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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 Elisabetta Lazzari 

Lingua e cultura straniera 1, 
Educazione civica Flavia Zappa 

Storia, 
Educazione civica 

Maria Micali 

Filosofia, 
Educazione civica Mattia Martinelli 

Matematica, Fisica, 
Educazione civica 

Elena Pintossi 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra), 
Educazione civica Maria Lucia Di Peppe 

Disegno e storia dell’arte, 
Educazione civica 

Emanuela Gardoni 

Scienze motorie e sportive, 
Educazione civica Vladimiro Lodi 

Religione cattolica, 
Educazione civica 

Evaristo Bodini 

 

Il Coordinatore di classe 
Elena Pintossi 

 
Il Dirigente 

Stefano Retali 
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2) Profilo della classe 
Continuità Didattica nel Triennio 

 

 
Materia 

 
Docente 

Continuità 
didattica 

rispetto alla 
classe 4^ 

Continuità 
didattica 

nel triennio 

  Si No Si No 
DISEGNO E STORIA 

DELL'ARTE 
GARDONI EMANUELA NO NO 

EDUCAZIONE CIVICA BODINI EVARISTO NO  

EDUCAZIONE CIVICA DI PEPPE MARIA LUCIA NO  

EDUCAZIONE CIVICA GARDONI EMANUELA NO  

EDUCAZIONE CIVICA GIANNUZZI SIMONA ELIANA NO  

EDUCAZIONE CIVICA LAZZARI ELISABETTA SI  

EDUCAZIONE CIVICA LODI VLADIMIRO SI  

EDUCAZIONE CIVICA MARTINELLI MATTIA SI  

EDUCAZIONE CIVICA MICALI MARIA SI  

EDUCAZIONE CIVICA PINTOSSI ELENA SI  

EDUCAZIONE CIVICA ZAPPA FLAVIA SI  

FILOSOFIA MARTINELLI MATTIA SI SI 

FISICA PINTOSSI ELENA SI SI 

LINGUA E CULTURA LATINA LAZZARI ELISABETTA SI SI 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 1 
ZAPPA FLAVIA SI SI 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
LAZZARI ELISABETTA SI SI 

MATEMATICA PINTOSSI ELENA SI SI 

RELIGIONE CATTOLICA O 

ATT. ALTERN. 
BODINI EVARISTO NO NO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
LODI VLADIMIRO SI SI 

SCIENZE NATURALI 

(BIOLOGIA, CHIMICA, 

SCIENZE DELLA TERRA) 

 
DI PEPPE MARIA LUCIA 

 
NO 

 
NO 

STORIA GIANNUZZI SIMONA ELIANA   

STORIA MICALI MARIA SI SI 
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3) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 
3^ 

a.s. 2019/20 
4^ 

a.s. 2020/21 
5^ 

a.s. 2021/22 

ISCRITTI 22 22 20 

RITIRATI 0 0 0 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

0 2 
 

PROMOSSI A GIUGNO 19 19 
 

PROMOSSI A SETTEMBRE 
 

1 
 

PROMOSSI CON PAI 3 
  

 
 

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 

FISICA 1 1 

LINGUA E CULTURA LATINA 2 1 

MATEMATICA 3 1 

FILOSOFIA - 2 

 
 

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

MEDIA  VOTI  NUMERO STUDENTI  
5 - 6 1 

6 - 7 2 

7 - 8 9 

8 - 9 8 

9 - 10 1 

1 non ammesso per mancata frequenza 
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6) Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2021/22 
 

MEDIA  VOTI  NUMERO STUDENTI  
5 - 6 - 
6 - 7 3 

7 - 8 9 

8 - 9 8 

9 - 10 - 

 
 

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

MATERIA Attività svolte, tipologia e metodologie 
Tempi, durata, esiti e studenti coinvolti 

MATEMATICA Corso di recupero 6h (febbraio-marzo) - 5 studenti - 1 non ha recuperato 

FISICA 
Corso di recupero 4h (febbraio-marzo) - 2 studenti- 1 non ha recuperato 
Recupero itinere (aprile-maggio) 

INGLESE Recupero in itinere (febbraio - aprile) - 2 studenti - 1 non ha recuperato 

LATINO Recupero in itinere (febbraio-maggio)- 2 studenti- 1 non ha recuperato 

FILOSOFIA Recupero in itinere (febbraio - maggio) - 4 studenti - 3 non hanno recuperato 

SCIENZE NATURALI Recupero in itinere (febbraio-maggio) - 3 studenti- 1 non ha recuperato 
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8) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa 
curricolari ed extracurricolari a.s. 2021/22 

 
● Attività/Progetti in orario curricolare 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto 
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 alunni classificati fase provinciale 
Fase d’istituto 15 dicembre (2 ore ) 
Fase provinciale 21 febbraio (3 ore) 

Esiti attesi Potenziare le abilità logico-deduttive 
Sviluppare sicurezza nell'affrontare situazioni logiche e problematiche 
Abituare gli studenti a sostenere prove e test selettivi 
Motivare un attivo interesse allo studio delle scienze fisiche 
Valorizzare le eccellenze presenti nella scuola. 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Esercitazioni di allenamento - Sito Olifis 
Tutti gli studenti della classe - La docente di Fisica 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

Nessuno 
Prove assegnate gli anni precedenti 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto 
Tempi e durata 

Festival della scienza 2021 – Quantum (versione ridotta e online per 
situazione pandemica) 
- Tutta la classe ha partecipato alla video conferenza: “IL NUOVO 

PARADIGMA DELLA SOSTENIBILITÀ: strumenti di misurazione, 
monitoraggio e prevenzione. Il caso Fast Track Covid19” 
19 ottobre (1,5 ore) 

- In forma facoltativa in orario extracurricolare alcuni studenti hanno 
seguito i seguenti incontri online/in presenza: 

● Un futuro più sostenibile è possibile?” (8 alunni) 
● “Zero waste e autoproduzione” (13 alunni) 

Esiti attesi Sensibilizzare e sviluppare conoscenze in merito ai temi proposti 
Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Conferenza e confronto in classe 
Relatori: Viola Nicolardi - Innovazione Gestionale CSMT e 
Laura Treccani - Ricerca Applicata e Sostenibilità del Prodotto CSMT; 
Giulia Renzi – Project Manager presso ICOOR-UNIMORE; Elisa Nicoli - 
Laureata in scienze della comunicazione con un master in comunicazione 
ambientale. 
Docente di fisica e classe 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

Nessuno 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto 
Tempi e durata 

Olimpiadi dell’Italiano 
svolgimento di una prova destinata ad un gruppo selezionato di studenti 
che hanno affrontato sia la fase d’istituto che le semifinali regionali. 

Esiti attesi Incentivare ed approfondire lo studio della lingua italiana; sollecitare interesse e 
motivazione; promuovere il  merito. 
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Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

La competizione si è tenuta online, nelle due fasi affrontate dalle due 
studentesse coinvolte. 

Prodotti  realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

Nessuno 
Prove assegnate gli anni precedenti. 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto 
Tempi e durata 

Certamen Brixiense 
La prova consiste in una traduzione dal latino in italiano, corredata da tre 
quesiti di carattere letterario, storico e linguistico. 

Esiti attesi Incentivare e approfondire lo studio della lingua latina; sostenere e promuovere 
l’attività di traduzione; promuovere e valorizzare il metodo. 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

La competizione si è tenuta presso il Liceo classico “Arici”, in presenza. 
Quest’anno ha visto la partecipazione di una studentessa della classe VB. 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

Nessuno. 
Prove assegnate gli anni precedenti. Libro di testo. 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto 
Tempi e durata 

Quotidiano in classe Lettura/ascolti settimanali, ove utile in forma 
collettiva. 
Anno 

Esiti attesi Competenze linguistiche complesse. Crescita politica 
Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Lettura libera dei quotidiani, affidata autonomamente alla classe. 
Docenti. 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

Nessuno 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto 
Tempi e durata 

Gli anni ’70; la strategia del terrore. 
Attività svolta in classe e incontri con specialisti 
Primo incontro: 26/02/2022 
Secondo incontro previsto per il 26/05/2022 
Terzo incontro in data da definirsi 

Esiti attesi Conoscenza del periodo storico attraversato dalla nostra Repubblica 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

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

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

Nulla da segnalare 

 
Titolo e descrizione, tempi e 
durata 

USCITA: Milano. Museo del Novecento 
29 aprile 

Esiti attesi Approfondimento tematiche affrontate in classe, nello specifico il periodo 
storico artistico del '900 e le avanguardie; 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. Lodi e prof.ssa Di Peppe 

Prodotti  realizzati Nessuno 
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Titolo e descrizione, tempi e 
durata 

USCITA: Milano. Laboratorio di biotecnologie BIO LAB: “CHI È IL 
COLPEVOLE? UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (29 aprile) 

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. Lodi e prof.ssa Di Peppe 

Prodotti  realizzati Relazione di laboratorio 
 

● Attività/Progetti in orario extracurricolare 
 

Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto 
Tempi e durata 

La scuola al teatro Sociale 
Spettacoli : “Uno, nessuno e centomila”, “Perlasca”, “Anima mundi”, 
“Viva la Vida”, “Pour un ou ou pour un non”. 

Esiti attesi Fruizione guidata dello spettacolo teatrale, con implicazioni artistico-estetiche, 
filosofiche, storiche, letterarie; assunzione di un atteggiamento critico e 
consapevole sia nei confronti della rappresentazione sia della realtà 
rappresentata; consolidamento del processo di socializzazione post-pandemia. 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Abbonamento al teatro “Sociale” a 5 spettacoli. Orario serale. 
Docente di Italiano. 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

Recensioni. 
Eventuali testi di riferimento. 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto 
Tempi e durata 

Certificazioni esterne in Lingua inglese (Cambridge First) 
Corso preparatorio: 15 ore di preparazione settembre - novembre 

Esiti attesi Sviluppo e/o consolidamento delle competenze linguistico- comunicative 
Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Corso preparatorio misto a distanza e in presenza 
Docente: prof.ssa Giovanna Svanera 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

Certificazione Cambridge First (Livello B2) - Esame 27 novembre 2021 
1 alunno 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto 
Tempi e durata 

Certificazioni esterne in Lingua tedesca (Goethe-Zertifikat A1) 
Settembre - maggio (45 ore) 

Esiti attesi Sviluppo e/o consolidamento delle competenze linguistico- comunicative 
Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Corso preparatorio 
Docente: prof.ssa Rita Cisco 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

Certificazione Goethe 
A1: 1 alunno 
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● Attività di Orientamento 
 

1. Vedi più sotto 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 Prof. Sergio 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 on line con il Capitano dei Carabinieri Francesca Romana Fiorentini 
5. Incontro on line con il premio Nobel Giorgio Parisi 
6. Incontro con ex studenti Liceo Moretti 

2. 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto 
Tempi e durata 

Percorsi universitari  
. conoscenza delle offerte formative e dei percorsi provenienti dalle varie 
Università (specie UniBs e UniCatt) 
. anno 

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

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

- lezioni e incontri con studenti tutor 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

Nulla da segnalare 

 

3. 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto 

 

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 
16 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 

Prodotti  realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

Nulla da segnalare 
Materiale informativo sulla UE 
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4. 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto 
Tempi e durata 

Incontro  con il  capitano dei Carabinieri  della Compagnia di Gardone V.T 
Francesca Romana Fiorentini 
25 gennaio, 2 ore in orario curricolare 

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 Meet del corso Orientamento Post Diploma (Placement) di 
Classroom 

Prodotti  realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

Nulla da segnalare 

 
5. 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto 
Tempi e durata 

“Costruiamoci  il  futuro”  
- incontro on line con il premio Nobel Giorgio Parisi, nell’ambito del ciclo 

di incontri “Insieme per capire” promosso dalla Fondazione Corriere della 
Sera 

31 marzo 1,5 ore in orario curricolare 
Esiti attesi - acquisizione della capacità di apprendere e orientarsi nelle scelte in ambito 

scientifico 
Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

- incontro su piattaforma streaming con possibilità di chattare con il relatore 
- discussione in classe 

Prodotti  realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

Nulla da segnalare 

 
6. 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto 
Tempi e durata 

Pronti  per la scelta? Ex studenti in aiuto! 
- Incontro con ex Alunni Liceo, in corso o Laureati di primo e secondo livello 
- conoscenza delle offerte formative e dei percorsi provenienti dalle varie 
Università (UniMi, Politecnico, UniPd, UniBs e UniCatt) 
Previsto per il 26 maggio 2 ore (dalle 18 alle 20) 

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

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

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

Prodotti  realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

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

 
Docente coordinatore di Educazione Civica Elena Pintossi 

 
Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

1. COSTITUZIONE: La questione carceraria in Italia come misura 
della democrazia: 

forme della punizione, forme della riabilitazione civile. 

Il dettato costituzionale (art. 27) 

* Lettura e analisi guidata di documenti 
- C. Beccaria Dei delitti e delle pene, passim 
- A. Manzoni, Storia della colonna infame: introduzione 
- L. Sciascia, Porte aperte (lettura autonoma commentata) 

 
* Lezione con: 
- dott.ssa L Ravagnani, criminologa, Garante Comune di Brescia per le 
persone private della libertà. 
La condizione carceraria in provincia di Brescia e in Italia: raffronti 
internazionali. 

Docenti ed eventuali altre 
discipline coinvolte 

Lazzari- lettere 

Monte ore impiegato 4 ore 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini di 
conoscenze e competenze 

Competenze linguistiche complesse. 
Conoscere l’articolo 27 della Costituzione italiana 
- Conoscere l’attuale condizione carceraria in Italia, con raffronti 
extra nazionali 
- Analizzare e comprendere il significato e la funzione della pena 
detentiva. 
- Analizzare e comprendere il ruolo rieducativo delle misure di 
costrizione della libertà individuale 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione 

Lezioni; letture autonome e confronto di classe; incontro con esperto 
(Garante diritti dei Detenuti Brescia) 
Colloqui orali, osservazioni in itinere; verifica scritta di comprensione 
(italiano) 

 
Area tematica affrontata, 1. COSTITUZIONE: La nascita del concetto di “ cittadinanza 

attività  svolte e tempi   delle 
azioni 

totalitaria”  durante gli anni del regime nazista 
Le riflessioni di Hannah Arendt 

Docenti ed eventuali 
discipline coinvolte 

altre Maria Micali - Storia 

Monte ore impiegato 4 ore 
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Risultati attesi di 
apprendimento in termini di 
conoscenze e competenze 

Conoscere il contesto storico analizzato 
Giungere alla comprensione del radicale cambiamento dell’idea di 
cittadinanza tipica della tradizione liberale e democratica ottocentesca 

Modi , strumenti   e   criteri   di 
valutazione 

Lavoro di approfondimento delle tematiche in gruppo e individuale 
valutato tramite prova scritta. 

