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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 
Classe Quinta 

Plesso LICEO Indirizzo SCIENZE UMANE 
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 

VERONICA BELLERI Matematica- Fisica 

EMANUELE CARNEVALE Scienze Naturali 

ANNAMARIA GIUGNI Filosofia- Sc. Umane 

PAOLO BETTONI Storia dell’arte 

ALESSANDRA SENECI Inglese 

BENEDETTA SARACENI Storia 

SERENA MAINETTI Italiano- Latino 

LILIANA LEONE Ed. fisica 

EVARISTO BODINI Religione 

Il Coordinatore di classe 

Annamaria Giugni 
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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 
ST.DELL’ARTE 

PAOLO BETTONI NO NO 

MATEMATICA 
FISICA 

VERONICA BELLERI SI SI 

SCIENZE 
NATURALI 

EMANUELE 
CARNEVALE 

NO NO 

STORIA BENEDETTA SARACENI NO NO 

INGLESE ALESSANDRA SENECI NO NO 

FILOSOFIA 
SC. UMANE 

GIUGNI ANNAMARIA SI SI 

ITALIANO 
LATINO 

SERENA MAINETTI SI SI 

SC. MOTORIE LILIANA LEONE SI SI 

RELIGIONE EVARISTO BODINI SI SI 

ED.CIVICA VERONICA BELLERI SI SI 

ED.CIVICA PAOLO BETTONI NO NO 

ED.CIVICA EMANUELE 
CARNEVALE 

NO NO 

ED.CIVICA BENEDETTA SARACENI NO NO 

ED.CIVICA ALESSANDRA SENECI NO NO 

ED.CIVICA GIUGNI ANNAMARIA SI SI 

ED.CIVICA SERENA MAINETTI SI SI 
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ED.CIVICA LILIANA LEONE SI SI 

ED.CIVICA EVARISTO BODINI SI SI 

    

 

3) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 
a.s. 2019/20 

4^ 
a.s. 2020/21 

5^ 
a.s. 2021/22 

ISCRITTI 25 25 23 

RITIRATI 0 0 0 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

0 2  

PROMOSSI A GIUGNO 23 20 
 

PROMOSSI A SETTEMBRE x 3  

PROMOSSI CON PAI 2 x  

 
 
 
 
 
 

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 
 

INGLESE 2 
 

MATEMATICA 
 

2 

   

   

 
 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 2 

6 - 7 2 
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7 - 8 10 

8 - 9 10 

9 - 10 1 

 
 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6  

6 - 7 3 

7 - 8 11 

8 - 9 9 

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  

Storia dell’Arte Recupero in itinere. Quattro studenti coinvolti. Due esiti positivi. 

Filosofia Recupero in itinere. Uno studente coinvolto. Un esito positivo. 

Inglese Recupero in itinere.Tre studenti coinvolti.Due esiti positivi.Un esito 
negativo. 

Matematica Recupero in itinere. Quattro alunni coinvolti. Tre esiti positivi. Un 
esito negativo 

Fisica Recupero in itinere. Sei alunni coinvolti. Cinque esiti positivi. Un esito 
negativo. 

Scienze Naturali Recupero in itinere. Uno alunno coinvolto con esito positivo 

Lingua e letteratura italiana Recupero in itinere. Uno studente coinvolto. Un esito negativo. 

Lingua e cultura latina Recupero in itinere. Uno studente coinvolto. Un esito negativo. 



5  

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

curricolari ed extracurricolari a.s. 2021/22 
 

● Attività/Progetti in orario curricolare (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

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

"Il terrorismo in Italia. La strategia della tensione" (classi quarta e 
quinta). In collaborazione con Casa della Memoria. 1 incontro iniziale 
(con esperto costituzionalista); lavoro di contestualizzazione storica ad 
opera dei docenti della classe; 1 incontro con testimone (lo stesso 
Milani, probabilmente, e altri) a conclusione del percorso. 

Esiti attesi Contestualizzare ed approfondire gli avvenimenti legati al periodo del 
terrorismo in Italia, particolarmente quelli legati al territorio. 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Presentazioni power point e materiale condiviso dai docenti di storia 
delle classi quinte del Liceo. 

 
 

● Attività/Progetti in orario extracurricolare (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto 
inserito) 

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

Progetto Webinar mensile Prof Kevin Milani Hibbing University 
Minnesota a partecipazione volontaria Novembre 2021-Giugno 2022 

Esiti attesi  
Potenziamento listening e speaking skills in lingua inglese .Competenze 
di cittadinanza Public speaking 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Metodologia : 
 
Collegamento ai webinar on line previa iscrizione . 

Firma form di rilevazione delle presenze 

Ogni webinar prevede momenti di presentazione da parte del docente( 
listening skill ) e l’interazione con i partecipanti ( oral skill-public 
speaking ) 

 

Prof Kevin Milani University Minnesota 
 
Prof Alessandra Seneci 
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10 studenti coinvolti 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

 
condivisione di File video e audio schede lessicali del Docente 
Americano 

 
Gli studenti che hanno frequentato con assiduità inviano una lettera in 
inglese in cui ringraziano il docente Americano e rielaborano la loro 
esperienza linguistica ed interculturale. 

 
 

 

 
Titolo e descrizione dell’attività o del 
progetto 

 
Tempi e durata 

 
Certificazioni esterne in lingua Inglese: Cambridge First 

15 ore settembre-novembre (First) 

 
Esiti attesi 

 
Sviluppo e/o consolidamento delle 
linguistico-comunicative 

  
competenze 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 

Corso preparatorio misto in presenza e a distanza 

Prof.ssa Giovanna Svanera 

 
Prodotti realizzati 

 
Documenti e materiali utilizzati 

 
Certificazione Cambridge First (Livello B2) 
novembre 2021 

 
5 studenti 

 
- 
 

Esame 27 

 
 
 
 

● Attività di Scienze motorie e sportive (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

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

 
Gruppo sportivo pomeridiano 

Esiti attesi  
Partecipazione al torneo d’Istituto, nel rispetto di regole di gioco e fair play. 
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Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

 
Peer to peer 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

 
Tornei d’Istituto di pallavolo. 

 
 

● Attività di Orientamento  

 
Titolo e descrizione 
dell’attività o del 
progetto 

 
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 

Tempi e durata 17 dicembre (1 ora) 

 
Esiti attesi 

 
- Potenziamento delle abilità di ascolto e comprensione orale relativa agli 
ambiti disciplinari di indirizzo 

 
- Conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni dell’UE 

 
- Conoscenza delle opportunità giovanili offerte dall’UE 

 
Metodologie 
strumenti 

 
Risorse 
impiegate 

 
e 

 
 

umane 

· 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 

  
Responsabile progetto prof.ssa Flavia Zappa 

 
Prodotti realizzati 
Documenti e materiali 
utilizzati 

 
Materiale informativo sulla UE 
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9) Curricolo di Educazione Civica 

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

Compilare un riquadro per ogni area tematica svolta 

Il percorso trasversale ha voluto stimolare gli alunni alla sensibilità verso la partecipazione civica 
ai processi storico-sociali attuali. Ci si è mossi dunque secondo il seguente piano, che è stato via via 
integrato e attualizzato sia dalle occasioni offerte dallo svolgimento di argomenti disciplinari sia da 
eventi o situazioni di attualità. 

 
 

Docente coordinatore di Educazione Civica SERENA MAINETTI 
 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

L’agenda 2030: Analisi e ricerca di figure femminili che hanno 
contribuito ad ottenere conquiste per la parità di genere e si sono 

spese per ottenere maggiori diritti per le donne. 

Materie coinvolte STORIA 

Monte ore impiegato 7H 

Risultati attesi di apprendimento 
in termini di conoscenze e 
competenze 

CONOSCENZE: -vita ed impegno civile di figure femminili che si sono 
battute per la conquista di diritti e la parità di genere, soprattutto in 

ambito lavorativo 
- storia della nascita della giornata internazionale contro la violenza 

sulle donne; 
COMPETENZE: -prendere coscienza della differenza di genere 

presente nella società moderna; 
- Sviluppo di una maggiore capacità di attenzione alla realtà 

quotidiana; 
-ragionare su problemi globali; 

-riflettere sulla necessità di strategie educative innovative per 
sensibilizzare e affrontare la questione in ambito quotidiano; 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

Esposizione orale delle ricerche svolte, mediante presentazioni 
power point, canva, genially o documenti di word. 
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Area tematica affrontata, attività 
svolte 

 
Cittadinanza europea e globale 

Materie coinvolte Italiano/Latino 

Monte ore impiegato 6 

Risultati attesi di apprendimento 
in termini di conoscenze e 
competenze 

 
Conoscenze: 
- Conoscere le libertà individuali. 

 
- Conoscere i diritti etico-sociali. 

 
- Conoscere la complessa storia dell’integrazione europea. 

 
- Comprende i concetti di “accoglienza”, di “discriminazione” e 

di “razzismo”, e ne sa collocare fatti salienti nel tempo. 
 

Competenze: 
- Matura autonomia di giudizio nei confronti delle 

problematiche politiche, sociali, economiche, culturali e 
ambientali. 

 
- Recepisce comprendendoli i supremi valori normativi 

diritto/dovere, libertà e giustizia, solidarietà, accettazione 
dell’altro rapportandoli anche alla comunità scolastica. 

 
- Comprende il positivo senso d’identità essendo in grado di 

accettare e rispettare la diversità come fattore di forza 
dell’uomo 

 
- In ambito politico e socio-economico saper argomentare 

proponendo soluzioni. 
 

- Riconoscere, anche in fatti di cronaca, episodi significativi 
dei diritti dei popoli tutti. 

 
Abilità: 

- Comprende concetti di strutture organizzative, collocandoli 
nel tempo e nello spazio come: democrazia, oligarchia, 
dittatura, stato federale, unitario, regionale. 

 
- Riflette e riconosce il ruolo di ogni individuo quale cittadino 

attivo nella propria comunità 
 

- È consapevole del proprio comportamento; riconosce le 
proprie situazioni di agio e di disagio. 
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- È in grado di esprimere la propria opinione sulle varie 

tematiche. 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

Lezioni in classe affiancate da esposizione individuale e/o a gruppi 
che possa suscitare un dibattito con il resto della classe e che 
serviranno (esposizione e dibattito) da criteri di valutazione. 

 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA Conoscenza ed Organizzazione UE 
 

 
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 

 
17 dicembre (1 ora) 

 
Esiti attesi 

 
- Potenziamento delle abilità di ascolto e comprensione orale relativa 
agli ambiti disciplinari di indirizzo 

 
- Conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni dell’UE 

 
- Conoscenza delle opportunità giovanili offerte dall’UE 

 
Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 

· Presentazione del percorso del relatore - liceo, università, mondo 
del lavoro; 
· 2- Presentazione generale sull'UE / Commissione europea / 
opportunità UE per i giovani / mansioni del relatore 
· 3- Gioco/Quiz sull'UE 
· 4- Dibattito 

Funzionario dell’UE 

Responsabile Progetto prof.ssa Flavia Zappa 

 
Prodotti realizzati 

 
Documenti e materiali utilizzati 

 
Nulla da segnalare 

 
Materiale informativo sulla UE 

 
*LINGUA INGLESE : programma di Educazione Civica 
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Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

Risorse Energetiche 
Analisi critica delle fonti in lingua inglese con rielaborazione 

personale 

Materie coinvolte Lingua Inglese 

Monte ore impiegato 2ore 

Risultati attesi di apprendimento 
in termini di conoscenze e 
competenze 

 
l’attività di Educazione Civica ha come obiettivo il potenziamento 
Competenze comunicative e la comprensione di testi scritti in lingua 
inglese con linguaggio specifico 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

Tabelle di valutazione del dipartimento-test scritto 

 
 
 
 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

Conseguenze della Rivoluzione Industriale Inglese 
Analisi critica delle fonti in lingua inglese con rielaborazione 

personale 

Materie coinvolte Lingua Inglese 

Monte ore impiegato 3 ore 

Risultati attesi di apprendimento 
in termini di conoscenze e 
competenze 

 
l’attività di Educazione Civica ha come obiettivo il potenziamento 
Competenze comunicative e la comprensione di testi scritti in lingua 
inglese con linguaggio specifico 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

Tabelle di valutazione del dipartimento-test scritto 

 
 
 
 
 

 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

Difesa personale: un approccio mentale, una strategia per la 
propria sicurezza. 

