
 
 

 

Istituto di Istruzione Superiore 
“Carlo Beretta” 

Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS) 
Tel. 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

E-mail: bsis00600c@istruzione.it 
www.iiscberetta.edu.it 

 
 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  
Classe Quinta 

Plesso LICEO Indirizzo LES 
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 

Matematica e Fisica  - Ed. Civica Coglitore Ida 
Lingua e Cultura Straniera 1 (Inglese) - Ed. Civica Seneci Alessandra 
Diritto ed Economia Politica - Ed. Civica Di Miceli Sergio 
Lingua e Letteratura Italiana - Storia - Ed. Civica Gambino Filippo 
Lingua e Cultura Straniera 3 (Spagnolo) - Ed. Civica Ettori Francesca 
IRC - Ed. Civica Savelli Valeria 
Scienze Motorie e Sportive - Ed. Civica Leone Liliana 
Disegno e Storia dell’Arte -  Ed. Civica Bettoni Paolo 
Filosofia - Ed. Civica Belardinelli Marta 
Scienze Umane  - Ed. Civica Cantù Paolo 
Sostegno - Ed. Civica Zanetti Dario 

 
 

Il Coordinatore di classe 
 

Prof. Gambino Filippo 

 
 

Il Dirigente 
Stefano Retali 
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2) Profilo della classe 
Continuità Didattica nel Triennio 

 

 
Materia 

 
Docente 

Continuità didattica 
rispetto alla classe 4^ 

Continuità didattica  
nel triennio 

  Sì           No Sì         No 

Matematica Coglitore Ida sì sì 
Fisica Coglitore Ida sì sì 
Diritto e Economia Di Miceli Sergio sì sì 
Lingua e Cultura Straniera 1 
(Inglese) 

Seneci Alessandra no no 

Lingua e Letteratura Italiana Gambino Filippo sì sì 
Storia Gambino Filippo sì no 

Lingua e Cultura Straniera 3  
(Spagnolo) 

Ettori Francesca sì no 

Disegno e Storia dell’Arte Bettoni Paolo no no 

Sostegno Zanetti Dario sì no 

Filosofia Belardinelli Marta  sì no 

Scienze Umane Cantù Paolo sì no 

Scienze Motorie e Sportive Leone Liliana sì sì 
IRC Savelli Valeria sì sì 

 
3) Storia del Gruppo Classe 

 

STUDENTI 3^ 
a.s. 2019/20 

4^ 
a.s. 2020/21 

5^ 
a.s. 2021/22 

ISCRITTI 26 25 22 

RITIRATI 0 1 1 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

0 2  

PROMOSSI A GIUGNO 14 16  

PROMOSSI A SETTEMBRE x 6  

PROMOSSI CON PAI 12 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 

Matematica 6 2 

Fisica 4 5 
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Storia 1 4 

Diritto ed Economia Politica 3 1 

Filosofia 2 - 

Lingua e Cultura Straniera 1 (Inglese) 10 5 

Lingua e Cultura Straniera 3 
(Spagnolo) 

4 - 

Scienze Umane  1 - 

Lingua e Letteratura Italiana  8 2 

 
 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 - 6 1 

6 - 7 7 

7 - 8 10 

8 - 9 6 

9 - 10 - 

 
 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI* 

5 - 6 2 

6 - 7 8 

7 - 8 9 

8 - 9 3 

9 - 10 - 

 
*1 studente ritirato in data 12/04/2022 
 
 

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

MATERIA 
 

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

 

Lingua e Cultura Straniera 
1(Inglese) 

recupero in itinere prova scritta e prova orale 
nr 2/ 2  studenti coinvolti con  esito negativo 

Matematica recupero in itinere prova scritta, nr 3 studenti coinvolti ( 1 con 
esito positivo, 2 con esito negativo) 

Fisica recupero in itinere prova scritta e prova orale, nr 4 studenti 
coinvolti (3 con esito positivo, 1 esito negativo) 

Diritto ed Economia recupero in itinere con prova orale, quattro studenti coinvolti, tre 
esiti positivi e uno negativo 

Disegno e Storia dell’Arte recupero in itinere con prova orale, esito positivo (per tre 
studenti)   

Storia recupero in itinere - studenti coinvolti 2  - (1 con esito negativo e 
1 non effettuato causa  ritiro dello studente) 
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Lingua e Letteratura Italiana recupero in itinere - studenti coinvolti 8  - (1 con esito negativo e 
7 con esito positivo) 

Lingua e Letteratura Straniera 3 
(Spagnolo) 

3 studenti -  recupero in itinere 

Scienze Motorie e Sportive 1 studente - recupero non effettuato per ritiro dello studente 

Educazione Civica 1 studente - recupero non effettuato per ritiro dello studente 

 
 
 

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

 
● Attività/Progetti in orario curricolare  
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
Tempi e durata 

Quotidiano in classe. 
(referente: prof. Paolo Cantù) 
 
Distribuzione gratuita di quotidiani in classe una volta a settimana. Lettura e 
discussione guidata con i docenti. 
 
Intero anno 

Esiti attesi Lettura consapevole e incremento delle capacità di selezione e interpretazione 
critica delle informazioni. 
 
 
 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Strumenti: quotidiani 
Metodologie: debate 
Risorse umane: tutti i docenti 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

Quotidiani forniti dal Giornale di Brescia e materiali condivisi dal docente 
tramite Classroom. 

 
 
 
Attività/Progetti in orario curricolare ed extracurricolare 
 



5 
 

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

Titolo: Il terrorismo in Italia – La strategia della tensione e gli anni 
di piombo (in collaborazione con Casa della Memoria di Brescia) 

Descrizione: è stato realizzato un percorso attraverso la storia degli anni 
’60 -’70 per studiare il periodo della strategia della tensione e il fenomeno 
degli anni di piombo in Italia. Il Progetto ha consentito di affrontare un 
nodo problematico della didattica della storia nella scuola superiore quale 
l’insegnamento della più recente storia repubblicana, spesso trascurata per 
questioni di tempo. Il percorso ha permesso la conoscenza di un periodo 
storico spesso oggetto di strumentalizzazioni che hanno contribuito a 
creare disinformazione, false notizie e oblio. 

Il Progetto si configura come un’azione di educazione alla cittadinanza e 
alla legalità e consente di acquisire le “competenze necessarie ad 
esercitare i propri diritti e i propri doveri e a partecipare attivamente alla 
vita democratica della propria società”. 

Tempi: da febbraio a maggio 2022 (12h) 

Studenti coinvolti: intera classe 

Esiti attesi -Conoscenza del contesto storico 

-Conoscenza dei problemi morali, politici e giuridici legati alle vicende 
studiate 

- Capacità di contestualizzare storicamente azioni specifiche 

- Conoscenza delle vicende biografiche dei personaggi presi in esame 

Come azione del curricolo di cittadinanza, attiva le seguenti 
competenze di cittadinanza: 

-        acquisire e interpretare l’informazione; 

-        individuare collegamenti e relazioni 

-        collaborare e partecipare; 

-        comunicare; 

-        imparare ad imparare; 

-        promuovere la cultura della legalità. 
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Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

  

Il Progetto ha previsto tra febbraio e maggio sia attività in orario 
curriculare (4 h) che extracurriculare (4 h) durante le quali il docente  ha 
ricostruito con gli studenti il contesto storico e internazionale del 
secondo dopo-guerra e degli anni ’60 e ’70. 

Gli studenti hanno partecipato a due incontri con gli esperti indicati da 
Casa della Memoria. 

1^ incontro – 26 febbraio - (2h): dott.ssa Parmigiani “Storia della 
Costituzione Italiana” 

2^ incontro - 21 maggio - (2h): incontro con prof. Ventrone (Università 
di Macerata); titolo della conferenza "I terrorismi degli anni '70". 

  

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

  

Materiale di sintesi fornito dal docente, ppt e materiale audio-visivo sulla 
strage di Piazza della Loggia fornito da casa della Memoria. 

  

 
 

Titolo e descrizione 
dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Carcere, rifiuto della società? 

Visita di un’intera giornata alla Casa circondariale di Montorio (Vr) in data 28 
aprile  

Esiti attesi Conoscere l’Articolo 27 della Costituzione e comprendere il ruolo rieducativo 
che il  carcere svolge a servizio della comunità civile 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Visita della struttura; 

incontro e confronto con le diverse figure professionali che lavorano all’interno 
del carcere e con persone detenute 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 
utilizzati 

Rielaborazione scritta dell’esperienza vissuta 

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

CTB – abbonamento teatrale serale presso il Teatro Sociale di Brescia 
 
Gennaio – febbraio 2022 
Studenti coinvolti: 12 

Esiti attesi - Fruizione guidata dello spettacolo teatrale, con implicazioni artistico-
estetiche, filosofiche, storiche, letterarie; 
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- collocazione dell’opera e dell’autore sull’asse cronologico e in relazione 
al contesto storico-culturale; 
- comprensione e analisi del linguaggio performativo; conoscenza di 
opere teatrali note e non; 
- comprensione e distinzione dei generi e delle strutture teatrali, delle 
tecniche di rappresentazione, delle scelte e delle realizzazioni registiche in 
relazione al copione; 
- miglioramento della competenza linguistica 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Docente accompagnatore: Gambino Filippo 
 
Fruizione serale dei seguenti spettacoli: 
- “Il nodo” di  Johanna Adams 
- “Uno, nessuno, centomila” L. Pirandello 
- “Anima Mundi” di Lucilla Giagnoni 
- “La sorpresa dell’amore” di Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux 
 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

- Schede di presentazione fornite dal docente. 

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

Progetto Webinar mensile  Prof Kevin Milani Hibbing University 
Minnesota- Ottobre 2021/Giungno 2022 

Esiti attesi 
Potenziamento listening e speaking skills in lingua inglese . 

Competenze di cittadinanza Public speaking  
 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Collegamento ai webinars online 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 ) 

Docente Americano Kevin Milani  
 
Docente curricolare Lingua  Inglese 
 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

 

File video e audio schede lessicali prodotti e condivisi dal 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. 

nr 17 studenti coinvolti 

prof Alessandra Seneci 

 
 

● ORIENTAMENTO 
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Titolo e descrizione 
dell’attività o del progetto  

  

Tempi e durata 

Back to school 

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

16 dicembre (1 ora) 

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

- Conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni dell’UE 

- Conoscenza delle opportunità giovanili offerte dall’UE 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

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

Funzionario dell’UE 

prof.ssa Flavia Zappa 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 
utilizzati 

Nulla da segnalare 

Materiale informativo sulla UE 

  

 
● Attività di Orientamento in uscita : Referente Orientamento prof. Sergio Di Miceli 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
Tempi e durata 

Le attività di orientamento in uscita sono state svolte in relazione agli interessi di 
ogni singolo alunno e alle attività proposte dalle università di riferimento e 
coordinate dal docente referente . La classe parteciperà ad incontri il 26 maggio 
organizzata con ex alunni della scuola e la loro esperienza universitaria. 
 

Esiti attesi Conoscenza del sistema post-scolastico 
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Incontri con Universita’ / ITS / Scuole di alta specializzazione/ Conservatori. 
Docente Sergio Di Miceli referente dell’orientamento in uscita. 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

Vario materiale pubblicato su classroom alla pagina Placement. 

 
 

9) Curricolo di Educazione Civica 
Legge 92/2019 – D.M. 35 26 giugno 2020 
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Docente coordinatore di Educazione Civica prof. Sergio Di Miceli 
 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali. 

Questionario progetto ELISA sul Bullismo e cyberbullismo. 
 

 
Docenti coinvolti 
 

Sergio Di Miceli (Diritto) 

Monte ore impiegato 
 

12 

Risultati attesi di apprendimento in 
termini di conoscenze e competenze 
 

Conoscere la realtà del diritto internazionale come fonte consuetudinaria; 
accordi e trattati internazionali;  le organizzazioni internazionali principali 
in modo da comprendere anche la parte dedicata ad hoc  dalla Costituzione 

e la sua visione internazionalistica. 
Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 
 

 La valutazione è stata inserita al pari del Diritto in attente analisi della 
realtà,con dibattiti e argomentazioni alla luce dei fatti internazionali. 
L’interrogazione e la verifica argomentativa è stata alla base dei criteri 
valutativi utilizzati come da ex lege.  