 
Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

1. COSTITUZIONE:  C. Schmitt, il nomos della terra 
-diritto internazionale pubblico, 
-sovranità, logica amico/nemico, 
-Costituzione di Weimar e Costituzione della Repubblica italiana a 
confronto 

Docenti ed eventuali altre 
discipline coinvolte 

Mattia Martinelli - Filosofia 

Monte ore impiegato 3 ore 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini di 
conoscenze e competenze 

Conoscenza dei concetti chiave dell’autore 
Capacità di sapere interpretare le congiunture internazionali presenti alla 
luce dei concetti chiave analizzati 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione 

Criteri: padronanza del linguaggio specifico, conoscenza dell’argomento, 
efficacia nella trattazione 
Prova scritta 

 
Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

1. COSTITUZIONE: Scientific ethics 

Materiali reperiti sul seguente sito: 
https://visionlearning.com 
Carpi, Egger. Scientific Ethics 

Docenti ed eventuali altre 
discipline coinvolte 

Flavia Zappa - Inglese 

Monte ore impiegato 4 ore 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini di 
conoscenze e competenze 

Acquisire la conoscenza dei seguenti concetti nell’ambito della 
ricerca scientifica 

- Ruolo dell’etica nella scienza 
- Standard etici 
- L’etica di metodi e procedure 
- L’etica di contenuti e risultati 
- Errore, negligenza e cattiva condotta 
- Decisioni etiche quotidiane 
- Come garantire gli standard etici 

Sviluppare la capacità di operare collegamenti fra gli standard etici e 
alcuni avvenimenti nella storia della scienza. 
Sviluppare la capacità di analizzare le tematiche scientifiche attuali. 
Acquisire un atteggiamento etico da adottare nella possibile futura 
carriera professionale. 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione 

Lettura, ascolto e discussione dei materiali proposti. 
Valutazione - Formativa: discussione ed approfondimenti personali; 
Sommativa: verifica scritta con quesiti a risposta aperta. 



12  

Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

1. CITTADINANZA:  Arte e Natura 

Docenti ed eventuali altre 
discipline coinvolte 

Emanuela Gardoni, Disegno e storia dell’arte 

Monte ore impiegato 2 ore 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini di 
conoscenze e competenze 

Acquisizione la conoscenza di artisti e opere d'arte che coinvolgono 
la natura, la sua celebrazione e il suo rispetto. 
Acquisizione di un atteggiamento etico nei confronti della natura. 
Conoscenza di luoghi dove poter visitare opere d'arte di Art in 
Nature. 
Sviluppo di una coscienza etica. 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione 

Lezione con slide, realizzazione di un Nattone per il progetto Germurare. 
Valutazione formativa: partecipazione alla discussione e alla realizzazione 
del prodotto finale. 

 
Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

1. COSTITUZIONE: Formazione al rischio sismico e da incendio 

Incontro on line per tutte le classi con il referente per la sicurezza 

Docenti ed eventuali altre 
discipline coinvolte 

Sergio 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; se ne terrà conto nella valutazione finale di 
educazione civica e del comportamento, attraverso l’uso delle relative 
griglie. 

 
Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: Fisica e Agenda 2030 
Ricerca e studio a coppie, con produzione di una presentazione 
multimediale, contenente riferimenti agli obiettivi dell’Agenda, con 
approfondimenti su come la ricerca scientifica e la fisica, in particolare in 
relazione al programma di elettricità, possano contribuire al 
raggiungimento degli stessi 
Presentazione dei lavori alla classe. 

Docenti ed eventuali altre 
discipline coinvolte 

Elena Pintossi - Fisica 

Monte ore impiegato 7 (4 di lavoro a coppie, 2 in aula e 2 no, e 3 di presentazioni in aula) 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini di 
conoscenze e competenze 

Competenze scientifiche 
Competenze di cittadinanza globale 
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Modi, strumenti e criteri di 
valutazione 

Colloqui orali 

 
Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: Giornata internazionale delle 
donne e delle ragazze nella scienza 
- lettura consigliata (gennaio): 

Le donne e le carriere nelle STEM (Pearson) 
- video intervista consigliata (gennaio) 

Dialogo di genere. Giovanni Casavecchia intervista Roberta Fulci 
- collegamento on line con l’Università dell’Aquila (3 ore, 12 

febbraio), interventi di 
Giuliana Galati, fisica, comunicatrice della scienza 
Serena Giacomin, climatologa, presidente Ialian Climate Network 
Lorenzo Gasparrini, filosofo, femminista e formatore 
Lucia Votano, scienziata, già direttrice LNGS/INFN 
- articoli consigliati (febbraio): 

Che cos’è l’effetto Matilda? (Focus) 
La sociolinguista Vera Gheno: «C'è resistenza a declinare le professioni al 
femminile, la mentalità è ancora patriarcale» (Il Fatto Quotidiano) 
Giornata delle donne nella scienza, la ministra Messa annuncia: “Più borse 
di studio per lauree Stem e aiuti alla mobilità” (Il messaggero) 
Marietta Blau nasce il 29 Aprile 1894 - Biografia della rubrica “Vita da 
genio” a cura di Chiara Oppedisano (INFN, Scienza per tutti) 

Docenti ed eventuali altre 
discipline coinvolte 

Elena Pintossi ed Elisabetta Lazzari - Lingua italiana 

Monte ore impiegato 6 ore (3 di incontro e 3 di verifica) + approfondimento personale 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini di 
conoscenze e competenze 

Conoscenza e rielaborazione personale dei materiali forniti 
Esposizione in forma chiara e coerente 

Modi, strumenti   e   criteri   di 
valutazione 

Elaborato sulle donne e la scienza 

 
Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

2. 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. 
Due studentesse hanno partecipato 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 6 ore + letture + uscita 

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.  
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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. 

 
Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

3. CITTADINANZA DIGITALE: La nuova Agorà, la democr azia e i 
comportamenti al tempo di internet 
Due interventi di 1 ora ciascuno da parte del prof. Di Miceli, docente di 
diritto della scuola 
8, 9 aprile 

Docenti ed eventuali altre 
discipline coinvolte 

Sergio Di Miceli ed Elena Pintossi 

Monte ore impiegato 3 (2 di lezione e 1 di verifica) 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini di 
conoscenze e competenze 

Conoscere i reati informatici 
Riconoscere le responsabilità del singolo in rete 
Assumere comportamenti corretti nell’uso della rete 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione 

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

 
Terzo anno 

Tipologia attività* 
Durata 

Studenti coinvolti 
Docenti tutor 

Competenze trasversali e 
professionali 

Documenti e materiali utilizzati 
Prodotti realizzati 

Mediacenter. Giornale di Brescia 
Tirocinio Formativo 

40 ore 
Intera classe 

Elisabetta Lazzari 

 
competenze comunicative 

ed organizzative 

 
video 

promo video 

ANPAL  
5 ore 

Intera classe 
Sergio Di Miceli 

 

competenze di orientamento 

 

slides esperti esterni 

 
Formazione specifica sicurezza 

12 ore 
Intera classe 

Sergio Di Miceli 

competenze di cittadinanza 
europea 

competenze personali e sociali; 
competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturale 

 
Materiali AST 
Microtest rischi 

su piattaforma “Zanardelli” 

Comune di Gardone V.T. 
Settimana della Scienza - Quantum 

Tirocinio Formativo 
Seminari incontri con esterni 

da 6 a 12 ore 
8 studenti 

A) Prof.sse Claudia Bertelli e Chiara 
Pintossi 

(laboratorio di fisica) 
B) Prof.ssa Emilia Giacomelli 
(cicerone mostra sulle Macchine di 
Leonardo) 

 
Partecipare attivamente alle 
attività portando il proprio 

contributo personale. 
Reperire, organizzare, utilizzare 

informazioni da fonti diverse 
per assolvere un determinato 

compito. 
Sviluppare competenze 
divulgative in ambito 

scientifico. 

 
 
 

Materiali utilizzati 
A) quelli del laboratorio di fisica 
B) quelli della mostra. 

 
Prodotti: 
A)installazioni,cartelloni, 
presentazioni. 

Centro Studi e Ricerche “E. Fermi” 
(EEE) 

Tirocinio formativo 

Seminari/incontri con esperti 

da 13 a 15 ore 
4 studenti 

Prof.ssa Pintossi Elena (tutor interno) 

Prof.ssa Maccari Laura (referente 
interno) 

Prof.ssa Maria Panteghini 

 

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 

Materiali utilizzati: 
-quelli del convegno di Erice e 
quelli proposti dall’agenda della 
segreteria del Centro Fermi per gli 
incontri online 
- file di Excel per analisi ed 
elaborazione dati 
-ROOT (approccio all’utilizzo e 
all’analisi dei dati di un RUN) 
- banca dati telescopi centro 
CNAF-INFN di Bologna 
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(collaboratore interno) 

Prof.ssa Beatrice Saleri 

(collaboratore interno) 

Dott. Battaglieri Marco (tutor esterno) 

Muoversi nell’ambito della 
ricerca e della divulgazione 

scientifica 

 
Prodotti: 
- File di rielaborazione dati 
progetto Cosmic Box 
- Presentazione per Run mensile 

Dott. Stefano Grazzi (referente esterno)  dei risultati del progetto Cosmic 

Prof. Abele Bianchi  Box 

(referente esterno)   

 

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

 
Quarto anno (* a distanza in toto o in parte) 

Tipologia attività* 
Durata 

Studenti coinvolti 
Docenti tutor 

Competenze trasversali e 
professionali 

Documenti e materiali 
utilizzati 

Prodotti realizzati 

 
Futurità (*) 

 Materiali forniti sulla 
piattaforma WeSchool 

Seminari/incontri con esperti 
Project work 

16 ore 
Intera classe 

Elena Pintossi, Elisabetta Lazzari, 
Flavia Zappa e Antonio Pota 

(tutor interni) 
Marco De Rossi 
(tutor esterno) 

competenze nel campo 
dell’economia sostenibile 
competenze di ricerca e di 
comunicazione scientifica, 
di auto organizzazione e 
organizzazione di gruppo, 
competenze di orientamento 

dedicata al progetto ed 
altri reperiti 
autonomamente dagli 
studenti 
Project Work di gruppo 
distribuiti su quattro 
sfide: Smart Mobility, 
Data Center, Magazine 
culturale e Ufficio dei 

  sogni 

Funghi del Beretta (*)   
 

PCTO di Citizen Science, 
micologia e lichenologia in 

ambiente urbano 

Sviluppare una coscienza 
ecologica, sensibilizzare ai 
problemi della sostenibilità 

 
Materiali pubblicati su 

Classroom 
30 ore ambientale, contribuire Aggiornamento del sito 

5 studenti attivamente alla tutela del Funghi del Beretta 
Mattia Martinelli paesaggio, introdurre gli studenti comprensivo delle 

(tutor interno) alla micologia, introdurre gli attività svolte 
Claudio Baldussi studenti alla lichenologia  

(tutor esterno)   

Test Buster (*) 

Seminari/incontri con esperti 
3 ore 

11 studenti 
Elisabetta Lazzari 

(Referente Orientamento) 

 
 

competenze di orientamento 

 
 

Presentazioni dei relatori 
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SportEduca (*) 
Seminari/Incontri con esperti 

Intera classe 
3 ore 

Vladimiro Lodi 

sensibilizzazione i allo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva, rispetto 

ed empatia verso le persone 
disabili 

 
Materiali: biografia di 
Andrea Devincenzi (sito 
internet) 

Stand-Salone del Nord Campus Orienta 

(*) Seminari/Incontri con esperti 
6 studenti 

Elisabetta Lazzari 
(Referente Orientamento) 

 
 

competenze di orientamento 

 

Materiale divulgativo 
degli enti espositori 

Peer to peer (*) 
tirocinio formativo 

Competenza di comunicazione 
Competenza di capacità 

Prodotti: video incontri 
con esercizi e attività 
linguistiche, relazioni 
scritte di 
approfondimento sulla 
figura del tutor, relazioni 
scritte di osservazione 
fra pari 

tutoraggio didattico in inglese 
4 studenti 

relazionale e di guida 
Consolidamento delle conoscenze 

da novembre a marzo e competenze 
ore individuali (da 9 a 16) linguistico-comunicative in lingua 

Flavia Zappa straniera 

CUSMIBIO - COSP -UNIMI  Prodotti: relazione finale 
tirocinio formativo 

1 studente 
18 ore 

Daniele Marzullo 

competenze formative, cognitive 
ed operative 

 

 

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

 
Quinto anno (* a distanza in toto o in parte) 

Tipologia attività* 
Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 
professionali 

Documenti e 
materiali utilizzati 
Prodotti realizzati 

Funghi del Beretta (*) 
PCTO di Citizen Science, 

micologia e lichenologia in 
ambiente urbano 

 
sviluppare una coscienza ecologica, 

sensibilizzare ai problemi della 

 

Materiali pubblicati 
su Classroom 

Aggiornamento del 
sito Funghi del 

Beretta comprensivo 
delle attività svolte 

30 ore sostenibilità ambientale, contribuire 
4 studenti attivamente alla tutela del paesaggio, 

Mattia Martinelli introdurre gli studenti alla micologia, 
(tutor interno) introdurre gli studenti alla 

Claudio Baldussi lichenologia 
(tutor esterno)  

Peer to peer (*)  
tirocinio formativo 

  

tutoraggio didattico in latino 
2 studenti 

competenze comunicazione 
scientifica e auto organizzazione 

Prodotti: video 
incontri con esercizi 

da novembre a marzo e orientamento e attività linguistiche, 
ore individuali (da 13 a 14)   

Elisabetta Lazzari   
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Biblioteca CM VT 
tirocinio formativo 

2 studenti 
da aprile a maggio 

14 ore 

 
 

competenze comunicative 
organizzative 

 
Prodotti: 
realizzazione pagina 
Instagram e REEL 

Licia Porteri   

Azienda meccanica avanzata SIL_ Lumezzane 
Seminari/Incontri con esperti 

5 studenti 
2 ore 

Elisabetta Lazzari 

 
 

competenze di orientamento 

 
Presentazione del 
relatore 

Milano. Laboratorio di biotecnologie BIO LAB:  Materiali: documenti 
forniti da CUSMI 
BIO 

 
Prodotti: relazione di 
laboratorio 

“CHI  È IL COLPEVOLE? UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI MILANO (4 maggio) 

 
Competenze operative - laboratoriali 

18 studenti ed orientative 

3 ore + 1 ora  

Maria Lucia Di Peppe  

 

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

 
A partire da marzo del terzo anno, per quasi tutto il quarto anno e, in via precauzionale almeno per 
il primo quadrimestre del quinto anno, le attività programmate sono state necessariamente sospese 
in presenza e hanno proseguito, in modo chiaramente condizionato, a distanza. Tranne per alcuni 
casi particolari, come il progetto Peer, che ha comunque potuto mantenere i suoi obiettivi anche in 
questa modalità, gli altri progetti hanno dovuto in parte rinunciare ad alcuni aspetti prettamente 
legati ad un tirocinio in presenza e svilupparsi prevalentemente in un’ottica di formazione attraverso 
seminari ed incontri con esperti. 

