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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
La scuola secondaria di secondo grado “San Bernardino”, presente nel territorio di Chiari dal 1995, 
è scuola paritaria di ispirazione cattolica e salesiana, facente parte del Sistema nazionale di 
istruzione. 
 
Come tale essa svolge un servizio pubblico e contribuisce alla realizzazione delle finalità di 
educazione e istruzione che la Costituzione assegna alla scuola, rilasciando, al pari delle scuole 
statali, titoli di studio aventi valore legale a tutti gli effetti. 
 
La scuola è aperta a tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, richiedono di 
iscriversi ad essa e ne accettano il progetto educativo.  
 
L’offerta formativa si articola in due indirizzi di studio: un Liceo Scientifico, attivato nell’anno 1995 
(D. USR n. 976 del 25.01.2002), e un Liceo delle Scienze Umane - opzione economico sociale, 
avviato nell’anno 2014 (D. USR n. 1092 del 20.06.2014), comunemente denominato Liceo 
Economico Sociale (LES). 
 
L’Istituto dispone di spazi e ambienti che consentono uno svolgimento proficuo e coinvolgente delle 
attività didattiche e formative extra-scolastiche. In tale contesto si pone una particolare cura alle 
relazioni interpersonali, con l’intento di far vivere agli studenti la scuola come casa, ponendo al 
centro il Giovane con le sue potenzialità e aspettative.  
 
La sfida del futuro è stata accolta dall’Istituto con l’adozione, dall’anno 2012, di una didattica 
mediante l’utilizzo di tecnologie digitali, il cui avvento ha comportato l’introduzione nel contesto 
scolastico – accanto all’uso di strumenti più tradizionali – di dispositivi tecnologici d’avanguardia. 
Le potenzialità di tali strumenti favoriscono sia la qualità dell’apprendimento, sia il supporto degli 
studenti con difficoltà scolastiche, nell’ottica di una didattica inclusiva. 
 
La scuola secondaria di secondo grado si colloca all’interno dell’Opera salesiana di “San 
Bernardino”, nella quale sono presenti – accanto alla Curazia, all’Oratorio/Centro giovanile e al 
Centro di Accoglienza Auxilium – anche altri due ordini scolastici: una scuola secondaria di primo 
grado, esistente dal 1969, e una scuola primaria istituita nell’anno 2001. 
 
Responsabile principale dell’intera Opera è il Direttore, don Daniele Cucchi, a cui si affiancano i 
coordinatori e i responsabili dei singoli settori. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 
 

Il percorso del Liceo scientifico è specificatamente indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 
 

L’allievo acquisisce gli strumenti culturali e metodologici nelle aree logico-argomentativa, 
linguistica-comunicativa, storico-umanistica, scientifica-matematica e tecnologica, per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi. 
 
AREA UMANISTICA (linguistico – letteraria, storica e filosofica) 
Al termine della classe quinta l’alunno: 
• Utilizza pluralità di linguaggi e codici di cui riconosce il campo di appartenenza; 
• Riconosce e utilizza i diversi strumenti critici di lettura testuale; 
• Distingue gli elementi stilistici, estetici e strutturali del testo decodificandone il linguaggio 

specifico; 
• Individua il nucleo concettuale del testo, riconoscendo le tesi e le argomentazioni dell’autore; 
• Conosce nelle linee essenziali l’evoluzione della produzione linguistica, letteraria, storica e 

filosofica a livello europeo ed extra europeo; 
• Riflette sulla cultura in una prospettiva globale attraverso l’analisi comparata di testi e linguaggi; 
• Trae arricchimento dall’educazione letteraria, linguistica, storica e filosofica per la sua 

formazione come persona umana e come membro della collettività. 
 
AREA LOGICO – SCIENTIFICA 
Al termine della classe quinta l’alunno: 
• Sa individuare e costruire relazioni in ambito sia interdisciplinare sia interdisciplinare; 
• Sa cogliere le relazioni tra progresso scientifico e contesto storico-tecnologico; 
• É in grado di costruire procedure deduttive giustificandone i passaggi; 
• Dimostra di aver sviluppato capacità di ragionamento induttivo e di astrazione; 
• É in grado di matematizzare problemi nei vari ambiti disciplinari; 
• Sa risolvere i problemi utilizzando formule e leggi (il livello di complessità è corrispondente a 

quello richiesto nei percorsi formativi); 
• Dimostra di avere acquisito un’adeguata padronanza del linguaggio tecnico-scientifico. 
 
 
2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

Discipline n° ore 
Lingua e letteratura italiana 4 
Lingua e cultura latina 3 
Lingua e cultura straniera 3 
Storia 2 
Filosofia 3 
Scienze naturali 3 
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Fisica 3 
Matematica 4 
Storia dell’arte 2 
Scienze motorie e sportive 2 
Religione Cattolica 1 
Totale ore 30 

 
 
3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E ALTRI INCARICHI 
 
Ruoli Direttivi 
 

Docente Ruolo E-mail scolastica 
FACCHETTI GABRIELE Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative gfacchetti@salesianichiari.it 

GABOARDI don ROSSANO Catechista rgaboardi@salesianichiari.it 

SAVOLDINI HELENIO Consigliere hsavoldini@salesianichiari.it 
PLEBANI LAURA Coordinatore di classe lplebani@salesianichiari.it 
VISCARDI FABIO Educatore fviscardi@salesiani.it 