 
 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

Carcere, rifiuto della società? 
- L’articolo 27 della Costituzione  
- I numeri del  sistema carcerario italiano e le sue principali criticità 
- I principali trattamenti rieducativi  
- La messa alla prova come alternativa alla pena detentiva 

Docenti coinvolti  
 

Valeria Savelli (IRC) 

Monte ore impiegato 
 

5 ore di lezione curricolari e un’intera giornata (per tutta la classe)  presso 
l’Istituto di detenzione di Montorio (VR) 

Risultati attesi di apprendimento in 
termini di conoscenze e competenze 
 

Conoscere l’articolo 27 della Costituzione italiana e comprendere il ruolo 
rieducativo che il carcere svolge  a servizio della comunità civile 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 
 

Partecipazione al dialogo educativo  
Lettura e rielaborazione orale  di articoli di giornale  
Produzione di una riflessione   scritta a conclusione del  percorso svolto 

 
Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

Multiculturalismo e strategia della tensione 

Docenti coinvolti 
 

 Paolo Cantù (Scienze  Umane) 

Monte ore impiegato 5 ore  (2 primo periodo+3 secondo periodo) 
Risultati attesi di apprendimento in 
termini di conoscenze e competenze 
 

Conoscenze e approfondimenti della situazione della società 
contemporanea come multiculturale e dell’esigenza di adeguate politiche 
interculturali.  

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

La valutazione è stata inserita al pari di Scienze Umane o in attente analisi 
della realtà,con dibattiti e argomentazioni, partecipazioni attive alle analisi 
fatte in classe 

 
 

Area tematica affrontata, attività svolte e tempi delle 
azioni 

Difesa personale: un approccio mentale, una strategia 
per la propria sicurezza. 
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Docenti coinvolti Paolo Bettoni (Storia dell’Arte) 

Monte ore impiegato 3 

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 e criteri di valutazione: -  

 
 

Area tematica affrontata, attività svolte e 
tempi delle azioni 

Biennale di Prossimità: Comunicazione di 
prossimità e comunicazione sociale, in cosa 

differiscono. Come si attiva la comunicazione 
sul territorio nazionale. 

Materie coinvolte Paolo Bettoni (Storia dell’Arte) 

Monte ore impiegato 2 

Risultati attesi di apprendimento in termini di 
conoscenze e competenze 

-Imparare il valore della relazione alla relazione 
alla base delle dinamiche di soccorso sociale. 
-Comprendere come il valore della 
comunicazione sociale diventi essenziale per 
generare risposte solidali e di aiuto sociale, sul 
territorio, anche in situazioni emergenziali. 

Modi, strumenti e criteri di valutazione: -  
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Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

Il terrorismo in Italia – La strategia della tensione e gli anni di 
piombo (in collaborazione con Casa della Memoria di Brescia)  

-        La nascita della Costituzione e il secondo dopo-guerra 

-        il contesto internazionale degli anni ’50 e la guerra fredda 

-        L’Italia negli anni ’50 

-        I governi di centro-sinistra negli anni ’60, la guerra “non 
ortodossa” e la strategia della tensione 

-        Gli anni delle stragi e del terrorismo 

Tempi: Febbraio - Maggio 2022  

Docenti ed altre discipline coinvolte Gambino Filippo – Storia 

Monte ore impiegato Tot: 8h  

-        3 ore di lezione extra-curriculare 

-        4 ore di conferenza (1^ incontro – 26 febbraio – [2h]: dott.ssa 
Parmigiani “Storia della Costituzione Italiana”; 2^ incontro - 21 
maggio – [2h]: incontro con prof. Ventrone dell’Università di 
Macerata; titolo della conferenza "I terrorismi degli anni '70"). 

-        1 ora verifica 
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Risultati attesi di apprendimento in 
termini di conoscenze e competenze -        Conoscenza del contesto storico 

-        Conoscenza dei problemi morali, politici e giuridici legati alle 
vicende studiate 

-        Capacità di contestualizzare storicamente azioni specifiche 

-        Conoscenza delle vicende biografiche dei personaggi presi in 
esame. 

Come azione del curricolo di cittadinanza, attiva le seguenti 
competenze di cittadinanza: 

-        acquisire e interpretare l’informazione; 

-        individuare collegamenti e relazioni 

-        collaborare e partecipare; 

-        comunicare; 

-        imparare ad imparare; 

-        promuovere la cultura della legalità. 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

  

 Valutazione delle conoscenze sull’argomento e delle capacità di 
stabilire collegamenti tra fenomeni storici. 
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10) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

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

Terzo anno 
Tipologia attività*  

Durata 
Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 
professionali 

 
 

Documenti e materiali 
utilizzati Prodotti realizzati  

Project work “INTERNAZIONALIZZAZIONE”, 
32 ore dall’11 marzo al 26 marzo 2020 

Enti coinvolti: CCIIA, Confindustria, Ellecubica, 
IIS “Beretta” 

Studenti:TUTTA LA CLASSE 
prof. Coglitore -Di Miceli 

Presentare le principali attività di 
internazionalizzazione di 
successo; 
conoscere gli strumenti da 
utilizzare per confrontarsi con i 
mercati. 
Migliorare le competenze 
personali per comunicare  con gli 
ambienti aziendali 

Gli alunni hanno prodotto 
materiali finali rispetto alle 
attività svolte in istituto, 
presentati ad azienda madrina 
come la RBM di Nave  al 
responsabile dei mercati 
internazionali e alla presenza 
dei proprietari societari. Il 
lavoro mirava ad identificare 
con materiali di supporto 
l’inefficacia e i punti di forza 
comunicativa dell'azienda . 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 
RECYC-LES & ENERGY 
TUTTI GLI STUDENTI 

TUTOR E REFERENTE PROGETTO: PROF. 
SERGIO DI MICELI 

DURATA: 20 

E’ stata finalizzata a 
sensibilizzare e orientare lo 
studente, nel contesto della 
cittadinanza attiva, fornendogli 
“strumenti” per esplorare il 
territorio, analizzarne le risorse e 
rapportarsi ad esso nel modo più 
adeguato alle proprie aspettative e 
attitudini. Ha avuto il compito di 
sensibilizzare il giovane a una 
visione sistemica della società 
civile attraverso la cultura 
d’impresa in modo da sviluppare 
il senso etico dell’interagire con 
l’ambiente economico circostante 
nel rispetto dei valori 
fondamentali. 

Mettere il giovane in 
situazione, consentendogli di 
utilizzare gli apprendimenti 
teorici, acquisiti in contesti 
formali, di dare spazio alla 
propria creatività scegliendo 
un modello di riferimento sul 
territorio e definendo la propria 
Business Idea. Ci sono diversi 
metodi per sviluppare e testare 
un’idea imprenditoriale, in 
ogni caso è condizione 
essenziale che le idee siano 
sostenute dall’analisi di 
fattibilità e dalla successiva 
elaborazione del Business 
Plan. L’attività è relativa alla 
costituzione e start-up 
dell’impresa simulata nel 
rispetto della normativa 
vigente e con il supporto 
dell’infrastruttura digitale di 
simulazione nazionale e dei 
simucenter regionali 

PCTO FORMAZIONE SICUREZZA 12 ORE 
Studenti coinvolti: intera classe 
Tutor: Sergio di Miceli 

Competenze personali e sociali;  
competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturale. 

Competenze di cittadinanza 
europea 

Materiali AST  

Microtest rischi 

su piattaforma “Zanardelli” 

 

“OCEANI” – attività di tirocinio presso Sistema 
Archivistico Valle Trompia 
 
Studenti coinvolti: 1 studente 
Tutor: Licia Porteri 
 
Ore: 40 

- conoscenza e acquisizione di 
alcuni criteri di indagine 
storiografica; - adozione di alcuni 
criteri di approccio alla fonte; - 
acquisizione di alcuni criteri di 
valutazione dell'attendibilità del 
dato e dell'informazione su 
diversi ambiti e supporti. 

Simulazione di un gruppo di 

lavoro-ricerca (individuazione 

fonti, lettura, rilevazione dati, 

comparazione, interpretazione 

ed elaborazione). 
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Class in Action – Giornale di Brescia 
Studenti coinvolti: 1 
Ore: 40 
Tutor: Licia Porteri 
 

 Conoscere il mondo dei 
media e dell’editoria. 

 Conoscere le professioni e le 
competenze richieste 
nell’attività giornalistica e 
editoriale 

 Comprendere il valore della 
comunicazione responsabile 
attraverso la veicolazione di 
messaggi basati sui principi 
di etica e trasparenza. 

 Saper realizzare una 
infografica attraverso 
l’elaborazione di contenuto 
con immagini, grafici e testi 

 

Materiali e software forniti dal 

Giornale di Brescia 

S 

Prodotti: attività di sondaggio, 

produzione testuale, 

elaborazione dati ed 

elaborazione grafica. 

 
 
 
 
 
 

 

Quarto anno 
Tipologia attività*  

Durata 
Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 
professionali 

 
 

Documenti e materiali 
utilizzati Prodotti realizzati  

Project work “COMUNICAZIONE 
DIGITALE” 

Enti coinvolti:CCIAA Confindustria 
; Cardio Marketing; Plasticwork 
Periodo realizzazione: Aprile-

maggio 2021 ore 32 
Alunni coinvolti: tutta la classe 

Tutor Di Miceli- Coglitore 

Il progetto è stato pensato 
per trasferire agli alunni la 
conoscenza base su come 

definire una strategia per la 
comunicazione digitale 
dell’impresa. Gioco di 

squadra;problem 
solving,creatività;public 
speaking; gestione del 

tempo; inglese; scrittura 
mail professionali 

Video incontro iniziale; video 
restituzione finale; analisi della 
concorrenza divise in squadre, 
presentazioni del lavoro svolto 

all’azienda Plasticwork 

IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA 

RECYC-LES & ENERGY 
TUTTI GLI STUDENTI 
TUTOR E REFERENTE 

PROGETTO: PROF. SERGIO DI 
MICELI 

DURATA: 20 

E’ stata finalizzata a 
sensibilizzare e orientare 
lo studente, nel contesto 
della cittadinanza attiva, 
fornendogli “strumenti” 
per esplorare il territorio, 
analizzarne le risorse e 
rapportarsi ad esso nel 
modo più adeguato alle 
proprie aspettative e 
attitudini. Ha avuto il 
compito di sensibilizzare il 
giovane a una visione 
sistemica della società 
civile attraverso la cultura 
d’impresa in modo da 
sviluppare il senso etico 
dell’interagire con 
l’ambiente economico 
circostante nel rispetto dei 
valori fondamentali. 

Mettere il giovane in situazione, 
consentendogli di utilizzare gli 
apprendimenti teorici, acquisiti 
in contesti formali, di dare 
spazio alla propria creatività 
scegliendo un modello di 
riferimento sul territorio e 
definendo la propria Business 
Idea. Ci sono diversi metodi per 
sviluppare e testare un’idea 
imprenditoriale, in ogni caso è 
condizione essenziale che le 
idee siano sostenute dall’analisi 
di fattibilità e dalla successiva 
elaborazione del Business Plan. 
è relativa alla costituzione e 
start-up dell’impresa simulata 
nel rispetto della normativa 
vigente e con il supporto 
dell’infrastruttura digitale di 
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simulazione nazionale e dei 
simucenter regionali 

Peer to peer  

tirocinio formativo  

tutoraggio didattico in inglese 

2 alunni (da 6 a 7 ore) 

da novembre a marzo 2020-21 

  
Flavia Zappa 

 Competenza di 
comunicazione 

 Competenza di 
capacità 
relazionale e di 
guida 

 Consolidamento 
delle conoscenze 
e competenze 
linguistico-
comunicative in 
lingua straniera 

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

  

 
 
 

11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 
 
Docente   GAMBINO FILIPPO 
Disciplina    Lingua e Letteratura Italiana 
 

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 

(per tutte le unità di 
apprendimento) 

Neo-classicismo e Pre-
Romanticismo europeo 

e Italiano 
(Vittorio Alfieri – Ugo 

Foscolo)  

 
Preromaticismo: 
caratteristiche e temi 
ricorrenti. Influenze 
straniere: ossianesimo e 
poesia cimiteriale inglese; 
Sturm und Drang Goethe 
e "I dolori del giovane 
Werther"; Schiller "I 
masnadieri"; Rousseau e 
la "Nuova Eloise 
Caratteristiche 
fondamentali dell’estetica 
neoclassicista ed elementi 
pre-romantici nella poesia 
alfieriana e foscoliana. 
Contestualizzazione dei due autori 
e delle loro ’opere, influenze 
culturali e filosofiche, la poetica.  
 