Materie coinvolte Storia dell’Arte 

Monte ore impiegato 3 
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Realizzazione dell’installazione: IL LUNGO FILO BLU per la 
giornata mondiale di sensibilizzazione nei confronti dell’Autismo 
ed in relazione all’attività IO VIVO IN BLU promossa dalla rete 
degli sportelli autismo della Lombardia (la rete blu). 
Attività integrativa al PCTO svolto da alcune studentesse con i 
Servizi per Connessione della Cooperativa C.V.L. 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

Risultati attesi di apprendimento in 
termini di conoscenze e competenze 

Conoscenze: 
- Definizione e concetto di difesa personale. 
- Conoscenza dei parametri psicologici e sociali necessari allo 
sviluppo di una relazione più sicura (meccanismi del cervello in 
relazione alla paura - rappresentazione delle distanze 
interpersonali e sociali - comunicazione non verbale). 
- Consigli relativi ad alcuni comportamenti sicuri. 

 
Competenze: 
- Sviluppo di una maggiore capacità di attenzione alla realtà 
quotidiana. 
- Sviluppo di una maggiore consapevolezza relativa ai modi di 
relazione interpersonale. 

Modi, strumenti 
valutazione: 

e criteri di  

 
 
 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

Il ruolo dei musei. Tra storia e contemporaneità. 

Materie coinvolte Storia dell’Arte 

Monte ore impiegato 2 

Risultati attesi di apprendimento in 
termini di conoscenze e competenze 

Conoscenze: 
- Evoluzione storica dell’istituzione museale (cenni). 
- Conoscenza del concetto contemporaneo di museo (definizione 
ICOM). 
- Il ruolo del museo nella società contemporanea. 

 
Competenze: 
- Costruzione di un primo rapporto di “utilizzo” dei musei da 
parte dei giovani. 

Modi, strumenti 
valutazione: 

e criteri di - Dibattito 
- Domande scritte e argomentative 
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Materie coinvolte Storia dell’Arte 

Monte ore impiegato 2 

Risultati attesi di apprendimento in 
termini di conoscenze e competenze 

Conoscenze: 
- Conoscenza della realtà e delle dinamiche relazionali legate 
all’autismo. 

 
Competenze: 
- Progettazione e sviluppo di un’opera ambientale in relazione 
alla sensibilizzazione nei confronti di tematiche specifiche 
(autismo). 

Modi, strumenti 
valutazione: 

e criteri di  

 
 
 
 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

 
Educazione interculturale 

Materie coinvolte Scienze umane 

Monte ore impiegato 6 

Risultati attesi di apprendimento in 
termini di conoscenze e competenze 

Conoscenze: 
- Due approcci alla diversità culturale: Multiculturalità e 
Interculturalità 
- Intercultura come prevenzione alla formazione di 
stereotipi e pregiudizi 
- L’educazione interculturale come processo di 
apprendimento trasformativo 
- Analisi delle linee guida e dei documenti internazionali 
Competenze: 
- prendere coscienza delle implicazioni educative della 
globalizzazione 
- ragionare su problemi globali 
- riflettere sulla necessità di strategie educative innovative 

Modi, strumenti 
valutazione: 

e criteri di - Lezione dialogata su materiali forniti dall’insegnante 
- Elaborato sul significato dell’educazione interculturale 
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 - Capacità di riflettere, di argomentare e di esporre in 
forma personalizzata gli argomenti studiati 

 
 
 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - Obiettivi 3, 6, 12, 14, 15 

Materie coinvolte Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

Monte ore impiegato 9 di cui 2 di verifica 

Risultati attesi di apprendimento in 
termini di conoscenze e competenze 

Consapevolizzazione su gli impatti ambientali dei beni di uso 
quotidiano 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

Valutazione in peer di prodotti multimediali realizzati a gruppi 



15  

 

 
10) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

D.lgs 77/2005 - Art. 1 c. 784 legge 145/2018 

Terzo anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Quarto anno 

Tipologia attività* 
Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 
professionali 

Documenti e materiali utilizzati 
Prodotti realizzati 

Incontri di formazione sicurezza 
Tutti 
(12) 

Sergio Di Miceli 

Aggiorna le proprie 
conoscenze e 
competenze 

Slide su argomenti specifici 
presentati dai docenti 

Test finale 

Incontri di formazione ANPAL 
Tutti 
(5) 

Annamaria Giugni 

Aggiorna le proprie 
conoscenze e 
competenze 

Presentazione delle attività di 
PCTO e dei documenti utilizzati 

dalla scuola 

Visita didattica presso 
Fatebenefratelli 

Tutti 
(9) 

Annamaria Giugni 

Aggiorna le proprie 
conoscenze e 
competenze 

Relazione finale seguendo la 
traccia del diario di bordo 

Incontro di formazione con CVL 
Tutti 

(5) 
Annamaria Giugni 

- Aggiorna le proprie 
conoscenze e 
competenze 

Raccolta di materiale per la 
stesura del diario di bordo 

Tirocinio presso maneggio 
1 

(24) 
Annamaria Giugni 

- Rispetta lo stile e le 
regole aziendali 

- Accetta la ripartizione 
del lavoro e le attività 

assegnate dal team 
leader collaborando 
con gli altri addetti 

Relazione finale seguendo la 
traccia del diario di bordo 

Formazione con FAI 
3 

(4) 
Annamaria Giugni 

Aggiorna le proprie 
conoscenze e 
competenze 

Relazione finale seguendo la 
traccia del diario di bordo 
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Tipologia attività* 
Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 
professionali 

Documenti e materiali utilizzati 
Prodotti realizzati 

Project work con CIVITAS Lavora in gruppo Power point di presentazione del 
Tutti esprimendo il proprio lavoro svolto dai singoli gruppi 
(40) contributo e rispettando  

Annamaria Giugni idee e contributi degli  

 altri  

Conferenza a distanza ACSD 
SportEduca 

Tutti 
(3) 

Liliana Leone 

Aggiorna le proprie 
conoscenze e 
competenze 

Relazione finale seguendo la 
traccia del diario di bordo 

Tirocinio di Peer Tutoring Inglese 
1 

(5) 
Flavia Zappa 

Accetta e prende in 
carico compiti nuovi 

riorganizzando le proprie 
attività in base alle 

nuove esigenze 

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

  tutor, relazioni scritte di 
  osservazione fra pari 

 

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

 
 

Quinto anno 

Tipologia attività* 
Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 
professionali 

Documenti e materiali utilizzati 
Prodotti realizzati 

Incontri con educatori Aquilone 
Tutti 
(2) 

Annamaria Giugni 

Aggiorna le proprie 
conoscenze e competenze 

Raccolta di materiale per la 
stesura del diario di bordo 

Incontri con educatori CVL 
Tutti 
(5) 

Annamaria Giugni 

Aggiorna le proprie 
conoscenze e competenze 

Raccolta di materiale per la 
stesura del diario di bordo 

Tirocinio presso Sc. Santa 
Dorotea 

1 
(34) 

- Rispetta lo stile e le 
regole aziendali 

- Accetta la ripartizione 
del lavoro e le attività 

Relazione finale seguendo la 
traccia del diario di bordo 
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Annamaria Giugni assegnate dal team leader 
collaborando con gli altri 

addetti 

 

Tirocinio presso Studio 
Commercialista 

1 
(40) 

Annamaria Giugni 

- Rispetta lo stile e le 
regole aziendali 

- Accetta la ripartizione 
del lavoro e le attività 

assegnate dal team leader 
collaborando con gli altri 

addetti 

Relazione finale seguendo la 
traccia del diario di bordo 

Tirocinio presso 
ASD Unione Atletica V/T 

4 
(60) 

Annamaria Giugni 

- Rispetta lo stile e le 
regole aziendali 

- Accetta la ripartizione 
del lavoro e le attività 

assegnate dal team leader 
collaborando con gli altri 

addetti 

Relazione finale seguendo la 
traccia del diario di bordo 

Tirocinio presso 
La casa delle fate (micronido) 

1 
(30) 

Annamaria Giugni 

- Rispetta lo stile e le 
regole aziendali 

- Accetta la ripartizione 
del lavoro e le attività 

assegnate dal team leader 
collaborando con gli altri 

addetti 

Relazione finale seguendo la 
traccia del diario di bordo 

Tirocinio di Peer Tutoring 
Inglese 

1 
(5) 

Flavia Zappa 

Accetta e prende in carico 
compiti nuovi 

riorganizzando le proprie 
attività in base alle nuove 

esigenze 

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

Tirocinio di Peer Tutoring 
Matematica-Fisica 

2 
(15) 

Laura Maccari 

Accetta e prende in carico 
compiti nuovi 

riorganizzando le proprie 
attività in base alle nuove 

esigenze 

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

Tirocinio presso Aquilone 
5 

(25) 
Annamaria Giugni 

- Rispetta lo stile e le 
regole aziendali 

- Accetta la ripartizione 
del lavoro e le attività 

assegnate dal team leader 
collaborando con gli altri 

Relazione finale seguendo la 
traccia del diario di bordo 
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 addetti  

Tirocinio presso CVL - Rispetta lo stile e le Relazione finale seguendo la 
4 regole aziendali traccia del diario di bordo 

(20) - Accetta la ripartizione  

Annamaria Giugni del lavoro e le attività  

 assegnate dal team leader  

 collaborando con gli altri  

 addetti  

Tirocinio presso Biblioteca - Rispetta lo stile e le Relazione finale seguendo la 
1 regole aziendali traccia del diario di bordo 

(20) - Accetta la ripartizione  

Annamaria Giugni del lavoro e le attività  

 assegnate dal team leader  

 collaborando con gli altri  

 addetti  

 

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

In classe Terza le attività di tirocinio in presenza sono state sospese a causa della sopravvenuta 
emergenza sanitaria. Durante il quarto anno buona parte delle lezioni sono state svolte in DDI e, per il 
PCTO, si è attivato un Project Work in collaborazione con Civitas. Ad alcuni incontri a distanza sono 
seguite attività di gruppo che gli studenti hanno svolto collegandosi a distanza e, sempre con questa 
modalità, hanno contattato esperti che li hanno seguiti nella raccolta di materiali, predisposizione di 
interviste ed elaborazione dei dati raccolti. Il lavoro, molto articolato, è sfociato nella produzione di 
Power Point che gli studenti hanno poi presentato ai compagni, con la ripresa delle lezioni in presenza, 
all’inizio della classe Quinta. Nell’ultimo anno sono stati ripresi i contatti anche con le Coop. Aquilone 
e CVL i cui educatori sono entrati in classe a presentare i loro progetti. In seguito alcuni studenti hanno 
completato il percorso con tirocini nelle diverse strutture. 
La sospensione delle attività in presenza ha sicuramente creato molti disagi all’attività didattica, tuttavia 
è stata l’occasione, per sperimentare una modalità di fare PCTO del tutto particolare, quella del Project 
Work che ha visto gli studenti protagonisti attivi in ogni fase del percorso creando anche occasioni di 
incontro e uno spazio di libera espressione delle proprie competenze. 
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11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 
 