 
 

11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 
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Docente ELISABETTA LAZZARI 
Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

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

 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Aree tematiche 

 
Descrizione attività e 

argomenti svolti 
 

Tempi 

 
Testi e documenti utilizzati, casi e 

problemi di realtà affrontati 

 
Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Elementi 
neoclassici e 

protoromantici in 
Ugo Foscolo 

 
(parte di 
raccordo) 

Ugo Foscolo 
Le memorie 
Il sepolcro 
Sensismo e 

meccanicismo 
Funzione civile dei 

sepolcri 
(settembre) 

Carme Dei sepolcri Libro di testo 
Lezione frontale e lezione 

dialogata 
Assegnazione di lavori di 

analisi testuale 

L’età romantica Riviste italiane Schiller S10 Poesia ingenua e 
sentimentale; 

 
-Stael S11Le traduzioni 

 
-Berchet S12 La vera poesia è 

popolare 
 
 
 
 

Stendhal, T3 L’incontro notturno 
tra Julien e Mathilde 

 
Honoré de Balzac, T4, Eugenia 
comincia a giudicare il padre 

Libro di testo 

Restaurazione e 
rivoluzioni 

La polemica 
classico-romantica 

Lezione frontale e lezione 
dialogata 

Simbolismo e 
realismo nella 

Stael vs Giordani Assegnazione di lavori di 
analisi testuale 

cultura    

romantica   

Polemiche   

letterarie e Il  romanzo realista in  

questioni Francia: Stendhal e  

linguistiche Balzac  

La questione del 
romanzo (settembre-inizi ottobre) 
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Alessandro 
Manzoni e del 
rinnovamento 

interno ai generi 

Biografia 
Milano e Parigi 

Inni Sacri 

 
Odi civili 

 
 

T1, La Pentecoste 

T5 Il cinque maggio 

T2, Dalla lettera a Chauvet: il 
rapporto fra poesia e storia 

 
T3, Dalla lettera a Cesare d’Azeglio 

“Sul Romanticismo” 
 

T6 Il coro dell’atto III 

T7 Il delirio di Ermengarda 

T8 Il coro dell’atto IV 
 

La morte di Adelchi (in fotocopia) 
 

S1, La discussione fra Gadda e 
Moravia sui PS 

 
T1 La storia di Egidio e Geltrude: 

amore, perversione e crudeltà 
 

S2 Dal Fermo e Lucia ai PS del 
1827 3 del 1840 

 
S3 La vicenda - S4 Tempo della 

storia e tempo del racconto 
- S7 Renzo: un “eroe 
cercatore”- S11 La vigna di 

Renzo 
 

T2 Quel ramo del lago di Como 
- T3 Azzecca-garbugli 

T4 “Addio, monti…” 
T5 “La sventurata rispose” 

S13 Lucia e Gertrude: l’angelo 
della casa e la monaca peccatrice 

T6 La notte di Lucia e 
dell’innominato 

T7 La peste a Milano e la madre di 
Cecilia 

T8” Il sugo di tutta la storia” 

Libro di testo 
Lezione frontale e lezione 

dialogata 
Assegnazione di lavori di 

analisi testuale 

  
Gli scritti di poetica: 

Approfondimenti personali 

 vero, utile, interessante;  

 la funzione della  

 tragedia  

  

Adelchi 

 

 “la provida sventura”  

 Oppressori e oppressi  

  
 

I Promessi Sposi 

 

 La genesi del romanzo  

 I temi, la struttura  

 La novità nel genere di  

 riferimento  

 
La provvidenza e il male 

 

 nel romanzo  

  
La costruzione dei 

 

 personaggi  

  
Storia e invenzione nel 

 

 romanzo storico  

  
L’elaborazione 

 

 linguistica  

 (ottobre-inizi novembre)  
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Giacomo 
Leopardi 

 

Il primo dei 
moderni 

Leopardi Biografia e 
scrittura 

 
Il “sistema filosofico” 

Dal bello al vero 

T1 A Pietro Giordani. L’amicizia e 
la nera malinconia 

T2 Ricordi- T3 La natura e la 
civiltà 

T4 La teoria del piacere 
 

T2 L’infinito 
T3 La sera del dì di festa 

T4 A Silvia 
T5 Le ricordanze 

T6 Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia 

T7 La quiete dopo la tempesta 
T8 Il passero solitario 

T9 Il sabato del villaggio T10 A se 
stesso 

T11 La ginestra 
 

T6 Dialogo della Natura e di un 
Islandese 

T7 Dialogo di Cristoforo Colombo 
e Pietro Gutierrez 

T8 Suicidio e solidarietà 
T9 Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere 
T10 Dialogo di Tristano e di un 

amico 

Libro di testo 
Lezione frontale e lezione 

dialogata 
Assegnazione di lavori di 

analisi testuale 

 Pessimismo storico e  

 cosmico(?)  

 Meccanicismo e ateismo  

 Ragione e Natura  

 Il  piacere, il  ricordo,  

 l’indefinito.  

 Termini vs parole  

 Canti e Operette morali  

 Zibaldone  

 Eroica solitudine e  

 solidarietà  

 Ironia e dubbio radicale  

 Verità, illusione:  

 titanismo della ragione  

 
(seconda metà 

 

 novembre, dicembre,  

 gennaio)  

Il secondo 
Ottocento: 

Scapigliatura, 
Verismo e Verga 

Realismo vs 
Simbolismo 

 
Dal Realismo al 

Naturalismo 

T1 G. Flaubert, I comizi agricoli 
E. Zola, L’inizio 

dell’”Ammazzatoio” 

Libro di testo 
Lezione frontale e lezione 

dialogata 
Assegnazione di lavori di 

analisi testuale 

 
Flaubert, Bovary. 

  

 Condizioni storiche ed   

 economiche e   

 Letteratura   

 
Farsi da sé del romanzo 

  

 ed eclissi dell'autore   

 Espedienti linguistici   

 
Un crocevia: la 
Scapigliatura 

A. Boito, Preludio (f. digitale) 
E. Praga, Dualismo 

I. U. Tarchetti, Fosca (online) 

 

 (febbraio)   
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 Dal Naturalismo al  
 
 
 

T1 La prefazione a Eva: l’arte e 
“l’atmosfera di Banche e di Imprese 

industriali” 
T2 L’inizio e la conclusione di 

Nedda 
S3 Che cos’è l’impersonalità 

S4 Dedicatoria a Salvatore Farina 
S5 Lettera a Salvatore Verdura sul 

ciclo della “Marea” 
T3 Rosso Malpelo 

T4 La lupa 
T5 Fantasticheria 

T6 La roba 
 
 

T1 La prefazione ai Malavoglia 
T2 L’inizio dei Malavoglia 

T3 Alfio e Mena: un esempio di 
simbolismo e di linguaggio negato 

T4 L’addio di ‘Ntoni 
S5 L’artificio di regressione 
T8 La giornata di Gesualdo 
T9 La morte di Gesualdo 

 

Verismo 

Giovanni Verga 
Fase tardo-romantica e 

scapigliata 
Verso il  Verismo 

L’adesione al Verismo 
Il  ciclo dei vinti 

Vita dei campi 

 
 

Novelle rusticane 
Dalle novelle ai romanzi 

I Malavoglia 
Mastro-don Gesualdo 

Ascesa sociale e 
alienazione 

La funzione delle figure 
femminili 

(fine febbraio-marzo) 

Forme del La nascita della poesia Baudelaire T2 Corrispondenze 
 
 

Verlaine T4 Arte poetica 
Rimbaud T5 Vocali 

 
T1Il Fanciullino 

 
 
 
 

T2 Lavandare T3 X agosto 
T4 L’assiuoloT5 Temporale 
T6 NovembreT8 Il lampo 

T9 Il tuono 
T10 Il gelsomino notturno 
La mia sera (in fotocopia) 

Libro di testo 
Lezione frontale e lezione 

dialogata 
Assegnazione di lavori di 

analisi testuale 

Decadentismo moderna 
Il  versante  

ottocentesco Simbolisti e poeti 
Pascoli e maledetti 

D’Annunzio   

 Giovanni Pascoli 
 La biografia 
 Il  fanciullino 
 La funzione sociale del 
 poeta 
 Myricae 
 Il  simbolismo 
 impressionistico 
 La costruzione del testo 
 Il  fonosimbolismo 

 I canti di Castelvecchio 
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 I Poemetti   

La vocazione narrativa e 
l’autobiografismo 

 
T11 Da Italy 

 
Gabriele D’Annunzio 

La vita inimitabile 

 
 
S1 Panismo, superuomo, estetismo 

L’estetismo  

Il piacere T9 Andrea Sperelli 

La fase della bontà 
 

T1 Consolazione 

Superuomo o inetto  

La fase del Notturno e 
delle “prose d’arte” 

T8 Visita al corpo di Giuseppe 
Miraglia 

Il poeta- Le laudi- 
 

Alcyone  

 
Panismo, misticismo, 

T3 La sera fiesolana 
T4 La pioggia nel pineto 

linguaggio musicale  

(marzo-aprile) 
 

Il versante La nuova condizione S2 Le riviste fra anni Dieci e Venti 
 
 

S2 Lettera alla sorella: la vita come 
“enorme pupazzata” 

S3 Le ultime volontà di Pirandello 
S5 L “forma” e la”vita” 

 
T1 La differenza fra umorismo e 
comicità: l’esempio della vecchia 

imbellettata 
Il fu Mattia Pascal 

Uno, nessuno e centomila (lettura 
integrale svolta autonomamente 
come compito estivo; spettacolo 
teatrale presso il Teatro Sociale ) 
In particolare: T1 L’ultima pagina 

del romanzo 
T3 Lo strappo nel cielo di carta 

Libro di testo 
Lezione frontale e lezione 

dialogata 
Assegnazione di lavori di 
lettura e di analisi testuale 

Fruizione di spettacoli 
teatrali 

novecentesco dell’intellettuale 
Pirandello e  

Svevo Luigi Pirandello 

 
La poetica 

 La maschera e la follia 
 Il  teatro filosofico 
 Il  comico e l'Umorismo 
 La forma la vita 

 Incomunicabilità 

 
I romanzi umoristici 
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Le novelle (la funzione 

T3 Il furto 
T4 La vita “non conclude” 

T5 Il treno ha fischiato 

 
Così è (se vi pare) 

Sei personaggi in cerca d’autore 
(lettura integrale svolta 

autonomamente come compito 
estivo) in particolare T8, T9, 

 
T10 La conclusione di Enrico IV 
L’uomo dal fiore in bocca con V. 

Gassman (visione autonoma) o con 
Michele Placido (a scelta) 

 
 

Una vita, Senilità 
T1 Macario e Alfonso 

S4 La parabola dell’inetto sveviano 
T2 Inettitudine e “senilità” 

T3 La pagina finale del romanzo 
 

La coscienza di Zeno (lettura 
integrale svolta autonomamente 

come lavoro estivo) in particolare 
T2 Lo schiaffo del padre 

T3 La proposta di matrimonio 
T4 La vita è una malattia 

 
S2 L’interpretazione di Leone de 

Castris 

 

delle novelle, i temi in 

nuce) 

Il teatro 
(da svolgere dopo il  15 

maggio) 

 
 
 
 

Italo Svevo 
La nascita del romanzo 

d’avanguardia 
“Il  vizio della 
letteratura” 

(da svolgere dopo il  15 
maggio) 

(aprile, maggio) 

Alla ricerca di 
nuove forme: la 
poesia di inizio 

Crepuscolarismo 
La poesia umile e 

dimessa 

Guido Gozzano, T2 La signorina 
Felicita ovvero la Felicità 

 
 
 
 
 
 
 
 
S6 Il primo manifesto del 
Futurismo (pag. 421) 

Libro di testo 
Lezione frontale e lezione 

dialogata 

Novecento Chi è il  poeta  

 Ironia e malinconia  

 (in programma dopo il   

 15 maggio)  

 
Futurismo 

 

 Marinetti  
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La poesia del Giuseppe Ungaretti - la L’allegria 
T1 In memoria T2 Veglia T3 I 
fiumi- T4 San martino del Carso- 
T5 Commiato- T6 Natale- T7 
Mattina- T8 Girovago-T9 Soldati- 
Porto sepolto (in fotocopia) 
Sentimento del tempo 
T10 La madre 
Il dolore 
T11 Non gridate più 

 
 
 

S1 “Quello che resta da fare ai 
poeti” 

 
S3 La struttura del Canzoniere 
Amai (in copia) 
T1 A mia moglie- T2 Città vecchia- 
T3 Tre poesie alla mia bali- T4 
Eroica-T6 Preghiera alla madre- T7 
Secondo congedo- 

 
 
 
 

 
Ossi di seppia 
I limoni (in fotocopia) ; T1 Non 
chiederci la parola-T2 Meriggiare 
pallido e assorto- T3 
Spesso il male di vivere…T5 
Cigola la carrucola del pozzo (IN 
FOTOCOPIA) 
Forse un mattino andando (IN 
FOTOCOPIA) 

 
(parte successiva da svolgere dopo 
il 15 maggio ) 
Le occasioni 
T5 La casa dei doganieri T6 Nuove 
stanze 
Non recidere ,forbice, quel volto 
(IN FOTOCOPIA) 

 
La bufera e altro 
T3 La primavera hitleriana 
T4 L’anguilla 

Libro di testo 
Lezione frontale e lezione 

dialogata 
Assegnazione di lavori di 
lettura e di analisi testuale 

Novecento linea novecentista 
 Il  nomadismo 
 La ricerca della patria 
 La poetica 
 Dal ribellismo alla 
 tradizione 
 La parola scavata 
 L’autobiografismo 
 Le raccolte- la sintesi- 

 Vita di un uomo 

 
Umberto Saba- la 

 linea anti-novecentista 
 L’isolamento di un 

intellettuale periferico 
La poesia onesta 
La persistenza della 
tradizione 
L’incontro con la 
psicoanalisi 
La struttura del 
Canzoniere 
La ricezione del 
Canzoniere 

  
Eugenio Montale- la 
linea anti-novecentista- 
il classicismo 
paradossale 
La poetica- I tre tempi 
della produzione 
montaliana- Le scelte 
etico-politiche. 
L’abbandono della 
tradizione 
L’allegorismo- 
Correlativo oggettivo- 
Ricordo, amuleto, 
epifanie salvifiche. 
Donna angelo, donna 
volpe, donna mosca. 
Quotidianità e ironia. 