 
Tempi: ottobre/primi di novembre 
2021 
 
H: 27 –( comprensive di verifica 
scritta e interrogazioni orali) 

Analisi e commento del 
sonetto alfieriano 
"Tacito orror di 
solitaria selva". 

 
Analisi e commento del 

brano tratto da' "La 
Mirra" 

 
prima lettera (11 

ottobre 1797) dell'Ortis. 
analisi e commento 

(nichilismo e mito della 
"sepoltura lacrimata") 

 
Lettera da Ventimiglia - 

analisi e commento 
 

Lettera del 15 maggio 
"Illusioni e mondo 

classico"; 
 

lettura e analisi del 
sonetto "Alla sera", 
parafrasi del sonetto 
"In morte del fratello 

Giovanni". 

Lettura, contestualizzazione e 
analisi dei testi; lezione frontale, 

lezione dialogata. I testi sono stati 
letti con l’insegnante e analizzati 
nei loro temi fondamentali e nei 

passaggi chiave con l’ausilio di ppt. 
 

 
Verifica scritta 

(questionario a risposta 
aperta per Vittorio Alfieri) 

 
Interrogazione orale (per 

Foscolo) 
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"A Zacinto" 
 

I Sepolcri: vv 1-55; 
ROMANTICISMO 

EUROPEO E 
ROMANTICISMO 

ITALIANO 

Il Romanticismo: introduzione, 
contesto storico, il romanticismo 
Tedesco e il romanticismo Inglese.  
Differenze Romanticismo Italiano 
ed Europeo. 
Temi del romanticismo Italiano, 
Pietro Giordani e la difesa del 
Classicismo, Manzoni e la lettera a 
d'Azeglio del 1823. 
 
Dibattito sul Romanticismo 
Italiano: Leopardi e la difesa dei 
classici, Manzoni (la lettera a M. 
Chauvet), 
 
Tempi: prima metà di novembre 
2021 
 

 

 lezione frontale, lezione dialogata 
 
 
Verifiche scritte: questionario a 
risposta aperta 
 

ALESSANDRO MANZONI Contestualizzazione dell’autore e 
dell’opera.  
La poetica. La lirica cristiana. La 
riflessione teorica sulla tragedia; la 
provvida sventura; la funzione del 
coro. Il romanzo storico e le tappe 
della composizione; la proposta 
linguistica manzoniana; personaggi 
storici e d’invenzione; il sistema 
dei personaggi; temi predominanti 
del romanzo; l’ironia e il 
pessimismo manzoniano. 
 
Tempi: novembre/dicembre 2021 
 

 Lettura e analisi dei 
vv. 1-55 della Pentecoste; 
 
 Lettura e analisi de’ 
“Il cinque maggio;  
 
 Lettura e analisi da 
 Lettura e analisi 
dall’Adelchi, coro dell’atto IV e 
la morte di Ermengarda;  
 
 Lettura e analisi 
dell’introduzione ai Promessi 
Sposi; capitolo I, capitolo III, 
fine del capitolo XXXVIII (“il 
sugo della storia) 

lezione frontale, lezione dialogata, 
lettura individuale preliminare di 
brani in prosa assegnati dal docente 
a casa e sempre commentati e 
analizzati in classe. 
 
Verifica scritta: questionario a 
risposta aperta 
 

GIACOMO LEOPARDI Contestualizzazione dell’autore e 
dell’opera.  
Temi e fasi della riflessione 
filosofica dal pessimismo alla fase 
eroica; l’uomo, la natura, 
l’illusione, il ricordo. La teoria del 
piacere; la poetica del vago e 
dell’indefinito e il linguaggio 
dell’arido vero. Genesi e struttura 
dei Canti e delle Operette morali. 
La critica all’antropocentrismo; la 
social catena 
 
 
 
 
 
Gennaio 2022-febbraio 2022 
 

Analisi e commento di passi 
tratti dallo Zibaldone (“I 
Ricordi”; “ La teoria del 
piacere; 
Analisi e commento “Dialogo 
della Natura e di un Islandese”; 
“ Dialogo di Tristano e di un 
amico”; 
 
Analisi e commento  
Il passero solitario, L’infinito, 
La quiete dopo la tempesta, Il 
sabato del villaggio, A Silvia, 
Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia, A se stesso, 
La ginestra (vv. 1-16; vv. 87-
154; vv. 296- 317) 
 

lezione frontale, lezione dialogata, 
lettura individuale preliminare di 
brani in prosa assegnati dal docente 
a casa e sempre commentati e 
analizzati in classe. 
 
 
Strumenti: manuale, ppt forniti 
dal docente 
 
Verifica: orale 

IL ROMANZO EUROPEO 
DEL SECONDO 
OTTOCENTO 

(Realismo francese e 
Naturalismo) 

Flaubert e Le novità di Madame 
Bovary 
Il determinismo e il metodo 
sperimentale di Zola 
 
 
 
Marzo 2022 

 lezione frontale, lezione dialogata, 
lettura individuale preliminare di 
brani in prosa assegnati dal docente 
a casa e sempre commentati e 
analizzati in classe. 
 
 
Strumenti: manuale, ppt forniti 
dal docente 
 
Verifica: questionario a risposta 
aperta 

LA SCAPIGLIATURA Contestualizzazione del 
movimento. Le tematiche 
fondamentali. Scapigliatura: temi, 
contesto, Tarchetti e il romanzo 
"Fosca", la perdita dell'aureola. 
 

 
 

lezione frontale, lezione dialogata, 
lettura individuale preliminare di 
brani in prosa assegnati dal docente 
a casa e sempre commentati e 
analizzati in classe. 
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Marzo 2022 

 
Strumenti: manuale, ppt forniti 
dal docente 
 
Verifica: questionario a risposta 
aperta 

IL VERISMO E GIOVANNI 
VERGA 

Verismo, opere e protagonisti, 
confronto con Naturalismo, De 
Roberto e pessimismo storico. 
Contestualizzazione del 
movimento e contestualizzazione 
dell’opera di Giovanni Verga. 
Il principio dell’impersonalità e 
l’eclissi del narratore; il 
determinismo verghiano e 
l’astensione dal giudizio; il 
progresso e l’infelicità umana; il 
totale pessimismo 
 
Marzo 2022 
 

Da Vita dei campi: Rosso 
Malpelo; 
 
Da Novelle rusticane: La roba. 
 
Da I Malavoglia: La prefazione 
ai Malavoglia; L’inizio dei 
Malavoglia; L’addio di ‘Ntoni 
 
Da Mastro don Gesualdo: La 
giornata di Gesualdo; la morte 
di Gesualdo  

lezione frontale, lezione dialogata, 
lettura individuale preliminare di 
brani in prosa assegnati dal docente 
a casa e sempre commentati e 
analizzati in classe. 
 
 
Strumenti: manuale, ppt forniti 
dal docente 
 
Verifica: questionario a risposta 
aperta 

DECADENTISMO ED 
ESTETISMO - 
BAUDELAIRE E IL 
SIMBOLISMO FRANCESE 

Temi del Decadentismo. La vita 
come opera d’arte. I miti decadenti 
(esteta, superuomo, fanciullino, 
donna fatele, inetto); analogie e 
differenze con Naturalismo e 
romanticismo; Il sentimento del 
mistero; L’intellettuale e la società. 
I simboli, la poesia come pura 
musica, il veggente 
 
 
marzo/aprile 2022 
 

Baudelaire: Corrispondenze;  
L’albatro 
 
Paul Verlaine: “Langueur” 

 
lezione frontale, lezione dialogata, 
lettura individuale preliminare di 
brani in prosa assegnati dal docente 
a casa e sempre commentati e 
analizzati in classe. 
 
 
Strumenti: manuale, ppt forniti 
dal docente 
 
Verifica: questionario a risposta 
aperta 

GIOVANNI PASCOLI La risposta regressiva alle offese 
del mondo: Il fanciullino e il poeta. 
La poesia delle piccole cose. 
L’onomatopea e il linguaggio 
fonosimbolico. La poesia 
simbolista.  
 
aprile 2022 
 

Da Il fanciullino: La poetica del 
fanciullino. 
Da Myricae: Lavandare, X 
agosto, Temporale, Il lampo, Il 
tuono. 
Da Canti di Castelvecchio:  Il 
gelsomino notturno. 
 
Da Poemetti: Passi da Italy, 

lezione frontale, lezione dialogata, 
lettura individuale preliminare di 
brani in prosa assegnati dal docente 
a casa e sempre commentati e 
analizzati in classe. 
 
 
Strumenti: manuale, ppt forniti 
dal docente 
 
Verifica: elaborato scritto 
Tipologia A - analisi del testo 
poetico. 

GABRIELE D’ANNUNZIO L’esteta decadente e la vita come 
opera d’arte, Il panismo 
dannunziano, la fase della bontà, il 
superomismo, "Le Vergini delle 
Rocce", "Il Trionfo della morte", 
"Il Fuoco". 
 
Aprile 2022 
 

Da Il piacere: La presentazione 
di Andrea Sperelli 
 
Da Alcyone: La pioggia nel 
pineto 

 
 

LUIGI PIRANDELLO Pirandello scrittore-filosofo. 
L’avvertimento e il sentimento del 
contrario. L’alienazione e gli 
sfoghi; l’identità in frantumi; le 
maschere quotidiane; la prigione 
della forma. La pazzia 
 
 
 
 
 
 
Maggio 2022 

Da L’umorismo: La differenza 
fra umorismo e comicità: 
l’esempio della vecchia 
imbellettata 
 
Da Novelle per un anno: Il 
treno ha fischiato, Tu ridi, C’è 
qualcuno che ride; 
 
Da Il fu Mattia Pascal: “Lo 
strappo nel cielo di carta” 
 
Lettura integrale di Uno, 
nessuno, centomila (assegnata 
nel periodo estivo) 
 
Da Maschere nude: la 
conclusione di Enrico IV; 
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ITALO SVEVO La nascita dell’inetto; le difese 
dell’io tra sogni e sofismi; il 
suicidio e la volontà di vivere. I 
personaggi senili e la cornice del 
carnevale. Temi e struttura de La 
coscienza di Zeno; il tempo 
fluttuante; la chiave edipica; il 
depistaggio del lettore; la 
liquidazione della psicanalisi 
 
Maggio 2022 
 

Da Una vita: Macario e 
Alfonso: le ali del gabbiano e il 
cervello dell’intellettuale 
 
Da Senilità: Inettitudine e 
senilità: l’inizio del romanzo 
 
Da La coscienza di Zeno: La 
prefazione, Lo schiaffo del 
padre, La proposta di 
matrimonio, La vita è una 
malattia 

 

GIUSEPPE UNGARETTI Il nomade e i suoi fiumi. Il porto 
sepolto e l’inesauribile segreto. Il 
linguaggio analogico, la brevità e 
la densità semantica. Il diario di 
guerra. Il naufragio e l’allegria. 
L’inesorabilità del tempo che 
scorre 
Maggio 2022 
 
 

Da L’allegria: Veglia, I fiumi, 
San Martino del Carso, 
Mattina, Soldati 
Da Il dolore: Non gridate più 

 

DANTE: PARADISO L’ineffabilità. L’ordine dei cieli e 
dell’universo. La storia 
provvidenziale di Roma. Il tema 
politico in Dante. La preghiera alla 
Vergine. La visione di Dio: poesia 
nell’impossibilità di ricordare e 
raccontare 
 
Maggio 2022 
 

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

 
 
 

Letture integrali  “La guerra dei nostri nonni” Aldo Cazzullo 
 “La principessa afghana” di Tiziana Ferrario 
 “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa 

 
Esiti attesi di apprendimento 
 

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

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

La classe ha dimostrato sufficiente interesse per gli argomenti proposti, e ha raggiunto, 
fatta eccezione per alcuni casi, gli esiti sopra indicati in modo sufficiente. Tuttavia, 
alcuni alunni, pur possedendo un sufficiente livello di conoscenze, evidenzia scarse 
capacità di interpretazione testuale e difficoltà nella rielaborazione delle stesse, 
tendendo alla ripetizione mnemonica e meccanica dei concetti; altri, invece, hanno 
acquisito competenze discrete di analisi testuale sviluppato un metodo di studio critico 
e consapevole. 

