 
Capacità elettrica di un conduttore in equilibrio e analogia 
con capacità termica. Prime scoperte sui condensatori in 
circuiti elettrici, esperimenti virtuali, capacità in una sfera e 
equilibrio tra sfere a contatto con un filo. Condensatori, 
esperimenti, capacità di condensatori piani. Capacità 
equivalenti di condensatori in serie o in parallelo, sistemi di 
condensatori. Esercizi su reti di conduttori, rami e nodi, valori 
di potenziale e differenze di potenziale, cariche accumulate su 
armature. 

Libro in adozione, 
risorse digitali su 

Moodle in particolare 
uso di Geogebra e 
applet online da 

phet.colorado.edu. 
 

Materiale per 
esperimenti frontali in 

dotazione presso il 
laboratorio di fisica, e 

non. 

Lezione frontale 
dialogata, anche 
con esperimenti, 
Attività in piccoli 

gruppi, 
Lavoro individuale 
con affiancamento. 

 
Da inizio scuola a metà novembre 

  

CIRCUITI 
ELETTRICI IN 
CORRENTE 
CONTINUA 

e leggi di Ohm 

Esperimenti con circuiti, intensità di corrente, resistenza, 
introduzione alla prima legge di Ohm, componenti in serie e 
in parallelo nei circuiti, linguaggio specifico. Esperimento per 
verificare la prima legge di Ohm, materiale, procedura, uso di 
voltmetri e amperometri, analisi dati e conclusioni. Resistori 
in serie e in parallelo, esperimenti con ohmetri, voltmetri, 
amperometri ed uso della prima legge di Ohm in singoli rami 
e con maglie a due nodi. Esperimenti con più generatori di 
tensione, leggi delle maglie e dei nodi, risolvere un circuito. 
Effetto Joule, esperimenti. Esercizi su circuiti. Esercizi di 
risoluzione di circuiti elettrici, correnti minime, tensione ai 
capi di resistori in serie in funzione di quella del generatore, 
idem per le correnti in parallelo. Esercizi su circuiti elettrici, 
risoluzione e confronto tra strategie differenti. Esercizi su 
moto di cariche in condensatori, ripasso su capacità e reti di 
condensatori. 
Energia erogata da un generatore, immagazzinata in un 
condensatore, dissipata da un resistore. Energia nel vuoto e 
campo elettrico. Forza elettromotrice e resistenza interna di 
un generatore reale. Modello microscopico statistico di filo 
conduttore, legge fisica della velocità di deriva degli elettroni 
di conduzione, esperimenti su circuito con fili lunghi. 
Esperimento su partitore di tensione, potenziometro, carico 

Libro in adozione, 
risorse digitali su 

Moodle in particolare 
uso di Geogebra e 
applet online da 

phet.colorado.edu. 
 

Materiale per 
esperimenti frontali in 

dotazione presso il 
laboratorio di fisica, e 

non. 

Lezione frontale 
dialogata, anche 
con esperimenti, 
Attività in piccoli 

gruppi, 
Lavoro individuale 
con affiancamento. 



 

 resistivo reale e ideale. Seconda legge di Ohm, applicazioni, 
resistività e temperatura. superconduttività 

 
Da metà novembre a metà gennaio 

  

MAGNE- 
TISMO, RAGGI 

CATODICI E 
FORZA DI 
LORENTZ 

Esperimenti di magnetismo. Esperimento di Oersted 
realizzato in classe, esperimenti di Faraday e Ampere studiati 
negli aspetti modellistici, regole mano destra, interazioni 
magnetiche. Esercizi su regola mano destra, formula che lega 
forza esercitata su un sensore dal campo magnetico di una 
sorgente ignota. Esperimento di Faraday, realizzato con 
evidenze qualitative, senza dinamometro. Campo magnetico 
generato da filo e da spira circolare, esercizi di meccanica e 
magnetismo. Caso di spira rigida quadrata in campo non 
uniforme generato da due sorgenti lineari. Regola mano 
destra e legge di Ampère. Esperimenti con solenoide e motore 
elettrico e campanella a elettromagneti. Motore elettrico a una 
spira e stati di equilibrio o non equilibrio. Messa in moto, con 
attrito, di una corrente a a causa dell'interazione con altra 
corrente. 

Libro in adozione, 
risorse digitali su 

Moodle in particolare 
uso di Geogebra e 
applet online da 

phet.colorado.edu. 
 

Materiale per 
esperimenti frontali in 

dotazione presso il 
laboratorio di fisica, e 

non. 

Lezione frontale 
dialogata, anche 
con esperimenti, 
Attività in piccoli 

gruppi, 
Lavoro individuale 
con affiancamento. 

 
Raggi catodici, televisione, oscilloscopio. Modello con 
campo elettrico trasversale o longitudinale. Regola mano 
destra e forza di Lorentz, moto di particelle in campo 
magnetico, deviazioni nella traiettoria e legame con forza 
agente. Esercizi su moto in campo elettrico e campo 
magnetico di particelle cariche nel vuoto. Raggi catodici, 
problema di meccanica. Forza di Lorentz, moto circolare 
uniforme, moto elicoidale, aurore, spettrometro di massa. 
Effetto Hall con lamine conduttrici, esperimento di Thomson 
in chiave moderna sulla misura della carica specifica 
dell'elettrone. Teoremi di Gauss e di Ampère per B, 
dimostrazioni e analogie/confronti con campo E statico. 
Esercizio su ciclotrone poi estensione della legge di Biot 
Savart nel caso di cavo cilindrico. 

  

 
Da metà gennaio a metà marzo 

  

INDUZIONE 
MAGNETICA E 

CORRENTI 
ALTERNATE o 

variabili 

Induzione magnetica, esperimenti con oscilloscopio e 
galvanometro, Esperimento su induzione magnetica tra 
correnti. Esperimento su legge di Lenz e campo magnetico 
indotto. Legge di Faraday Neumann Lenz e inizio 
dimostrazione. Derivazione della legge di Faraday-Neumann-
Lenz con sbarretta in moto, considerazioni biografiche, prime 
esperienze con induttore in circuito a tensione costante, 
fenomeno transitorio di chiusura con interruttore. 
Autoinduzione, esperimento con circuito RL e oscilloscopio , 
legge fisica con equazione differenziale e tempo di 
transizione. Corrente alternata, generatore di tensione 
alternata con Arduino e DAC, circuiti resistivi hanno segnali 
in fase, circuito induttivo ha segnale sfasato di 90°, legame 
con grafico di f e di f'. Moto di sbarretta soggetta a forza 
esterna costante, la forza magnetica indotta dipendente da 
corrente indotta variabile, ancora legge delle maglie, analogia 
con moto in fluido viscoso. Circuiti in corrente variabile e 
equazioni differenziali, teoria con condensatore. Condensatori 
in circuiti con generatori a tensione costante, carica e scarica, 
esperimenti con oscilloscopio e teoria con costante di tempo. 
Circuiti oscillanti LC, dalla legge delle 
maglie l'equazione differenziale, poi verificata con 
esperimenti sotto ipotesi di andamento armonico della carica 

Libro in adozione, 
risorse digitali su 

Moodle in particolare 
uso di Geogebra e 
applet online da 

phet.colorado.edu. 
 

Materiale per 
esperimenti frontali in 

dotazione presso il 
laboratorio di fisica, e 

non. 

Lezione frontale 
dialogata, anche 
con esperimenti, 
Attività in piccoli 

gruppi, 
Lavoro individuale 
con affiancamento. 



 

 sulle armature del condensatore. Legame con antenne nelle 
vecchie radio. 