 (aprile, maggio) 
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  T6 Il sogno del prigioniero 
Satura 
T7 Ho sceso, dandoti il braccio, 
almeno un milione di scale 

 

Dante 
Paradiso 

Canti I 
III , VI 

XI 

Canto- cantica 
Proemio e proemi- Cosmologia - 
l’ineffabilità come categoria del 
Paradiso- la sfida linguistica- le 
nuove similitudini- personaggi fra 
le cantiche- l’enunciazione di un 
progetto politico- Impero, città, 
Provvidenza; le “chiose” alle 
profezie- Prescienza, necessità e 
libero arbitrio; profezia 
compensativa e ristrutturazione 
cognitiva. La sfida della visio Dei 

Libro di testo 
Lezione frontale e dialogata 

Lavori di analisi 

 XV-XVII   

 XXXIII  

 
(settembre, ottobre, 

 

 novembre, dicembre,  

 gennaio)  

 

Esiti attesi di 
apprendimento 

Analizzare testi scritti, letterari e non; produrre testi scritti e orali; operare 
collegamenti/raffronti; conoscere i principali generi letterari e i loro autori; conoscere le 
strutture dei testi narrativi e poetici; saper contestualizzare storicamente autori e opere; 
conoscere il pensiero e la poetica degli autori presi in esame; sviluppare una sensibilità e 
una disposizione stabile alla lettura personale. 

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

La classe si è dimostrata mediamente interessata agli argomenti proposti e ha 
complessivamente raggiunto gli esiti sopra indicati. Si nota tuttavia una certa 
disomogeneità nell’impegno e nei risultati : un gruppo di allievi ha raggiunto una buona 
conoscenza dei contenuti della disciplina ed è in grado di rielaborare con soddisfacente 
autonomia; un altro gruppo, pur avendo acquisito un sufficiente livello di conoscenza, non 
ha mantenuto un impegno costante e presenta qualche difficoltà nella rielaborazione 
autonoma dei contenuti. 
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Docente: ELISABETTA LAZZARI 
Disciplina LINGUA E CULTURA LATINA 

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

 

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 modello della poesia 
filosofico- scientifica 

L’età di Cesare- aspetti del 
contesto sociale e politico 

 
La novità della poesia di 

Lucrezio 

De rerum natura (in 
parte in lingua latina, in 

parte in traduzione) 
T1 L’inno a Venere 

(latino) 
T2 La dedica a 

Memmio (italiano) 
T3 Elogio di Epicuro 

(latino) 
T4 L’epicureismo non 
può essere accusato di 
empietà (latino) 
T5 La difficoltà del 
compito di Lucrezio 
(latino) 
T6 La funzione della 
poesia (italiano) 
T7 La superiorità del 
sapiente (latino) 
T8 Il clinàmen e il 
libero arbitrio (italiano) 
T9 Varietà delle forme 
degli atomi. La 
giovenca che ha perduto 
il figlio (italiano), 
T10 Non bisogna aver 
paura della morte! 
(latino) 
T11 Il taedium vitae 
(italiano) 
T12 L’origine dei sogni 
(italiano) 
T13 La follia d’amore 
(italiano) 
T14 Epos e linguaggio 
filosofico (latino) 
T15 Il mondo non è 
stato creato per l’uomo 
(italiano) 

Lezione frontale e dialogata. 
Analisi testuale guidata e 

autonoma al fine di individuare 
temi, struttura, forma retorica e 

cifra stilistica. 

 Il genere- Gli antecedenti  

 
La costruzione del testo 

 

 
Il linguaggio di Lucrezio 

 

 
La religio 

 

 
Le sensazioni 

 

 
Il saggio epicureo 

 

 
La paura della morte 

 

 
(settembre, ottobre) 
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  T16 La vita degli 
uomini primitivi 
(italiano) 
T17 La peste (italiano) 

 

Il genere “favola” L’età giulio-claudia; il 
contesto storico 

 
Fedro e l’elaborazione del 

genere della “fabula” 

 
La visione del mondo delle 

classi subalterne 
L’insofferenza verso i 

potenti 
(novembre) 

T1, T2, T3, T4, T5, T6, 
T7 

Lettura e analisi di favole 
rappresentative 

Seneca e la prosa 
filosofica 

Inquadramento biografico 

 
L’impianto dei Dialogi 

I temi 

T1 È davvero breve il 
tempo della vita 

(latino) 
T2 Solo il tempo ci 
appartiene (latino) 
T3 La morte come 

esperienza quotidiana 
(latino) 

T5 L’esame di 
coscienza (italiano) 
T11 Vivere secondo 

natura (latino) 
T12 Tutto il resto è 
maschino (italiano) 

T14 Morte e ascesa di 
Claudio (italiano) 
T15 La clemenza 

(italiano) 
T16 Perché agli uomini 

buoni capitano tante 
disgrazie? (latino) 

T19 Uno sguardo sulla 
schiavitù (latino) 

T21 Fuggire la folla 
(latino) 

T22 Il filosofo giova 
all’umanità (italiano) 

T23 Un amore proibito 
(italiano) 

T25 Il rispetto non si 
fonda sul timore (latino) 

Lezione frontale e dialogata. 
Traduzione, analisi e commento 
dei testi condotto sotto la guida 

della docente. 

 
I trattati 

 

 
Le Epistulae ad Lucilium 

 

 Lo stile  

 
I temi: il tempo, la 

 

 coscienza, il  saggio di  

 fronte alle avversità della  

 vita; il  rapporto con gli  

 schiavi, il  concetto di  

 schiavitù, la folla, la  

 funzione del filosofo  

 
La tragedie 

 

 (ratio vs furor); aspetti  

 dello stile; soluzioni  

 espressive  

 
Il rapporto con il potere 

 

 Apokolokyntosis  

 (novembre, dicembre,  

 gennaio)  
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L’epica eversiva di 
Lucano 

Lucano e la Pharsalia 
La violazione del codice 

epico 
La scelta del tema tragico 

Il meraviglioso 
soprannaturale 

Il rapporto antifrastico con 
il modello 

Il poema senza eroe 
Lo stile: “lo scrivere 
crudele” di Lucano 

(febbraio) 

T1 L’argomento del 
poema e l’apostrofe ai 

cittadini romani 
(italiano e latino 

insieme) 
T2 Una scena di 

necromanzia 
T3 I ritratti di Pompeo e 

Cesare 
T4 Il discorso di Catone 
T5Il ritratto di Catone 

(solo italiano) 

Lezione frontale e dialogata. 
Assegnazione di letture 

autonome. 

La satira 
Persio e Giovenale 

Persio (età di Nerone) 
Giovenale (età di Traiano) 

La poetica 

 
T7 Un genere 

controcorrente: la satira 
T8 L’importanza 
dell’educazione 

 
 
 
 
 

 
T2 Perché scrivere 

satire 
T4 L’invettiva contro le 

donne 

Lezione introduttiva frontale; 
letture condivise e autonome, 

soltanto dall’italiano 

 Il  verum  

 La critica all’arte  

 contemporanea  

 Il  satirico cura con il  lusus  

 (Persio)  

 La iunctura acris  

 
Le satire dell’Indignatio 

 

 Elementi diatribici e taglio  

 moralistico nel secondo  

 Giovenale  

 L’attacco al proprio tempo  

 Le soluzioni espressive  

 Il  plurilinguismo  

 (febbraio, aprile)  

Petronio e il romanzo La questione petroniana 
Il genere letterario e la 
pluralità degli apporti 
(romanzo greco, satira 
menippea, le novelle 

milesie) 
La struttura 

I temi 
Il realismo 

(febbraio, marzo) 

T1 L’ingresso di 
Trimalchione 

T2 La presentazione dei 
padroni di casa 

T3 Chiacchiere di 
commensali 

T4 Da schiavo a ricco 
imprenditore 

T5 La decadenza 
dell’eloquenza 

T8 La matrona di Efeso 

Lezione introduttiva frontale; 
letture condivise e autonome, 

soltanto dall’italiano 
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Marziale e 
l’epigramma 

Marziale e il suo tempo 
La poetica; l’epigramma 
Analogie e differenze con 

la satira 
Poesia celebrativa e poesia 

di intrattenimento 
Quadri di vite romane 

Strutture epigrammatiche 
(marzo) 

T1, T2, T3, T4, T5m 
T7, T9, T10 (La 

bellezza di Bilbili e 
l’affanno di Giovenale, 

T11, T12 
 

Mario Citroni, 
L’epigramma a Roma e 

la scelta di Marziale 

Lezione introduttiva frontale; 
letture condivise e autonome, 

soltanto dall’italiano 

Quintiliano e il 
perfetto oratore 

L’oratore ideale 
La decadenza dell’oratoria 

secondo Quintiliano 
La figura del magister 

La formazione dell’oratore 
Il X libro 

Il ritorno a Cicerone 
(marzo, aprile) 

T2 Retorica e filosofia 
nella formazione del 

perfetto oratore 
T4 I vantaggi 

dell’insegnamento 
collettivo 

T5 L’intervallo e il 
gioco 

T6 Le punizioni 
corporali 

T7 Il maestro come 
secondo padre 

T9-10 Un excursus di 
storia letteraria 

T11 Severo giudizio su 
Seneca 

Lezione introduttiva frontale; 
letture condivise e autonome, 

soltanto dall’italiano 

Plinio il Vecchio e 
l’enciclopedismo 

La vita 
La Naturalis Historia 

Il metodo 
Il carattere compilativo 

I mirabilia 
(aprile) 

T1 Un esempio di 
geografia favolosa 

Lezione introduttiva frontale; 
letture condivise e autonome, 
soltanto dall’italiano 
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Conoscere temi autori testi sopra indicati. 
Non dimenticare elementi essenziali della morfologia e della sintassi latine. Approfondire 
la conoscenza del patrimonio lessicale essenziale della civiltà latina.Fornire modelli di 
confronto trasversale tra temi autori testi. 

 
Esiti attesi di 
apprendimento 

Tacito e la storiografia L’età di Traiano e di 
Adriano 

T1 Un’epoca senza 
virtù 

T2 Denuncia 
dell’imperialismo 

romano nel discorso di 
un capo barbaro 

T5 Caratteri fisici e 
morali dei Germani 
T6 Le assemblee e 

l’amministrazione della 
giustizia 

T7 Vizi dei Romani e 
virtù dei barbari 
T8 Proemio delle 

Historiae 
T9 Proemio degli 

Annales 
T10 La riflessione dello 

storico 
T16 Scene da un 

matricidio 
T17 L’incendio di Roma 

 
Oratoria vs servitus 
Libertas et servitus 

Pax vs solitudo 
L’imperialismo romano 

Sintesi, variatio e 
condensazione 

sintattica. 

Lezione introduttiva frontale; 
letture condivise e autonome, 

soltanto dall’italiano 

 Dialogus de oratoribus  

 I rapporti con il  potere  

 Agricola  

 Germania  

 (la parte che segue è da  

 svolgere dopo il  15  

 maggio)  

 Historiae  

 Annales  

 (maggio)  

Apuleio e il romanzo Cenni all’età degli antonini 
(da svolgere dopo il 15 

maggio) 
Metamorfosi 

(maggio) 

T1 Non è una colpa 
usare il dentifricio 

 
T3 Proemio e inizio 

della narrazione 

Lezione introduttiva frontale; 
letture condivise e autonome, 

soltanto dall’italiano 

  T5 Lucio diventa asino  
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Le letture sono state svolte (come indicato) in parte anche in italiano. Si è comunque 
mantenuto un lavoro di riscontro con il testo latino e, in molti casi, di traduzione dal 
latino. Il lavoro peculiarmente linguistico per alcuni alunni si è rivelato proficuo. 
Un piccolo gruppo di studenti ha invece incontrato particolare difficoltà nella traduzione , 
mentre ha avuto risultati più convincenti nella parte specificatamente letteraria. 

Esiti formativi 
ottenuti in forma 
aggregata con una 
breve relazione sulle 
risultanze dell’intero 
percorso curricolare 
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Docente FLAVIA ZAPPA 
Disciplina LINGUA STRANIERA INGLESE 

 

Unità di 
apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione 
attività e 

argomenti svolti 
Tempi 

Testi e documenti utilizzati, casi 
e problemi di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti utilizzati 

THE 
ROMANTIC 

AGE 

The Industrial 
Revolution 

 
4h 

Presentazioni del libro di testo 
(pp. 244-247) 

¨ Metodologia 
 
Lezione frontale - Lezione dialogata 
in classe e a distanza. 

 
Lettura/ ascolto dei testi letterari e 
del manuale/risorse video dal web. 

 
Correzione orale delle analisi e dei 
commenti. Discussione. 

 
Approfondimenti personali. 