 
 

Docente   Gambino Filippo 
Disciplina   STORIA 

 
Unità di apprendimento 

 
Aree tematiche 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e strumenti utilizzati 

Il Risorgimento Italiano, Destra e 
Sinistra storica. 

 

Fasi e protagonisti del 
Risorgimento Italiano; 
politica interna, estera ed 
economica dei governi della 
Destra e della Sinistra 
Storica. 
 
Ottobre – novembre 2021 

-  Metodologie: 
- Lezione frontale; 
- lezione dialogata e partecipata;  
 
Strumenti: 
- Libro di testo; 
- classroom; 
- ppt 
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verifica scritta semi-strutturata, con risposte 
aperte e chiuse. 
 

L’Europa della seconda metà 
dell’800 

- la II rivoluzione industriale; 
- la questione sociale e i 
movimenti operai; 
- guerra di secessione 
americana; 
- colonialismo e 
imperialismo; 
- La nascita dell’Impero 
Austro-Ungarico. 
- la Germania di Guglielmo I; 
- La Francia di Napoleone III 
e la Terza Repubblica. 
 - la bell’epoque e la società 
di massa; 
 
dicembre -gennaio 2022 
 

-  
Metodologie: 
- Lezione frontale; 
- lezione dialogata e partecipata;  
 
Strumenti: 
- Libro di testo; 
- classroom; 
- ppt 
 
 
Verifica orale 
 
 
 

L’età giolittiana 
 

- Giolitti dal ministero nel 
governo Zanardelli a capo 
del governo; 
- il riformismo giolittiano e la 
duplice opposizione; 
- la I industrializzazione 
italiana e la “questione 
meridionale; 
- La guerra greco-libica; - il 
suffragio universale 
maschile e il patto Gentiloni; 
- il tramonto dell’età 
giolittiana. 
 
 
Gennaio 2022 
 

materiali a integrazione 
del libro di testo, condivisi 
dal docente.  

 
 
Metodologie: 
- Lezione frontale; 
- lezione dialogata e partecipata;  
 
Strumenti: 
- Libro di testo; 
- classroom; 
 
verifica scritta semi-strutturata, con risposte 
aperte e chiuse. 
 
 

La prima guerra mondiale 
 

- l’attentato di Sarajevo; 
- Gli schieramenti e l’inizio 
del conflitto; 
- l’Italia divisa tra 
interventisti e neutralisti; 
- il patto di Londra e 
l’ingresso dell’Italia in 
guerra;  
- la guerra di trincea; 
- gli scontri del ‘15 e del ‘16; 
- l’anno della svolta, il 1917; 
- la conclusione della guerra 
e i trattati di pace; 
 
 
Gennaio - febbraio 2022 
 
 
 

Lettura integrale del libro 
“La guerra dei nostri 
nonni” Aldo Cazzullo 

Le lezioni:  
 
Metodologie: 
- Lezione frontale; 
- lezione dialogata e partecipata; 
 
Strumenti: 
- Libro di testo; 
- classroom; 
 
 
verifica scritta semi-strutturata, con risposte 
aperte e chiuse. 

Dalla Russia zarista all’Urss. La 
rivoluzione russa 

- le condizioni della Russia 
zarista; 
- la rivoluzione del 1905; 
- La nascita del partito 
operaio socialdemocratico 
russo; 
- Bolscevichi e Menscevichi; 
- 1917: la rivoluzione di 
febbraio e di ottobre; 
- dal governo provvisiorio 
alla NEP; 
- la guerra civile russa;  
- da Lenin a Stalin.  
 
Marzo – aprile 2022 
 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
Metodologie: 
- Lezione frontale; 
- lezione dialogata e partecipata; 
 
Strumenti: 
- Libro di testo; 
- classroom  
 
Verifica orale 
; 

Il Primo dopoguerra in Europa e 
in Italia 

– La repubblica di Weimar; 
- Austria e Ungheria; 

-condivisione di ppt e di 
materiale audiovisivo 

 
Metodologie: 
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- Francia e Gran Bretagna; 
-  nascita della Turchia; 
- Il Biennio Rosso 
 
 
Marzo – aprile 2022 
 
 

attraverso la piattaforma 
classroom;  
 

- Lezione frontale; 
- lezione dialogata e partecipata; 
 
Strumenti: 
- Libro di testo; 
- classroom; 
- ppt 
 
Verifica orale 

I sistemi totalitarismi del XX 
secolo: analogie e differenze 
 

Il fascismo: 
- i problemi del I dopoguerra 
in Italia: la questione di 
Fiume; il trattato di Rapallo; 
- il biennio rosso 
- la nascita di nuovi partiti; 
- dai Fasci italiani di 
combattimento al PNF; ; 
- Dalla marcia su Roma alla 
dittatura; 
- le leggi fascistissime, le 
elezioni del ‘29 e la 
propaganda del consenso; 
- il rapporto con la chiesa; 
- la battaglia del grano e la 
quota ‘90; 
- la campagna coloniale; 
- l’asse Roma- Berlino e il 
patto d’acciaio 
 
 
Il Nazismo:  
- dalla repubblica di Weimar 
all’ascesa politica di Hilter; 
- il terzo Reich: propaganda e 
consenso; 
- la conquista dello spazio 
vitale; 
- le leggi di Norimberga; 
- politica estera: l’asse Roma 
Berlino; il Patto d’acciaio: il 
patto di non aggressione; 
  
- L’Unione Sovietica di 
Stalin; 
 
aprile – maggio 2022 
 

-condivisione di ppt e di 
materiale audiovisivo 
attraverso la piattaforma 
classroom; 
- Lettura di fonti tratte dal 
libro di testo: 
- Il discorso di Mussolini 
del 3 gennaio 1925; 

 
 

 
Metodologie: 
- Lezione frontale; 
- lezione dialogata e partecipata; 
 
Strumenti: 
- Libro di testo; 
- classroom; 
- ppt 
- audiovideo.  
 
Verifica orale 
 

I Ruggenti anni Venti e la Crisi del 
‘29 e la guerra civile spagnola  
 

- Gli anni ‘20 negli Stati 
Uniti; 
- la crisi del ‘29; 
- Roosevelt e il New deal; 
 
_ La Spagna dal I dopo 
guerra al Franchismo:  
la guerra civile  
 
 
aprile – maggio 2022 

  
Metodologie: 
- Lezione frontale; 
- lezione dialogata e partecipata; 
 
Strumenti: 
- Libro di testo; 
- classroom; 
- ppt 
 
Verifica  orale 
   

Il secondo conflitto mondiale 
 

- il predominio tedesco in 
Europa; 
- l’invasione della Polonia e 
l’inizio del secondo conflitto 
mondiale; 
- l’occupazione della 
Francia;  
- i primi successi della guerra 
lampo di Hitler; 
-l’Italia, dalla non 
belligeranza, all’entrata in 
guerra;  
-   l’operazione Barbarossa; 
- gli sconti degli anni ‘42 e 
43;  
- l’entrata in guerra degli 
Stati Uniti; 

-condivisione di materiale 
audiovisivo attraverso la 
piattaforma classroom; 
 
- Lettura di fonti tratte dal 
libro di testo. 
 

 
Metodologie: 
- Lezione frontale; 
- lezione dialogata e partecipata; 
 
Strumenti: 
- Libro di testo; 
- classroom; 
- audiovideo 
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- L’Italia firma l’armistizio; 
- le fasi conclusive della 
guerra. 
 
3h  
 
verifica orale e verifica 
scritta semistrutturata, con 
risposte aperte e chiuse.  
 
Maggio 2022 

La Resistenza partigiana 
 

- Il neofascismo e la 
Repubblica di Salò; 
- la resistenza attiva e 
passiva; 
- Le rappresaglie dei 
tedeschi: cenni su Sant’Anna 
di Stazzema, Marzabotto e le 
Fosse Ardeatine; 
- cenni sulla questione delle 
foibe 
 
Febbraio – maggio 2022 

-.   
Metodologie: 
- Lezione frontale; 
- lezione dialogata e partecipata; 
 
Strumenti: 
- Libro di testo; 
- classroom 

Il II dopoguerra 
Il contesto dell’Italia e il quadro 
politico internazionale 
 

L’Italia del II dopoguerra:  
- la rinascita dei partiti e i 
governi di unità nazionale; 
- le elezioni del ‘46 e la 
nascita della Repubblica; 
- la vittoria della Democrazia 
Cristiana e il governo di De 
Gasperi; 
- Il ‘48 e l’entrata in vigore 
della Costituzione italiana;  
- il piano Marshall: i rapporti 
dell’Italia con gli Stati Uniti; 
– brevi cenni del quadro 
politico internazionale: 
 la guerra fredda e 
i due blocchi contrapposti;  
 la questione 
tedesca e la costruzione del 
muro; la cortina di ferro; la 
distensione). 
 I governi italianai 
di centro-sinistra, la strategia 
della tensione e gli anni di 
piombo. 
 
Febbraio – maggio 2022 

- materiali e ppt di 
integrazione agli appunti e 
al libro di testo forniti dal 
docente anche attraverso 
la piattaforma classroom.  

Lezioni svolte in orario curriculare ed extra-
curriculare nell’ambito del progetto “La strategia 
della tensione” 
 
Metodologie: 
- Lezione frontale; 
- lezione dialogata e partecipata; 
 
Strumenti: 
- Libro di testo; 
- classroom; 
- ppt 
 

 
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 e fonti storiografiche. 

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

Nonostante alcune difficoltà nell’affrancarsi da uno studio mnemonico e superficiale, la 
classe ha risposto in modo complessivamente sufficiente rispetto agli esiti attesi, 
dimostrando di riuscire a riconoscere i principali fatti studiati, talvolta 
contestualizzandoli in modo adeguato nel tempo e nello spazio e cogliendo i nessi 
elementari di causa effetto.  
Non sempre soddisfacenti risultano, invece, la rielaborazione, la presentazione e 
l’esposizione dei fatti e degli eventi studiati.  

 
 

 
 

 
Docente Paolo Cantù 
Disciplina Scienze Umane 
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Unità di apprendimento 
 

Aree tematiche 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
 

Testi e 
documenti 
utilizzati, 

casi e 
problemi 
di realtà 

affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

Globalizzazione introduzione concetti principali  

 

Classificazione dei 
vari aspetti della 
globalizzazione 

Vari 
articoli, 

pdf, 
ricerche 
on line, 
schemi, 

PPT, 
PDF vari 

Discussioni in classe, 
lezione partecipata, 

analisi aspetti attuali, 
Schemi, PPT, PDF, 

lettura articoli 
quotidiani (Sole24) 

giornali, materiali on 
line, testi della 

disciplina, manuale 

Economia globale Economia mondiale, 
debito, 

globalizzazione 
economica e 
finanziaria 

come 
sopra 

come sopra 

Globalizzazione culturale Unificazione 
culturale, Global vs 

Local 

  

Marx e Schumpeter  

 

Distruzione 
capitalistica di 

Schumpeter,  analisi 
testo, evoluzione 

capitalismo  

 

  

Globalizzazione spaziale Amartya Sen e le 
megalopoli dei Paesi 

in via di sviluppo 

  

Multiculturalismo come conseguenza della 
globalizzazione  

Immigrazione, 
multiculturalismo, 

multietnicità, 
multinazionalità, 
multiculturalità, 
interculturalità 

  

Globalizzazione dei conflitti Guerra globale, guerra 
asimmetrica 

  

Rischio ed incertezza nella società globalizzata Lavoro, cultura, 
relazioni nella società 

contemporanea 

  

Zygmunt Bauman dalla postmodernità alla 
società liquida 

Testi di Bauman   

Modernità liquida concetto di liquidità 
ed incertezza, Banalità 

del male, Olocausto 
analisi di Bauman  
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Rischio ed incertezza nella società globalizzata Ulrich Beck   

Capitale immateriale  Andrè Gortz   

I non luoghi della società Marc Augè   

Storia della globalizzazione Analisi di un concetto   

Globalizzazione tecnologica ed informatica Conseguenze 
planetarie 

  

Decrescita felice  Serge Latouche   

Le 8 R Analisi: punti di forza 
e punti deboli 

  

La società mondiale del rischio SMR Rischi ambientali, 
alimentari, sociali, 

energetici, climatici, 
sanitari 

  

Testi integrali  letti durante l’anno 
 

Zygmund Bauman “Amore liquido. Sulla 
fragilità dei legami affettivi” Laterza, 2018  

Aqsa Khalid, Chiara Guerini, Davide 
Granzotto,Elena Zubbiani, Konstantin Guerini, 

Alexandra Mihaescu  

Zygmund Bauman “Consumo dunque sono” 
Laterza, 2010  

Martina Ghidini, Filippo Tabladini, Matteo 
Papa, Dolce Federico, Giulia Ghizzardi. 