 
Da metà marzo a fine aprile 

  

DALLE 
EQUAZIONI DI 
MAXWELL AI 
POSTULATI DI 

EINSTEIN 
DELLA 

RELATIVITÀ 
RISTRETTA e 

loro conseguenze 

Dal campo elettrico indotto alla sua circuitazione in relazione 
alla legge di Faraday Neumann Lenz, le equazioni di 
Maxwell di un campo elettromagnetico valgono anche nel 
vuoto, la correzione di Maxwell al teorema di Ampère e la 
corrente di spostamento. La velocità di un'onda 
elettromagnetica nel vuoto. Relatività ristretta, i postulati di 
Einstein, le leggi di composizione delle velocità, relatività 
della simultaneità, sincronizzare orologi. Dilatazione tempi, 
contrazione delle lunghezze, invarianza lunghezze 
perpendicolarmente al moto relativo, trasformazioni di 
Lorentz, composizione relativistica delle velocità, 
riflessioni finali sulla crisi della fisica classica e la fisica 
moderna. 

Libro in adozione, 
risorse digitali su 

Moodle in particolare 
uso di Geogebra e 
applet online da 

phet.colorado.edu. 
 

Materiale per 
esperimenti frontali in 

dotazione presso il 
laboratorio di fisica, e 

non. 

Lezione frontale 
dialogata, anche 
con esperimenti, 
Attività in piccoli 

gruppi, 
Lavoro individuale 
con affiancamento. 

 
Da fine aprile a tutto maggio 

  

 
Esiti attesi di apprendimento Osservare e identificare i fenomeni, Formulare ipotesi esplicative utilizzando 

modelli analogie e leggi, Formalizzare un problema di fisica e applicare gli 
strumenti, matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione, Avere 
consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale dove l’esperimento è 
inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni, Analizzare criticamente i dati 
e l’affidabilità di un processo di misura, costruire e/o validare modelli, 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 
società in cui si vive. 

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

Il gruppo classe nel corso del triennio ha mostrato impegno costante, alcuni allievi 
con più imprecisione di altri, altri invece con estrema diligenza hanno dato 
risposta alle diverse richieste offerte per raggiungere gli obiettivi specifici di 
apprendimento della disciplina. Il costante lavoro teorico associato 
all’applicazione pratica di quanto costruito in classe, sia con esercitazioni 
mattutine che con lavoro per casa sono stati i due principali momenti che hanno 
scandito il ritmo scolastico. Non si è trascurato di mostrare esperimenti, almeno 
frontali alla cattedra, sia in approccio induttivo di costruzione di una legge sia per 
la verifica/conferma di ipotesi, in modo da mostrare il reale funzionamento del 
metodo scientifico, seppur in semplici situazioni. Quanto mostrato è stato recepito 
da una parte della classe, mentre alcuni trascurano tuttora questa specificità della 
disciplina e si concentrano sulla mera descrizione di leggi fisiche. 



 

Docente: Di Peppe Maria Lucia Disciplina: Scienze Naturali 

 
Libri di testo in adozione: 

1. Helena Curtis, N. Sue Barnes, Adriana Schnek, Alicia Massarini, Vito Posca – Il nuovo invito alla biologia.blu – Dal 
carbonio alle biotecnologie. Zanichelli 

2. David Sadava, David Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum – La nuova biologia.blu PLUS – Genetica, DNA ed 
evoluzione, Zanichelli 

3. Giovanni Valitutti, Marco Falasca, Patrizia Amadio – Chimica. Concetti e modelli. Dalle soluzioni all’elettrochimica 
- Zanichelli 

 
 

 
Unità di 
apprendimento 

 
Aree tematiche 

 
Descrizione attività e argomenti svolti 

Tempi 

 
Testi e 

documenti 
utilizzati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

 
Chimica generale 

La velocità di reazione e i fattori che la 
influenzano. I catalizzatori. 
L’equilibrio chimico. La costante di 
equilibrio e il principio di Le Chatelier. 
Acidi e basi secondo Arrhenius, Brønsted e 
Lewis. La forza degli acidi e delle basi. Il 
pH. 

 
Periodo: novembre 

 
Cap. 18,19 e 

20 
 

libro 3 

Metodologia: 
-  Lezione frontale e 

dialogata. 

 
Risorse: 
- libro di testo; 
- approfondimenti/esercizi da 

altri testi 
- materiali multimediali; 

 
 

Strumenti di verifica: 
- verifiche scritte 
- verifiche orali 
-  esercitazioni a carattere 

laboratoriale 

 
I composti del 

carbonio 

Le caratteristiche dell’atomo di carbonio. 
Ibridazione sp3, sp2 e sp. L’isomeria di 
struttura e la stereoisomeria. Proprietà 
fisiche e legami intermolecolari. Reattività e 
gruppi funzionali. Le regole della 
nomenclatura IUPAC. 
Periodo: settembre - ottobre 

 
Cap. D1 

libro 1 

 
Gli idrocarburi 

Gli idrocarburi alifatici. 
Alcani: isomeria di catena e 
conformazionale, proprietà fisiche. Reazioni 
di combustione e alogenazione. Cicloalcani: 
isomeria di posizione e geometrica, reazioni. 
Alcheni: l’isomeria geometrica. Le reazioni 
di addizione al doppio legame. La regola di 
Markovnikov. 
Alchini: isomeria di posizione e di catena. 
Reazioni di addizione al triplo legame. 
Gli idrocarburi aromatici. Il benzene come 
ibrido di risonanza. I principali derivati del 
benzene. Le reazioni di sostituzione. Gli 
idrocarburi aromatici policiclici ed 
eterociclici. 
Periodo: dicembre 

 
Cap. D2 

libro 1 



 

 
I derivati degli 
idrocarburi 

Gli alogenuri alchilici. Nomenclatura, 
proprietà fisiche ed applicazioni. 
Gli alcoli. Proprietà fisiche e chimiche. Le 
reazioni di ossidazione negli alcoli primari e 
secondari. 
Le aldeidi e i chetoni. Le reazioni di 
riduzione e di addizione. Polialcoli. Eteri. 
Gli acidi carbossilici. Proprietà fisiche e 
chimiche. Gli esteri, le ammidi e i sali. Le 
ammine. 
I polimeri di addizione e di condensazione. 
La densità delle plastiche. Il problema dei 
rifiuti di plastica. 
Periodo: gennaio 

 
Cap. D3 

libro 1 

 

 
Le biomolecole 

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e 
polisaccaridi. Aldosi e chetosi. Le formule 
di Fischer e di Haworth. Reazioni di 
riduzione e di ossidazione. 
I lipidi. Trigliceridi e reazioni di 
idrogenazione e di idrolisi alcalina. I 
fosfolipidi e gli steroidi. 
Le proteine. Gli amminoacidi: struttura 
ionica dipolare, classificazione in funzione 
della natura del residuo, legame peptidico, 
struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria delle proteine. 
I nucleotidi e gli acidi nucleici. Gli enzimi e 
il loro meccanismo d’azione. 
Periodo: febbraio. 

 
Cap. E1 

libro 1 

 

 
La natura del 

materiale 
genetico 

 
Gli esperimenti di Griffith, Avery ed 
Hershey e Chase. Il modello a doppia elica 
di Watson e Crick. La duplicazione del DNA 
e le caratteristiche della DNA polimerasi. 

 
Periodo: marzo 

 
Cap. B2 

libro 2 

Metodologia: 
-  Lezione frontale e 

dialogata. 

 
Risorse: 
- libro di testo; 
- approfondimenti/esercizi da 

altri testi 
- materiali multimediali; 

 
 

Strumenti di verifica: 
- verifiche scritte 
- verifiche orali 
-  esercitazioni a carattere 

laboratoriale 

 
Trascrizione e 

traduzione 

Il dogma centrale della biologia e il codice 
genetico. La trascrizione e la traduzione. 
RNA messaggero, transfer e ribosomiale. Le 
mutazioni. 