 
 
 

Docente - Annamaria Giugni 
Disciplina - Filosofia 

 

Unità di 
apprendimento 

 
Aree tematiche 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

 
A.Schopenhauer 

 
- II fondamenti filosofici del 
pensiero di Schopenhauer: il 

pensiero di Kant e le 
Upanishad 

 
-Il mondo come 
rappresentazione 

 
- Il mondo come volontà 

 
-Le vie di liberazione dal 

dolore: l’estetica, la morale, 
l’ascesi 

 
Settembre-ottobre 

 
Libro di testo 

 
Pagine antologiche 

sul libro di testo 
tratte da “Il mondo 

come volontà e 
rappresentazione” 

 
Lezione frontale 

Lezione dialogata 

 
 

 
Libro di testo 

 
S.Kierkegaard 

 
-Le tre possibilità esistenziali 
dell'uomo: vita estetica, etica e 

religiosa 
 

-L’uomo come progettualità e 
possibilità 

 
-La fede come rimedio alla 

disperazione 
 

Ottobre-Novembre 

 
Libro di testo 

 
Lezione frontale 

Lezione dialogata 

 
 

 
Libro di testo 
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L.Feuerbach 

 
-Il materialismo naturalistico 

 
- L’uomo come questione 

centrale della filosofia 
 

-L’alienazione religiosa 

Novembre 

 
Libro di testo 

 
Lezione frontale 

Lezione dialogata 

 
 

 
Libro di testo 

 
K.Marx 

 
- Il sistema capitalistico e le 
diverse forme di alienazione: 
dal prodotto, dall’attività 
lavorativa, da se stesso 

 
- la concezione materialistica 
della storia 

 
- i punti di debolezza del 

capitalismo 
 

Dicembre-Gennaio 

 
Libro di testo 

 
Lezione frontale 

Lezione dialogata 

 
 

Libro di testo 

Testi allegati in 
Didattica (selezione 

di parti del 
“Manifesto”) 

 
F.Nietzsche 

 
- "La nascita della tragedia" 
 

- Il passaggio dallo spirito 
tragico al pensiero razionale. 

La critica a Socrate 
 
- L'avvento del nichilismo 
 

- La filosofia del mattino: il 
nichilismo e la morte di Dio 

 
- La morale degli schiavi e la 
morale dei signori 

 
- Il superamento del nichilismo. 
L'oltreuomo e il "circolo" del 
tempo 

 
- Le implicazioni della dottrina 
dell'eterno ritorno 

 
Febbraio-Marzo 

 
Libro di testo 

 
Lezione frontale 

Lezione dialogata 

 
 

 
Libro di testo 

 
H. Bergson 

 
- Concezione del tempo come 

durata e come memoria. 
Libro di testo 

Materiali forniti 

 
Lezione frontale 
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 L'evoluzione creatrice 

Aprile 

dall’insegnante Lezione dialogata 
 

Testi allegati in 
Didattica (selezione 

di parti del testo 
“L’evoluzione 

creatrice”) 

 
S.Freud 

 
- La crisi dell’uomo tra 

Ottocento e Novecento: il ruolo 
della Psicanalisi 

 
Materiali forniti 
dall’insegnante 

 
 
 

Testi allegati in 
Didattica 

 - La fondazione di una “scienza 
dell’irrazionale” e le 

conseguenze sul piano 
gnoseologico e antropologico 

  

 
- Le implicazioni educative 

della psicanalisi 

  

 
- L’essenza della psiche 

  

 
Maggio 

  

 

Esiti attesi di apprendimento - Saper sviluppare una riflessione personale 
- Saper individuare e inquadrare problemi 
- Saper elaborare testi di natura argomentativa 
- Saper rintracciare la genesi concettuale di fenomeni 
culturali contemporanei 

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

La classe ha seguito con interesse e partecipazione la 
trattazione delle diverse tematiche conseguendo buoni risultati. 

 
 
 
 
 
 

Docente: Serena Mainetti 
Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

 

Unità di apprendimento Descrizione attività e 
argomenti svolti 

Testi e documenti utilizzati, 
casi e problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 
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Neoclassicismo e 
Romanticismo (l’età 

napoleonica) 

 
 
 
 
 

Lo spazio storico-letterario 

  
Lezione 

frontale e 
dialogata. 

 
Libro di 

testo, 
materiale 
fornito dal 
docente. 

   
Da Ultime lettere di 

 
 
 
 
 

 
Lezione 

frontale e 
dialogata. 

 
Libro di 

testo, 
materiale 
fornito dal 

docente 

  Jacopo Ortis: lettura e 
  commento della lettera 
  dell'11 ottobre 1797; 
  lettera da Ventimiglia 

  Da Sonetti: lettura ed 
  analisi di Alla sera; A 
  Zacinto; In morte del 

Foscolo Vita, poetica e opere fratello Giovanni. 
  Confronto Foscolo e 
  Catullo: In morte del 
  fratello Giovanni e Carme 
  101 di Catullo 

  Da Dei Sepolcri: 
  introduzione e commento 
  al carme; lettura e 
  commento versi 1-50; vv. 
  91-118; 151-212 

  
Prosa politica del 

Risorgimento 
 
 
 

- La polemica 
classico-romantica. 

 
- I generi 

del Romanticismo. 
 
 

- Il romanzo 
nel Romanticismo. 

  
 
 

Lezione 
frontale e 
dialogata. 

Il Risorgimento italiano 

Idealismo e Romanticismo 

Libro di 
testo, 

materiale 
fornito dal 
docente. 
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Dagli Inni sacri. 

 
 
 
 
 
 

Lezione 
frontale e 
dialogata. 

 
Libro di 

testo, 
materiale 
fornito dal 
docente. 

  La Pentecoste: analisi e 
  commento vv. 1-80. 

  Dalle Odi civili. Cinque 
  maggio: analisi e 
  commento testo 
  completo 

Manzoni Vita, poetica e opere.  
Le tragedie. 

  Adelchi: 
  analisi e commento 
  coro atto III; 
  coro atto IV. 

   
Da Zibaldone: lettura e 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lezione 
frontale e 
dialogata. 

 
Libro di 

testo, 
materiale 
fornito dal 

docente e in 
alcuni casi 
materiale 

multimediale 
. 

  commento (12-13 luglio 
  1820); 16 gennaio 1821; 
  14 dicembre 1828. 

  
Da Operette morali: 

  lettura e commento: 
  Dialogo di un venditore 
  d'almanacchi e 
  di un passeggere; 
  Dialogo della natura 
 

Leopardi 
Vita, poetica e opere 

e di un 
Islandese. 

 Leopardi e Lucrezio a 
confronto 

Da Canti: analisi e lettura d
Ultimo canto di Saffo 

  Infinito; Alla luna 
  Il sabato del villaggio; 
  La quiete dopo 
  la tempesta; A Silvia. 
  La ginestra, vv. 1-85; 
  111-157; 297-317. 

  Lettura di: 
  Leopardi "filosofo": 
  gli studi di Emanuele 
  Severino. 
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Decadentismo 

 
I parnassiani e il simbolismo 

Naturalismo e verismo 

 
Realismo, positivismo nella 
letteratura. 

 
Baudelaire: ascolto e 

commento di Spleen e di 
Correspondances 

 
Lezione 
frontale e 
dialogata. 

 
Il naturalismo francese e il 

verismo italiano a 
confronto. 

 Libro di 
testo, 

materiale 
fornito dal 

docente e in 
alcuni casi 
materiale 

multimediale 

   
Novelle: lettura e 
commento di Nedda; 
Fantasticheria; La Lupa; 

 
Lezione 
frontale e 
dialogata. 

  La roba; Libertà. 
 

Prefazione a I Malavoglia 
Libro di 

testo, 
materiale 
fornito dal 
docente. 

Verga Vita, poetica e opere   

   
Da I Malavoglia: lettura e 

 

  commento di II,  

  L’interiorità di Mena e  

  padron’ Ntoni; IX,  

  L’abbandono della casa  

  del nespolo; XV, Il ritorno  

  di ‘Ntoni.  

    
Lezione 

frontale e 
dialogata. 

 
Libro di 
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Carducci Vita, poetica e opere Analisi e commento di 
Pianto antico; Nevicata. 

testo, 
materiale 
fornito dal 
docente. 

 
 
 
 
 

Pascoli 

 
 
 
 
 

Vita, poetica e opere 

 
Da Myricae: analisi e 
commento di Lavandare; 
Novembre; X agosto 

 
Da Canti di Castelvecchio: 
analisi e commento di La 

mia sera; Il gelsomino 
notturno; 

Italy vv. 11-32. 

Lettura di passi del 
Fanciullino. 

 
Lezione 
frontale e 
dialogata. 

 
Libro di 

testo, 
materiale 
fornito dal 
docente. 

   
 

 
Lettura e commento: Il 

 
Lezione 

frontale e 
dialogata. 

D’Annunzio Vita, poetica e opere 
piacere 1,1; 1,2. 

 
 
 
 

Da Alcyone: analisi e 
commento: La pioggia nel 

pineto; I Pastori. 

Libro di 
testo, 

materiale 
fornito dal 

docente e in 
alcuni casi 
materiale 

multimediale 
. 

   
 

 
Lettura di L’umorismo II, 

 
 
 

Lezione 
frontale e 
dialogata. 

 
Libro di 

testo, 
materiale 
fornito dal 
docente. 

  2. 

  Romanzi: lettura di Uno, 
  nessuno e centomila 

Pirandello Vita, pensiero e opere Teatro: lettura di Sei 
  personaggi in cerca 
  d’autore (I sei personaggi 
  irrompono sul 
  palcoscenico); Così è (se vi 
  pare), atto III scena 7 e 
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  scena 9.  

 
 
 

Crepuscolari 
Le avanguardie: futurismo. 

Ermetismo 

 
 
 

Futurismo italiano e 
europeo. 

Dadaismo. 
Surrealismo 

  
 
 

Lezione 
frontale e 
dialogata. 

 
Libro di 

testo, 
materiale 
fornito dal 
docente. 

 
 
 
 
 

Ungaretti 

 
 
 
 
 
Vita, poetica e opere 

 
Da L’allegria: analisi e 
commento: Veglia; 
Fratelli; Sono una 
creatura; San Martino del 
Carso; I fiumi 

 
Lezione 
frontale e 
dialogata. 

 
Libro di 

testo, 
materiale 
fornito dal 
docente. 

 
 
 
 
 
 

Montale 

 
 
 
 
 
 

Vita, poetica e opere 

 
Da Ossi di seppia: analisi e 
commento di I limoni; 
Non chiederci parola; 
Meriggiare pallido e 
assorto; Spesso il male di 
vivere ho incontrato. 

 
Da La bufera e altro: 

analisi e commento di La 
primavera hitleriana. 

 
Da Xenia: analisi e 

commento di Caro piccolo 
insetto. 

 
Lezione 
frontale e 
dialogata 

 
Libro di 

testo, 
materiale 
fornito dal 
docente. 

  
 
 
 
 

Vita, pensiero e opere. 

  
Lezione 

frontale e 
dialogata. 

 
Libro di 
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Svevo  La coscienza di Zeno testo, 
materiale 
fornito dal 
docente. 

  Purgatorio: canto XXVIII,  
Lezione 

frontale e 
dialogata. 

 
Libro di 

testo, 
materiale 
fornito dal 

docente e in 
alcuni casi 
materiale 

multimediale 
. 

  vv. 1-88 

  Paradiso: 
  canto I, vv. 1-93; 
  canto II, vv. 1-45; vv. 