Paul Watzlawick “Istruzioni per rendersi 
infelici” Feltrinelli, 2017 

Chiara Pozzi, Giancordi Gaia, Silvia Frati,  
Cocis Beatrice 

Giorgio Nardone “La nobile arte della 
persuasione” Ponte alle Grazie, 2015 

Facchini Denis, Anna Pozzi, Ume Maryyum 

Massimiliano Lepratti “L'economia è semplice” 
Emi, 2008  

Giorgio Bonsi: 

Paul Watzlawick “ Di bene in 
peggio”Feltrinelli, 2013 

Mitu Biswas  

   

 
Esiti attesi di apprendimento 
 

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

La classe ha manifestato un discreto interesse per la disciplina 
soprattutto per la situazione attuale  della società 
contemporanea. Lo studio classicamente intenso, in alcuni 
studenti, non è stato del tutto adeguato al programma svolto. 
Nel complesso la classe ha ottenuto discreti risultati.   

 
 
 
 
Docente Alessandra Seneci 
Disciplina Lingua e Letteratura Inglese 

 
Unità di 

apprendime
nto 

 
Aree 

tematiche 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e 
documenti 
utilizzati, 

casi e 
problemi di 

realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

  

Pre 
Romanticis
m 

 

Settembre 

W.Blake 

·         The Poison Tree 

·         The Lamb 

        The Tiger 
 

Materiali 
forniti 
dall’insegnan
te 

  

Libro di testo 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Classe capovolta 

 

Romanticis
m 

 

Ottobre/Dicembre 

Mary Shelley 

From Frankestein 

 The creation of  the 
monster 

  

William 
Wordsworth 

A certain Colouing of 
imagination 

 

Materiali 
forniti 
dall’insegnan
te 

  

Libro di testo 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Classe capovolta 
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 Daffodils 

  

Samuel Taylor 
Coleridge 

From The Rime of the 
Ancient Mariner: 

 The Killing of the 
Albatross 

 A Sadder and wiser 
Man 

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 

  

  

 
 
 
 
 

Dicembre/Febbraio 

  

Materiali 
forniti 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 
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Victorian 
Age 

  

 

 The Victorian Novel 

  

Charles Dickens 

From Oliver Twist: 

    The workhouse 

   Oliver wants some 
more 

  

From Hardtimes 

  Mr Gradgrind 

  

The Bronte sisters- 

Charlotte Bronte 

from Jane Eyre 

 Women feel just as 
men    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 

dall’insegnan
te 

  

Libro di testo 

Classe capovolta 
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 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 Earnes 

 The interview 

  

 
 

Edwardian 
England ,  

 

 

outbreak of 
the FWW 

 

Marzo 

WAR POETS :their 
different vision of 

War -PTSD 
shellshock 

  

       The Soldier  

Materiali 
forniti 
dall’insegnan
te 

  

Libro di testo 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Classe capovolta 
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by Rupert Brooke 

       Dulce et Decorum 
est 

           by Wilfred 
Owen 

        Glory of Women 

        by Siegfried 
Sasson 

  

 

Modernism 

 

 

Marzo /Giugno 

T.S.Eliot 

From The Waste Land 

   The Burial of the 
Dead 

   The Fire Sermon 

  

Joseph Conrad 

From Heart of 
Darkness 

     A slight clinking 

     The horror 

  

Ernest Heminguay 

From A farewell to 
Arms 

 There is nothing 
worse than war 

Materiali 
forniti 
dall’insegnan
te 

  

Libro di testo 

 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Classe capovolta 
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lettura di nr 
2 novels a 

scelta - 
periodo 

Romanticis
m 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 

 
Esiti attesi di apprendimento 
 

 
Conoscenza del periodo storico e riferimento alle 
tematiche sociali culturali ed economiche 
.Contestualizzazione comprensione analisi linguistica 
traduzione in italiano e personale parafrasi del testo in 
lingua inglese. 
 

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

 
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 _Belardinelli Marta_____________________ 
Disciplina __Filosofia___________________ 

 
Unità di 

apprendimen
to 
 

Aree 
tematiche 

Descrizione 
attività e 

argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi 
e problemi di 

realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

L’idealismo 
tedesco ed 

Hegel 

Inquadrame
nto generale 

filosofia 
idealistica: 

Fichte e 
Schelling 

Analisi della 
dialettica 
hegeliana  

Significato e 

Lettura di 
approfondim
ento su “La 

visione 
protezionistic

a dello 
Stato”,” La 
concezione 

schellinghian
a della 

Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
lettura e analisi 
contenutistica di testi 
 
Libro di testo 
 
Cooperative learning 
 
MODULO SVOLTO  
IN PRESENZA 
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contenuto 
della 

Fenomenolog
ia Analisi di 

alcuni aspetti 
della 

fenomenologi
a (la 

dialettica 
servo-

padrone, in 
particolare). 

Analisi di 
alcune 

articolazioni 
del progetto 
hegeliano, 
soprattutto 

in 
riferimento 
allo Spirito 
Oggettivo e 

Assoluto 
 Il significato 

storico del 
pensiero 
hegeliano 

Spunti critici 
presso alcuni 

post-
hegeliani con 
particolare 

riferimento a 
Feuerbach 

natura”, 
approfondim

ento di 
filosofia 

nell’arte: “la 
tensione 

verso 
l’assoluto 
nell’arte 

romantica”, 
lettura de 

“La nozione 
di società 
civile in 
Hegel”.  

Individuo ed 
esistenza 
nelle 
riflessione di 
Schopenhaue
r e 
Kierkegaard 

 Arthur 
Schopenhaue
r  Il mondo 
come 
rappresentaz
ione: 
soggetto ed 
oggetto  
Il mondo 
come 
volontà: il 
corpo come 
volontà 
visibile e la 
volontà  
Dolore, noia 
e liberazione: 

Letture di 
brani 

antologici da 
“Il mondo 

come volontà 
e 

rappresentaz
ione”, dal 

“Diario di un 
seduttore”di 
Kierkegaard, 

lettura de 
“La filosofia 

dell’arte: 
angoscia e 

smarrimento 

Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
lettura e analisi 
contenutistica di testi 
 
Libro di testo 
 
MODULO SVOLTO  
IN PRESENZA 
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arte, ascesi e 
redenzione  
Soren 
Kierkegaard  
 Il singolo  
Possibilità, 
angoscia e 
disperazione 
Gli stadi 
della vita La 
scienza come 
vita 
inautentica 

nell’opera di 
Munch”. 

La 
concezione 

materialistic
a dell’uomo e 
della storia  

Economisti 
classici  

Critica alla 
sinistra 

hegeliana  
Critica del 
socialismo 
utopistico 

Critica alla 
religione 

Alienazione 
del lavoro 

Materialismo 
dialettico e 

storico  
Lotta di 
classe  

Capitale: 
denaro, 

merce, le 
crisi 

capitalistiche 
e la caduta 
tendenziale 

del saggio del 
profitto 

Lettura di 
brani 

antologici 
da” 

L’essenza del 
cristianesimo

” 
di 

Feuerbach;  
da 

“l’ideologia 
tedesca” e da 
“Il Capitale” 

di Marx.  

Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
lettura e analisi 
contenutistica di testi 
 
Libro di testo 
 
Cooperative learning 
 
MODULO SVOLTO 
IN PRESENZA 

Nietzsche e il 
pensiero 

della crisi 

Dionisiaco ed 
apollineo 

Genealogia 
della morale  
Morale dei 
signori e 

degli schiavi  
Morte di Dio  
Nichilismo 

Mondo come 
favola 

Ubermensch  

Letture di 
brani 

antologici da 
“La nascita 

della 
tragedia 

dallo spirito 
della 

musica”, dal 
“Crepuscolo 
degli dei”, da  
“Frammenti 

Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
lettura e analisi 
contenutistica di testi 
 
Libro di testo 
 
Cooperative learning 
 
 
MODULO SVOLTO 
IN PRESENZA 
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Volontà di 
potenza  
Eterno 
ritorno 

postumi” e 
da “La gaia 

scienza” e da 
“Così parlò 

Zarathustra” 
Freud e la 

psicoanalisi 
Ipnosi e 

psicoanalisi 
Inconscio, 

Preconscio, 
Conscio 

Rimozione, 
Desiderio ed 
interpretazio
ne dei sogni 

Libido, 
sessualità 
infantile, 

Edipo 
Transfert Es, 
Ego, Super 
Ego Eros e 
Thanatos 

Letture di 
brani 

antologici da 
“Sul sogno”, 
“psicoanalisi

”  

Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
lettura e analisi 
contenutistica di testi 
 
Libro di testo 
 
Cooperative learning 
 
MODULO SVOLTO 
IN PRESENZA 

    

Il 
positivismo: 

Comte  

Il 
positivismo: 

Comte. 
Significato 
del termine 

positivo, 
legge dei tre 

stadi, 
sviluppo 

della scienza. 
Sociologia: 
dinamica 
sociale e 
statica 
sociale 

Lettura di 
brani 

antologici da 
Comte: 

“Corso di 
filosofia 
positiva” 

Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
lettura e analisi 
contenutistica di testi 
 
Libro di testo 
 
Cooperative learning 
 
MODULO SVOLTO  
IN PRESENZA 

Interpretazio
ni e sviluppi 

del marxismo 

La scuola di 
Francoforte 
(Marcuse, 

Habermas,A
dorno) 

Lettura di 
brani da “La 
dialettica del 
capitalismo, 
“L’obsolesce

nza della 
psicoanalisi”, 

“L’opera 
d’arte 

nell’epoca 
della sua 

riproducibilit
à tecnica” 

Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
lettura e analisi 
contenutistica di testi 
 
Libro di testo 
 
Cooperative learning 
 
MODULO SVOLTO  
IN PRESENZA 
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Esiti attesi di apprendimento 
 

Argomentare su testi o casi problema proposti a partire 
da situazioni reali. Operare collegamenti/raffronti tra i vari filosofi 

analizzati; conoscere i principali generi filosofici analizzati; saper contestualizzare 
storicamente filosofi e opere; conoscere il pensiero e la filosofia dei filosofi presi in 
esame 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata con una breve relazione 
sulle risultanze dell’intero percorso 
curricolare, anche alla luce dei 
periodi in DDI 
 

La classe si è mostrata non sempre attenta. Una parte  ha 
seguito e partecipato in modo continuo ma in generale 
l’attenzione non è stata sempre soddisfacente e 
l’impegno discontinuo.  

 
 
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 

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 
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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] 

    

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. 
  
[6 ore] 

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

  

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. 
  
[5 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. 
  
[4 ore] 

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

  

POST-
IMPRESSIONISMO 

- 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. 
  
[5 ore] 

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

  

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 
 
[2 ore] 

- * °   

 
 
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 
aggregata con una breve relazione 
sulle risultanze dell’intero percorso 
curricolare, anche alla luce dei 
periodi in DDI 
 

La presenza e la partecipazione della classe alle lezioni è 
sempre stata continua e soddisfacente.  
L’impegno personale nello studio e nella rielaborazione 
casalinga degli argomenti affrontati invece si è rivelato 
discontinuo.  

 
 
 
 
 
 

Docente  VALERIA SAVELLI 
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Disciplina IRC 

  

Unità di 
apprendimen

to 

  

Aree 
tematiche 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

  

Tempi 

Testi e 
document

i 
utilizzati, 

casi e 
problemi 
di realtà 

affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

L’etica Le radici dell’etica: 

-libertà e responsabilità; 

-la coscienza; 

-la legge morale naturale; 

-l’obiezione di coscienza; 
alcuni esempi: l’Antigone, il   
movimento della Rosa 
Bianca; la figura di Franz 
Jaegerstaetter;; la  
disobbedienza civile              
    

   

Settembre- dicembre  (14 
ore) 

Quotidiani 
on-line 

  

Il caso di 
Mimmo 
Lucano  

  

  

Lezione frontale e 
dialogata; lettura e 

rielaborazione 
orale  di schede 

fornite 
dall’insegnante o 

articoli di giornale 
online; 

presentazioni in 
power point; 

materiale 
audiovisivo 
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L’etica socio-
politica 

-La politica come ricerca del 
bene comune per gli abitanti 
della polis. 