 
¨ Risorse 

 
Libro di testo: 

 
Spiazzi, Tavella, Layton. Performer 
Heritage 1, 2. Zanichelli 

 
Materiali scritti e audio forniti 

dall’insegnante 
 
Risorse Web 

 
¨ Strumenti di verifica 

 
Scritto: Quesiti a risposta singola / 
Analisi e riflessioni personali inviate 
a distanza 

 
Orale: Interrogazioni / Analisi e 
riflessioni personali registrate su file 
audio 

 
¨ Indicatori di valutazione: 

 
Scritto: griglia di valutazione in 
quindicesimi (suff.10/15): 
Contenuto 4 
Correttezza 5 

 
(Performer 1) 

 
William Blake 

5h 

Presentazione del libro di testo 
(pp. 266-267) 
The Lamb p. 270 
The Tyger p. 271 
Chimney Sweeper from Songs of 
Innocence and Experience 
(materiale fornito dalla docente) 

 Mary Shelley Presentazione del libro di testo (p. 
273) 

 5h  
Frankenstein or the Modern 
Prometheus (pp. 274-275): 
Letter 4 (materiale fornito dalla 
docente) 
The creation of the Monster (p. 
276) 
The Education of the Creature 
(materiale fornito dalla docente) 

 William 
Wordsworth 

 
5h 

Presentazione del libro di testo 
(pp. 280-281) 
from Preface to the Lyrical 
Ballads, A certain colouring of 
Imagination (pp. 281-283) 
Daffodils (p. 286) 
from Tintern Abbey, ll. 22 – 49 
(materiale fornito dalla docente) 

Samuel Taylor 
Coleridge 

 
4h 

Presentazione del libro di testo (p. 
288) 
The Rime of the Ancient Mariner 
(pp. 289-290): 
The killing of the Albatross (pp. 
291-293) 
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 Percy Bysshe 
Shelley 

 
3h 

Presentazione del libro di testo 
(pp. 302-303) 
Ode to the West Wind (pp. 
304-305) 

Comprensione 3 
Chiarezza 3 
Orale: griglia di valutazione in 
ventesimi (suff. 20/20): 
Content 5 
Grammar 5 
Lexis 5 
Pronunciation 5 

John Keats 

3h 

Presentazione del libro di testo 
(pp. 307-308) 
Ode on a Grecian Urn (pp. 
311-312) 

THE 
VICTORIAN 
AGE 

Historical and 
social 
background 

Presentazioni del libro di testo 
 
(pp. 4-7, 17-18, 29-30, 52-53) 

 

(Performer 2) 1. The dawn of the 
Victorian Age 
2. The Victorian 
Compromise 
3. The later years 
of Queen Victoria 
4.Aestheticism 
and Decadence 
5. Work and 
Alienation 

  

 4h   

 Alfred Tennyson Ulysses (pp. 34-36)  

 
2h 

  

 Charles Dickens 

8h 

Presentazione del libro di testo:pp. 
37-38 
Oliver Twist (p. 39): 
The Workhouse (pp. 40-42) 
Oliver wants some more (pp. 
42-44) 

 

  
Hard Times (p.46): 
Mr Gradgrind (pp. 47-48) 
Coketown ll. 1-35 (pp. 49 -50) 

 

 Robert Louis 
Stevenson 

Presentazione del libro di testo (p. 
110) 

 

 3h The Strange Case of Dr Jekyll and 
Mr Hyde (pp. 110-111): 
Jekyll’s experiment (pp. 115-116) 
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 Oscar Wilde 

5h 

Presentazione del libro di testo 
(pp. 124 – 125) 

 
The Picture of Dorian Gray (p. 
126): 
The painter’s studio (pp. 129-130) 
Chapter XI (materiale fornito dalla 
docente) 

 

THE MODERN 
AGE 

 
(Performer 2) 

Historical and 
social 
background 

 
The Irish Question 

 
The Age of 
Anxiety 

 
2 h 

Presentazioni del libro di testo: 
 
The Easter Rising in Ireland p. 
158 
The age of anxiety pp.161-163 
The Irish War of Independence p. 
166 

The War Poets 

4 h 

Presentazione del libro di testo (p. 
188) 

 
Rupert Brooke (p. 188-189) The 
Soldier 
Wilfred Owen (p.190) 
Dulce et Decorum Est (p. 191) 
Siegfried Sassoon (p. 192-193) 
Glory of Women 

William Butler 
Yeats 

 
4h 

Presentazione del libro di testo (p. 
195-197) 
Easter 1916 (pp. 198-199) 
The Second Coming (pp. 200-201) 

Thomas Stearns 
Eliot 

 
4 h 

 
(da svolgere dopo 
il 15 maggio) 

Presentazione del libro di testo (p. 
202-203) 

 
The Waste Land (pp. 204-205): 
The Burial of the Dead (p. 206) 
The Fire Sermon (pp. 208-209) 
What the Thunder said ll. 
322-358 (materiale fornito dalla 
docente) 
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 James Joyce 

3h 

(da svolgere dopo 
il 15 maggio) 

Presentazione del libro di testo (p. 
248-250) 

 
Dubliners (pp. 251-252) 
Gabriel’s Epiphany ll. 34-42 (p. 
258) 
Ulysses (presentazione fornita 
dalla docente) 
I said yes I will sermon (testo 
fornito dalla docente) 

 

 George Orwell 
(da svolgere dopo 
il 15 maggio) 

 
2h 

Presentazione del libro di testo (p. 
274-275) 

 
Nineteen Eighty-Four (pp. 
276-277): 
Big Brother is watching you (pp. 
278-280) 

 Aldous Huxley 

4h 

Presentazione della docente 
Brave New World 

 
The Conditioning Centre (material 
fornito dalla docente) 
Lettura integrale del romanzo 

THE PRESENT 
AGE 

Kazuo Ishiguro 
 
1h 

Never let me go 
 
Lettura Integrale del romanzo 

 

 

Esiti attesi di apprendimento ● Comprendere testi orali autentici (introduzione ai testi, autori, 
movimenti letterari); 

● Comprendere i testi letterari, cogliendone i contenuti 
essenziali, alcuni aspetti stilistici e alcuni riferimenti 
storico-culturali; 

● Presentare ed analizzare i testi oralmente operando 
collegamenti intratestuali ed extratestuali; 

● Comporre testi scritti di rielaborazione, analisi e commento 
storico-letterario, strutturati in parti logicamente connesse e 
pertinenti nei contenuti. 

Esiti formativi ottenuti in forma  Nel complesso la classe sì è sempre dimostrata interessata agli 
aggregata con una breve relazione sulle argomenti proposti e, tranne qualche alunno che presenta difficoltà 
risultanze dell’intero  percorso linguistiche, manifesta di media una buona padronanza della L2. 
curricolare Questo ha permesso agli studenti di acquisire competenze di analisi e 

 collegamento generalmente sicure. 
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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 

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 

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

Lezione frontale / 
dialogata 

 
o Le premesse per intendere 
Hegel 

Dispensa su Hegel 
(Classroom) 

 

 
o Le tesi di fondo del sistema 
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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 

[8 ore] 

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 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 

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

 
 
 
Manuale adottato, 

Lezione frontale / 
dialogata 

 
 
 
Esercizi 
domestici. 

 
o Le radici culturali   

  Antologia di testi  

 o Mondo come rappresentazione: 
Velo di Maya, 

 
o Il concetti di volontà 

 
o Il concetto di rappresentazione 

 
(brani tratti da Il 
mondo come 
volontà e 
rappresentazione): 
Il mondo come 
rappresentazione; Il 
mondo come 
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[7 ore] 

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) 

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), 

Lezione frontale / 
dialogata 

 
Manuale adottato 

 

 
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 
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[7 ore] 

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 

  

K. MARX o Marx nella filosofia 
post-hegeliana. 

 
o La critica ad Hegel 

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

Lezione frontale / 
dialogata 

 
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 

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

 
L’alienazione 

 

 
o La concezione materialistica 

della storia contro l’ideologia 
 

o Produzione sociale 
dell’esistenza 

(pp.140-141), 
 
Classi e lotta tra 
classi; la rivoluzione 
comunista 

 

 
▪ Forze produttive, rapporti (pp.145-147)  

 di produzione, modi di 
produzione 

  

 
▪ Struttura e sovrastruttura   

 
o Il Manifesto del partito 

comunista 

  

 
▪ Borghesi e proletari   
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o Il Capitale 

 
o Significato di merce: valore 

d’uso e valore di scambio 

▪ Moneta 

▪ Ricchezza e capitale 

▪ 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 

Scheda a cura del 
docente su 
Classroom 

Lezione frontale / 
dialogata 
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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] 

  

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 

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

Lezione frontale / 
dialogata 

  
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 
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▪  Forze attive e forze 

reattive 
 

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] 

risentimento; 
Dioniso e Apollo: la 
loro riconciliazione, 
il tragico; Dioniso e 
Socrate, loro 
opposizione 

 

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 

Schmitt nella filosofia post-hegeliana: 
l’erosione delle sicurezze, il tramonto del 
fondamento, la crisi della Ragione e della 

Dispensa a cura del 
docente (Sinossi del 

Lezione frontale / 
dialogata 
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all’opera “Il nomos 
della terra”) 

scienza moderna, il crollo dei loro rimedi, la 
funzione dell’immediatezza 

 
o Il concetto di Grossraum (grande 

spazio) 
 

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

 
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] 

programma svolto) 
su Classroom 

 

  
 

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

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

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] 
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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. 
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Docente MICALI MARIA 
Disciplina STORIA 

 
Unità di apprendimento 

Aree tematiche 

Descrizione attività e argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

L’età giolittiana → La politica protezionista 
→ Il doppio volto di Giolitti 
→ Le interpretazioni 
storiografiche elaborate da Croce e 
Salvemini 
→ La politica del colonialismo 
→ Il rapporto di Giolitti con i socialisti 
e i cattolici 
→ Il patto “Gentiloni” 
→ La continuità del 
riformismo giolittiano 
→ Il suffragio universale maschile 
→ La fine dell’età giolittiana 

Libro di 
riferimento: 

Gotor, 
“Passaggi” vol.3 

Lezione frontale 
 

Lezione partecipata 
Lettura e analisi dei 
testi e documenti 

 
Valutazione condotta 
tramite interrogazioni 
orali e compiti scritti 

 3 ore   

 
La prima guerra mondiale 

 
→ Le cause: Imperialismo, 
Colonialismo, Nazionalismo, 
Irredentismo 
→ L’Italia divisa tra neutralisti ed 
interventisti 
→ Il patto di Londra e l’entrata 
dell’Italia in guerra 
→ La trincea protagonista della Prima 
Guerra Mondiale 
→ Gli scontri tra il ’15 e il ‘16 
→ Il 1917: la svolta e la disfatta di 
Caporetto 
→ Il 1918: la conclusione del conflitto 
→ Trattati di pace (Versailles) e la 
nascita della Società delle Nazioni 

  

 8 ore   

 
La rivoluzione Russa 

 
→ L’Impero russo nel XIX secolo 
→ Il fenomeno del “populismo” 
→ La nascita del partito operaio social 
democratico russo 
→ Bolscevichi e Menscevichi 
→ Le tre rivoluzioni (1905-1917) 
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 → Lenin e la rivoluzione d’ottobre 
→ Le tesi di aprile 
→ L’ideologia leninista (il 
rapporto leninismo-marxismo) 
→ La guerra civile in Russia 
→ Il comunismo di guerra e la nascita 
della “NEP” 
→ La formazione del partito unico 

  

 6 ore 

 
I regimi totalitari 

 
→ I caratteri dello Stato totalitario 
→ Il culto del capo e del partito unico 
→ Le interpretazioni storiografiche: 
Totalitarismo perfetto/imperfetto 

 2 ore 

 
L’URSS Di Stalin 

 
→ L’URSS di Stalin 
→ La collettivizzazione delle 
campagne e l’industrializzazione 
forzata 
→ I piani quinquennali 
→ Le grandi purghe e i gulag 

 3 ore 

 
Il Fascismo 

 
→ L’ascesa di Mussolini al potere 
→ La nascita del Movimento dei Fasci 
di combattimento 
→ La marcia su Roma 
→ Le elezioni del’24 e l’assassinio 
Matteotti 
→ Mussolini al potere 
→ La politica interna: autarchia e 
corporativismo 
→ La politica estera: la conquista di 
Etiopia, l’alleanza con la Germania, il 
Patto d’Acciaio 

 4 ore 

 
Il Nazismo 

 
→ La crisi della Germania, il 
piano Dawes e la crisi del’29 
→ L’esordio di Hitler e il putsch di 
Monaco 
→ Le elezioni del 1932 e l’ascesa al 
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 potere di Hitler 
→ Il programma del partito 
nazionalsocialista 
→ Le Leggi di Norimberga 
→ La Legge sulla cittadinanza del 
Reich 
→ La Legge sulla protezione del 
sangue e dell’onore tedeschi 
→ La notte dei cristalli 
→ L’operazione T4 
→ La politica estera e la dottrina dello 
“Spazio vitale” 
→ Il Patto d’Acciaio e il Patto 
Molotov-Ribbentrop 

  

 4 ore 

 
La seconda guerra 

mondiale 

 
→Le cause economiche, sociali e 
politiche 
→Il patto anticomintern e gli 
schieramenti 
→ Il predominio tedesco e le prime fasi 
della guerra: l’occupazione 
della Francia 
→ L’entrata dell’Italia nel conflitto 
→ Lo sterminio degli ebrei e la 
“soluzione finale” 
→ Gli anni tra il ’42 e il ’43: la svolta 
e le vittorie degli Alleati 

 
→ Il ’43: l’armistizio di Cassibile, la 
divisione dell’Italia, la nascita della 
Repubblica di Salò 
→ Le ultime fasi del conflitto e la 
definitiva sconfitta delle potenze 
dell’Asse 
→Il’45: La conferenza di Yalta e la 
conferenza di Potsdam 

 4 ore 

 
La Resistenza 

 
→ Il movimento partigiano e la 
nascita del CLN 
→ Gli sviluppi compresi tra il ‘43 e il 
‘45 
→ L’attentato di Via Rasella e il 
massacro delle Fosse Ardeatine 

 2 ore 
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L’Italia nel secondo 
dopoguerra 

 
 
→ La grande crisi economica e il 
divario tra Nord e Sud: il fenomeno 
della “Borsa Nera” e del Banditismo 
→ I partiti politici nel secondo 
dopoguerra, le elezioni del ’46 e la 
nascita della Repubblica 
→ La vittoria della Democrazia 
cristiana e il governo De Gasperi 
→ I rapporti dell’Italia con gli Stati 
Uniti: l’importanza del Piano 
Marshall nella ripresa economica 
→ Il ’48: l’entrata in vigore della 
Costituzione italiana 

  

 2 ore 

 
L’inizio della guerra 

fredda 

 
→ La divisione del mondo in due 
blocchi: l’immagine della “cortina di 
ferro” 
→ La crisi di Berlino, il blocco e il 
ponte aereo 
→ La costruzione del muro di Berlino: 
cause e conseguenze 

 3 ore 

 
 

Esiti attesi di apprendimento Saper problematizzare, rielaborare e contestualizzare le tematiche 
affrontate 
Saper analizzare le diverse interpretazioni storiografiche 
Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
Saper esprimere valutazioni personali motivandole logicamente 

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

La classe ha dimostrato interesse nei confronti delle tematiche 
affrontate ed ha partecipato in modo attivo facendo domande e 
proponendo riflessioni. 
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Docente ELENA PINTOSSI 
Disciplina FISICA 

 

Unità di 
apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

ELETTROSTATICA  Ripasso di elettrostatica (3 h): 
carica e campo elettrico fino al 
teorema di Gauss. 
Completamento sul campo 
elettrico (10 h): dimostrazione 
del teorema di Gauss, campo 
generato da un piano infinito e 
da due piani infiniti 
uniformemente carichi; campo 
di una sfera uniformemente 
carica e di una sfera conduttrice 
(dentro e fuori). 
Energia e potenziali elettrici 
(7 h): energia potenziale e 
potenziale sia per campi radiali 
che uniformi; potenziale e moto 
delle cariche, superfici 
equipotenziali. Relazione 
campo potenziale. 
Circuitazione di un campo 
vettoriale e del campo elettrico. 
Conduttori in equilibrio 
elettrostatico: carica, campo e 
potenziale. Equilibrio 
elettrostatico tra due conduttori 
collegati tra loro; potere 
dispersivo delle punte. 
Capacità elettrica (8 h); 
capacità di un conduttore 
sferico (deduzione 
dell’espressione). Equilibrio tra 
sfere conduttrici. 
Condensatori; condensatori 
piani e loro proprietà; 
condensatori in serie e in 
parallelo; lavoro di carica di un 
condensatore (deduzione 
dell’espressione); energia di un 
condensatore carico e densità 
volumica di energia elettrica 
(deduzione dell’espressione). 