Divina Commedia Purgatorio 106-148; 
canto III, vv. 1-90; 

 Paradiso canto VI, vv. 1-33 vv. 
  97-142. 
  Riassunto canti IV; V; VII; 
  VIII; IX; X; XI; XV-XVII; 
  XVIII-XXVII; XXVIII-XXXIII. 
  Lettura dei canti XXXI e 
  XXXIII (parafrasi) 

 
 
 
 
 

Letteratura italiana e 
europea 

 
 
 
 
 
Letture individuali 

- Maupassant: La 
signorina Fifì; La 
collana; L’Horla; 
Palla di sego; 
Una 
scampagnata; La 
mano dello 
scorticato 

- Pavese: La casa 
in collina 

- Flaubert: 
Madame Bovary 

 

 

Esiti attesi di apprendimento Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
(Acquisire ed interpretare l’informazione) 

 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

 
Utilizzare e produrre testi multimediali 
(Progettare/ Risolvere problemi) 

 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari con testi. 

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

Durante gli anni del triennio, la classe, eccetto alcuni casi, 
caratterizzati ancora da incertezze e debolezze, è riuscita a sviluppare, 
in generale, in modo soddisfacente le capacità e abilità richieste dalla 
disciplina. 
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Docente: Serena Mainetti 
Disciplina: Lingua e cultura latina 

 
 
 
 

Unità di apprendimento Descrizione attività e 
argomenti svolti 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie 
e strumenti 
utilizzati 

 
 
 

Età augustea 

   
 
 

Lezione 
frontale e 
dialogata. 

Gli autori: 

Virgilio 

 
 
Biografia, poetica e opere 

 
Buc.: analisi e 

commento di ecloga IV, 
vv. 1-45. 

Libro di 
testo e 

materiale 
fornito dal 
docente. 

 
 
 

Orazio 

 
 
 
Biografia, poetica e opere. 

 

 
Lettura e commento: 

Odi: I,11 

 

L’età giulio-claudia:   
Lettura e commento: 

 
De ira III, 36. 

 
Ep. ad Lucilium I, 1-3; 

 
De brevi. vitae I, 3-4 

 
Ep. ad Lucilium V, 47, 

10-13; 16-17 
 
 
 
 
 

 
Pharsalia: lettura e 

 

principali generi letterari   

 
Gli autori: 

  

  Lezione 
frontale e 
dialogata. 

Seneca Biografia, poetica e opere Libro di 
testo e 

materiale 
fornito dal 

docente 

Lucano Biografia, poetica e opere  
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Petronio 

 
 
 
 
 
 
 

 
Biografia, poetica e opere 

analisi proemio; 6, vv. 
654-693. 

 
 
 
 
 

Satyricon: lettura e 
analisi 32-33, 34, 6-10; 
27; Il lupo mannaro; La 

matrona di Efeso. 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’età dei Flavi: 

   

i principali generi letterari    

   
Lezione 

   frontale e 
Gli autori:   dialogata. 

 
Quintiliano 

 
Biografia, pensiero e opere 

 
Inst. or. I, 1, 1-3; Inst. or. 
XII 1, 1-3. 

 

Libro di 
testo e 

   materiale 
   fornito dal 
   docente 
 Biografia, pensiero e opere.   

Marziale  
Marziale e Montale a 

Ep. I, 4; Ep. III, 26; Ep. V, 
34; Ep. IX, 100; Ep. X, 4. 

 

 confronto (I doni di   

 Montale).   

 
L’età di Traiano e Adriano: 
i principali generi letterari 

 
 
 

Gli autori: 
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Tacito 

 
 
 

 
Biografia, pensiero e opere 

 
 
 

Tacito e l’ideologia nazista. 
 
 
 
 
 

Giudeofobia e 
antisemitismo nel mondo 
antico. 

 
 
 
 
Germ.: I,1; 2, 4; 7; 14; 
18-19; 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hist. V, 3-5 della 
“archeologia giudaica”. 

 
Ann. XV, 62-64 “il 
suicidio di Seneca” 

 
 

Lezione 
frontale e 
dialogata. 

 
Libro di 
testo e 

materiale 
fornito dal 

docente 

 
 

 
Dal II secolo alla letteratura 

   

cristiana    

 
Gli autori: 

   
Lezione 

frontale e 
dialogata. 

Apuleio Biografia, pensiero e opere 
 

Met. III, 24-25; Met. XI, 
13-15. 

Libro di 
testo e 

materiale 
fornito dal 

docente 

 

Esiti attesi di apprendimento - Organizzare in modo proficuo e autonomo lo studio del 
latino. 

- Padroneggiare con sicurezza gli aspetti teorici trattati nel 
modulo. 

- Riflettere sul sistema linguistico. 
- Cogliere somiglianze e differenze tra le strutture della lingua 

latina e quelle della lingua italiana. 
- Riconoscere linee di continuità e di alterità nel rapporto del 
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 presente con il passato. 

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

Durante gli anni del triennio, la classe, eccetto alcuni casi, 
caratterizzati ancora da incertezze e debolezze, è riuscita a sviluppare, 
in generale, in modo soddisfacente le capacità e abilità richieste dalla 
disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE: Paolo Bettoni 
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 
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ARTE NEOCLASSICA - Il mito dell’Antico e la 
riscoperta del Classico. 
- La rivoluzione 
illuminista e l’invenzione 
di un nuovo classicismo. 
- I principi del 
Neoclassicismo: analisi 
del saggio Pensieri 
sull'imitazione dell’arte 
greca in pittura e scultura 
di J.J. Winckelmann. 
- La scultura neoclassica: 
A. Canova. 
- La pittura neoclassica: 
J.L. David. 

[6 ore] 

- Presentazioni e 
materiali forniti dal 
docente (*) 

 
- Libro di testo: G. 
Cricco, F.P. Di Teodoro, 
Itinerario nell’arte. 
Dall’età dei lumi ai 
giorni nostri, Vol. III, 
Quarta edizione. (°) 

 
- J.J. Winckelmann, 
Pensieri sull'imitazione 
dell’arte greca in 
pittura e scultura, 1775. 
- J.J. Winckelmann, 
Storia dell’arte 
nell’antichità, 
1763-1764. 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata e 
dibattito 
- Presentazioni visive 
- Rielaborazione orale 
dei concetti trattati 

LA LEGGENDA 
DELL’ARTISTA 

- Il cambiamento nella 
concezione di Artista tra 
XVIII e XIX secolo. 

 
[2 ore] 

- * ° 
 
- E. Kris, O. Kurz, La 
leggenda dell’artista, 
ed. 1998. 

 

LA RAGIONE E I 
MOSTRI 

- La pittura di F. Goya. 
 
[2 ore] 
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ARTE ROMANTICA - Introduzione storico 
critica 
- Il sublime: storia, 
evoluzione e definizione 
di un concetto. 
- La zattera della 
Medusa: pittura di T. 
Gericault. 
- Il colore come “luce 
divina”: la pittura di W. 
Turner. 
- La natura, il Diovino e 
la Morte: la pittura di C. 
Friedrich. 

- * ° 
 
- A. Baricco, Il ventre 
del mare, Oceano Mare, 
1993. 

 

 [6 ore]  

L’ARTE NEL PERIODO 
DELLA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE 

- La nuova architettura 
del ferro-vetro. 
- La rivoluzione del 
realismo: la scuola di 
Barbizon e l’esperienza 
italiana dei macchiaioli. 
- La situazione inglese: il 
fenomeno delle Arts and 
Crafts e la pittura 
preraffaellita. 
- L’invenzione della 
fotografia e i 
cambiamenti nella 
concezione e nel ruolo 
dell’arte. 

- * °  

 [4 ore]  
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IMPRESSIONISMO - Introduzione e concetti 
fondamentali della tecnica 
pittorica. 
- Le serie di C. Monet. 
- Utopie e problemi 
dell’impressionismo. La 
pittura di A. Renoir e di E. 
Degas. 
- Medardo Rosso e la 
scultura impressionista. 
- La fine 
dell’impressionismo e i 
contributi per i fenomeni 
pittorici successivi. 

- * ° 
 
- Louis Leroy, 
L’esposizione 
impressionista, in «Le 
Chiarivari», 25 aprile 
1874. 
- G. Clemenceau, 
Critica alla serie delle 
Cattedrali di C. Monet. 

 

 [5 ore]  

POST-IMPRESSIONISM 
O 

- P. Cézanne: la nuova 
rappresentazione della 
realtà attraverso le forme. 
- V. Van Gogh: l’Io 
all’interno della pittura. 
- P. Gauguin: la pittura 
come essenza e simbolo. 

- * ° 
 
- varie letture dai copri 
epistolari degli artisti 
trattati. 

 

 [5 ore]  

LA SECESSIONE 
VIENNESE 

- Il fenomeno della 
Wiener Secession e le 
conseguenze artistiche e 
culturali. 
- Dall’oro classico alle 
macchie di colore: la 
pittura di G. Klimt. 

- * °  

 [2 ore]  
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AVANGUARDIE 
STORICHE 

- Introduzione storico 
critica 
- L’arte come sangue del 
cuore: la pittura 
espressionista. 
- Un unico spazio e un 
unico tempo: il cubismo. 
- Zang Zang Tumb Tumb: 
la rivoluzione futurista. 
- L’arte del non “senso”: 
il Dada. 
- Gli eredi di S. Freud: 
astrattismo e surrealismo. 
- Un nuovo ritorno al 
classico: la metafisica. 

 
[13 ore] 

- * °  

UNO SGUARDO AL 
CONTEMPORANEO 

- Discussione sul 
panorama contemporaneo 

 
[1 ora] 

- * °  

 

 

Esiti attesi di apprendimento Riconoscere, contestualizzare ed argomentare opere artistiche 
o “problemi” e situazioni legate all’evoluzione della storia 
dell’arte. 
Operare collegamenti e raffronti tra i vari periodi 
storico-culturali e i caratteri delle varie forme artistiche da essi 
generate. 

Esiti formativi ottenuti in forma La presenza e la partecipazione della classe alle lezioni è 
aggregata con   una   breve relazione sempre stata continua e soddisfacente. 
sulle risultanze dell’intero percorso L’impegno personale nello studio e nella rielaborazione 
curricolare, anche alla luce dei periodi casalinga degli argomenti affrontati invece si è rivelato, 
in DDI limitatamente ad alcuni casi, discontinuo. 

 
 
 
 
 
 
 

Docente LEONE LILIANA 
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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 

ATLETICA 1 Eseguire corsa di resistenza e 
andature di atletica. 

 
6 ore 

Superare le 
difficoltà con 
proposte 
semplici tra pari 

Porre lo studente nella 
condizione di 
raggiungere il 
successo formativo. 
Proporre le attività da 
semplici a complesse. 
Privilegiare 
inizialmente il metodo 
globale e in seguito 
quello analitico. 
Incrementare 
l’autostima e la 
sicurezza di sé. 

 
Campo sportivo 

SICUREZZA E 
PREVENZIONE 

Conoscere pericoli e prevenirli nei 
vari ambienti: casa, scuola, palestra, 
piscina, a piedi in strada, in bicicletta, 
in ciclomotore, in auto. 

 
2 ore 

Libro di testo Lezione frontale 

UNIHOCKEY Conoscere tutti i tipi di lanci. 