  

-L’io in relazione con l’altro 
all’interno della polis: 
individualismo e  
personalismo cristiano a 
confronto; esempi di  
cittadinanza attiva;  
l’impegno nel  volontariato 

  

          

 

 

 

Gennaio(2 ore ) 

Quotidiani 
on-line 

  

 

  

  

Lezione frontale e 
dialogata; lettura e 

rielaborazione 
orale  di schede 

fornite 
dall’insegnante o 

articoli di giornale 
online; 

presentazioni in 
power point; 

materiale 
audiovisivo 

La Memoria -La figura di Adolf 
Eichmann nel saggio La 
banalità del male di Hannah 
Arendt 

  

-Il pensiero come antidoto 
alla banalità del male 

             

  

Gennaio (2 ore) 

Quotidiani 
on-line 

Lezione frontale e 
dialogata; lettura e 

rielaborazione 
orale  di schede 

fornite 
dall’insegnante o 

articoli di giornale 
online; 

presentazioni in 
power point; 

materiale 
audiovisivo 
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 Carcere: una 
discarica di 

rifiuti sociali? 

- L’articolo 27 della 
Costituzione italiana 

  

-La situazione carceraria in 
Italia e le sue principali 
criticità 

  

- I trattamenti rieducativi 

  

-La messa in prova come 
alternativa alla pena 
detentiva 

  

           Febbraio- Marzo (5 
ore) 

  

Quotidiani 
on-line  

Sito del 
Ministero 

della 
Giustizia 

  

Il caso di 
Erika De 

Nardo 

Lezione frontale e 
dialogata; lettura e 

rielaborazione 
orale  di schede 

fornite 
dall’insegnante o 

articoli di giornale 
online; 

presentazioni in 
power point; 

materiale 
audiovisivo 

La bioetica -Introduzione: nascita, 
natura e finalità della 
bioetica 

  

-La bioetica come scienza 
della sopravvivenza nell’era 
atomica 

  

- Questioni di bioetica oggi: 
un figlio a tutti i costi, quale 
figlio?, non voglio avere un 
figlio 

  

        Aprile- Maggio (7 
ore) 

Quotidiani 
on-line 

  

Covare il 
cobra di 
P.Levi 

  

  

Lezione frontale e 
dialogata; lettura e 

rielaborazione 
orale di schede 

fornite 
dall’insegnante o 

articoli di giornale 
online; 

presentazioni in 
power point; 

materiale 
audiovisivo 
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Esiti attesi di apprendimento 

  

Sviluppare un maturo senso critico, riflettere sulla 
propria identità confrontandosi con il messaggio 
cristiano, aperto all’esercizio della giustizia sociale, 
all’impegno per il bene comune e alla promozione 
della pace 

 

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

  

Nel complesso il gruppo classe di IRC  si è   
dimostrato interessato agli argomenti proposti  
dall’insegnante. Un buon numero di studenti si è 
distinto per aver  partecipato in maniera attiva e 
costruttiva  al dialogo educativo.  

 
 
Docente  LEONE LILIANA 

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 
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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 
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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 

  

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 
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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 

  

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 
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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 ETTORI FRANCESCA 

Disciplina SPAGNOLO 

  

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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EL 
ROMANTICISMO 

-Características 
generales del 
periodo histórico 
(marco cultural y 
literario) con 
particular atención 
a los temas: amor y 
naturaleza 

-José de 
Espronceda: La 
canción del pirata 
(lectura y análisis) 

-Gustavo Adolfo 
Bécquer: Rimas y 
Leyendas (lectura y 
análisis) 

  

  

Ottobre – Novembre 
2021 

-José de 
Espronceda: La 
canción del pirata 

-Gustavo Adolfo 
Bécquer: 

-Rimas: Rima XXI, 
Rima XI, Rima XV, 
Rima X, Rima 
XVII; Rima XXIII 

-Leyendas: Los 
ojos verdes 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi 
dei testi poetici 

Presentazioni 
Power Point 

Libro di testo 

Materiale 
fotocopiato 
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EL REALISMO Y 
EL 

NATURALISMO 

-Características 
generales del 
periodo histórico 
(marco cultural y 
literario) con 
particular atención 
al tema de la 
condición de la 
mujer y al contraste 
entre las clases 
sociales (alta y baja, 
nobleza y burguesía, 
miembros de la 
Iglesia) 

-Benito Pérez 
Galdós: Fortunata y 
Jacinta 

Astolfo “Alas” 
Clarín: La Regenta 

  

Novembre – 
Dicembre 2021 

-Benito Pérez 
Galdós: Fortunata 
y Jacinta (Escena 
reveladora; En la 
mente de 
Fortunata) 

-Astolfo “Alas” 
Clarín: La Regenta 
(La conquista de 
Ana; Los objetos 
como parte de la 
acción) 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi 
dei brani tratti dai 
romanzi 

Presentazioni 
Power Point 

Libro di testo 
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EL 
MODERNISMO 

-Características 
generales del 
periodo histórico 
(marco cultural y 
literario) con 
particular atención 
a los temas y a los 
símbolos 

-Rubén Darío: 
Sonatina (análisis de 
la canción según las 
características 
típicas del 
Modernismo) 

-Juan Ramón 
Jiménez: Platero y 
yo (lectura de unos 
capítulos y 
comentario del tema 
de la amistad; de la 
nostalgia y de la 
muerte tratados con 
técnica modernista, 
de prosa poética) 

  

Dicembre 2021 

-Rubén Darío: 
Sonatina 

-Juan Ramón 
Jiménez: Platero y 
yo (capítulo 1, 133, 
135, 136, 138) 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi 
dei testi poetici e 
dei capitoli salienti 
del romanzo 
poetico 

Presentazioni 
Power Point 

Libro di testo 

Materiale 
fotocopiato 
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LA 
GENERACIÓN 

DEL 98 

-Características 
generales del 
periodo (marco 
histórico, cultural y 
literario) con 
particular atención 
a los temas y a los 
símbolos 

-El Desastre del 98 

-El problema de 
España 

-La relación con 
Dios y la religión 

-El problema 
existencial 

-El papel del autor 

-Miguel de 
Unamuno: Niebla 

-Antonio Machado 

  

  

Gennaio 2022 

-Miguel de 
Unamuno: Niebla 
(Introducción –
condición de 
paseante de la vida-
; Augusto visita a 
su creador) 

-Antonio Machado 
(Caminante, A 
orillas del Duero, 
Es una tarde 
cenicienta y 
mustia…) 

  

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi 
dei testi poetici e 
dei capitoli salienti 
del romanzo 
poetico 

Presentazioni 
Power Point 

Libro di testo 

Materiale 
fotocopiato 
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LAS 
VANGUARDIAS 

-Características 
generales del 
periodo (marco 
artístico, cultural y 
literario) 

-Ruptura con la 
tradición para dejar 
lugar a la novedad y 
a la 
experimentación 
artística y visual 

-Cubismo, 
Surrealismo, 
Futurismo 

-Los ísmos españoles 
(Creacionismo y 
Ultraismo) 

-Ramón Gómez de 
la Serna: las 
greguerías 

  

Febbraio - Marzo 
2022 

Ramón Gómez de 
la Serna: las 
greguerías 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi 
dei testi poetici 

Presentazioni 
Power Point 

Libro di testo 



50 
 

  

  

  

LA 
GENERACIÓN 

DEL 27 

-Características 
generales del 
periodo (marco 
histórico, cultural y 
literario) 

-La generación de la 
amistad 

Los poetas del amor: 

-Pedro Salinas 

-Luis Cernuda 

  

-Federico García 
Lorca 

  

  

  

  

  

  

  

Marzo – Aprile 2022 

-Pedro Salinas: 
Vivir en los 
pronombres 

-Luis Cernuda: Te 
quiero 

-Federico García 
Lorca: Romance de 
la luna, luna, La 
aurora, La casa de 
Bernarda Alba (El 
autoritarismo de 
Bernarda; La 
frustración de las 
hijas de Bernarda, 
El retrato de Pepe 
el Romano; La 
rebelión final de 
Adela) 

  

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi 
dei testi poetici e 
teatrali 

Presentazioni 
Power Point 

Libro di testo 
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LA GUERRA 
CIVIL 

-Características 
generales del 
periodo (marco 
histórico, cultural y 
literario) 

El fuerte impacto 
que la guerra tuvo 
en los autores al 
extranjero como 
Picasso (el 
bombardeo de 
Guernica) 

-Pablo Neruda 

-Miguel Hernández 

  

Aprile – Maggio 
2022 

-Pablo Neruda: 
Explico algunas 
cosas; Poema XX 

-Miguel 
Hernández: Tristes 
guerras; Canción 
primera 

  

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi 
dei testi poetici 

Presentazioni 
Power Point 

Libro di testo 

  

EL 
FRANQUISMO 

-Características 
generales del 
periodo histórico 

Recorrido de las 
principales etapas 
de la dictadura de 
Francisco Franco 

  

Maggio 2022 

  Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Presentazioni 
Power Point 

  

Esiti attesi di apprendimento 

  

Comunicare nella lingua straniera, comprendere 
testi scritti e orali; analizzare testi letterari; 
operare collegamenti interdisciplinari e 
intradisciplinari; conoscere i principali generi 
letterari e i loro autori; saper contestualizzare 
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storicamente autori e opere; conoscere il pensiero 
e la poetica degli autori presi in esame. 

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

  

La classe si è dimostrata generalmente 
interessata agli argomenti proposti, mantenendo 
un atteggiamento discretamente propositivo 
durante le lezioni. Nonostante alcune difficoltà 
linguistiche dovute a delle lacune di base, ha 
complessivamente raggiunto gli esiti sopra 
indicati. 
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Docente COGLITORE IDA GIUSEPPA 

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 
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INTRODUZIONE 
ALL’ANALISI 

-Definizione di 
funzione e 
classificazione 

-Dominio di una 
funzione 

-Codominio di una 
funzione 

-Studio del segno 

  

Sviluppo della 
parte teorica ed 

esercizi eseguiti in 
classe e a casa 

  

Tempo dedicato: 13 
ore 

Testo 
utilizzato: 

Nuova 
matematica a 
colori, volume 

5, di 
Leonardo 

Sasso 

TEMA N 

Unità 1 

  

Grafici 

Lezione frontale 
e dialogata. 

Analisi di 
situazioni 
problematiche. 

Esercitazioni 
alla lavagna e 
correzione delle 
esercitazioni 
per casa. 

Metodo 
induttivo 
(dedurre da un 
grafico 
informazioni sul 
dominio e 
codominio) 

Libro di testo. 

Appunti. 
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LIMITI DI 
FUNZIONI REALI 

DI VARIABILE 
REALE 

-Introduzione al 
concetto di limite 

-Limite finito per x 
che tende ad un 
numero finito 

-Limite finito per x 
che tende 
all’infinito 

- Limite infinito per 
x che tende ad un 
numero finito 

- Limite infinito per 
x che tende 
all’infinito 

-Calcolo dei limiti 
di funzioni intere, 
frazionarie. 

- Forme 

indeterminate 

0/0, ∞/∞, +∞-∞ 

-            

Sviluppo della 
parte teorica ed 
esercizi eseguiti in 
classe e a casa 

  

Tempo dedicato: 23 
ore. 

  

Testo 
utilizzato: 

Nuova 
matematica a 
colori, volume 

5, di 
Leonardo 

Sasso 

TEMA N 

Unità 2 

  

Problemi 
legati al 

cambiamento 
e al 

movimento. 

  

Grafici 

Lezione frontale 
e dialogata. 

Analisi di 
situazioni 
problematiche. 

Esercitazioni 
alla lavagna e 
correzione delle 
esercitazioni 
per casa. 

Metodo 
induttivo 
(dedurre da un 
grafico 
informazioni sui 
limiti) 

Libro di testo. 