Libro di testo Amaldi - 
Dalla mela di Newton 
al bosone di Higgs 
VOLUMI 4 e 5 

 
Presentazioni PPT 
preparate 
dall’insegnante 

 
In generale immagini e 
grafici dal libro di testo 
o dalla rete su 
esperimenti studiati 

 
Video e documenti 
vedi CLIL 

 
Esercizi e problemi 
ambientati in contesti 
reali e risolubili con le 
leggi fisiche di volta in 
volta studiate, tranne 
che per le parti relative 
all’induzione e alle 
onde elettromagnetiche 
e si sono proposti solo 
semplici esercizi 
applicativi sulla 
relatività speciale. 

La metodologia è consistita 
in: 
· lezione frontale con 
discussione guidata 
· risoluzione in classe di 
esercizi e problemi di 
· correzione compiti a casa 
· esercitazioni in classe 
· metodologia CLIL 
· recupero in itinere con 
contestuale attività di 
consolidamento o 
potenziamento 
- corso di recupero 3h 

febbraio 
 
Sono state proposte due 
lezioni di laboratorio a 
gruppi: 
- esperienze qualitative di 

elettrostatica 
- circuiti e prima legge di 

Ohm 
 
La DDI dello scorso anno 
scolastico e la DAD del 
precedente, nonché le nuove 
misure di quest’anno, più 
precisamente il doppio turno 
e le pause didattiche, hanno 
provocato una serie di 
rallentamenti nello 
svolgimento del programma 
e nell’acquisizione delle 
competenze. Si sono 
effettuati tagli, non legati ad 
aspetti sostanziali, i grandi 
temi sono stati toccati, ma si 
sono tralasciati alcuni 
approfondimenti e, in 
particolare non si è affrontato 
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   nello specifico lo studio della 
fisica quantistica. 
Si è inoltre continuato, 
rispetto ai due anni 
precedenti, a concentrare 
l’azione didattica al 
conseguimento degli obiettivi 
minimi. 

CORRENTE 
ELETTRICA 

Corrente elettrica continua 
(13 h): verso convenzionale, 
definizione di intensità di 
corrente media e istantanea. La 
velocità di deriva. 
Circuito elettrico elementare e 
funzione del generatore di 
tensione. 
Leggi di Ohm. Leggi di 
Kirchhoff e relativo significato 
fisico. 
Collegamenti di resistori in 
serie e in parallelo. 
Forza elettromotrice e 
resistenza interna di un 
generatore di tensione. 
Resistività e temperatura. 
Conduttori, semiconduttori, 
isolanti e superconduttori. 
Energia e potenza della 
corrente: effetto Joule e sua 
spiegazione microscopica. 

 
Gli strumenti utilizzati sono 
stati: 
- libro di testo in adozione 
- presentazioni Power Point 
- video 
- test online su myzanichelli 
- tutto il materiale aggiuntivo 
è stato inviato agli studenti 
nel corso di Classroom della 
classe. 

 
Le verifiche si sono svolte 
secondo le seguenti 
tipologie: 
o interrogazioni orali, anche 
con proposta di esercizio 
applicativo 
o verifica scritta, strutturata 
con domande aperte, quesiti a 
scelta multipla, esercizi 
applicativi. 

MAGNETISMO Fenomeni magnetici e campo 
magnetico (17 h): concetto di 
campo magnetico, definizione 
operativa della direzione e del 
verso, costruzione linee di 
forza. 
Esperienza di Oersted. Campo 
magnetico generato da un filo 
rettilineo percorso da corrente. 
Legge di Biot-Savart. 
Esperienza di Faraday: azione 
di un campo magnetico su un 
filo percorso da corrente. 
Forza agente tra due fili 
percorsi da corrente, legge di 
Ampère (deduzione 
dell’espressione). Definizione 
di Ampère. 
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 Definizione operativa del 
modulo del vettore campo 
magnetico. 
Formule per calcolare l'intensità 
del campo generato da una 
spira percorsa da corrente nel 
suo centro e da un solenoide. 
Azione di un campo magnetico 
su una spira e principio di 
funzionamento del motore 
elettrico. Momento magnetico 
di una spira. 
Forza di Lorentz: espressione e 
proprietà. 
Moto di una carica in un campo 
elettrico e in un campo 
magnetico uniforme. Il selettore 
di velocità. Lo spettrometro di 
massa. L’effetto Hall. 
L’esperimento di Thomson. 
Flusso del vettore campo 
magnetico; teorema di Gauss 
per  il  magnetismo 
(dimostrazione). 
Circuitazione del vettore campo 
magnetico lungo una linea 
chiusa; teorema della 
circuitazione di Ampere 
(dimostrazione). 
Sostanze diamagnetiche, 
paramagnetiche, 
ferromagnetiche. 
Cenni a: momenti magnetici 
atomici e molecolari; campo 
magnetico nella materia; 
magnetizzazione permanente e 
temperatura di Curie. 

  

ELETTROMAGNE 
TISMO 

Induzione   elettromagnetica 
(3 h): 
descrizione delle esperienze di 
Faraday e di altre esperienze in 
cui si hanno correnti indotte. 
Legge di Faraday-Neumann- 
Lenz. 
Le correnti parassite. 
Energia del campo magnetico e 
densità di energia del campo 
magnetico. 

 Si segnala che per quanto 
riguarda le equazioni di 
Maxwell e le onde 
elettromagnetiche, non sono 
stati affrontati esercizi 
applicativi. 
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 Principio di funzionamento di 
un alternatore. F.e.m. e corrente 
alternata: deduzione delle loro 
espressioni istantanee e dei loro 
valori efficaci. 
Trasformatori. 
Equazioni di Maxwell e 
elettromagnetiche (3h) 
Il campo elettrico indotto: 
definizione, sorgenti, 
caratteristiche. Circuitazione 
del campo elettrico indotto. Il 
paradosso di Ampere. Il 
termine mancante e il teorema 
della circuitazione di Ampere-
Maxwell. La corrente di 
spostamento. 
Equazioni di Maxwell in forma 
finita, significato fisico e 
conseguenze. 
Cosa è  un’onda 
elettromagnetica, come si 
genera, come si propaga quali 
sono le caratteristiche comuni a 
tutte le onde elettromagnetiche. 
Energia trasportata da un’onda 
ed irradiamento. 
Lo spettro elettromagnetico: 
proprietà principali delle 
diverse frequenze. 

  

RELATIVITÀ Relatività ristretta (12 h) 
Introduzione alla teoria della 
relatività: A. Einstein e il 
concetto di tempo. 
Sistema inerziale, principio di 
relatività galileiano; 
trasformazioni galileiane, legge 
classica di composizione delle 
velocità. 
Disaccordo tra meccanica 
classica e elettromagnetismo. 
Analisi delle possibili soluzioni. 
Cenni all’esperimento di 
Michelson-Morley. 
Postulati della relatività 
ristretta. Relatività della 
simultaneità. Dilatazione dei 
tempi (deduzione della 
formula). Contrazione delle 

 
Affrontata con la 
metodologia CLIL (vedi 
sezione 12) 
Sono stati presentati, solo a 
titolo esemplificativo, alcuni 
semplici esercizi. 
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lunghezze. Conferme 
sperimentali: i muoni. 
Trasformazioni di Lorentz. 
Legge di composizione 
relativistica delle velocità 
(deduzione della formula). 
Relatività e  leggi della 
dinamica. Massa relativistica e 
massa a riposo. Energia totale 
relativistica.    Equivalenza 
massa ed energia. Principio 
conservazione massa-energia. 
Einstein e la guerra. Il progetto 
Manhattan e il testamento 
spirituale. 

  

 

In corsivo sono indicate le parti che non sono ancora state svolte e che si prevede di affrontare dopo il 15 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  Gli studenti, sin dalla classe terza, hanno affrontato la disciplina con 
aggregata con una breve relazione sulle curiosità, nonostante questa sia sempre stata accompagnata da una 
risultanze dell’intero  percorso certa preoccupazione dovuta a scarsa confidenza nelle competenze di 
curricolare base acquisite nel biennio. L’avvento della situazione emergenziale 

 dovuta al Covid 19 non ha consentito di concludere la classe terza con 
 un recupero di quella sicurezza che solitamente si acquista proprio 
 con un addentrarsi più approfondito nello studio della meccanica, che 
 invece è rimasto mediamente piuttosto superficiale. Le conseguenze si 
 sono poi trascinate anche negli ultimi due anni. Le maggiori difficoltà 
 si sono sempre presentate nella fase applicativa, in particolare 
 dall’analisi di un problema alla scelta e alla motivazione della 
 strategia risolutiva più che alla effettiva risoluzione matematica dello 
 stesso. A partire da aprile, avendo alleggerito la parte di risoluzione 
 di problemi, gli esiti sono un poco migliorati. 
 Nel complesso gli esiti formativi sono da ritenersi, ad oggi, nella 
 media pienamente discreti. 
 Si prevede di concludere l’anno scolastico con delle interrogazioni 
 sull’ultimo argomento. 
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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; 

   

 
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 

 
 

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

laboratoriale 
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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. 

Cap. D2 

libro 1 

 

 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  

 
I derivati 

 
degli 

Gli alogenuri alchilici. Nomenclatura, 
proprietà fisiche ed applicazioni. 

 
Cap. D3 

idrocarburi  Gli alcoli. Proprietà fisiche e chimiche. Le 
reazioni di ossidazione negli alcoli primari e 
secondari. 

 
libro 1 

  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  
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Le biomolecole 

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e 
polisaccaridi. Aldosi e chetosi. Le formule 
di Fischer e di Haworth. Reazioni di 
riduzione e di ossidazione. 

Cap. E1 

libro 1 

 

 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.  

 
Il genoma 
eucariotico 

Le caratteristiche del genoma eucariotico. 

La regolazione genica negli Eucarioti. Il 

rimodellamento della cromatina e 
l’epigenetica. I geni interrotti, lo splicing e 

Cap. B4 

Libro 2 

 

 lo splicing alternativo.  

 Periodo: aprile  

 
Genetica batterica 

e virale 

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

Cap. E6 

libro 1 

 lisogeno. DNA ed RNA virus. Sars-Cov-2:  

 struttura e ciclo replicativo. I vaccini a  

 RNA.  

 Periodo: aprile-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  
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Biotecnologie: 

le applicazioni 

Applicazioni delle biotecnologie in campo 
agro-alimentare, medico-farmaceutico, 
industriale e ambientale. Gli OGM. La 
tecnologia delle cellule staminali. La 
clonazione e gli organismi transgenici. 

 
Cap. E9 

libro 1 

 

 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 

 La classe ha seguito le lezioni con molta attenzione, ma con scarsa 
Esiti formativi   ottenuti   in   forma partecipazione. Alcuni   studenti   hanno   lavorato   con   impegno   e 
aggregata determinazione   tutto   l’anno   scolastico,   raggiungendo buoni-ottimi 

risultati. La maggior parte della classe è riuscita a raggiungere risultati, in 
 termini di conoscenze e competenze, tra il  sufficiente e il  discreto. Un 
 gruppo ristretto di alunni ha una preparazione superficiale e lacunosa. 
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Docente GARDONI EMANUELA 
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 

Vedutismo Il ‘700 e Canaletto Itinerari nell’arte, 
vol.3, Ed. 
Zanichelli 

Lezioni frontali e 
dialogate 

Neoclassicismo Contesto storico e nuovo ideale 
classico, le teorie di Winckelmann; 
opere di Canova, David ed Ingres 

Elaborati digitali 
e slide 

Flipped Classroom 

Romanticismo Contesto storico e caduta delle idee 
classiche, nuove tematiche romantiche; 
analisi delle 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; 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 Opere di Matisse, Munch, Schiele   

Cubismo Evoluzione artistica di Picasso   

Futurismo I Manifesti futuristi e la prima guerra 
mondiale; le opere e le idee di 

Boccioni, Balla, Sant’Elia e Depero 

  

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

  

Dadaismo Duchamp, Man Ray   
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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 La classe si è dimostrata interessata agli argomenti affrontati. Il  
aggregata con una breve relazione sulle programma si è svolto con regolarità, senza particolari difficoltà da 
risultanze dell’intero  percorso parte degli alunni che sono riusciti a seguirlo con continuità. 
curricolare Gli alunni hanno acquisito un linguaggio appropriato dal punto 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. 
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Docente VLADIMIRO LODI 
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 

(4h) 

Sistema scheletrico. Sistema 
muscolare. Energetica muscolare. 

Apparato cardiocircolatorio. 
Apparato respiratorio. 

Libro di testo Lezione frontale 
Metodo globale/analitico 

Capacità condizionali e 
allenamento 

(4h) 

Forza. 
Velocità. 

Resistenza. 
Flessibilità. 

Allenamento sportivo. 

Libro di testo Lezione frontale 
Metodo globale/analitico 

Salute e benessere 
(10h) 

Benefici dell’attività fisica. 
Sana e corretta alimentazione. 

Libro di testo Lezione frontale 

Ginnastica individuale a 
corpo libero 

(20h) 

Stretching. 
Mobilizzazione. 
Potenziamento. 