Periodo: aprile 

 
Cap. B3 

libro 2 

 
Il genoma 
eucariotico 

Le caratteristiche del genoma eucariotico. 

La regolazione genica negli Eucarioti. 

Periodo: aprile 

Cap. B4 

Libro 2 



 

 
Genetica batterica 

e virale 

La ricombinazione genica nei batteri: 
trasformazione, coniugazione e trasduzione. 
La regolazione genica nei procarioti: 
l’operone lac e trp. 

Cap. E6 

libro 1 

 

 I virus: ciclo litico e lisogeno. DNA ed RNA  
 virus. Sars-Cov-2: struttura e ciclo  

 replicativo. I vaccini a RNA.  

 Periodo: maggio  

 
Biotecnologie: 

tecniche e 
strumenti 

La tecnologia del DNA ricombinante: gli 
enzimi di restrizione, la DNA ligasi e la 
trasformazione batterica. Il sistema 
CRISPR-CAS9. 

Cap. E8 

Libro 1 

 DNA fingerprinting. PCR ed elettroforesi su  

 gel.  

 Il sequenziamento del DNA: il metodo 
Sanger. Il progetto genoma umano. 

 

 Periodo: aprile - maggio  

 
Biotecnologie: 

Applicazioni delle biotecnologie in campo 
agro-alimentare, medico-farmaceutico, 

 
Cap. E9 

le applicazioni 
industriale e ambientale. Gli OGM. La 
tecnologia   delle   cellule   staminali   e   la libro 1 

 clonazione.  

 Periodo: maggio  

 
 
 

 
Esiti attesi di apprendimento 

- Conoscere gli argomenti trattati 
- Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico 
- Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 
- Elaborare criticamente le conoscenze 
- Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale 

 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 
La classe ha seguito le lezioni con molta attenzione, ma con scarsa 
partecipazione. Nei lavori di educazione civica molti studenti si sono 
però distinti per capacità di rielaborazione e spirito critico. 

 
A livello di profitto la maggior parte degli studenti ha raggiunto dei 
risultati, in termini di conoscenze e competenze, compresi tra il 
sufficiente e il buono. Alcuni alunni hanno raggiunto ottimi risultati 
con punte di eccellenza. Un gruppo ristretto di studenti ha una 
preparazione superficiale e lacunosa. 



 

Docente: Emanuela Gardoni Disciplina: Disegno e Storia dell'arte 
Unità di 

apprendimento 
 

Aree tematiche 

Descrizione attività  e argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie 
e strumenti 
utilizzati 

Le donne nell’arte Analisi della situazione femminile nel mondo 
dell’arte e approfondimento su alcune artiste dal 

‘600 al ‘900 

Libro di testo: Itinerari 
nell’arte, vol.3, Ed. 

Zanichelli 

Lezioni 
frontali e 
dialogate 

Neoclassicismo Contesto storico e nuovo ideale classico, le teorie 
di Wilkelmann; selezione di opere di Canova, 

David ed Ingres 

Elaborati digitali e 
slide 

Flipped 
Classroom 

Romanticismo Contesto storico e caduta delle idee classiche, 
nuove tematiche romantiche; analisi di una 

selezione di opere di Friedrich, Turner, Gericault, 
Delacroix 

Ricerca e approfondimento a 
coppie di alcuni artisti; 

creazione di elaborati grafici 
da esporre alla classe. 

Peer 
education 

Realismo Una nuova visione della realtà a sfondo sociale; 
selezione di opere di Courbet 

 Elaborati digitali, 
Slide, utilizzo della 

Lim, video 

Impressionismo Arte moderna; le nuove idee portate da Monet, 
Manet, Renoir e Degas 

  

Post- 
Impressionismo 

Gli sviluppi delle nuove art con Gauguin, Van 
Gogh, Cezanne, Seurat; 

pittura e grafica di Toulouse-Lautrec 

  

Art Nouveau e le sue 
declinazioni nazionali 

Le nuove architetture di Gaudì e la pittura di 
Klimt; architettura italiana di Mengoni 

  

Espressionismo Tecniche stilistiche e selezione di opere di 
Matisse, Munch, Schiele 

  

Cubismo Evoluzione artistica di Picasso   

Futurismo I Manifesti futuristi e la prima guerra mondiale; 
selezione di opere e le idee di Boccioni, Balla 

  

Astrattismo L’arte fra le due guerre; Kandinskij, Mondrian, 
Malevic 

  

Dadaismo Duchamp, Man Ray   

Surrealismo Magritte, Dalì   

Architettura del primo 
dopoguerra 

Il  Bauhaus e Gropius; l’architettura organica e 
Wright 

  

Art in Nature Land Art e Mauri   

Prospettiva centrale e 
accidentale 

Metodologie di applicazione tecnica   

Elaborazione grafica 
di volumi 

architettonici 

Disegno in alzato e prospettiva a mano libera   

Elementi di disegno 
architettonico 

Elementi di arredo in pianta   

 
 
 
 
 

Esiti attesi di apprendimento - Saper organizzare un prodotto di carattere interdisciplinare 
- Collocare i più rilevanti eventi artistici secondo le coordinate spazio-tempo 
- Saper leggere ed interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 
- Operare confronti e cogliere l’evoluzione dei fenomeni artistici 
- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui 
- Individuare comportamenti responsabili per la tutela dell’ambiente e la 
conservazione del patrimonio 



 

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

La classe si è dimostrata interessata agli argomenti affrontati. Il programma si è 
svolto con regolarità, senza particolari difficoltà da parte di quasi tutti gli alunni 
che sono riusciti a seguirlo con continuità. 
Gli alunni hanno acquisito un linguaggio appropriato dal punti di vista tecnico 
specifico. I contenuti vengono collocati storicamente e contestualizzati con 
correttezza. Le opere vengono lette e analizzate in ogni loro parte e aspetto in 
modo adeguato. 
Nell’ambito del disegno tecnico: i discenti hanno acquisito capacità tecniche e 
affinato la precisione nel lavoro, anche nell’ambito delle basi del disegno 
architettonico. 

 
 
 
 
 
 

Docente: Lodi Vladimiro Disciplina: Scienze motorie e Sportive 
Unità di 

apprendimento 
 

Aree tematiche 

Descrizione attività  e argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

Il corpo e la sua 
funzionalità 

Sistema scheletrico. Sistema muscolare. Energetica 
muscolare. Apparato cardiocircolatorio. Apparato 
respiratorio. (4 ore) 

Libro di testo Lezione frontale 

Metodo 
globale/analitico 

Capacità 
condizionali e 
allenamento 

Forza. Velocità. Resistenza. Flessibilità. 

Allenamento sportivo. 

(4 ore) 

Libro di testo 
 
Lezione frontale 
Metodo 
globale/analitico 

Salute e benessere Benefici dell’attività fisica. Sana e corretta 
alimentazione. (10 ore) 

Libro di testo Lezione frontale 

Ginnastica 
individuale a 
corpo libero 

Stretching. Mobilizzazione. Potenziamento. 

(20 ore) 

 
Lezione frontale 

Pallavolo Fondamentali. Partite 

(10 ore) 

 
Lezione frontale 

 

Esiti attesi di apprendimento  
Si è favorita la ricerca di una identità personale tramite il consolidamento delle 
conoscenze relative al corpo umano e alle sue potenzialità. I ragazzi sono ora 
maggiormente consapevoli della propria corporeità, sia come disponibilità e 
padronanza motoria, sia come capacità relazionale, al fine di aiutarli a superare 
le difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età. E’ stata acquisita una cultura 
delle scienze motorie che tenda a promuovere la pratica sportiva come elemento 
fondamentale per la tutela della salute. 