Gioco 

4 ore 

Superare le 
difficoltà con 
proposte 
semplici tra pari 

Porre lo studente nella 
condizione di 
raggiungere il 
successo formativo. 
Proporre le attività da 
semplici a complesse. 
Privilegiare 
inizialmente il metodo 
globale e in seguito 
quello analitico. 
Incrementare 
l’autostima e la 
sicurezza di sé. 
Palestra 
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PRIMO 
SOCCORSO 

Conoscere le tecniche per prestare i 
primi soccorsi in caso di infortunio 

 
2 ore 

Libro di testo Lezione frontale 

PALLAVOLO Analisi ed approfondimento dei 
fondamentali individuali, di squadra, 
schemi di gioco e regolamento. 

 
40 ore 

Superare le 
difficoltà con 
proposte 
semplici tra pari 

Porre lo studente nella 
condizione di 
raggiungere il 
successo formativo. 
Proporre le attività da 
semplici a complesse. 
Privilegiare 
inizialmente il metodo 
globale e in seguito 
quello analitico. 
Incrementare 
l’autostima e la 
sicurezza di sé. 

 
Palestra 

TECNOLOGIA E 
MOVIMENTO 

Conoscere l’utilizzo degli strumenti 
tecnologici nello sport. 

 
2 ore 

Libro di testo Lezione frontale 

BADMINTON Conoscere i vari tipi di battute 

2 ore 

Superare  le 
difficoltà con 
proposte 
semplici tra pari 

Porre lo studente nella 
condizione di 
raggiungere il 
successo formativo. 
Proporre le attività da 
semplici a complesse. 
Privilegiare 
inizialmente il metodo 
globale e in seguito 
quello analitico. 
Incrementare 
l’autostima e la 
sicurezza di sé. 

 
Palestra 
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ATLETICA 2 Velocità: eseguire 
 
progressioni di corsa (60 metri). 

2 ore 

Superare  le 
iniziali difficoltà 
con proposte 
semplici tra pari. 
Poche correzioni 
per favorire la 
scoperta guidata 
del gesto 
tecnicamente 
corretto. 
Fotocopie   e 
ricerche  scritte 
sui regolamenti 
tecnici per gli 
studenti 
esonerati. 

Porre lo studente nella 
condizione di 
raggiungere il 
successo formativo. 
Proporre le attività da 
semplici a complesse. 
Privilegiare 
inizialmente il metodo 
globale e in seguito 
quello analitico. 
Incrementare 
l’autostima e la 
sicurezza di sé. 

 
Campo sportivo 

 
 

 

Esiti attesi di apprendimento La ricerca di una identità personale, nella quale si realizza il 
passaggio all’età adulta, verrà seguita con attenzione 
particolare facendo ricorso a metodologie adeguate e 
pertinenti per una costante ricerca degli obiettivi didattici. 
Coerentemente con quanto espresso, l'insegnamento delle 
scienze motorie si propone le seguenti finalità educative: 

 
· Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in 
forma privilegiata sull'area motoria della personalità, tramite 
il miglioramento delle capacità fisiche e neuromuscolari. 

 
· Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, 
sia come disponibilità e padronanza motoria, sia come 
capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le difficoltà 
e le contraddizioni tipiche dell'età. 

 
· Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie 
che tenda a promuovere la pratica motoria come costume di 
vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi 
significati che le attività motorie-sportive assumono 
nell'attuale società. 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata 

Tutta la classe ha ottenuto risultati più che buoni in tutti i 
moduli proposti nell’arco di tutto l’anno scolastico. 

 
 
 
 

Docente Veronica Belleri 
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Disciplina Matematica 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

Tempi 

Testi e 
documenti 
utilizzati, 

casi e 
problemi di 

realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

Le funzioni e le 
loro proprietà 

Domini di funzione: razionale intera, 
razionale fratta, irrazionale, 
esponenziale e logaritmica. 
Funzione iniettiva e suriettiva. 
Funzioni pari e funzioni dispari. 
Funzione composta 
Tempi: 8 ore 

Massimo 
Bergamini 

 
Lineamenti di 

matematica 
 

Zanichelli 

• Lezioni frontali 
per la presentazione 
dei contenuti teorici 
essenziali 
• analisi di 
situazioni 
problematiche per 
giungere, attraverso 
l’interazione con 
gli studenti, alla 
definizione di 
elementi teorici e di 
procedure di 
risoluzione 
• esercitazioni al 
fine di potenziare le 
competenze 
applicative, anche 
affrontando 
situazioni nuove 
• correzione 
compiti 

   
Gli strumenti 
utilizzati sono stati: 
• libro di testo in 
adozione 
• esercizi da altri 
libri di testo 
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Limiti e 
continuità 

Definizione di intorno. Definizione di 
punto di accumulazione. Definizione di 
limite finito per una funzione in un 
punto. 
Operazioni con i limiti: teoremi sulla 
somma e prodotto di limiti. Forme 
indeterminate: 0/0 +infinito – infinito; 
infinito/infinito 
Asintoti. Definizione di funzione 
continua. Classificazione dei punti di 
discontinuità. Teorema di Weierstrass e 
di esistenza degli zeri. 
Grafico probabile. 
Tempi: 30 ore 

  

Calcolo 
differenziale 

Definizione di derivata. Significato 
geometrico della derivata. Retta 
tangente in punto ad una funzione. 
Derivata delle funzioni elementari. 
Teoremi sul calcolo delle derivate: 
derivata della somma di funzioni, 
derivata del prodotto di funzioni, 
derivata del quoziente di due funzioni, 
derivata della funzione composta. 
Classificazione dei punti di non 
derivabilità. 
Tempi: 20 ore 

  

Studio di 
funzione 

Teorema di Fermat 
Punti stazionari e loro ricerca tramite lo 
studio del segno della derivata prima. 
Rapporto tra concavità/convessità di 
una funzione ed il segno della derivata 
seconda 
Studio di funzione: razionale intera, 
razionale fratta 
Tempi: 10 ore 

  

 
 
 
 
 

Esiti attesi di apprendimento Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche graficamente. 
Individuare e utilizzare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo. 
Costruire ed analizzare modelli matematici. 
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Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata 

La classe ha affrontato gli argomenti proposti con costante 
impegno, partecipazione e interesse. Alcuni studenti 
hanno incontrato difficoltà nel calcolo dei limiti e delle 
derivate e un buon numero ha invece raggiunto livelli 
discreti / buoni di applicazione e rielaborazione dei 
contenuti. 
Durante l’anno è stato proposto in vari momenti di 
tracciare il grafico probabile di una funzione, fino a 
giungere allo studio completo. Non tutti gli studenti sono 
riusciti a raggiungere completamente questo obiettivo. 

 
 
 
 

 

Docente Veronica Belleri 
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 
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Cariche e campi 
elettrici 

Elettrizzazione per strofinio, per 
contatto e per induzione – Isolanti e 
conduttori- La struttura elettrica della 
materia – Conservazione e 
quantizzazione della carica – La 
polarizzazione – La legge di Coulomb – 
Analogie e differenze tra forza elettrica 
e gravitazionale - Campo elettrico 
generato da una o più cariche 
puntiformi, Campo uniforme - Linee di 
forza di un campo elettrico – Energia 
potenziale elettrica – La conservazione 
dell’ energia – La differenza di 
potenziale e il moto di cariche – La 
relazione tra campo e potenziale 
elettrico – Capacità – Capacità di un 
condensatore piano – Energia 
immagazzinata in un condensatore 
Tempi: 24 ore 

Libro di testo: 
Parodi 
–Ostili- 

Mochi Onori 
IL 

LINGUAGGI 
O DELLA 

FISICA VOL 
3 

 
PEARSON 

La metodologia è 
consistita in: 
● lezione 
frontale  con 
discussione guidata 
● risoluzione 
in classe di 
semplici esercizi di 
immediata 
applicazione. 
● correzione 
compiti a casa 

 
Gli strumenti 
utilizzati sono stati: 
● libro di 
testo in adozione 

 
Le verifiche si sono 
svolte secondo le 
seguenti tipologie: 
● interrogazi 
oni orali, talvolta 
anche con proposta 
di  semplice 
esercizio 
applicativo 
● verifica 
scritta,  strutturata 
con   domande 
aperte e semplici 
esercizi applicativi 

La corrente 
elettrica 

La corrente elettrica nei solidi – Il 
generatore di forza elettromotrice – Le 
leggi di Ohm - La potenza elettrica e 
l’effetto Joule – Resistenze in serie e in 
parallelo – Moto di una carica in un 
campo elettrico - Superconduttori – 
Corrente nei liquidi – Corrente nei gas 
Tempi: 18 ore 
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Il campo 
magnetico 

Magneti e proprietà - Concetto di 
campo magnetico - Esperienza di 
Oersted – Andamento delle linee di 
forza del campo magnetico generato da 
un filo rettilineo - Esperienza di 
Faraday – Esperienza di Ampere – La 
forza esercitata da un campo magnetico 
su un conduttore percorso da corrente - 
Il campo magnetico generato da un filo 
percorso da corrente – Il campo 
magnetico di una spira – Il campo 
magnetico di un solenoide – La forza di 
Lorentz e le sue proprietà – I magneti e 
le correnti atomiche – Materiali 
diamagnetici, paramagnetici e 
ferromagnetici. 
Tempi: 10 ore 

  

Induzione 
elettromagnetica 

Esperienze di Faraday sulle correnti 
indotte – La legge di Faraday – 
Neumann - Il flusso del campo 
magnetico - La legge di Lenz – Tempi: 
6 ore 
(Questi argomenti verranno affrontati 
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 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata 

La classe ha affrontato gli argomenti proposti con costante 
impegno, partecipazione e interesse. Diversi studenti 
hanno raggiunto un livello discreto nella conoscenza dei 
contenuti e nelle capacità espositive. Alcuni alunni hanno 
dimostrato di aver raggiunto anche una buona capacità di 
rielaborazione e applicazione dei contenuti proposti. 
Per tutti gli argomenti affrontati sono stati svolti semplici 
problemi di applicazione. 

 
 
 

Docente Alessandra Seneci 
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Disciplina Lingua e Letteratura Inglese 
 

 
Modulo tematico 
Tempi e durata 

Docente/i 

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

affrontati 

Testi e 
documenti 
utilizzati 

Metodologie 
e strumenti 
utilizzati 

 
Pre Romanticism 

 
Settembre 

 
W.Blake 

 
· The Poison Tree 

 
· The Lamb 

 
The Tiger 

 
Materiali 
forniti 
dall’insegnante 

 
 
 
Libro di testo 

 
 
Lezione 
frontale 

 
Lezione 
dialogata 

 
Classe 
capovolta 

 
 
Romanticism 

 
Ottobre/Dicembre 

Mary Shelley 

From Frankestein 

The creation of the monster 
 
 
 
William Wordsworth 

 
A certain Colouing of imagination 

Daffodils 

 
 
Samuel Taylor Coleridge 

 
From The Rime of the Ancient 
Mariner: 

 
The Killing of the Albatross 

A Sadder and wiser Man 

 
 
Materiali 

 
Lezione 
frontale 

 forniti 
dall’insegnante Lezione 

dialogata 

  
 
Libro di testo 

Classe 
capovolta 
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 The Byronic Hero 
 
 
 
P.B.Shelley 

 
Ode to the West Wind 

 
 
 
John Keats 

 
Ode on a Grecian Urn 

 
 
 
Jane Austen 

 
From Pride and Predjudice: 

Darcy Proposes to Elisabeth 

  

 
 

Victorian Age 

 
Dicembre/Febbraio 

  
Lezione 
frontale 

  

The Victorian Novel 

 Lezione 
dialogata 

 
Charles Dickens 

 Classe 
capovolta 

 From Oliver Twist:   
  Materiali  

 The workhouse forniti  
  

Oliver wants some more 
dall’insegnante  

 
From Hardtimes 

  