 Lezione frontale 

Pallavolo 
(10h) 

Fondamentali 
Partite 

 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 dell’intero percorso 

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

curricolare  
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Docente EVARISTO BODINI 
Disciplina IRC 

 
Unità di apprendimento 

 
Aree tematiche 

Descrizione attività e argomenti 
svolti 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

Area antropologica-esistenziale 
Sapersi interrogare sulla propria 
identità umana, spirituale e 
religiosa, in relazione con gli altri 
e 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; 
Il caso  “Sacco  e Vanzetti” 
nell’america del secolo scorso; 
Alcune figure significative di 
testimoni:  Carlo  Acutis, Madre 
Teresa di Calcutta; Massimiliano 
Kolbe, il concetto di autorità, Gianna 
Beretta Molla. 

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

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: il caso Galileo 
Galilei. 
Approfondimento su alcuni temi di 

bioetica: la  fecondazione 
medicalmente  assistita, la 
sperimentazione medico/scientifica e 
i risvolti etici; i trapianti: 
considerazioni mediche ed etiche; 
l’ingegneria genetica; l’eutanasia; 
La Chiesa tra le due guerre. Alcune 
figure e figure significative: San Papa 
Paolo VI, Santo Giovanni Paolo II. 
La dottrina sociale della Chiesa: la 
distribuzione delle ricchezze. 
Nuovi movimenti: Scientology. 

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 Conoscenze adeguate e adeguate capacità metodologiche nell’impostazione dei 
aggregata con una breve temi esistenziali/religiosi nei quali interferiscono più aree disciplinari 
relazione sulle risultanze  

dell’intero  percorso curricolare  
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12) Moduli CLIL 
 

Docente ELENA PINTOSSI 
Disciplina FISICA 
Lingua straniera INGLESE 

 

Modulo 
tematico 

Tempi e durata 

Descrizione 
attività, temi e 
progetti svolti, 
casi e problemi 

di realtà 
affrontati 

Testi e documenti utilizzati Metodologie e strumenti 
utilizzati 

Electricity 
(3 h) 

·Electric current o VIDEO Alessandro Volta- The battery: 
https://www.youtube.com/watch?v=Is8wA 

eoTqHQ 
o VIDEO Current and voltage: 

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

o VIDEO Electric vocabulary: 
http://ed.ted.com/lessons/electric-vocabular 

y#watch 

I contenuti disciplinari trattati 
nella L2 sono stati presentati 
attraverso lezioni dialogate 
con l’uso di presentazioni in 
Power Point, video e sempre 
accompagnate da attività di 
comprensione  preparate 
dall’insegnante (completing, 
filling-in, describing, 
matching, …….) anche in 
collaborazione con la collega 
di Inglese. 
Si sottolinea che durante la 
DDI le presentazioni, 
pubblicate in video lezione in 
lingua inglese, sono state 
talvolta esposte nella L1, per 
non appesantire ulteriormente 
la comunicazione. Le attività 
correlate sono state invece 
normalmente fatte in L2. 
Le attività si sono svolte in 
parte classe o sono state 
assegnate per compito a casa, 
anche usando il metodo 
flipped. 
Per la produzione dei 
materiali si sono utilizzate 
varie fonti on line ed 
essenzialmente la seguente 
fonte cartacea: il libro 
PHYSICS di Borracci e 
Carbone, Zanichelli e per la 

Magnetism 
(3 h) 

· Magnetic field 
lines 
· Compasses 
·Aurora borealis 
·Magnetic 
properties of 
matter 
·Electric motor 
and electric 
generator 

o DOC Magnetism 
o READING “Compasses” 

(Amaldi-Zanichelli) 
o VIDEO What is an aurora? 

https://ed.ted.com/lessons/how-epic-solar-wi 
nds-make-brilliant-polar-lights-michael-moli 

na 
o VIDEO PLAY POSIT Magnetic properties: 
https://www.youtube.com/watch?v=5-gVHE2 

VY0o 
o VIDEO “Motors and generators” 

https://youtu.be/d_aTC0iKO68 

Electromagnetis 
m 

(1 h) 

Electromagnetic 
induction, 

transformers 

o VIDEO Alternator 
https://www.youtube.com/watch?v=gQyamjP 

rw-U 
 

o VIDEO Transformer: 
https://www.youtube.com/watch?v=_MiPE 

HrHQRo 
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relatività generale A NEW 
PLANET di Spiazzi e Tavella, 
Zanichelli. 
Il materiale è stato condiviso 
nel corso della classe di 
Classroom, anche attraverso 
l’applicazione Educanon. 

Relativity 
(12 h) 

·Einstein a short 
biography 
·All started from 
Galileo 
· The crisis of 
classical physics 
·The postulates 
of special 
relativity  and 
the 
consequences 
about time 
·Length 
contraction 
·Velocity 
composition 
·Mass and 
energy 
·Einstein and the 
war 

o DOC Einstein_Biography. The year 
1905 

VIDEO Albert Einstein – Nobel Prize 
Winner & Physicist 

https://www.youtube.com/watch?v=KyjQ 
JBDD5V4 

o PPT All started from Galileo 
o PPT The crisis of classical physics 

o DOC To the special relativity 
ARTICLE (two excerpts) “A treatise on 
electricity and magnetism” Maxwell 

o PPT To the two postulates 
oREADING “The great dilemma” from 

“Relativity of a layman”, Coleman 
o PPT The two postulates and time 
ARTICLE (excerpt) “On the 
electrodynamics of moving bodies” 
VIDEO Simultaneity: 
https://www.youtube.com/watch?v=wteiu 
xyqtoM 

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

BjgIMVk  
o PPT Length contraction 

oDOC Lorentz transformation and 
velocity composition 

o PPT Mass and energy 
VIDEO E = mc2 Albert Einstein explains 

his Famous Formula: 
https://www.youtube.com/watch?v=P7WG 

qBZnCPM 
Einstein’s letter to Roosevelt 
Russel-Einstein manifesto 

Come si può osservare, 
l’utilizzo del metodo CLIL è 
stato limitato ad alcune unità 
didattiche per la maggior 
parte dei moduli affrontati 
mentre è stato invece 
prevalente per quanto 
riguarda il modulo della 
Relatività. 

 
Si sottolinea come la 
comprensione di nuovi 
concetti spiegati in lingua 
inglese, in particolare di una 
disciplina come la fisica di 
quinta che risulta essere per 
gli studenti già 
particolarmente impegnativa, 
richiede  sicuramente 
competenze medio-alte, che 
probabilmente necessitano di 
tempi più lunghi per essere 
consolidate. 
Tempi che non ci sono stati 
anche per le misure 
conseguenti alla situazione di 
emergenza pandemica, nella 
quale la tradizionale ora di 
lezione è sempre risultata 
significativamente decurtata. 

 

In corsivo sono indicate le parti che non sono ancora state svolte e che si prevede di affrontare dopo il 15 maggio 
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Esiti attesi di apprendimento Conoscere ed essere in grado di descrivere e spiegare i principali concetti e leggi 
degli argomenti trattati. 
Risolvere semplici esercizi e valutarne i risultati. 
Sviluppare la capacità di raccogliere e utilizzare consapevolmente informazioni. 
Collegare le leggi della fisica studiate all’esperienza quotidiana. 
Potenziare le abilità comunicativo/linguistiche in lingua inglese (language of 
learning and through learning) al fine di padroneggiare la L2 per scopi 
comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

Esiti formativi ottenuti in 
forma aggregata 

La classe ha in genere reagito positivamente all’introduzione della metodologia. 
La verifica degli obiettivi di apprendimento è stata per buona parte informale, 
attraverso l’osservazione delle attività svolte in classe e la correzione di quelle 
assegnate per casa. Alcuni quesiti nella L2 sono stati inseriti nella prova sul 
magnetismo, con esito pienamente sufficiente. La valutazione del modulo sulla 
teoria della   relatività avverrà oralmente e i quesiti saranno proposti sia nella L1 
che nella L2; si prevede di procedere in questo senso dopo il 15 maggio, una volta 
completato il programma indicato. 
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13) Prima prova scritta (art. 19 OM) 
 

Gli studenti sono stati avviati sin dal biennio all’analisi del testo (tipologia A), colta negli aspetti 
prevalentemente formali e di comprensione del testo. Le tipologie B e C rientrano nel lavoro di 
lettura, analisi, produzione del testo argomentativo che è stato avviato nel biennio. Non si può 
negare che il lavoro sui testi abbia subito una parziale compromissione nel biennio pandemico che, 
per la VB, ha coinciso con circa metà della classe terza, buona parte della quarta e abbia 
condizionato, inevitabilmente, anche le caratteristiche (durata della lezione, fasi di DAD) della 
classe quinta. Nonostante ciò, il lavoro è sempre continuato. Durante la DAD di terza e quarta le 
prove scritte sono state effettuate con cadenza regolare e con le modalità consentite dalla DAD 
stessa (lavori a distanza, con controllo parziale del docente e correzione documentata e condivisa). 
La ripresa in presenza ha evidenziato alcune inevitabili fragilità come la mancata abitudine alla 
scrittura manuale, qualche difficoltà nella gestione del tempo concesso per l’elaborazione degli 
scritti. Il lavoro di quinta è stato costantemente rivolto al consolidamento delle competenze-
conoscenza letterarie e al recupero pieno della scrittura, anche in vista dell’eventuale prova scritta, 
confermata in fase d’anno molto avanzata. Agli studenti sono stati sottoposti lavori che rientrano 
nelle canoniche tipologie proposte nell’ultimo esame scritto documentato (2018-19), seppur con 
tempo concesso più contenuto. Si prevede una prova-simulazione più lunga il 16 maggio. I ragazzi 
sono stati abituati all’analisi testuale e alla scrittura personale e argomentata. I risultati sono nel 
complesso soddisfacenti sul piano formale e di contenuto. 
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14) Seconda prova scritta (art. 20 OM) 
 

Docente ELENA PINTOSSI 
Disciplina MATEMATICA 

 

Unità di 
apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

RIPASSO Le funzioni (11 h): ripasso delle 
funzioni elementari e delle 
proprietà delle funzioni in 
generale, in particolare dei 
domini 

Libro di testo: 
Bergamini, Barozzi – 
MATEMATICA BLU 
2.0, Zanichelli, volumi 

4 e 5 
 

Esempi di esercizi tratti 
dalla realtà o di 

applicazione alla fisica. 

La metodologia è consistita in: 
· Lezione frontale 
·Uso del libro di testo 
·Problem solving 
·Discussione guidata 
·Risoluzione in classe di 

esercizi assegnati a casa che 
hanno presentato difficoltà 

·Correzione collettiva delle 
verifiche 

·Esercizi alla lavagna 
·Svolgimento di problemi e 

quesiti tratti dalle prove 
d’Esame degli anni passati 

Gli strumenti utilizzati sono 
stati: 

   
·  Libro di testo in adozione 

   
· Geogebra per controlli su 

varie proprietà dei grafici 
dedotte dal calcolo 

   
Le verifiche si sono svolte 
secondo le seguenti tipologie: 

   
·  interrogazioni orali, con 

stimoli teorici e pratici 

   
· verifiche scritte sia 

sommative, sia volte a 
testare il raggiungimento 
di precise abilità (test sul 
calcolo di limite e di 
derivate) 

   
· simulazione della II prova 

programmata il 20 
maggio che prevederà la 
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LIMITI E 
CONTINUITÀ 

Limiti (31 h) Intervalli. Intorno 
di un punto. Punto di 
accumulazione di un insieme; 
punto isolato di un insieme. 
Definizione di limite finito e 
infinito in un punto x0, limite 
sinistro e destro, limite 
all'infinito; definizione 
topologica unitaria di limite; 
esercizi di verifica di limite con 
la definizione; interpretazione 
grafica di un limite; dai limiti al 
grafico anche con ricerca di 
un’espressione analitica; lettura 
di grafici. 
Teoremi: di unicità del limite, 
della permanenza del segno e 
del suo “viceversa”, del 
confronto e sue conseguenze 
(con dimostrazioni). Teoremi 
sulle operazioni tra limiti; forme 
indeterminate; limiti notevoli 
(con dimostrazione di limite 
sinx/x per x che tende a 0) e 
limiti da essi deducibili; calcolo 
di limiti. 
Asintoti. 
Grafici probabili. 
Continuità di una funzione reale 
di variabile reale (10 h): 
continuità in  un punto, 
continuità a sinistra e a destra; 
continuità in un intervallo; punti 
di discontinuità;  operazioni 
sulle funzioni continue; studio 
della continuità di funzioni 
anche con parametri; teorema di 
Bolzano o degli zeri di una 
funzione, teorema dei valori 
intermedi,  teorema   di 
Weierstrass.  Analisi  delle 
ipotesi dei teoremi. 
Risoluzione approssimata di 
un’equazione (1 h): 
determinazione degli zeri di una 
funzione continua; metodo di 
bisezione. 

 risoluzione di un 
problema e di 3 quesiti su 
6 proposti. 
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CALCOLO Derivata e derivabilità (10 h):   

DIFFERENZIALE  rapporto incrementale di una 
PER LE funzione; derivata e derivabilità; 

FUNZIONI  derivabilità e continuità (dim.); 
REALI  DI  UNA significato geometrico della 

VARIABILE  derivata; equazione della retta 
REALE  tangente ad una curva in un suo 

 punto; rette tangenti ad una 
 curva condotte   da   un   punto 
 esterno. Punti di non 
 derivabilità. 
 Derivate delle funzioni 
 elementari; regole di 
 derivazione; derivate della 
 funzione composta e della 
 funzione inversa; derivate di 
 ordine superiore al primo. 
 Studio della continuità e della 
 derivabilità di   una funzione, 
 anche con parametri. 
 Proprietà globali delle funzioni 
 derivabili (5h) 
 Teorema di Rolle, Lagrange e 
 sue conseguenze (con 
 dimostrazioni). Criterio di 
 derivabilità. Analisi delle ipotesi 
 dei teoremi.   Teoremi di De 
 l’Hospital, 
 Applicazioni del concetto di 
 derivata allo studio delle 
 funzioni di una variabile (10 h) 
 Studio della monotonia di una 
 funzione; punti di massimo e di 
 minimo relativo e loro ricerca ( 
 metodo della derivata prima ) ; 
 relazione tra i punti di estremo 
 relativo di   una   funzione   e 
 derivata prima; punti di flesso e 
 loro ricerca; studio della 
 concavità e convessità di una 
 funzione; relazione tra punti di 
 flesso di una funzione e derivata 
 seconda; ricerca del minimo e 
 massimo assoluto di una 
 funzione; tracciamento del 
 grafico di una funzione. 
 Riconoscimento di proprietà 
 delle funzioni   dai   grafici   e 
 ricerca di una possibile 
 espressione. 
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 Problemi di massimo e di 
minimo di geometria piana, 
solida e geometria analitica e di 
argomento vario. 
Applicazioni delle derivate in 
fisica: velocità ed accelerazione, 
intensità di corrente, forza 
elettromotrice indotta. 