Esiti formativi ottenuti in 
forma aggregata con una breve 
relazione sulle risultanze 

La classe ha ottenuto risultati più che buoni in tutti i moduli proposti durante 
l’anno scolastico. 

dell’intero percorso curricolare  



 

Docente: Bodini Evaristo Disciplina: Religione Cattolica 
Unità di apprendimento 

 
Aree tematiche 

Descrizione attività  e argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

Area 
antropologica-esistenzia 
le 
Sapersi interrogare sulla 
propria identità umana, 
spirituale e religiosa, in 
relazione con gli altri e 
con il mondo, al fine di 
sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di vita 

Questioni di   etica   socio/politica   ed 
economica: 
La visione antropologica esistenziale che 
emerge dall’esegesi dei primi capitoli 
della Genesi; 
La questione razziale nell’america del 
secolo scorso; 
Alcune figure significative di 
testimoni:Carlo Acutis, Ugo de Censi, 
Giulia Rocca, Madre Teresa di Calcutta, 
L’esperienza di don Zeno e Nomadelfia, 
Giulia Gabrieli, Gianna Jessen Chiara 
Corbella; 
La questione della pena di morte; 

Libro di testo, articoli 
da quotidiani, siti 
internet specifici e 
tematici. 
Visione del film 
“Green Book”, 

 
Lezione dialogata, 
presentazione delle 
ricerche da parte 
dei ragazzi e 
discussione; 
produzione scritta 
ed  esposizione 
orale 

Area 
storico-fenomenologica 

 
Riconoscere la presenza 
e l’incidenza del 
cristianesimo nel corso 
della storia, nella 
valutazione e 
trasformazione della 
realtà, in dialogo con 
altre religioni e sistemi di 
significato 

Rapporto tra 
religione-scienza-fedefilosofia: 
l’approccio dialogante della 
post-modernità. Il dibattito dialettico 
nell’epoca moderna. Approfondimento 
su alcuni temi e figure significative: San 
Papa Giovanni XXIII, Santo Paolo VI; 
La Chiesa durante la Prima Guerra 
Mondiale, e il Modernismo cattolico. 
La new age, e la teologia della 
liberazione, l’associazione CUAMM. 

Libro di testo, articoli 
da quotidiani, siti 
internet specifici e 
tematici. 

Lezione dialogata, 
presentazione delle 
ricerche da parte 
dei ragazzi e 
discussione; 
produzione scritta 
ed  esposizione 
orale 

 

Esiti attesi di apprendimento  
Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione; 
utilizzare strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà; 

 
aprirsi ad un dialogo rispettoso e costruttivo in una prospettiva di pace e 
giustizia 

Esiti formativi  ottenuti in  

forma aggregata con una breve Conoscenze adeguate e adeguate capacità metodologiche nell’impostazione dei 
relazione sulle risultanze 
dell’intero percorso curricolare 

temi esistenziali/religiosi nei quali interferiscono più aree disciplinari 



 

12) Moduli CLIL Docente - Mattia Martinelli 
Disciplina - Filosofia  Lingua straniera - Inglese 

 
Modulo tematico 
Tempi e durata 

Docente/i 

Descrizione attività, temi e 
progetti svolti, casi e 
problemi di realtà 

affrontati 

Testi e 
documenti 
utilizzati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

Syllogistic logic made simple 
[novembre 2021-gennaio 2022] 

Definition of logic 
[esempi ed esercizi] 

Dispense a 
cura del 
docente 

PDF, mappe concettuali, 
alternanza di spiegazioni ed 

esercizi in aula 
Syllogistic logic made simple 
[novembre 2021-gennaio 2022] 

Deductive and inductive 
logic 
[esempi ed esercizi] 

Dispense a 
cura del 
docente 

PDF, mappe concettuali, 
alternanza di spiegazioni ed 

esercizi in aula 
Syllogistic logic made simple 
[novembre 2021-gennaio 2022] 

The syllogism 
[esempi ed esercizi] 

Dispense a 
cura del 
docente 

PDF, mappe concettuali, 
alternanza di spiegazioni ed 

esercizi in aula 
Syllogistic logic made simple 
[novembre 2021-gennaio 2022] 

Terminology 
[esempi ed esercizi] 

Dispense a 
cura del 
docente 

PDF, mappe concettuali, 
alternanza di spiegazioni ed 

esercizi in aula 
Syllogistic logic made simple 
[novembre 2021-gennaio 2022] 

Affirmative and negative 
propositions 
[esempi ed esercizi] 

Dispense a 
cura del 
docente 

PDF, mappe concettuali, 
alternanza di spiegazioni ed 

esercizi in aula 
Syllogistic logic made simple 
[novembre 2021-gennaio 2022] 

Universal. singular, particular 
propositions 
[esempi ed esercizi] 

Dispense a 
cura del 
docente 

PDF, mappe concettuali, 
alternanza di spiegazioni ed 

esercizi in aula 
Syllogistic logic made simple 
[novembre 2021-gennaio 2022] 

The four standard 
propositions 
[esempi ed esercizi] 

Dispense a 
cura del 
docente 

PDF, mappe concettuali, 
alternanza di spiegazioni ed 

esercizi in aula 
Syllogistic logic made simple 
[novembre 2021-febbraio 2022] 

Distribution of a term 
[esempi ed esercizi] 

Dispense a 
cura del 
docente 

PDF, mappe concettuali, 
alternanza di spiegazioni ed 

esercizi in aula 
Syllogistic logic made simple 
[novembre 2021-febbraio 2022] 

Middle, major, minor terms 
[esempi ed esercizi] 

Dispense a 
cura del 
docente 

PDF, mappe concettuali, 
alternanza di spiegazioni ed 

esercizi in aula 
Syllogistic logic made simple 
[novembre 2021-febbraio 2022] 

Rules for determining 
validity and invalidity 
[esempi ed esercizi] 

Dispense a 
cura del 
docente 

PDF, mappe concettuali, 
alternanza di spiegazioni ed 

esercizi in aula 
Syllogistic logic made simple 
[novembre 2021-febbraio 2022] 

Most common fallacies 
[esempi ed esercizi] 

Dispense a 
cura del 
docente 

PDF, mappe concettuali, 
alternanza di spiegazioni ed 

esercizi in aula 
K. Marx 
[aprile 2022] 

The critique of the liberal 
State 
[letture e analisi] 

Dispense a 
cura del 
docente 

Letture in classe, esercizi di 
terminologia 

K. Marx 
[aprile 2022] 

Characteristics of the future 
communist society 
[letture e analisi] 

Dispense a 
cura del 
docente 

Letture in classe, esercizi di 
terminologia 

F. Nietzsche 
[aprile 2022] 

Dyonisian and apollonian 
spirits 
[letture e analisi] 

Dispense a 
cura del 
docente 

Letture in classe, esercizi di 
terminologia 

F. Nietzsche 
[aprile 2022] 

F. Nietzsche, the reasons of 
Western decadence 
[letture e analisi] 

Dispense a 
cura del 
docente 

Letture in classe, esercizi di 
terminologia 

 
Esiti attesi di apprendimento Saper distinguere in lingua inglese un ragionamento deduttivo da uno 

induttivo; saper riconoscere la correttezza o la scorrettezza di un 
ragionamento sillogistico applicando le regole formali di validità; saper 
riconoscere i principali argomenti fallaci; saper esprimere in lingua inglese 
alcuni concetti filosofici di Marx e di Nietzsche. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata Raggiunta una discreta padronanza nel risolvere in lingua inglese alcuni 
esercizi sillogistici e nel rispondere ad alcuni semplici quesiti di contenuto 
filosofico. 