  
Mr Gradgrind 

Libro di testo  

  
The Bronte sisters- 

  

 
Charlotte Bronte 
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 from Jane Eyre Women feel just as 
me 

 
Jane and Rochester 

 
 
 
Lewis Carroll 

 
From Alice in Wonderland 

A mad tea party 

R.L.Stevenson 

From The Strange Case of Dr Jekyll 
and Mr Hyde 

 
Story of the door 

Jekyll’s experiment 

The Victorian detective stories 
origins features and development in 
England and in the USA 

 
East Indian Company and its 
developement 

 
Oscar Wilde 

 
From The picture of Dorian Gray 

The Preface 

The painter’s studio 

Dorian’s death 

From The importance of being Earnst 

The interview 

  

 
 
 
Edwardian England , 

outbreak of the 

 
 

Marzo 
 

WAR POETS :their different vision 

 
 
Materiali 
forniti 

 
Lezione 
frontale 

 
Lezione 
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FWW of War -PTSD shellshock dall’insegnante dialogata 

 
The Soldier by Rupert Brooke 

 Classe 
capovolta 

  Libro di testo  

 
Dulce et Decorum est 

  

 
by Wilfred Owen 

  

 
Glory of Women 

  

 
by Siegfried Sasson 

  

 
 

Modernism 

 
 

Marzo /Giugno 

 
 
Materiali 
forniti 
dall’insegnante 

 
Libro di testo 

 
Lezione 
frontale 

 
T.S.Eliot Lezione 

dialogata 
 From The Waste Land The Burial 

of the Dead· The Fire Sermon Classe 
capovolta 

 Joseph Conrad  

 From Heart of Darkness A slight  

 clinking· The horror  

  
Ernest Heminguay 

 

 From A farewell to Arms  

 There is nothing worse than war  

lettura di nr 2 novels a 
scelta - periodo 

Romanticism Victorian 
Age Modernism 

Novembre / Maggio 
 

lettura di nr 2 novels a scelta - periodo 
Romanticism Victorian Age Modernism 

Libri in edizione 
Graded 
Readers 

rielaborazione 
scritta 

relazione 
orale 

Cooperative 
   Learning 
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Esiti attesi di apprendimento  
Conoscere il periodo storico e saper fare riferimento alle 
tematiche sociali culturali ed economiche .Contestualizzazione 
comprensione analisi linguistica traduzione in italiano e 
personale parafrasi del testo in lingua inglese 
oral and writing skill 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata 

La maggior parte degli studenti ha seguito con attenzione 
crescente e costruttiva gli argomenti proposti sviluppando 
gradualmente la capacità di esporre le proprie argomentazioni 
in lingua inglese sia in forma orale che scritta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Docente: SARACENI BENEDETTA LUIGIA 
Disciplina: STORIA 

 
 
 
 
 
 

 
UNITÀ DI 

APPRENDIMENT 
O 

 
Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 
Testi e documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di realtà 

affrontati 

 
Metodologie e 

strumenti 
utilizzati 

 Tempi   

AREE 
TEMATICHE 
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LA SOCIETA’ DI 

MASSA E LA 
BELLE EPOQUE: 
il dibattito sociale, 
politico e culturale 

del XIX secolo 

 
- la II rivoluzione industriale; 

 
- la questione sociale e i movimenti 

operai; 
 

- colonialismo e imperialismo; 

 
-condivisione di 
ppt e di materiale 

audiovisivo 
attraverso la 
piattaforma 
classroom; 

 
- Lezione frontale; 
 

- lezione dialogata 
e partecipata; 

 - la bell’epoque e la società di massa; 
 

- la Germania di Guglielmo II; 

- Lettura di fonti 
tratte dal libro di 

testo. 

Le lezioni si sono 
svolte sia in 

presenza che a 
distanza. 

  
12 h 

  

   Nelle lezioni in 
presenza si è dato 
maggiore spazio 

alla lezione 
dialogata con la 
classe; mentre 
nelle lezioni a 

distanza si sono 
maggiormente 

condivisi materiali 
multimediali, 

anche 
propedeuticament 
e alle lezioni, in 
modo da favorire 
la partecipazione 
attiva della classe; 

    
Materiali: libri di 
testo e ppt forniti 

dalla docente. 
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L’ETA’ 

GIOLITTIANA 

 
- Giolitti dal ministero nel governo 
Zanardelli alla nomina a capo del 
governo; 

 
- La conquista della Libia; il patto 
Gentiloni, il suffragio universale 

 
-condivisione di 
ppt e di materiale 

audiovisivo 
attraverso la 
piattaforma 
classroom; 

 
- Lezione frontale; 
 

- lezione dialogata 
e partecipata 

 5 h - Lettura di fonti 
tratte dal libro di 

testo. 

Le lezioni si sono 
svolte sia in 

presenza che a 
distanza. 

    
Nelle lezioni in 

presenza si è dato 
maggiore spazio 

alla lezione 
dialogata con la 
classe; mentre 
nelle lezioni a 

distanza si sono 
maggiormente 

condivisi materiali 
multimediali, 

anche 
propedeuticament 
e alle lezioni, in 
modo da favorire 
la partecipazione 
attiva della classe; 

    
Materiali: libri di 
testo e ppt forniti 

dalla docente. 
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LA PRIMA 
GUERRA 

MONDIALE 

 
- l’attentato di Sarajevo; 

 
- Gli schieramenti e l’inizio del 
conflitto; 

 
- il tramonto dell’età golittiana e 
l’ingresso dell’Italia in guerra tra 
interventisti e neutralisti; 

 
- la guerra di trincea; 

 
-condivisione di 
ppt e di materiale 

audiovisivo 
attraverso la 
piattaforma 
classroom; 

 
- Lettura di fonti 
tratte dal libro di 

testo. 

 
- Lezione frontale; 
 

- lezione dialogata 
e partecipata. 

 
Le lezioni si sono 

svolte solo in 
presenza. 

 - l’anno della svolta, 1917; 
 

- la conclusione della guerra e i trattati 
di pace; 

 
3 h 

 Si è dato maggiore 
spazio alla lezione 

dialogata con la 
classe, ma si sono 
condivisi materiali 

multimediali, 
anche 

propedeuticament 
e alle lezioni, in 
modo da favorire 
la partecipazione 
attiva della classe; 

    
Materiali: libri di 
testo e ppt forniti 

dalla docente. 
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IL PRIMO 

DOPOGUERRA IN 
EUROPA ED IN 

ITALIA 

 
– La repubblica di Weimar; 

 
- Austria e Ungheria; 

 
- Francia e Gran Bretagna; 

 
- nascita della Turchia. 

 
-condivisione di 
ppt e di materiale 

audiovisivo 
attraverso la 
piattaforma 
classroom; 

 
- Lezione frontale; 
 

- lezione dialogata 
e partecipata. 

  
-il biennio rosso in Europa; 

 
-il biennio rosso in Italia; 

- Lettura di fonti 
tratte dal libro di 

testo. 

Le lezioni si sono 
svolte solo in 

presenza. 

  
- la nascita di nuovi partiti; 

 
- dai Fasci di combattimento al 

Fascismo; 
 
 
 

 
2h 

 Si è dato maggiore 
spazio alla lezione 

dialogata con la 
classe, ma sono 
stati condivisi 

materiali 
multimediali, 

anche 
propedeuticament 
e alle lezioni, in 
modo da favorire 
la partecipazione 
attiva della classe; 

    
Materiali: libri di 
testo e ppt forniti 

dalla docente. 
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DALLA RUSSIA 

ZARISTA 
ALL’URSS:LA 

RIVOLUZIONE 
RUSSA 

 
- le condizioni della Russia zarista; 
 

- la rivoluzione del 1905; 
 
- la rivoluzione d'ottobre del 1917; 
 
- dal governo provvisiorio alla NEP; 

 
-condivisione di 
ppt e di materiale 

audiovisivo 
attraverso la 
piattaforma 
classroom; 

 
- Lezione frontale; 
 

- lezione dialogata 
e partecipata. 

  
- da Lenin a Stalin. 

 
2 h 

- Lettura di fonti 
tratte dal libro di 

testo. 

Le lezioni si sono 
svolte solo in 

presenza; 

    
Nelle lezioni si è 

dato maggiore 
spazio alla lezione 

dialogata con la 
classe, ma sono 
stati condivisi 

materiali 
multimediali, 

anche 
propedeuticament 
e alle lezioni, in 
modo da favorire 
la partecipazione 
attiva della classe; 

    
Materiali: libri di 
testo e ppt forniti 

dalla docente. 
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I SISTEMI 

TOTALITARI DEL 
XX° SECOLO: 
ANALOGIE E 
DIFFERENZE 

 
- Dalla marcia su Roma alla dittatura; 

 
- le leggi fascistissime, le elezioni del 

‘29 e la propaganda del consenso; 
 

- la campagna coloniale; 
 

- l’asse Roma- Berlino e il patto 
d’acciaio 

 
2H 

 
 
 

 
- L’Unione Sovietica di Stalin; 
 
 

1H 
 
 

- dalla marcia su Roma all’ascesa di 
Hitler; 

 
- il terzo Reich: propaganda e 
consenso; 

 
- dalle leggi razziali alla soluzione 
finale; 

 
- il patto di non aggressione. 
 

2h 

 
-condivisione di 
ppt e di materiale 

audiovisivo 
attraverso la 
piattaforma 
classroom; 

 
- Lettura di fonti 
tratte dal libro di 

testo. 

 
- Lezione frontale; 
 

- lezione dialogata 
e partecipata. 

 
 

Le lezioni si sono 
svolte solo in 

presenza. 
 

Si è dato maggiore 
spazio alla lezione 

dialogata con la 
classe, ma sono 
stati condivisi 

materiali 
multimediali, 

anche 
propedeuticament 
e alle lezioni, in 
modo da favorire 
la partecipazione 
attiva della classe; 

 
 

Materiali: libri di 
testo e ppt forniti 

dalla docente. 
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I Ruggenti anni Venti 
e la Crisi del ‘29 e la 

guerra civile 
spagnola 

 
-I ruggenti anni Venti, la Crisi del’29 

ed il New Deal di Roosevelt; 
 

- la ripercussione della crisi in Europa; 
 

-l’ascesa di Franco e la guerra civile 
spagnola; 

 
-condivisione di 
ppt e di materiale 

audiovisivo 
attraverso la 
piattaforma 
classroom; 

 
- Lezione frontale; 
 

- lezione dialogata 
e partecipata. 

  
2h 

 
. 

- Lettura di fonti 
tratte dal libro di 

testo. 

Le lezioni si sono 
svolte solo in 

presenza. 

    
Si è dato maggiore 
spazio alla lezione 

dialogata con la 
classe, ma sono 
stati condivisi 

materiali 
multimediali, 

anche 
propedeuticament 
e alle lezioni, in 
modo da favorire 
la partecipazione 
attiva della classe; 

    
Materiali: libri di 
testo e ppt forniti 

dalla docente. 
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IL SECONDO 
CONFLITTO 
MONDIALE 

 
- L’invasione della Polonia e l’inizio 

del secondo conflitto mondiale; 
 

- i successi di Hitler e l’entrata in 
guerra dell’Italia; 

 
- l’operazione Barbarossa; 

 
-condivisione di 
ppt e di materiale 

audiovisivo 
attraverso la 
piattaforma 
classroom; 

 
- Lezione frontale; 
 

- lezione dialogata 
e partecipata. 

  
- l’entrata in guerra degli Stati Uniti; 

 
- L’Italia firma l’armistizio; 

- Lettura di fonti 
tratte dal libro di 

testo. 