Appunti. 
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CONTINUITA’ 

-Funzioni continue: 
definizione 

-Classificazione 
punti di 
discontinuità 

-Teorema (di 
esistenza) degli zeri 

-Asintoti: verticale, 
orizzontale ed 
obliquo 

-Grafico probabile 
di una funzione 

  

Sviluppo della 
parte teorica ed 
esercizi eseguiti in 
video-lezione 

  

Tempo dedicato: 10 
ore 

  

Testo 
utilizzato: 

Nuova 
matematica a 
colori, volume 

5, di 
Leonardo 

Sasso 

TEMA N 

Unità 4 

  

  

Grafici 

Lezione frontale 
e dialogata. 

Analisi di 
situazioni 
problematiche. 

Esercitazioni 
alla lavagna e 
correzione delle 
esercitazioni 
per casa. 

Metodo 
induttivo 
(dedurre da un 
grafico 
informazioni 
sugli asintoti e 
sul tipo di 
discontinuità) 

Libro di testo. 

Appunti. 
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DERIVATA DI UNA 
FUNZIONE 

-Il concetto di 
derivata 

-Significato 
geometrico 

-Derivabilità e 
continuità 

-Derivata di una 
funzione costante 

-Derivata di una 
funzione lineare 

-Derivata di 
funzione potenza 

-Derivata della 
somma 

-Derivata del 
prodotto 

-Derivata del 
quoziente 

  

-Applicazioni 
derivate: tangente, 
velocità e 
accelerazione 

  

Sviluppo della 
parte teorica ed 
esercizi eseguiti in 
video-lezione 

  

Tempo dedicato: 10 
ore 

  

  

Testo 
utilizzato: 

Nuova 
matematica a 
colori, volume 

5, di 
Leonardo 

Sasso 

TEMA O 

Unità 5 

  

Problemi 
legati   al 

movimento. 

  

Grafici 

Lezione frontale 
e dialogata. 

Analisi di 
situazioni 
problematiche. 

Esercitazioni 
alla lavagna e 
correzione delle 
esercitazioni 
per casa. 

Analisi di 
situazioni 
problematiche. 

 Metodo 
induttivo 
(dedurre da un 
grafico 
informazioni sui 
massimi e 
minimi) 

  

Libro di testo. 

Appunti. 
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TEOREMI SULLE 
FUNZIONI 

DERIVABILI 

-Teorema di Rolle 

-Funzioni crescenti 
e decrescenti 

-Ricerca massimi e 
minimi di una 
funzione 

 Sviluppo della 
parte teorica ed 
esercizi eseguiti in 
video-lezione 

  

Tempo dedicato: 10 
ore. 

Testo 
utilizzato: 

Nuova 
matematica a 
colori, volume 

5, di 
Leonardo 

Sasso 

TEMA O 

Unità 6 

  

Grafici 

Lezione frontale 
e dialogata. 

Analisi di 
situazioni 
problematiche. 

Esercitazioni 
alla lavagna e 
correzione delle 
esercitazioni 
per casa. 

Analisi di 
situazioni 
problematiche. 

Libro di testo. 

Appunti. 

  

  

  

  

 

 

APPLICAZIONE 
DELL’ANALISI A 

FUNZIONI 
ECONOMICHE 

-Funzione ricavo, 
costo, guadagno. 

-Problemi di 
massimo e minimo 
su costi, ricavi e 
guadagno. 

-Costo, ricavo e 
guadagno 
marginale, 
guadagno massimo. 

  

  

Tempo dedicato 10 
ore 

Testo 
utilizzato: 

Nuova 
matematica a 
colori, volume 

5, di 
Leonardo 

Sasso 

TEMA O 

Unità 6 

  

Grafici 

Lezione frontale 
e dialogata. 

Analisi di 
situazioni 
problematiche. 

Esercitazioni 
alla lavagna e 
correzione delle 
esercitazioni 
per casa. 

Analisi di 
situazioni 
problematiche. 

Libro di testo. 
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Appunti. 
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Esiti attesi di apprendimento 

  

  

  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

  

Individuare le 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 

  

-      saper determinare domini di funzione 

-      saper calcolare semplici limiti di funzione 

-      studiare la continuità di una funzione in un punto 

-      calcolare la derivata di una funzione 

-      saper applicare i principali teoremi sul calcolo delle 
derivate 

-      saper studiare funzioni algebriche intere, razionali 
fratte. 
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Esiti formativi ottenuti in 
forma aggregata con una breve 
relazione sulle risultanze 
dell’intero percorso curricolare 

  

  

Nel corso del triennio, per quanto riguarda le conoscenze e 

il rigore logico-linguistico, gli studenti hanno acquisito: 

capacità di analizzare un problema in senso critico 

acquisendo un linguaggio scientifico, capacità di 

osservazione approfondendo e completando la formazione 

di un pensiero logico induttivo e deduttivo e capacità di 

utilizzare i concetti acquisiti in altri contesti. 

Alcuni componenti della classe hanno superato l’aspetto 

ripetitivo e mnemonico sapendo collegare le conoscenze 

acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana, 

raggiungendo un profitto, in alcuni casi, buono. 

Metà della classe ha mostrato, invece, scarse capacità 

logico-deduttive e difficoltà nel calcolo algebrico. 
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Docente COGLITORE IDA GIUSEPPA 

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 

  

  

  

  

CARICHE E CAMPI 
ELETTRICI 

-La carica elettrica, 
metodi di 
elettrizzazione 

-La legge di 
Coulomb 

- Il campo elettrico 

- L’energia 
potenziale e il 
potenziale elettrico 

- I condensatori 

  

Sviluppo della parte 
teorica ed esercizi 

eseguiti in classe e a 
casa. 

  

Tempo dedicato: 16 
ore 

Testo 
utilizzato: Il 
linguaggio 
della fisica, 
volume 3, di 

Parodi-
Ostili-Onori 

Modulo 9 

Unità 1 

  

Casi 
affrontati: 

La 
schermatura 

elettrica. 

L’elettricità 
in medicina 

Lezione 
frontale e 
dialogata. 

Analisi di 
situazioni 
problematiche. 

Esercitazioni 
alla lavagna e 
correzione delle 
esercitazioni 
per casa. 

Libro di testo. 

Appunti. 

 Presentazione 
in Power point 
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LA CORRENTE 
ELETTRICA 

-Definizione di 
corrente elettrica 

- La resistenza 
elettrica e le leggi di 
Ohm 

-La potenza elettrica 
e l’effetto Joule 

 Sviluppo della parte 
teorica ed esercizi 
eseguiti in classe e a 
casa 

  

Tempo dedicato: 20 
ore. 

  

Testo 
utilizzato: Il 
linguaggio 
della fisica, 
volume 3, di 

Parodi-
Ostili-Onori 

Modulo 9 

Unità 2 

  

Casi 
affrontati: 

La pila 

Fulmini e 
saette 

Lezione 
frontale e 
dialogata. 

Analisi di 
situazioni 
problematiche. 

Esercitazioni 
alla lavagna e 
correzione delle 
esercitazioni 
per casa. 

Analisi di 
situazioni 
problematiche. 

Libro di testo. 

Appunti. 

Libro di testo. 

Appunti. 

Presentazione 
in Power point 
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IL CAMPO 
MAGNETICO 

- I magneti 

- Interazioni tra 
correnti e magneti 

-L’esperienza di 
Oersted 

-L’esperienza di  
Faraday 

-La forza di Lorentz 
e il campo magnetico  

-Campo magnetico 
generato da un filo 
percorso da corrente 

-Campo magnetico 
di una spira e di un 
solenoide 

  

Sviluppo della parte 
teorica ed esercizi 
eseguiti in classe e a 
casa. 

  

Tempo dedicato: 16 
ore 

  

Testo 
utilizzato: Il 
linguaggio 
della fisica, 
volume 3, di 

Parodi-
Ostili-Onori 

Modulo 10 

Unità 1 

  

  

Lezione 
frontale e 
dialogata. 

Analisi di 
situazioni 
problematiche. 

Esercitazioni 
alla lavagna e 
correzione delle 
esercitazioni 
per casa. 

Analisi di 
situazioni 
problematiche. 

Libro di testo. 

Appunti. 
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IL CAMPO 
ELETROMAGNETIC

O 

-Esperimenti sulle 
correnti indotte 

-Flusso del campo 
magnetico 

- Legge di Faraday-
Neumann 

-Antifurti magnetici 

-Il campo 
elettromagnetico 

-Lo spettro della 
radiazione 
elettromagnetica 

  

Trattazione teorica. 

  

Tempo dedicato 10 
ore. 

Testo 
utilizzato: Il 
linguaggio 
della fisica, 
volume 3, di 

Parodi-
Ostili-Onori 

Modulo 10 

Unità 2 

  

Casi 
affrontati: 

Antifurti 
magnetici 

Salvavita 

Raggi X 

Forno a 
microonde 

Lezione 
frontale e 
dialogata. 

Analisi di 
situazioni 
problematiche. 

Esercitazioni 
alla lavagna e 
correzione delle 
esercitazioni 
per casa. 

Analisi di 
situazioni 
problematiche. 

Libro di testo. 

Appunti. 

Analisi di 
situazioni 
problematiche. 

Libro di testo. 

Appunti. 

Presentazione 
in Power point 
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Esiti attesi di apprendimento 

  

  

  

· acquisizione del metodo di studio; 

· conoscenza di definizioni, leggi e principi; 

· uso e conoscenza dei termini specifici della 
disciplina; 

· capacità di organizzazione delle conoscenze 
scientifiche; 

· comprensione di un testo; 

· capacità di risoluzione di semplici problemi; 

· capacità di utilizzare la rappresentazione grafica e 
di leggere i grafici di riferimento. 

-   distinguere i vari tipi di elettrizzazione 

-   comprendere la nozione di campo elettrico e 
saperne descrivere le caratteristiche 

-   saper descrivere semplici fenomeni di 
elettrostatica 

-   conoscere le caratteristiche del campo 
magnetico 

-   conoscere semplici esperimenti sulle correnti 
indotte 

-   conoscere le leggi fisiche affrontate e la loro 
applicazione in contesti semplici 
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Esiti formativi ottenuti in 
forma aggregata con una breve 
relazione sulle risultanze 
dell’intero percorso curricolare 

  

  

Nel corso del triennio gli studenti hanno acquisito: la 

capacità di osservare e identificare fenomeni, la capacità di 

formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie 

e leggi,  la capacità di formalizzare problemi di fisica e 

applicare strumenti matematici per la loro risoluzione, la 

capacità di comprendere  le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società. 

Alcuni componenti della classe hanno superato l’aspetto 

ripetitivo e mnemonico sapendo collegare le conoscenze 

acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana, 

raggiungendo, in alcuni casi, buoni risultati. 

 Metà della classe ha mostrato, invece, scarse capacità 

logico-deduttive e un lessico scientifico poco adeguato. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 

12) Moduli CLIL 
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Docente/i ___Marta Belardinelli___________________ 
Disciplina/e __Filosofia___________________ 
Lingua straniera__Inglese______________ 

 
 

Modulo 
tematico 
Tempi e 
durata 

Docente/i 

Descrizione 
attività, temi 

e progetti 
svolti, casi e 
problemi di 

realtà 
affrontati 

Testi e 
documenti 
utilizzati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

Art and 
society in 

Benjamin’s 
analysis 

ANALISI 
DEL 

RUOLO 
DELL’ART

E E 
DELL’ESTI

TICA A 
PARTIRE 

DAI 
CONTRIBU
TI FORNITI 

DALLA 
FILOSOFIA 

DI 
BENJAMIN 
E DELLA 

SCUOLA DI 
FRANCOFO

RTE 

LIBRO DI 
TESTO, 

FOTOCOPI
E FORNITE 
DALL’INSE
GNANTE, 

LIBRO 
“PHILOSOP

HY IN 
ENGLISH” 

Spiegazione 
frontale, 
esercizi, 
cooperative 
learning.  

 
 
 
 

Esiti attesi di apprendimento 
 

sviluppo/potenziamento delle competenze metodologiche 
CLIL, delle competenze comunicativo‐ linguistiche  e 
competenze digitali indispensabili alla realizzazione delle 
attività programmate.  