 

13) Prima prova scritta (art. 19 OM) 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte cinque prove scritte, tre nel primo quadrimestre e 
due nel secondo, secondo le tipologie A (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano), B 
(analisi e produzione di un testo argomentativo) e C (riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità). E’ prevista per il 19 maggio una simulazione di prima 
prova della durata di cinque ore. 
Le competenze generali esercitate e valutate sono state: la padronanza grammaticale, la capacità di 
costruire un testo coerente e coeso, la capacità nell'uso dell'interpunzione e un dominio lessicale 
adeguato; in particolare per l'analisi di un testo letterario: la comprensione degli snodi testuali e dei 
significati e la capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo significato letterale; per la 
tipologia B: la capacità di comprensione del testo dato; di riconoscimento degli snodi argomentativi 
presenti; di individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; di 
riconoscimento della struttura del testo; di produzione di un testo coerente, coeso e chiaro dal punto 
di vista ragionativo; per la tipologia C: la capacità di sviluppare un tema dato mettendo in campo 
conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o giudizi e idee personali, organizzando le proprie 
conoscenze ed esponendole con proprietà e chiarezza. 
Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori generali e specifici per tipologia 
1 • Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. • Coesione e coerenza testuale. 
2 • Ricchezza e padronanza lessicale. • Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
3 • Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. • Espressione di giudizi 

critici e valutazioni personali. 
Tipologia A: 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 
del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 
• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 
• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 
• Interpretazione corretta e articolata del testo. 
Tipologia B: 
• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 
• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 
Tipologia C: 
• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 
• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

Pochi studenti sono risultati incerti nella padronanza linguistica (ortografia, sintassi, lessico), alcuni 
hanno evidenziato qualche difficoltà nello sviluppo lineare dell’esposizione e/o nella coerenza del 
percorso ragionativo, ma la maggior parte degli alunni ha ottenuto una valutazione tra il discreto e 
l’ottimo. 



 

14) Seconda prova scritta (art. 20 OM) 
 

Docente: Rizzinelli Marco Disciplina: Matematica 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Aree tematiche 

Descrizione attività e argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

Ripasso di calcolo 
delle probabilità, 
geometria solida, 
le funzioni reali di 

variabile reale 

Schema di Bernoulli, teorema di disintegrazione e teorema di 
Bayes, con esercizi. Definizione statistica di probabilità, legge 
empirica del caso, esercizi. 
Esercizi su aree e volumi di solidi. 
Funzioni, dominio, zeri e segno, calcolo dell'inversa e grafici 
deducibili. Trasformazioni (traslazioni, dilatazioni/contrazioni, 
riflessioni), simmetria rispetto a una retta verticale o 
orizzontale. 

 
Da inizio anno a inizio ottobre 

Libro in 
adozione, 

risorse digitali su 
Moodle in 

particolare uso di 
Geogebra. 

Lezione 
frontale 

dialogata, 
Attività in 

piccoli gruppi, 
Lavoro 

individuale con 
affiancamento. 

Il limite di una 
funzione e le 

forme 
indeterminate 

Introduzione al concetto di limite, riformulare gli intervalli, 
usare l'infinito, intorno e punti di accumulazione. Concetto di 
limite intuitivo, definizione formale con intorni, verifica di 
limite finito. Verifica di limite di funzioni irrazionali, 
definizione di funzione continua. Limite per eccesso e per 
difetto, limite destro e sinistro. Esercizi di lettura da grafici di 
limite destro, sinistro, per eccesso, per difetto e di verifica di 
limite. Quando un limite esiste oppure no. Intorni di infinito, 
limiti infiniti e limiti per x tendente a infinito, verifica di limite. 
Ripasso funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca, crescente, 
decrescente. Teoremi sui limiti, unicità e permanenza del segno, 
verifiche di limiti. Grafici deducibili di funzioni esponenziali, 
limiti e asintoti orizzontali, attenzione ai rischi di usare il 
metodo dei punti spia. Teorema del confronto, dimostrato, e suo 
uso con sinx su x. Operazioni con i limiti, teoremi fondamentali 
non dimostrati e uso dell'algebra con l'infinito, con estrema 
attenzione alle forme indeterminate. Risolvere forme 
indeterminate del tipo più infinito meno infinito e infinito su 
infinito, raccoglimenti del grado maggiore e anti-
razionalizzazioni. Risoluzione di forma indeterminata del tipo 
zero per infinito, anche con funzioni goniometriche e uso di 
formule goniometriche, esercizi sulle tre forme indeterminate 
affrontate. Calcolo di dominio e di limiti. Limiti notevoli, con 
alcune dimostrazioni. Limiti notevoli e cambiamento opportuno 
di variabile. Polinomi in x con x tendente a infinito, scorciatoia 
per forme indeterminate. Problemi di geometria analitica anche 
con limiti. Esercizi di calcolo di limiti con uso di limiti notevoli 
come ingredienti da evidenziare per risolvere forme 
indeterminate. Confronto tra infiniti, gerarchia. Calcolo di 
limite usando limiti notevoli. Calcolo di limiti. Confronto tra 
infiniti e gerarchia, esercizi. 

Libro in 
adozione, 

risorse digitali su 
Moodle in 

particolare uso di 
Geogebra. 

Lezione 
frontale 

dialogata, 
Attività in 

piccoli gruppi, 
Lavoro 

individuale con 
affiancamento. 

 Da inizio ottobre a metà novembre   

Continuità di una 
funzione 

 
Primi grafici 

probabili 

Continuità di una funzione. Disegnare funzioni algebriche, 
attenzione alla continuità e ai limiti agli estremi del dominio. 
Problemi di realtà, lettura di grafici di funzioni, segno di 
funzione, limiti agli estremi del dominio, asintoti, equazioni e 
disequazioni esponenziali, funzioni a tratti. Teorema della 

Libro in 
adozione, 

risorse digitali su 
Moodle in 

particolare uso di 
Geogebra. 

Lezione 
frontale 

dialogata, 
Attività in 

piccoli gruppi, 



 

 funzione inversa, teorema di Weierstrass, teorema dei valori 
intermedi, teorema di esistenza degli zeri, primi approcci con 
analisi di grafici. Analisi di funzioni lineari, quadratiche, 
polinomiali dal dominio all'uso dei teoremi sulle funzioni 
continue: risorse passate e vincoli da sciogliere in futuro. 
Classificazione di punti di discontinuità, esercizio. Asintoti 
obliqui. Rapporto incrementale e derivata di una funzione, 
definizioni e riflessioni su applicazioni in fisica. Correzione 
compiti su rapporto incrementale e derivata. Esercizi su asintoti 
obliqui. Asintoti, esercizi. Grafico probabile di funzione. 

 
Da metà novembre a metà dicembre 

 Lavoro 
individuale con 
affiancamento. 

La derivata e la 
derivabilità 

La funzione derivata, calcolare f in x più h, moto rettilineo 
uniformemente accelerato, parabole e rette. Derivata destra e 
sinistra, funzione derivabile, teorema derivabilità e continuità, 
ridefinizione di funzione continua, esercizi. Derivate 
fondamentali di potenza, sinx, cosx, a elevato alla x. Esercizi su 
grafico probabile. Derivata del logaritmi, solo teoria. Esercizi su 
derivata sinistra e destra e su grafico probabile. Ripasso, forme 
indeterminate, limiti notevoli e asintoti. Verifica su limiti 
notevoli, discontinuità, asintoti, grafico probabile, primi usi 
della derivata con definizione. Calcolo della derivata del 
prodotto e della somma, esercizi. Correzione verifica. Esercizi 
di calcolo di derivate fondamentali, derivata di un somma e 
derivata di un prodotto. Derivata della composta, con 
dimostrazione e uso con potenze di polinomi. Calcolo di 
derivate. Derivata di f alla g, derivata dell'inversa, casi di 
funzioni goniometriche, esercizi su calcolo di derivata. Calcolo 
di derivate. Interrogazione. Calcolo derivate per compito. 
Derivate di ordine superiore, retta tangente ad una funzione con 
uso di derivata, punti stazionari. Esercizi su retta normale e su 
funzioni tangenti tra loro. Fascio di rette tangenti a una 
funzione, individuazione della retta del fascio passante per un 
punto esterno. Non derivabilità, analisi di casi di discontinuità 
della f' e definizione del criterio di non derivabilità, con 
classificazione dei casi. Punti di non derivabilità, casi con 
funzioni modulo viste come definite da tratti, trasformazioni 
geometriche per disegnare funzioni note. Esercizio su funzioni 
tangenti tra loro. Definizioni di massimo e minimo assoluti e 
massimo e minimo relativi. Studio di casi. Esercizi su non 
derivabilità. Verifica recupero sui limiti per alcuni. 