Le lezioni si sono 
svolte solo in 

presenza. 

 -la resistenza partigiana;   

  
- le fasi conclusive della guerra. 

 
 

3h 

 Si è dato maggiore 
spazio alla lezione 

dialogata con la 
classe, ma sono 
stati condivisi 

materiali 
multimediali, 

anche 
propedeuticament 
e alle lezioni, in 
modo da favorire 
la partecipazione 
attiva della classe; 

    
Materiali: libri di 
testo e ppt forniti 

dalla docente. 
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L’INIZIO DELLA 

GUERRA FREDDA 

 
1H 

  
- Lezione frontale; 
 

- lezione dialogata 
e partecipata. 

   
Le lezioni si sono 

svolte solo in 
presenza. 

   
Si è dato maggiore 
spazio alla lezione 

dialogata con la 
classe, ma sono 
stati condivisi 

materiali 
multimediali, 

anche 
propedeuticament 
e alle lezioni, in 
modo da favorire 
la partecipazione 
attiva della classe; 

   
Materiali: libri di 
testo e ppt forniti 

dalla docente. 

 

 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 
Individuare e analizzare un problema nella sua collocazione 
storica. Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

Analizzare testi storiografici. 

 
Esiti formativi ottenuti in forma 

 
La classe nel complesso si è mostrata attenta e propositiva, 

aggregata con una breve relazione sulle sviluppando un’ottima capacità di critica e di sintesi 
risultanze dell’intero percorso nell’analisi e nell’esposizione degli argomenti di natura 
curricolare, anche alla luce dei periodi storica. La classe ha saputo svolgere analisi di confronto 
in DDI puntuale e coerente anche con le tematiche di attualità, 

 dimostrando per la maggior parte di saper cogliere i 
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 collegamenti tra eventi passati ed il presente. 

 
 
 

 

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 dalla 
lettura dei primi capitoli della 
Genesi; 

 
Alcune figure significative di 
testimoni: Carlo Acutis, Gianna 
Beretta Molla, Massimiliano 
Kolbe, Madre Teresa di Calcutta, 
Santa Bakita, Chiara Lubich, 

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

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 sperimentazione 
medico/scientifica e i risvolti 
etici; la fecondazione 
medicalmente assistita, trapianti: 
considerazioni mediche ed 
etiche; l’eutanasia; 
La Chiesa tra le due guerre, e 
durante il primo e il secondo 
conflitto mondiale; la Questione 
Romana, Alcune figure e figure 
significative: Santo Giovanni 
Paolo II, don Zeno e la comunità 
di Nomadelfia. 
Accenni alla dottrina sociale della 

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

Lezione 
dialogata, 
presentazione 
delle ricerche da 
parte dei ragazzi 
e discussione; 
produzione 
scritta ed 
esposizione orale 
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 Chiesa: la Chiesa e l’economia. 
Il processo di beatificazione 
santificazione, le comunità 
monastiche di Taizé, Nomadelfia 
e il Movimento dei Focolari. Le 
forme laicali di vita religiosa, i 
carismatici e neocatecumenali. 
Nuovi movimenti: Scientology, 
New Age, e La Chiesa del 
reverendo Moon i Testimoni di 
Geova. Questioni di attualità: la 
religione nelle carceri, i corridoi 
umanitari, Russia e Ucraina 
conflitto anche religioso; La 
festività del Natale. 
. 

  

 

 

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

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

Esiti formativi ottenuti in 
forma aggregata con una 

 
Conoscenze adeguate e adeguate capacità metodologiche 

breve relazione sulle nell’impostazione dei temi esistenziali/religiosi nei quali interferiscono 
risultanze dell’intero più aree disciplinari 
percorso curricolare  
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Docente Emanuele Carnevale 

Disciplina Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 
 

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 

Chimica Organica Le caratteristiche del 
carbonio; 

Libro di Testo; 
LIM 

Lezione Frontale 

   Lezione partecipata 
 le molecole organiche: 

isomeria e 
nomenclatura di 
idrocarburi, derivati 
ossigenati degli 
idrocarburi, derivati 
azotati degli 
idrocarburi. 

Documenti ed 
immagini reperiti 

online 
 

Risorse multimediali 
fornite dall’editore del 

libro di testo 
(Zanichelli) 

 
Didattica 

Cooperativa 

 
Il benzene come 
esempio di aromaticità 

  

 
12 ore di lezione 
3 ore di verifica 

  

Biochimica Le Biomolecole: 
carboidrati, lipidi e 
proteine, loro strutture 
e funzioni; 

 
Il diabete 

Libro di Testo; 
LIM 

 
Documenti ed 

immagini reperiti 
online 

Lezione Frontale 

Lezione partecipata 

Didattica 
Cooperativa 

 
11 ore di lezione 
2 ore di verifica 

Risorse multimediali 
fornite dall’editore del 

libro di testo 
(Zanichelli 

) 
video online reperiti da 

TedEd 

Didattica Capovolta 

Ecologia, Sviluppo 
Sostenibile e 

Cambiamenti 
Climatici 

Unità di apprendimento svolta in CLIL (si veda sezione 12) 
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Tettonica delle 
Placche 

Interno della Terra: 
Energia 
e Magnetismo; 

Libro di Testo; 
LIM 

Lezione Frontale 
 

Lezione partecipata 
  

Tettonica delle Placche 
e deriva dei Continenti 

Documenti ed 
immagini reperiti 

online 

 

 
6 ore di lezione 
previste 
1 ora di verifica 
prevista 

Risorse multimediali 
fornite dall’editore del 

libro di testo 
(Zanichelli) 

 

 
 
 
 
 

Esiti attesi di apprendimento Comprensione di problematiche ambientali e loro 
contestualizzazione anche in prospettiva contemporanea; 
Comprendere e riconoscere gli idrocarburi, le molecole 
biologiche ed il loro ruolo nella vita; 
Conoscere i nuclei fondanti dell’ecologia; 
Riconoscere i fenomeni che hanno portato all’attuale 
struttura della crosta terrestre. 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata 

La classe ha affrontato le tematiche proposte con 
impegno, nonostante le difficoltà incontrate; alcuni hanno 
sempre partecipato attivamente alle attività proposte. 
Tutti gli studenti hanno raggiunto almeno gli obiettivi 
minimi prefissati 
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12) Moduli CLIL 

Docente Emanuele Carnevale 

Disciplina Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 
 

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 

Ecologia, Sviluppo 
Sostenibile e 

Cambiamenti 
Climatici 

I cicli biogeochimici 
 
la concentrazione di 
CO2 in atmosfera e la 
sua correlazione con 
l’aumento delle 
temperature 

Libro di Testo (per la 
corrispondenza in 
lingua madre e la 

definizione di alcune 
parole) 

 
LIM 

Lezione Frontale 

Lezione partecipata 

Didattica 
Cooperativa 

   Didattica Capovolta 
 i cambiamenti 

climatici 
Documenti ed 

immagini reperiti 
online 

 

 definizioni dei ruoli 
ecologici degli 
organismi 

 
i Servizi Ecosistemici 

 
Risorse multimediali 

fornite dall’editore del 
libro di testo 
(Zanichelli) 

 

 
La Biodiversità e le 
minacce rivolte ad essa 

Risorse reperite su 
Khan Academy 

 

 
6 ore di lezione 
1 ora di verifica 

  

 

Esiti attesi di apprendimento Comprensione di problematiche ambientali e loro 
contestualizzazione anche in prospettiva contemporanea; 
Conoscere i nuclei fondanti dell’ecologia 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata 

Nonostante le difficoltà incontrate, la classe ha mostrato 
risultati più che discreti nel complesso: alcuni hanno 
anche raggiunto dei risultati ottimali rispetto agli obiettivi 
prefissati. Altri invece hanno avuto necessità di interventi 
di recupero, al fine di raggiungere gli obiettivi minimi del 
modulo 
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13) Prima prova scritta 
 

Gli studenti sono stati preparati ad affrontare la prova nazionale d’esame, esercitandosi nelle tre 
tipologie previste (Tipologia A, B, C) e nei loro corrispettivi ambiti (Ambito artistico; Ambito letterario; 
Ambito storico; Ambito filosofico; Ambito scientifico; Ambito tecnologico; Ambito economico; Ambito 
sociale), con particolare attenzione, nella scelta degli ambiti, all’indirizzo scolastico (Liceo delle 
Scienze Umane). 

 
La preparazione è avvenuta: 

 
- attraverso un “laboratorio di scrittura” a cui sono state dedicate ore curricolari distribuite sui tre 

anni 
 

- attraverso esercitazioni, sviluppate sia sotto forma di verifiche con corrispettiva valutazione, sia 
sotto forma di puro esercizio da svolgere a casa e da correggere in classe o dal docente, senza 
valutazione. 

 
A questo lavoro di preparazione si è affiancata la lettura di testi (generalmente di classici della letteratura 
italiana e straniera), necessari per sviluppare le capacità morfo-sintattiche, lessicali e stilistiche, e i 
continui stimoli da parte del docente, volti ad un approfondimento di temi di attualità. 

 
 

Il docente di Lettere, con il consenso del consiglio di classe ha deciso, inoltre, di svolgere una 
simulazione di prima prova nel mese di maggio per rendere gli studenti più consapevoli, in particolare 
delle tempistiche relative all’esame. 

 
Si allega inoltre, al punto 16 del documento, la griglia di valutazione, stilata in dipartimento di Lettere, 
sulla base degli indicatori specifici per le singole tipologie di prova. 

 
 
 

14) Seconda prova scritta (art. 20 OM) 
 
 

Docente - Annamaria Giugni 
Disciplina - Scienze umane 

 
 
 

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 

La globalizzazione 
(Aspetti sociologici e 

antropologici) 

- Le fasi del processo che 
hanno portato alla 
globalizzazione 
- Come è cambiato il modo 

Materiali forniti 
dall’insegnante 

 
Libro di testo 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

 di studiare la società e la 
cultura 

 
Testi letti dagli 

classe capovolta 

 - Società liquida studenti  
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 - La cultura come flusso e   

 rete di significati   

 - L’altro e l’altrove   

 - Cultura ed eccessi di   

 cultura   

 - Conoscenza e credenza   

Il pensiero pedagogico 
contemporaneo 

- Dewey: I principi di una 
Scuola Attiva 

Materiali forniti 
dall’insegnante 

 
Lezione frontale 

 - R. e C. Agazzi 
- M. Montessori 

 
Lezione dialogata 

 - Don L.Milani   

 - Bruner   

 - Educazione interculturale   
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Il ruolo sociale della 
scuola 

- Cenni alla storia della 
scuola italiana 
- G.Gentile, la riforma del 
1923 e la sua visione 
dell'educazione 
- Le funzioni sociali della 
scuola: la socializzazione e 
la selezione 
- I significati sociali della 
scuola 

Materiali forniti 
dall’insegnante 

 
Lezione frontale 

Lezione dialogata 

La dimensione politica 
della società 

 
- La natura relazionale del 
potere 

 
- Le forme dello stato nella 
modernità 

 
- Lo Stato Sociale 

 
- Il Terzo Settore 

Libro di testo  
Lezione frontale 

Lezione dialogata 

 

 

Esiti attesi di apprendimento - orientarsi con i linguaggi propri delle scienze umane nelle 
molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce 
in quanto persona e come soggetto di relazioni; 
- padroneggiare le principali tipologie e strategie educative 
- comprendere le dinamiche della realtà sociale, in particolare i 
fenomeni educativi e i processi formativi, i servizi alla persona 
e i fenomeni interculturali 

Esiti formativi ottenuti in forma La classe ha dimostrato interesse per gli argomenti proposti e si 
aggregata con una breve relazione sulle è lasciata coinvolgere in lavori di approfondimento presentati 
risultanze dell’intero percorso poi alla classe. I risultati conseguiti sono, nel complesso, buoni. 
curricolare  

 
 

La classe, nel corso del triennio, ha svolto numerose esercitazioni scritte. In particolare, nel lungo 
periodo in cui le attività sono state svolte a distanza, gli studenti hanno svolto degli elaborati nei quali, 
sulla base degli argomenti affrontati durante le lezioni e dei materiali forniti dall’insegnante, dovevano 
esporre in modo personale, articolato e critico quanto studiato. Durante l’estate ogni studente ha anche 
affrontato la lettura di testi di sociologia e di antropologia di cui hanno presentato una relazione scritta 
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all’inizio dell’anno scolastico poi esposta ai compagni e problematizzata attraverso le sollecitazioni 
dell’insegnante. 
E’ stata anche effettuata una simulazione della seconda prova della durata di 6 ore di cui di seguito si 
riporta la tabella utilizzata per la valutazione. 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

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

 
 
 

 

Indicatori (coerenti con l’obiettivo 
della prova) 

 

livelli 

 

punti 

 
Conoscenze 

 
Conoscere le categorie concettuali delle 
scienze umane, i riferimenti teorici, i temi 
e i problemi, le tecniche e gli strumenti 
della ricerca afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici. 