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
 

 

 
 

 
13) Prima prova scritta (art. 19 OM) 

 
La classe ha presentato sin dal terzo anno una significativa difficoltà nella produzione scritta. Oltre 
alle diffuse lacune ortografiche, morfo-sintattiche e di punteggiatura, si è rilevata nel corso del 
triennio una persistente povertà lessicale e non sempre adeguata capacità di rielaborazione delle 
informazioni. Tali fragilità si sono acuite negli anni della DDI e hanno determinato, fatta eccezione 
per pochissimi casi, la maturazione parziale di competenze di scrittura in lingua italiana nel quinto 
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anno. Nel corso dell’anno la classe si è confrontata con tutte e tre le tipologie testuali previste dalla 
Prima prova d’esame affrontando 2 prove scritte valutate nel I quadrimestre, e 2 nel II quadrimestre. 
Inoltre, è stata calendarizzata come quinta prova valutata una simulazione per giorno 17 maggio (6 
ore). 
 
 
 

14) Seconda prova scritta (art. 20 OM) 

 
La prova consiste nella trattazione di problemi, concetti o anche temi della disciplina ovvero nell’analisi di 
particolari casi o situazioni sociali, giuridiche ed economiche; entrambe le tipologie possono essere proposte 
al candidato anche con l’ausilio di dati qualitativi e quantitativi, come, ad esempio, grafici, tabelle statistiche, 
articoli di giornale e riviste specialistiche. La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento. Durata 
della prova: da quattro a sei ore. 
La prova dovrà consentire al candidato di dimostrare di saper: 
• Individuare le categorie interpretative delle scienze giuridiche ed economiche. 
• Utilizzare il linguaggio specifico delle discipline. 
• Individuare i meccanismi di interazione economica e giuridica a livello locale, nazionale e 
sovranazionale. 
• Comprendere, anche operando confronti, le scelte sostenibili al fine di ridurre gli squilibri 
nello sviluppo e di favorire la tutela delle risorse. 
• Riconoscere i principi costituzionali fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini, anche in una 
dimensione europea. 
• Riconoscere gli organi costituzionali, le relazioni fra gli stessi e il ruolo della pubblica 
amministrazione nella sua funzione di servizio. 
 
La classe svolgerà il 19 maggio una simulazione di seconda prova di Diritto ed Economia, 
utilizzeranno a supporto il Codice Civile e la Costituzione italiana; l’intero anno scolastico è stato 
pensato programmando lo studio ai fini degli Esami di Stato con competenze specifiche legate 
all’attualità, alle teorie economiche e politiche, alla dottrina costituzionale e amministrativa. 
 
Durante la prova lo studente potrà usare gli strumenti già ammessi dal MI in occasione della seconda 
prova a.s. 2018/19 (manuali tecnici, calcolatrici in base agli elenchi di quelle ammesse) 
 

 
Docente: Di Miceli Sergio 
Disciplina: Diritto ed Economia Politica 

Unità di apprendimento 
 

Aree tematiche 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
 

Testi e 
documen

ti 
utilizzati, 

casi e 
problemi 
di realtà 
affrontat

i 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

LO STATO:DA SUDDITI A 
CITTADINI 

 

GLI ASPETTI 
COSTITUTIVI DELLO  
STATO E NAZIONE 

DIRITT
O ED 
ECONO
MIA 
POLITIC
A 

Discussioni in classe, 
lezione partecipata, 

analisi aspetti attuali, 
testi della disciplina, 

manuale 
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DI 
PAOLO 
RONCH
ETTI 
ZANICH
ELLI 
EDITOR
E 

LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA LA NASCITA DELLA 
REPUBBLICA ASPETTI 

STORICI E 
CONTEMPORANEI 

  

LA LIBERTA’ IL VALORE DELLA 
LIBERTA’ NELLA 
VISIONE DEI PADRI 
COSTITUENTI 

 

  

L’UGUAGLIANZA E LA 
SOLIDRIETA’ 

 

GLI ASPETTI 
EGALITARI E DI 

UGUAGLIANZA NELLA 
SEZIONE DEDICATA 

DALLA CARTA 
COSTITUZIONALE 

 

  

IL PARLAMENTO IL RUOLO CENTRALE 
DELLA DEMOCRAZIA E 
LE CARATTERISTICHE 
DEL PARLAMENTO NEI 

SUOI DIVERSI RUOLI 

  

IL GOVERNO IL POTERE ESECUTIVO 
NEL SISTEMA 

PARLAMENTARE 

  

IL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA E LA CORTE 

COSTITUZIONALE 

LA TUTELA DELLA 
COSTITUZIONE  

  

L’ORDINAMENTO 
AMMINISTRATIVO 

LE AUTONOMIE LOCALI 
GLI ATTI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

IL VALORE DELLA 
BUROCRAZIA E 
L’IMPATTO DEL 

POTERE ATTRAVERSO 
L’AMMINISTRAZIONE 

  

LIBERISMO ED INTERVENTISMO L’ECONOMIA NELLE 
DIVERSE TEORIE 

  

LA CONTABILITA’ DELLO STATO IL SISTEMA E IL 
VALORE DEGLI 

ASPETTI FISCALI, 
TRIBUTARI E DI 

SOVVENZIONE DELLO 
STATO 

  

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO    
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Esiti attesi di apprendimento 
 

Conoscenza della realtà, comprensione degli aspetti economici 
italiani e globali; capacità di migliorare il lessico giuridico ed 
economico; conoscenza dei grafici; conoscenza del Codice 
civile e della carta Costituzionale.  

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

La classe è riuscita , mediamente, a comprendere ed analizzare 
gli aspetti economici e giuridici proposti. In quanto materia di 
indirizzo hanno mostrato sempre attenzione e capacità critica. Il 
percorso va certamente inteso come positivo in alcuni alunni e 
la capacità (in alcuni casi) di unire gli argomenti studiati con gli 
argomenti suggeriti dalla realtà hanno contribuito a una 
migliore comprensione degli aspetti giuridico-economico 

 
 

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 
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1. 15 minuti per la discussione, l’approfondimento, il commento e l’analisi di testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi attinenti i nodi concettuali (anche in lingua straniera) caratterizzanti 
delle diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari proposti dalla Commissione al 
candidato (un materiale personalizzato) 
2. 10/15 minuti per un accertamento delle conoscenze e competenze legate alle discipline 
rappresentate nella commissione, evitando una rigida divisione tra le stesse 
3. 5/10 minuti per l’accertamento della disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare è 
presente in commissione  
4. 10 minuti per la presentazione di una breve relazione delle esperienze svolte nell’ambito dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (D.lgs 77/2005 e art. 1 c. 784 legge 
145/2018), eventualmente con un elaborato in forma multimediale. 
5. 5/10 minuti per l’accertamento delle competenze di Educazione Civica 
 
In totale il colloquio avrà una durata che si aggirerà sui 50/60 minuti, a seconda delle diverse situazioni. 
La scelta degli elaborati, dei testi, dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di conduzione del colloquio, 
a cura della commissione d’esame, è strettamente legata alla personalizzazione per i candidati con BES, DSA 
e disabilità, con riferimento a PDP e PEI. 
La durata delle singole parti del colloquio di cui sopra si intende di massima ed indicativa 

 
 

Modalità di conduzione 
 
❑ Il colloquio si svolge in un’unica soluzione temporale alla presenza di tutti i membri della 
Commissione 
❑ Il colloquio si svolge nelle fasi previste, rispettandone anche l'articolazione temporale 
❑ Facilitare il colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 
❑ L’impostazione del colloquio deve essere sempre di tipo pluridisciplinare, pertanto, ad ogni 
membro della Commissione si chiede di 
⮚ Ascoltare con la massima attenzione, con il completo coinvolgimento ed interazione di tutti i 
membri della Commissione 
⮚ Intervenire quando necessario o opportuno per stimolare, ma senza interrompere il candidato 
e comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato 
⮚ Chiedere chiarimenti ed approfondimenti in modo da dare un più forte taglio dialogico al 
colloquio e far emergere le competenze degli studenti 
⮚ Incoraggiare in caso di difficoltà, riformulando la domanda e dando strumenti per coglierne 
meglio i contenuti culturali 
⮚ Evitare di insistere su argomenti su cui il candidato non riesce ad interagire con la 
Commissione e soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando invece richieste che 
stimolino riflessione ed elaborazioni personali 
⮚ Evitare domande puntuali 
❑ Il candidato potrà essere interrotto solo in presenza di gravi errori concettuali, ma sempre 
dandogli la possibilità di autocorreggersi 
 

 
16) Criteri di valutazione  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

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)   
-Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Esaustiva e precisa- ottimo  20 4  
Completa e attinente- buono 15 3  
Semplice e lineare- sufficiente 10 2  
Imprecisa e frammentaria- insufficiente e scarso 1-5 1  

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

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
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 
testo proposto. 
Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l’argomentazione. 

Esauriente e originale - ottimo 20 4  
Completa e attinente - buono 15 3  
Semplice e lineare - sufficiente 10 2  
Imprecisa e frammentaria – insufficiente. Inadeguata - scarso 1-5 1  

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

Consapevole, esaustiva e precisa- ottimo  20 4  
Completa e attinente- buono 15 3  
Semplice e lineare- sufficiente 10 2  
Imprecisa e frammentaria- insufficiente e scarso 1-5 1  

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

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
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  

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

Approfondita, articolata e originale - ottimo 20 4  
Pertinente e adeguata - buono 15 3  
Essenziale - sufficiente 10 2  
Imprecisa e frammentaria – insufficiente e scarso 1-5 1  

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

Esauriente e originale - ottimo 20 4  
Completa e attinente - buono 15 3  
Adeguata - sufficiente 10 2  
Inadeguata - insufficiente e scarso 1-5 1  

     
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Esaustiva e precisa- ottimo  20 4  
Completa e attinente- buono 15 3  
Semplice e lineare- sufficiente 10 2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e scarso 1-5 1  

 
PUNTEGGIO ASSEGNATO  
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Griglia di valutazione della Seconda Prova 
 

INDICATORE PUNTEGGIO 

Conoscere 

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

7 

Comprendere 

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

5 

Interpretare 

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

4 

Argomentare 

Cogliere i reciproci rapporti ed i processi di 
interazione tra i fenomeni economici, 
giuridici e/o sociali; leggere i fenomeni in 
chiave critico riflessiva; rispettare i vincoli 
logici e linguistici. 

4 
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Griglia di valutazione del colloquio orale 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d'indirizzo 

1 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 

111 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 

1 Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  
11 E in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 

3.50 
111 

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

 

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

5 - 5.50 

V E 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  

11 
E in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

1.50 - 
3.50 

111 
E in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 
dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

 E 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 

1 Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  
11 

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

1 

111 
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 

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

3 

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

1 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  

11 
E in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 

1 

111 
E in ado di com iere un'analisi ade ata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle ro rie es 
erienze ersonali 

1.50 

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

2 - 2.50 

 E in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze ersonali 

3 

 Punteggio totale della prova   
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16) Relazione finale del Coordinatore di classe 
 

Il ricorso alla DDI nell’a.s. 2021-22 è stato estremamente ridotto e limitato esclusivamente agli studenti di volta in volta 

in isolamento fiduciario, con un impatto sulla didattica settimanale di conseguenza variabile a seconda del periodo e dei 

casi singoli. I docenti, quando necessario, hanno fatto ricorso alle risorse della piattaforma Meet-Classroom per video-

interrogazioni, video-lezioni e condivisione di materiali didattici. Per quanto riguarda lo sviluppo della pianificazione 

didattica del quinto anno, si è rilevato nella maggior parte delle discipline un rallentamento dei tempi operativi a causa di 

una certa discontinuità della presenza e una certa fragilità delle capacità di concentrazione e studio individuali di alcuni 

studenti che ha costretto i docenti a riprogrammare verifiche e interventi di recupero.  Tali criticità sono con ogni 

probabilità da ricondursi all’ampio ricorso alla DDI durante il terzo e quarto anno che avrebbe compromesso per un 

numero significativo di studenti anche la maturazione di adeguate competenze nella produzione scritta e nell’esposizione 

orale in lingua italiana. Nonostante ciò, l’impegno generale della classe è da ritenersi complessivamente adeguato e un 

gruppo molto ristretto di studenti ha raggiunto risultati soddisfacenti grazie ad un impegno costante sia a lezione che a 

casa. 

Gli argomenti programmati sono stati in buona parte svolti, anche se in certe discipline i contenuti sono stati 

necessariamente ricalibrati in itinere alla luce delle difficoltà emerse nel corso dell’anno e, in particolare, nella fase 

terminale del II quadrimestre.  

 