 
Da metà dicembre a metà febbraio 

Libro in 
adozione, 

risorse digitali su 
Moodle in 

particolare uso di 
Geogebra. 

Lezione 
frontale 

dialogata, 
Attività in 

piccoli gruppi, 
Lavoro 

individuale con 
affiancamento. 

Teoremi sulla 
derivata, 

individuazione di 
massimi/minimi, 
flessi. Problemi di 

ottimizzazione 
 

Grafici probabili 
arricchiti dai 
teoremi visti 

Teorema di Rolle, con dimostrazione. Equazioni e teorema di 
Rolle per dimostrare unicità di soluzione. Uso anche del metodo 
grafico per sostenere generalità del metodo dimostrativo per 
assurdo. Teorema di Lagrange, con dimostrazione. Esempi di 
non validità del teorema di Lagrange. Due teoremi inerenti 
conseguenze del teorema di Lagrange. Esercizio che usa il 
teorema. Teorema funzioni crescenti/decrescenti e derivata, 
teorema criterio di derivabilità, uso di tali teoremi per costruire 
grafico probabile, esercizi su teorema Lagrange e conseguenze. 
Applicazioni teorema Rolle e Lagrange. Ripasso su calcolo 
derivate e rette tangenti. Esercizi di calcolo derivate. Teoremi di 
Rolle, Lagrange e conseguenze di Lagrange, con parametri. Due 
esercizi di calcolo derivate. Test di calcolo di derivate. Verifica 
su derivabilità, rette e derivate, teoremi di Rolle, Lagrange e 

Libro in 
adozione, 

risorse digitali su 
Moodle in 

particolare uso di 
Geogebra. 

Lezione 
frontale 

dialogata, 
Attività in 

piccoli gruppi, 
Lavoro 

individuale con 
affiancamento. 



 

Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
graficamente. Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi. Descrizione e 
previsione di fenomeni (in particolare fisici). Concetto di modello matematico e di 
matematizzazione. Costruzione e analisi di modelli matematici. Utilizzo di strumenti 

Esiti attesi di 
apprendimento 

 conseguenze. Teorema di De l'Hospital e suo utilizzo nei 
calcoli. Esercizi di calcolo su teorema di De l'Hospital a che con 
zero per infinito. Condizioni sufficienti per avere massimi o 
minimi di funzione, l'importanza delle disequazioni. Teorema 
per flesso a tangente orizzontale. Condizione necessaria con 
teorema di Fermat. Teorema derivata seconda e concavità, con 
dimostrazione. Correzione verifica. Utilizzo con disequazioni 
delle definizioni di massimo/minimo relativo e assoluto, 
concavità verso l'alto, verso il basso, flessi. 
Calcolo di disequazioni con definizioni di max/min/flesso, con 
segno derivata prima e seconda. Disequazioni e derivate, usando 
definizioni di max min flesso o teoremi monotonia e concavità. 
Teorema di De l'Hospital, esercizi con altre forme 
indeterminate. Grafico probabile di funzione esponenziale, sua 
derivata e verifica di soluzione di una equazione differenziale. 
Condizione necessaria per flessi. Problemi di ottimizzazione, 
esercizi con problemi di realtà. Settori circolari, funzioni di 
angolo o di raggio con area costante, problemi di 
ottimizzazione. Confronti grafici tra f e f'. Soluzione 
approssimata di equazioni, esempio con polinomiale e 
logaritmica, con attenzione anche al grafico probabile di tali 
funzioni. Esercizi di massimi, minimi anche in presenza di 
punti di non derivabilità, non stazionari. Problemi di 
ottimizzazione in geometria euclidea anche con incognita 
angolo e anche solida. Problemi di ottimizzazione in geometria 
analitica. 

 
Da metà febbraio a quasi fine aprile. 

  

Integrali indefiniti 
e definiti 

 
 
 
 

NB 
SOTTOLINEATI 

GLI 
ARGOMENTI 

CHE 
VERRANNO 

SVOLTI DOPO 
LA STESURA 

DEL PRESENTE 
DOCUMENTO 

Primitiva, integrale indefinito, integrali immediati di potenza, 
significato geometrico di integrale. Integrali immediati, esercizi 
di riconoscimento anche con derivata della composta. 
Trapezoide, somme inferiori e superiori, integrale definito, 
funzione integrale. Confronti tra grafici di funzione integranda, 
derivata e integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale 
o di Torricelli-Barrow, calcolo di integrali definiti con la 
formula di Leibniz-Newton. Aree tra curve, area sottesa all'asse 
y. Formule dei volumi per f(x) e g(y), da volume sfera 
generalizzare con somme di cilindri. Aree di funzioni positive e 
negative, esercizio su area tra funzioni. Integrali impropri per 
funzioni discontinue e per intervalli illimitati, esercizi su 
integrali impropri. Calcoli di aree, di volumi, di integrali 
impropri. Integrali indefiniti di funzioni razionali fratte.. 
Applicazioni alla fisica. Metodo di integrazione per parti. 
Problemi di realtà conclusivi su funzioni, derivate, integrali. 

Libro in 
adozione, 

risorse digitali su 
Moodle in 

particolare uso di 
Geogebra. 

Lezione 
frontale 

dialogata, 
Attività in 

piccoli gruppi, 
Lavoro 

individuale con 
affiancamento. 

 Da quasi fine aprile a tutto maggio.   

PREPARAZIONE 
ALLA 

SECONDA 
PROVA 

Ripasso, problemi   e   quesiti   già   assegnati   negli anni 
precedenti come consolidamento dell’usuale approccio alla 
risoluzione di problemi di matematica astratti e inerenti 
situazioni di realtà, visto nel corso del triennio. 

 
Nel finale di maggio fino agli ultimi giorni di scuola 

Libro in 
adozione, 

risorse digitali su 
Moodle in 

particolare uso di 
Geogebra. 

Lezione 
frontale 

dialogata, 
Attività in 

piccoli gruppi, 
Lavoro 

individuale con 
affiancamento. 

 



 

 informatici. Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo. Visione storico-critica del pensiero matematico. Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuandone invarianti e relazioni. 

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

Il gruppo classe nel corso del triennio ha mostrato impegno costante, alcuni allievi con più 
imprecisione di altri, altri invece con estrema diligenza hanno dato risposta alle diverse 
richieste offerte per raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina. Il 
costante lavoro teorico associato all’applicazione pratica di quanto costruito in classe, sia con 
esercitazioni mattutine che con lavoro per casa sono stati i due principali momenti che hanno 
scandito il ritmo scolastico. Non si è trascurato approccio induttivo, a fianco dell’usuale 
costruzione ipotetico-deduttiva delle teorie matematiche. 