  

CALCOLO 
INTEGRALE 

Integrale indefinito e definito 
(11 h) : primitive di una 
funzione; integrale indefinito di 
una funzione e sue proprietà; 
calcolo dell'integrale indefinito 
di una funzione continua : 
integrazione immediata, con 
semplice trasformazione della 
funzione integranda, 
integrazione per parti, 
integrazione delle funzioni 
razionali fratte: grado del 
numeratore minore di quello del 
denominatore, denominatore di 
secondo grado, grado del 
numeratore maggiore di quello 
del denominatore. 
Integrale definito: misura ed 
integrale; integrale definito di 
una funzione continua in un 
intervallo chiuso; proprietà 
degli integrali definiti; teorema 
della media per funzioni 
continue (con dimostrazione); 
funzione integrale e teorema del 
calcolo integrale e sua 
conseguenza per il calcolo degli 
integrali definiti. 
Applicazioni integrale definito: 
area di una regione piana: 
trapezoide e area tra due curve; 
volume dei solidi di rotazione. 
Integrali impropri del primo e 
del secondo tipo 
Applicazioni degli integrali alla 
fisica: posizione, velocità e 
accelerazione , lavoro di una 
forza, quantità di carica e 
corrente elettrica, valore 
efficace corrente alternata. 

 
Parte ancora da verificare 



71  

CALCOLO 
COMBINATORIO 

E DELLA 
PROBABILITA’ 

Calcolo combinatorio (2 h): 
disposizioni     semplici e 
fattoriale, raggruppamenti e 
disposizioni   con   ripetizione, 
permutazioni semplici e con 
ripetizione,      combinazioni 
semplici  e    coefficiente 
binomiale, combinazioni con 
ripetizione, binomio di Newton. 
Calcolo della probabilità (2 h ) 
introduzione    alle  diverse 
definizioni   di     probabilità, 
somma e prodotto logico, prove 
ripetute. 
Probabilità condizionata. 

 Non verificato formalmente, 
sono state fornite le definizioni 
e svolti semplici esempi 
applicativi 

PREPARAZIONE 
ALLA SECONDA 

PROVA 

Ripasso ( 10 h) 
Problemi e quesiti già assegnati 
negli anni precedenti su tutti gli 
argomenti trattati 

Oltre al libro di testo, 
archivio Zanichelli 

delle prove assegnate in 
passato 

Simulazione di seconda prova . 
Consolidamento delle 
competenze attraverso 
esercitazioni ed interrogazioni 
di ripasso finali. 

 

In corsivo sono indicate le parti che non sono ancora state svolte e che si prevede di affrontare dopo il 15 maggio 

 

Esiti attesi di apprendimento ·  Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone 
invarianti e relazioni. 

·  Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche graficamente. 

·  Individuare e utilizzare strategie appropriate per la soluzione di 
problemi. 

·  Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

· Costruire e analizzare modelli matematici 

Esiti formativi ottenuti in forma  La classe ha sempre mantenuto nel triennio un atteggiamento attento e 
aggregata con una breve relazione sulle ha profuso un più che discreto impegno nella disciplina, raggiungendo 
risultanze dell’intero  percorso gli obiettivi attesi in modo ad oggi mediamente discreto. Dopo il  15 
curricolare maggio è programmata la verifica della parte sul calcolo integrale, la 

 simulazione di seconda prova e le interrogazioni di ripasso finali. 

 

Il secondo biennio e, indiscutibilmente, anche il quinto anno hanno fortemente risentito 
dell’emergenza epidemiologica, che ha reso necessaria l’introduzione della DAD prima in terza, 
della DDI in quarta e, al bisogno, in quinta. In generale, poi, anche in presenza, si sono avute 
significative variazioni sul monte ore causate dalle pause didattiche necessarie ogni 50 minuti di 
lezione e i turni degli orari giornalieri. A queste considerazioni prettamente organizzative si 
dovrebbero una serie di riflessioni legate, invece, alla reazione psicologica dei nostri adolescenti, e 
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non solo loro, di fronte alla nuova e straordinaria situazione Tutto questo ha inciso sulla possibilità 
di consolidare e potenziare un metodo di studio proficuo, ben validato nel primo biennio. 
Difficoltà e paure hanno reso gli studenti più insicuri ed i risultati sono stati altalenanti, a volte 
anche per gli alunni che avevano già raggiunto un più che buon grado di competenze. 
La programmazione disciplinare ha visto una serie di tagli, non tanto strutturali, ma piuttosto legati 
alla possibilità di approfondire gli argomenti proposti e le strategie risolutive. Soprattutto nel 
secondo biennio e, come conseguenza, anche durante l’ultimo anno, ci si è concentrati sul 
raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Sin dalla terza, ma con frequenza che è andata riducendosi nei tre anni, si è cercato sempre di 
assegnare agli studenti, accanto agli esercizi prettamente applicativi dei teoremi studiati, alcuni 
esercizi tratti dalla realtà ed eventuali semplici applicazioni alla fisica, nell’attesa di ricevere 
indicazioni chiare e precise su come si sarebbe svolta la seconda prova dell’Esame di Stato di 
quest’anno. 
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, tra i quali gli studenti dovranno sceglierne tre da svolgere. 
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. 



73  

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) 
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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 difficoltà, riformulando la domanda e dando strumenti per coglierne 
meglio i contenuti culturali 
Evitare di insistere su argomenti su cui il candidato non riesce ad interagire con la 
Commissione e soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando invece 
richieste che stimolino riflessione ed elaborazioni personali 
Evitare domande puntuali 

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

Di seguito vengono riportate le griglie di valutazione delle prove scritte (allegate al DM 769/2018) 
e del colloquio (allegata all’OM 65/2022) con la proposta di articolazione dei descrittori. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BERETTA” DI GA RDONE V.T. 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 

 
Alunno/a………………………………………………………… Classe…………. 

INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo. 
-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- ottimo 20 4 
 

Organizzata e chiara – buono 15 3 
 

Semplice, ma lineare - sufficiente 10 2 
 

Imprecisa e incompleta – insufficiente. Molto 
imprecisa e incompleta-scarso 

1-5 1 
 

-Ricchezza e padronanza lessicale. 
-Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

Esposizione corretta, appropriata, personale - 
ottimo 

20 4 
 

sintassi); uso corretto ed efficace della 
   

Esposizione chiara e corretta - buono 15 3 
 

punteggiatura. 

 
Esposizione semplice ma corretta - sufficiente 10 2 

 

 
Esposizione poco corretta e appropriata – 
insufficiente. Esposizione scorretta e inappropriata - 
scarso 

1-5 1 
 

-Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei Approfondita, articolata e originale - ottimo 20 4 
 

riferimenti  culturali.  

Pertinente e adeguata - buono 15 3 
 

-Espressione   di    giudizi   critici   e   valutazioni 
Essenziale - sufficiente 10 2 

 
personali. 

 
Imprecisa e frammentaria – insufficiente e scarso 1-5 1 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

Rispetto dei   vincoli   posti   nella   consegna   (ad Esauriente e originale - ottimo 20 4 
 

esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 

Completa e corretta - buono 15 3 
 

del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della rielaborazione). 

Adeguata - sufficiente 10 2 
 

Capacità di comprendere il  testo nel  suo  senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

Inadeguata- insufficiente e scarso 1-5 1 
 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 
-Interpretazione corretta e articolata del testo 

Esaustiva e precisa- ottimo 20 4 
 

Completa e attinente- buono 15 3 
 

Semplice e lineare- sufficiente 10 2 
 

Imprecisa e frammentaria- insufficiente e scarso 1-5 1 
 

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

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGO MENTATIVO 

Alunno/a…………………………………. Classe………………………………………….. 

INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo. 
-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- ottimo 20 4 
 

Organizzata e chiara – buono 15 3 
 

Semplice, ma lineare - sufficiente 10 2 
 

Imprecisa e incompleta – insufficiente. Molto imprecisa e 
incompleta - scarso 

1-5 1 
 

-Ricchezza e padronanza lessicale. 
-Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura. 

Esposizione corretta, appropriata, personale - ottimo 20 4 
 

Esposizione chiara e corretta - buono 15 3 
 

Esposizione semplice ma corretta - sufficiente 10 2 
 

Esposizione poco corretta e appropriata – insufficiente. 
Esposizione scorretta e inappropriata - scarso 

1-5 1 
 

-Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
-Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

Approfondita, articolata e originale - ottimo 20 4 
 

Pertinente e adeguata - buono 15 3 
 

Essenziale - sufficiente 10 2 
 

Imprecisa e frammentaria – insufficiente e scarso 1-5 1 
 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 
Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. 

Esauriente e originale - ottimo 20 4 
 

Completa e attinente - buono 15 3 
 

Semplice e lineare - sufficiente 10 2 
 

Imprecisa e frammentaria – insufficiente. Inadeguata - 
scarso 

1-5 1 
 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

Consapevole, esaustiva e precisa- ottimo 20 4 
 

Completa e attinente- buono 15 3 
 

Semplice e lineare- sufficiente 10 2 
 

Imprecisa e frammentaria- insufficiente e scarso 1-5 1 
 

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

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPO SITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

Alunno/a…………………………………. Classe………………………………………….. 

INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo. 
-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- ottimo 20 4 
 

Organizzata e chiara – buono 15 3 
 

Semplice, ma lineare - sufficiente 10 2 
 

Imprecisa e incompleta – insufficiente. Molto 
imprecisa e incompleta - scarso 

1-5 1 
 

-Ricchezza e padronanza lessicale. 
-Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

Esposizione corretta, appropriata, personale - ottimo 20 4 
 

Esposizione chiara e corretta - buono 15 3 
 

Esposizione semplice ma corretta - sufficiente 10 2 
 

Esposizione poco corretta e appropriata – 
insufficiente. Esposizione scorretta e inappropriata - 
scarso 

1-5 1 
 

-Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
-Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

Approfondita, articolata e originale - ottimo 20 4 
 

Pertinente e adeguata - buono 15 3 
 

Essenziale - sufficiente 10 2 
 

Imprecisa e frammentaria – insufficiente e scarso 1-5 1 
 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

-Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
nell’eventuale paragrafazione 
-Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

Esauriente e originale - ottimo 20 4 
 

Completa e attinente - buono 15 3 
 

Adeguata - sufficiente 10 2 
 

Inadeguata - insufficiente e scarso 1-5 1 
 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

Esaustiva e precisa- ottimo 20 4 
 

Completa e attinente- buono 15 3 
 

Semplice e lineare- sufficiente 10 2 
 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e scarso 1-5 1 
 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 
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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 

 
1 ● Non risolve la situazione problematica in maniera coerente completa e corretta, non 

applicando le regole né eseguendo i calcoli necessari 

 

 
2 

● Risolve la situazione problematica in maniera non coerente, incompleta e scorretta,sia 
nell’applicazione delle regole che nell’ esecuzione dei calcoli necessari 
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regole ed eseguendo i 
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 
5 

 
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 
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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 Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 
Acquisizione 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 
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 

metodi delle 
diverse discipline 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4-4.50 
del curricolo, con 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5-6 particolare 
riferimento  a 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50-7 quelle 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 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4-4.50 conoscenze 
acquisite e di 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5-5.50 collegarle tra  loro 

 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50-1 
 

argomentare in maniera 

II 

  

 critica  e personale, 
rielaborando i contenuti 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50-3.50 
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acquisiti 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 
 

1. Modalità, strumenti e piattaforme utilizzate (sia in sincrono che in asincrono) 
Le piattaforme utilizzate in DaD e DDI sono state le seguenti: 

- per la comunicazione e la condivisione dei materiali: il registro elettronico ed Edmodo in 
classe terza Classroom di Google dalla classe quarta; 

- per le video lezioni Zoom durante la classe terza e Google Meet dalla classe quarta. 

2. Tempi medi settimanali dedicati alla DDI (sia per attività in sincrono che in asincrono) 
Il tempo settimanale medio dedicato alla DAD e alla DDI è stato corrispondente all’orario 
settimanale secondo le disposizioni previste dai decreti nazionali e dalle delibere regionali (sola 
distanza o alternanza di presenza e distanza per tutte le classi). 

3. Livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti 
La classe ha vissuto tre anni estremamente problematici che hanno in parte segnato i suoi tratti e 
anche attenuato alcune caratteristiche molto positive (impegno, passione per le discipline, rigore) 
evidenti al biennio e nella prima fase del triennio. La situazione pandemica ha inciso sulla modalità 
didattica messa in campo dai docenti (DAD in terza, quarta e quinta DID), sull’attenzione (per 
alcuni studenti difficoltosa), ma soprattutto sulla motivazione che i ragazzi hanno manifestato e sul 
processo di interiorizzazione dei contenuti disciplinari che, in alcuni casi, è parso un poco 
superficiale. Ne è risultato un percorso non facile, lontano dal quadro iniziale decisamente positivo, 
che ha richiesto un dialogo continuo, un aggiustamento degli obiettivi, una condivisione dei 
progetti. L’anno più debole è risultato il quarto. In quinta la ripresa più regolare della vita scolastica 
ha consentito di recuperare la dimensione relazionale e, in parte, anche la motivazione, in un 
processo complesso di riappropriazione dei propri tempi e dei propri spazi scolastici. Gli studenti 
hanno manifestato un’ambivalenza rispetto alle proposte dei docenti e hanno condiviso 
prevalentemente quelle che consentivano maggiore relazione fra di loro ed esperienze alternative 
(PCTO, teatro, conferenze, momenti di orientamento). 
La partecipazione attiva in classe ha spesso richiesto sollecitazioni da parte dei docenti, con un lieve 
miglioramento negli ultimi mesi. La frequenza, salvo qualche raro caso, 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 

Nonostante quanto segnalato sopra, il profilo complessivo della classe rimane buono; talvolta si 
sono presentati casi di profitto altalenante e alcuni studenti si sono dimostrati più fragili per 
competenze raggiunte. 

5. Impatto della DDI sullo sviluppo della pianificazione didattica e sulla preparazione in 
vista della prova d’esame 

Vedi le sezioni precedenti dedicate alla programmazione di ogni disciplina e alla prima e seconda 
prova. Per quanto riguarda la preparazione al colloquio il Consiglio di Classe osserva come la DDI 
non abbia facilitato lo sviluppo della dimensione dialogica e della comprensione delle numerose 
interconnessioni tra le discipline. 
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