 

Conoscenze precise e ampie 

 

6-7 

 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 

 

5 

 

Conoscenze corrette degli elementi essenziali 

 

4 

 

Conoscenze lacunose e/o imprecise 

 

3 

 

Conoscenze assenti o gravemente lacunose 

 

1-2 

   

 

Comprendere 

 
Comprendere il contenuto ed il 
significato delle informazioni fornite 
dalla traccia e le consegne che la prova 
prevede. 

 

Comprensione completa e consapevole di informazioni e 
consegne 

 

5 

 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 

 

4 

 

Comprensione di informazioni e consegne negli elementi 
essenziali 

 

3 
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Comprensione solo parziale di informazioni e consegne 

 

2 

 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 

 

1 

   

 

Interpretare 

 
Fornire un'interpretazione coerente ed 
essenziale delle informazioni apprese, 
attraverso l'analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca. 

 

Interpretazione articolata e coerente 

 

4 

 

Interpretazione coerente ed essenziale 

 

3 

 

Interpretazione sufficientemente lineare 

 

2 

 

Interpretazione frammentaria 

 

1 

   

 

Argomentare 

 
Effettuare collegamenti e confronti tra 
gli ambiti disciplinari afferenti alle 
scienze umane; leggere i fenomeni in 
chiave critico riflessiva; rispettare i 
vincoli logici e linguistici. 

 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e 
confronti, che rispetta i vincoli logici e linguistici 

 

4 

 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti 
collegamenti e confronti, che rispetta sufficientemente i 
vincoli logici e linguistici 

 

3 

 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, 
che non rispetta adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

 

2 

 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o 
assenti 

 

1 

 

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

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

 

Tipologia di materiali da scegliere a cura della commissione 

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

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

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

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

 
1. I settori produttivi  e di  servizi in cui ha svolto attività di PCTO nel triennio finale e nel quinto anno, 
evidenziando ruoli e funzioni rivestite 
2. Quali competenze (tecnico-professionali, culturali, disciplinari e trasversali) ritiene di avere acquisito e/o 
potenziato e perché, individuando anche punti di forza e di debolezza della sua esperienza 
3. Come le esperienze vissute hanno contribuito o contribuiranno alle sue scelte post diploma ed al 
completamento della sua preparazione 

 
 

Tempi e modi di svolgimento 
 

1. 15 minuti per la discussione, l’approfondimento, il commento e l’analisi di testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi attinenti i nodi concettuali (anche in lingua straniera) caratterizzanti 
delle diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari proposti dalla Commissione al candidato 
(un materiale personalizzato) 
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2. 10/15 minuti per un accertamento delle conoscenze e competenze legate alle discipline 
rappresentate nella commissione, evitando una rigida divisione tra le stesse 
3. 5/10 minuti per l’accertamento della disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare è presente 
in commissione 
4. 10 minuti per la presentazione di una breve relazione delle esperienze svolte nell’ambito dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (D.lgs 77/2005 e art. 1 c. 784 legge 
145/2018), eventualmente con un elaborato in forma multimediale. 
5. 5/10 minuti per l’accertamento delle competenze di Educazione Civica 

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

 
 

Modalità di conduzione 
 
❑ Il colloquio si svolge in un’unica soluzione temporale alla presenza di tutti i membri della 
Commissione 
❑ Il colloquio si svolge nelle fasi previste, rispettandone anche l'articolazione temporale 
❑ Facilitare il colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 
❑ L’impostazione del colloquio deve essere sempre di tipo pluridisciplinare, pertanto, ad ogni 
membro della Commissione si chiede di 

Ascoltare con la massima attenzione, con il completo coinvolgimento ed interazione di tutti i 
membri della Commissione 

Intervenire quando necessario o opportuno per stimolare, ma senza interrompere il candidato e 
comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato 

Chiedere chiarimenti ed approfondimenti in modo da dare un più forte taglio dialogico al 
colloquio e far emergere le competenze degli studenti 

Incoraggiare in caso di diflcoltà, riformulando la domanda e dando strumenti per coglierne 
meglio i contenuti culturali 

Evitare di insistere su argomenti su cui il candidato non riesce ad interagire con la Commissione 
e soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando invece richieste che stimolino 
riflessione ed elaborazioni personali 

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

 
 

16) Criteri di valutazione 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BERETTA” DI GARDONE V.T. 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
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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, 
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 A 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti 

– o indicazioni circa la forma 
parafrasata o 
sintetica della 

rielaborazione). 
Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

Esauriente e originale - ottimo 20 4 
 

Completa e corretta - buono 15 3 
 

Adeguata - sufficiente 10 2  

Inadeguata- insufficiente e scarso 1-5 1 
 

     

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 

(se richiesta) 

Esaustiva e precisa- ottimo 20 4 
 

Completa e attinente- buono 15 3 
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-Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Semplice e lineare- sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- insufficiente e scarso 1-5 1 
 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

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 

Esauriente e originale - ottimo 20 4 
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testo proposto. 
Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l’argomentazione. 

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 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE 
ESPOSITIVO-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 
 

     



73  

 
 
 

-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 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

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

 
 
 

 

Indicatori (coerenti con l’obiettivo 
della prova) 

 

livelli 

 

punti 

 
Conoscenze 

 
Conoscere le categorie concettuali delle 

 

Conoscenze precise e ampie 

 

6-7 
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scienze umane, i riferimenti teorici, i temi 
e i problemi, le tecniche e gli strumenti 
della ricerca afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici. 

 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 

 

5 

 

Conoscenze corrette degli elementi essenziali 

 

4 

 

Conoscenze lacunose e/o imprecise 

 

3 

 

Conoscenze assenti o gravemente lacunose 

 

1-2 

   

 

Comprendere 

 
Comprendere il contenuto ed il 
significato delle informazioni fornite 
dalla traccia e le consegne che la prova 
prevede. 

 

Comprensione completa e consapevole di informazioni e 
consegne 

 

5 

 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 

 

4 

 

Comprensione di informazioni e consegne negli elementi 
essenziali 

 

3 

 

Comprensione solo parziale di informazioni e consegne 

 

2 

 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 

 

1 

   

 

Interpretare 

 
Fornire un'interpretazione coerente ed 
essenziale delle informazioni apprese, 
attraverso l'analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca. 

 

Interpretazione articolata e coerente 

 

4 

 

Interpretazione coerente ed essenziale 

 

3 

 

Interpretazione sufficientemente lineare 

 

2 
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Interpretazione frammentaria 

 

1 

   

 

Argomentare 

 
Effettuare collegamenti e confronti tra 
gli ambiti disciplinari afferenti alle 
scienze umane; leggere i fenomeni in 
chiave critico riflessiva; rispettare i 
vincoli logici e linguistici. 

 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e 
confronti, che rispetta i vincoli logici e linguistici 

 

4 

 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti 
collegamenti e confronti, che rispetta sufficientemente i 
vincoli logici e linguistici 

 

3 

 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, 
che non rispetta adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

 

2 

 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o 
assenti 

 

1 

 

PUNTEGGIO TOTALE: 
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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 Live 

lli 
Descrittori Punti 

 

 
Acquisizione 
dei contenuti e 
dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo 

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

0.50-1 
 

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 
 

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

4-4.50 
 

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

5-6 
 

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

6.50-7 
 

 
 
 
Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

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

0.50-1 
 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

1.50-3.50 
 

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

4-4.50 
 

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

5-5.50 
 

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

6 
 

 
 
 

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

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

0.50-1 
 

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

1.50-3.50 
 

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

4-4.50 
 

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

5-5.50 
 

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

6 
 

 

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

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

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

1 
 

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

1.50 
 

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

2-2.50 
 

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

3 
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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 
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16) Relazione finale del Coordinatore di classe 
 
 

1. Modalità, strumenti e piattaforme utilizzate (sia in sincrono che in asincrono) 
2. Tempi medi settimanali dedicati alla DDI (sia per attività in sincrono che in asincrono) 
3. Livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti 
4. Difficoltà ed impedimenti incontrati dagli studenti che hanno inciso sugli esiti di apprendimento 
5. Impatto della DDI sullo sviluppo della pianificazione didattica e sulla preparazione in vista 
della prova d’esame 

 
Nel corso del triennio la classe ha svolto buona parte delle lezioni a distanza. 
Inizialmente ogni docente ha utilizzato la piattaforma che già utilizzava (es. Zoom), ma a 
partire dall’inizio della classe quarta la scuola ha esteso a tutte le classi l’utilizzo della 
piattaforma Meet utilizzata sia per lo svolgimento delle lezioni che per l’assegnazione di 
materiali e compiti oltre che per la raccolta dei lavori o verifiche svolte. 
La classe ha sempre partecipato con interesse e impegno nonostante le difficoltà 
rappresentate dalla situazione sanitaria oltre che dalle nuove modalità di tipo didattico. 
Difficoltà si sono evidenziate soprattutto nel quarto anno quando la DDI ha impegnato 
buona parte dell’anno scolastico e l’impegno nelle attività DDI si è prolungato nel tempo 
mettendo alla prova gli studenti in alcune competenze come la tenacia nello studio, la 
regolarità della frequenza, l’organizzazione e la sistematicità del lavoro domestico. Il 
quinto anno si è, invece, svolto interamente in presenza ad eccezione di un breve periodo 
in cui si sono concentrati alcuni casi di positività al Covid. La DDI è stata attivata per 
l’intera classe solo per pochi giorni e all’occorrenza per i singoli studenti. 
Lo svolgimento della pianificazione didattica è avvenuto con regolarità e sono state 
affrontate, oltre alle tematiche previste dai singoli programmi, anche le attività previste 
per la preparazione alla prova d’esame, come le simulazioni della prima e della seconda 
prova. 
Numerose sono state le difficoltà incontrate dagli studenti, nel corso del quinto anno, che 
hanno inciso sugli esiti di apprendimento. In particolare si segnala la presenza di tre 
studenti con PDP, uno segnalato dalla classe terza, uno al termine della classe quarta e 
uno steso nel corso della classe quinta. Altre situazioni, pur non essendo state segnalate 
formalmente, si sono imposte all’attenzione dei docenti che hanno cercato di sostenere gli 
studenti durante il corso dell’anno attraverso una pianificazione individualizzata di 
verifiche e interrogazioni. 
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