 

Durante questi tre anni di scuola è stato richiesto grande sforzo di modulazione didattica delle 
usuali richieste e tecniche di insegnamento/apprendimento della disciplina. L’approfondimento 
teorico è stato trascurato in molte parti per dare solidità all’essenziale tramite la pratica di esercizi 
inerenti sia i concetti matematici presi isolatamente, sia il legame tra essi in una visione integrata di 
ciò che serve, organicamente, alla comprensione delle teorie matematiche. Si è data importanza e 
rilevanza a ciò che più conta, lasciando certi fronzoli simbolici e alcuni tecnicismi da parte, 
soprattutto in quanto l’esperienza condivisa di apprendimento in presenza ha subito un duro colpo a 
causa della pandemia e di tutte le conseguenze che ne sono derivate. Si è mantenuto costante il 
dialogo didattico ma sono mancate sicuramente in molte situazioni gli sguardi di dubbio o di 
conferma, la prossimità nel momento del primo contatto con argomenti nuovi, i dialoghi serrati 
basati anche sull’ascolto degli interventi dei compagni. Fortunatamente questo ultimo anno ha 
risentito meno delle fragilità appena elencate. 

 
Gli insegnanti di Matematica delle tre quinte LS e LS-OSA predisporranno e somministreranno il 
20 maggio una simulazione di seconda prova della durata di 3 ore. La prova sarà strutturata in un 
unico problema a punti e in sei quesiti, di cui gli studenti ne dovranno svolgere 3. 
Durante la simulazione, così come durante la prova, lo studente potrà usare gli strumenti già 
ammessi dal MI in occasione della seconda prova a.s. 2018/19 (manuali tecnici, calcolatrici in base 
agli elenchi di quelle ammesse). 
Ai fini di supportare la preparazione alla seconda prova, tenendo conto delle difficoltà descritte 
sopra, si proporrà a partire dal 18 maggio, un corso tenuto dal docente di potenziamento sulle tre 
classi parallele (LS e LS-OSA). Si tratterà di 1,5 h alla settimana come supporto alla preparazione 
dello svolgimento della seconda prova. Sarà vivamente consigliato e in presenza per gli studenti che 
in vario modo hanno avuto difficoltà con la disciplina nel corso dell’anno. Sarà facoltativo e 
prevalentemente a distanza, per problemi di capienze, per gli altri. 

 
Durante la prova lo studente potrà usare gli strumenti già ammessi dal MI in occasione della 
seconda prova a.s. 2018/19 (manuali tecnici, calcolatrici in base agli elenchi di quelle ammesse) 



 

15) Criteri e modi per la conduzione del colloquio (art. 22 OM) 

Qui di seguito viene descritta la modalità di costruzione e di svolgimento del colloquio proposta alla 
commissione, in base a quanto previsto dall’OM 65/2022 e dal percorso didattico documentato del Consiglio 
di classe 

 

Tipologia di materiali da scegliere a cura della commissione 

I materiali scelti dalla Commissione saranno pienamente coerenti con la programmazione e le esperienze 
didattiche svolte in aula e in laboratorio. Le tipologie dei materiali saranno le seguenti: 
Testi: brani tratti da testi poetici e in prosa, sia in lingua italiana che straniera 
Documenti: brani tratti da articoli di giornale o riviste, foto di beni artistici e culturali, riproduzioni di opere 
d’arte, riproduzioni di contesti tecnici e professionali, dati statistici, stralci di manuali d’uso e di libri di testo 
Esperienze e progetti: riferimento diretto ad attività documentate nel documento del consiglio di classe 
Problemi: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, casi pratici e professionali, 
situazioni di realtà da affrontare e risolvere 
I materiali saranno predisposti per stimolare il candidato a trattare i temi essenziali e fondanti delle 
discipline di studio, privilegiando i collegamenti pluridisciplinari ed una argomentazione capace di 
utilizzarli per giungere a valutazioni e soluzioni. 
Ad ogni candidato verrà proposto un materiale. 
Il colloquio deve sempre prevedere l’accertamento delle competenze in lingua straniera 

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

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

L’esposizione può essere accompagnata da una presentazione multimediale. 
Il candidato dovrà sviluppare il suo intervento con riferimento ai seguenti punti: 

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

anno, evidenziando ruoli e funzioni rivestite 
2. Quali competenze (tecnico-professionali, culturali, disciplinari e trasversali) ritiene di avere 

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

3. Come le esperienze vissute hanno contribuito o contribuiranno alle sue scelte post diploma ed al 
completamento della sua preparazione 

 

 
Tempi e modi di svolgimento 

 
1. 15 minuti per la discussione, l’approfondimento, il commento e l’analisi di testi, documenti, 

esperienze, progetti e problemi attinenti i nodi concettuali (anche in lingua straniera) 
caratterizzanti delle diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari proposti dalla 
Commissione al candidato (un materiale personalizzato) 

2. 10/15 minuti per un accertamento delle conoscenze e competenze legate alle discipline 
rappresentate nella commissione, evitando una rigida divisione tra le stesse 

3. 5/10 minuti per l’accertamento della disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare è 
presente in commissione 

4. 10 minuti per la presentazione di una breve relazione delle esperienze svolte nell’ambito dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (D.lgs 77/2005 e art. 1 c. 784 
legge 145/2018), eventualmente con un elaborato in forma multimediale. 

5.     5/10 minuti per l’accertamento delle competenze di Educazione Civica 
 

In totale il colloquio avrà una durata che si aggirerà sui 50/60 minuti, a seconda delle diverse situazioni. 
La scelta degli elaborati, dei testi, dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di conduzione del 
colloquio, a cura della commissione d’esame, è strettamente legata alla personalizzazione per i candidati con 
BES, DSA e disabilità, con riferimento a PDP e PEI. 



 

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

 
Modalità di conduzione 

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

Commissione 
❑ Il colloquio si svolge nelle fasi previste, rispettandone anche l'articolazione temporale 
❑ Facilitare il colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 
❑ L’impostazione del colloquio deve essere sempre di tipo pluridisciplinare, pertanto, ad ogni 

membro della Commissione si chiede di 
Ascoltare con la massima attenzione, con il completo coinvolgimento ed interazione di tutti i 
membri della Commissione 
Intervenire quando necessario o opportuno per stimolare, ma senza interrompere il 
candidato e comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato 
Chiedere chiarimenti ed approfondimenti in modo da dare un più forte taglio dialogico al 
colloquio e far emergere le competenze degli studenti 
Incoraggiare in caso di diflcoltà, riformulando la domanda e dando strumenti per coglierne 
meglio i contenuti culturali 
Evitare di insistere su argomenti su cui il candidato non riesce ad interagire con la 
Commissione e soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando invece 
richieste che stimolino riflessione ed elaborazioni personali 
Evitare domande puntuali 

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



 

16) Criteri di valutazione 

Griglie di valutazione delle prove scritte (allegate al DM 769/2018) e del colloquio (allegata all’OM 65/2022) con 
proposta di articolazione dei descrittori 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BERETTA” DI GA RDONE V.T. 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
MATEMATICA  

 
 

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti 
Max 

 
 
 
 
 
 

Comprendere 
analizzare la situazione 

problematica. 
Identificare i dati ed 

interpretarli. 
Effettuare gli eventuali 

collegamenti e 
adoperare i codici 
grafico simbolici 

necessari 

 
1 

● Analizza la situazione problematica in modo molto superficiale e lacunoso 
● Non identifica i dati e non è in grado di interpretarli 
● Non effettua collegamenti e non adopera codici i codici grafico simbolici necessari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 

2 

● Analizza la situazione problematica in modo superficiale o frammentario 
● Identifica ed interpreta in modo molto parziale e/o non completamente corretto i dati 
● Effettua solo alcuni collegamenti e adopera solo alcuni codici grafico simbolici 

necessari 

 
 

3 

● Analizza la situazione problematica in modo adeguato anche se talvolta parziale 
● Identifica ed interpreta i dati in modo adeguato anche se non sempre completo 
● Effettua quasi tutti i collegamenti ed adopera in modo corretto quasi tutti i codici grafico 

simbolici necessari 

 
4 

● Analizza la situazione problematica in modo completo, anche se non critico 
● Identifica ed interpreta i dati quasi correttamente 
● Effettua in modo corretto tutti i collegamenti ed adopera in modo corretto i codici 

grafico simbolici necessari 

 
5 

● Analizza la situazione problematica in modo completo e critico 
● Identifica ed interpreta correttamente ed esaurientemente i dati 
● Effettua in modo corretto e approfondito tutti i collegamenti e adopera con precisione e 

adeguatezza i codici grafico simbolici necessari 

 
 
 
 
 
 

Individuare 
Conoscere i concetti 
matematici utili alla 

soluzione. 
Analizzare possibili 

strategie risolutive ed 
individuare la strategia 

più adatta. 

 
1 

● Non conosce i concetti matematici utili alla soluzione 
● Non analizza né individua le strategie risolutive più adatte 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
2 

● Conosce molto parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione 
● Analizza ed individua solo parzialmente le strategie risolutive più adatte 

 
3 ● Conosce i concetti matematici utili alla soluzione con qualche incertezza 

● Analizza ed individua con qualche errore le strategie risolutive più adatte 

 
4 

● Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno 
● Usa un simbolismo adeguato e corretto 
● Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 

matematica individuata 

5 ● Conosce in modo adeguato i concetti matematici utili alla soluzione 
● Analizza ed individua in modo corretto e completo le strategie risolutive più adatte 

6 ● Conosce in modo preciso e rigoroso i concetti matematici utili alla soluzione 
● Analizza ed individua in modo corretto e ottimale le strategie risolutive più adatte 

Sviluppare il processo 
risolutivo 

Risolvere la situazione 
problematica in maniera 

coerente, completa e 
corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i 

calcoli necessari. 

 
1 

● Non risolve la situazione problematica in maniera coerente completa e corretta, non 
applicando le regole né eseguendo i calcoli necessari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
2 ● Risolve la situazione problematica in maniera non coerente, incompleta e scorretta,sia 

nell’applicazione delle regole che nell’ esecuzione dei calcoli necessari 

 
3 ● Risolve la situazione problematica in maniera non sempre coerente, completa e 

corretta,sia nell’applicazione delle regole che nell’ esecuzione dei calcoli necessari 

 
4 ● Risolve la situazione problematica in maniera quasi sempre coerente, completa e 

corretta,sia nell’applicazione delle regole che nell’ esecuzione dei calcoli necessari 

 
 

5 

● Risolve la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta,sia 
nell’applicazione delle regole che nell’ esecuzione dei calcoli necessari 



 

 
 
 

Argomentare 
Commentare e 

giustificare 
opportunamente la scelta 

della strategia 
risolutiva,i passaggi 

fondamentali del 
processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati al 
contesto del problema 

 
1 

● Non commenta né giustifica la scelta della strategia risolutiva né, se non in modo molto 
confuso e frammentato i passaggi fondamentali del processo esecutivo; non controlla la 
coerenza dei risultati al contesto del problema 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
2 

● Commenta e giustifica in modo parziale la scelta della strategia risolutiva e, in modo 
non sempre adeguato, i passaggi fondamentali del processo esecutivo; controlla in modo 
incompleto e molto sommario la coerenza dei risultati al contesto del problema 

 
3 

● Commenta e giustifica in modo per lo più completo la scelta della strategia risolutiva e, 
adeguatamente i passaggi fondamentali del processo esecutivo; controlla la coerenza 
dei risultati al contesto del problema anche se non in forma del tutto esauriente 

 
4 

● Commenta e giustifica in modo completo ed esauriente la scelta della strategia risolutiva 
e i passaggi fondamentali del processo esecutivo; controlla la coerenza dei risultati al 
contesto del problema in modo preciso ed esaustivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Li 
ve 
lli 

Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizion 
e dei 

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

0.50-1 
 

contenuti e 
dei metodi 
delle diverse 

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

1.50-3.50 

   

discipline 
del 

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

4-4.50 

curricolo, 
con 
particolare 

   

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

5-6 

   

riferimento  
a quelle 

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

6.50-7 

d’indirizzo     

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

inadeguato 
0.50-1 

 

Capacità di II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50-3.50 

utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
4-4.50 

   

di collegarle 
tra loro 

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

5-5.50 

 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
6 



 

 
 
 
 

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

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

0.50-1 
 

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

1.50-3.50 
 

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

4-4.50 
 

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

5-5.50 
 

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

6 
 

 
 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50-1 
 

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

1 
 

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

1.50 
 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

2-2.50 
 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 
 

 
 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

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

0.50-1 
 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 
 

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

1.50 
 

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

2-2.50 
 

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

3 
 

Punteggio totale della prova 
 



 

16) Relazione finale del Coordinatore di classe 
 

La situazione di apprendimento della classe, considerando anche l’impatto della Didattica a 
Distanza e della Didattica Digitale Integrata nell’arco del triennio, dal punto di vista dei risultati di 
profitto è da considerarsi globalmente buona, con un piccolo gruppo di allievi/e che ha presentato 
difficoltà in più materie e un altro piccolo gruppo di allievi/e con rendimento più che buono. 

 
1. Modalità, strumenti e piattaforme utilizzate (sia in sincrono che in asincrono) 

 
Principalmente Registro elettronico, Classroom, Meet o Zoom, mail istituzionale 

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

 
L’orario settimanale, definito dal Collegio Docenti sulla base dei decreti nazionali e dalle delibere 
regionali che si sono susseguiti, ha vincolato il tempo medio dedicato alla DDI. 

 
3. Livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti 

 
Per quanto riguarda l’impegno e la partecipazione il gruppo classe ha mostrato in questi anni di 
rispondere costantemente e diligentemente alle richieste che provenivano dai docenti, specie quelle 
inerenti valutazioni; vi sono allievi molto studiosi mentre altri avrebbero bisogno di applicarsi 
maggiormente nel lavoro a casa. Il gruppo raramente è stato protagonista di proposte autonome di 
approfondimento, tuttavia in più situazioni - soprattutto basate su dinamiche laboratoriali e su 
produzione di elaborati multimediali all’interno di progetti strutturati - ha mostrato grande interesse 
e un impegno non solamente vincolato alla logica del voto. La frequenza, salvo casi isolati 
particolari, è sempre stata più che regolare sia a distanza che in presenza. 

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

apprendimento 
 

La situazione pandemica ha inciso fortemente sulla socialità interna e dunque sulle varie proposte 
didattiche, soprattutto nelle fasi di pieno orario settimanale in DAD. L’interiorizzazione dei 
contenuti disciplinari e delle tecniche/strategie di riflessione/argomentazione è stata difficoltosa per 
alcuni allievi. 

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

vista della prova d’esame 
Lo sviluppo della pianificazione didattica ha dovuto adattarsi di volta in volta alle situazioni 
richieste dalla situazione pandemica: 100% DAD, parte del tempo in presenza e parte del tempo in 
DAD, 100% in presenza con riduzioni orarie per protocollo. Certamente ne ha risentito la possibilità 
di approfondimento di alcune tematiche, mentre in alcune situazioni si è rinunciato a proporre 
alcuni argomenti per non perdere i dettagli di altri. Con questo gruppo classe il dialogo didattico 
tuttavia, nell’arco dei tre anni precedenti, non si è mai interrotto. La preparazione in vista della 
prova d’esame non ha subito duri colpi grazie a quest’anno vissuto in presenza, tuttavia gli 
strascichi dei periodi passati hanno richiesto un lavoro di costante ripresa di certi argomenti, per 
consolidare le basi e fortificare l’autoconsapevolezza del proprio apprendimento e il metodo di 
lavoro autonomo che si auspica serva anche a studi futuri universitari. 