 
 
Consiglio di Classe 
 

Docente Disciplina E-mail scolastica 
GABOARDI don ROSSANO Religione cattolica rgaboardi@salesianichiari.it 

PIANTONI CHIARA Lingua e letteratura italiana cpiantoni@salesianichiari.it 

PIANTONI CHIARA Lingua e cultura latina cpiantoni@salesianichiari.it 

RUMI FRANCO Matematica frumi@salesianichiari.it 

RUMI FRANCO Fisica frumi@salesianichiari.it 

PLEBANI LAURA Scienze naturali lplebani@salesianichiari.it 

BRUSCHI ISABELLA Lingua e cultura straniera – Inglese  ibruschi@salesianichiari.it 

FACCHETTI GABRIELE Filosofia gfacchetti@salesianichiari.it 

PRANDINI ALESSANDRA Storia prandinia.d@salesianichiari.it 

FOGLIATA SILVIA Storia dell’arte sfogliata@salesianichiari.it 

LONATI CLAUDIO Scienze motorie e sportive clonati@salesianichiari.it 

 
 
Altri incarichi 
 

Docente Disciplina E-mail scolastica 
PIANTONI CHIARA Referente P.C.T.O. cpiantoni@salesianichiari.it 

BRUSCHI ISABELLA Referente CLIL ibruschi@salesianichiari.it 
PIANTONI CHIARA Referente Orientamento Post Diploma cpiantoni@salesianichiari.it 

CORLAZZOLI VALENTINA Referente Area G.L.I. vcorlazzoli@salesianichiari.it 

DANESI STEFANIA Referente Insegnamento Educazione Civica sdanesi@salesianichiari.it 
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3.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

 Elenco studenti                   Provenienza  
1 ASSONI FRANCESCO ROVATO (BS) 
2 CANALI VALENTINA PREDORE (BG) 
3 CAPPELLI MARTINA  ROVATO (BS) 
4 CORIONI ELISA MARIA COLOGNE (BS) 
5 GRITTI RICCARDO COMEZZANO-CIZZAGO (BS) 
6 LAMBERTI VITTORIA ERBUSCO (BS) 
7 LANCINI REBECCA PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) 
8 LODA SABRINA PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) 
9 METELLI TOMMASO COLOGNE (BS) 

10 ONGER FILIPPO CASTELCOVATI (BS) 
11 PAGLIARINI GIOVANNI COLOGNE (BS) 
12 RUMI MARTINA COCCAGLIO (BS) 
13 SABBADINI FEDERICO COLOGNE (BS) 
14 SPEZIARI ANDREA PONTOGLIO (BS) 
15 SUARDI ALESSANDRO CHIARI (BS) 
16 TONINELLI CHIARA ROVATO (BS) 
17 TRAPLETTI GIULIA ROVATO (BS) 
18 ZANINI BENEDETTA CASTREZZATO (BS) 

 
 
3.3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe 5a Liceo Scientifico dell’Istituto Salesiano San Bernardino che affronta l’Esame di Stato 
2020-2021 è costituita da 18 studenti, di cui 10 femmine e 8 maschi. In classe sono presenti 3 
studenti con Piani Didattici Personalizzati (BES e DSA). 
 

Seguendo il progetto educativo dell’Istituto Salesiano San Bernardino, il Consiglio di Classe nel 
corso del quinquennio ha curato la formazione personale degli alunni volta alla crescita globale 
degli studenti come buoni cristiani e onesti cittadini. In quest’ottica, sono state proposte esperienze 
di approfondimento religioso, sociale e culturale come, per esempio, giornate di ritiro spirituale, 
momenti celebrativi e attività di orientamento post-diploma. 
 

Dal punto di vista educativo, la classe ha vissuto in generale un percorso di crescita positivo. Le 
relazioni al suo interno sono state improntate al rispetto e alla collaborazione reciproca, permettendo 
una serena convivenza scolastica; questa situazione è l’esito di un percorso di evoluzione 
caratterizzato dalla maturazione dei singoli alunni e dalla disponibilità a comprendere e accogliere 
le diversità e le difficoltà sorte progressivamente nel corso del quinto anno. Il rapporto con gli 
insegnanti risulta rispettoso e fiducioso, frutto anch’esso di una progressiva evoluzione umana e 
relazionale.  
 

Dal punto di vista didattico, la quasi totalità del gruppo classe ha dimostrato un atteggiamento 
positivo e un’applicazione adeguata alle richieste del percorso liceale: si registrano risultati positivi 
in tutte le discipline con punte di eccellenza per alcuni componenti della classe, che hanno 
costantemente dimostrato passione, senso critico e buona capacità di approfondimento personale; 
solamente un ristretto gruppo di allievi presenta, invece, difficoltà, legate in particolare alle 
discipline di indirizzo e/o a connotazione scientifica.  
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La pandemia da Covid-19 che ha interessato buona parte della fase finale del percorso liceale e la 
necessità di alternare attività didattiche “in presenza” ad attività didattiche a distanza ha 
ulteriormente messo in evidenza maturità, spirito di adattamento e senso di responsabilità da parte 
degli allievi, che hanno seguito le attività in streaming e svolto le attività proposte dai docenti in 
modo attivo, collaborativo e con una partecipazione seria e costante. 
 

Le attività di sostegno e recupero sono state parte integrante del processo valutativo degli studenti, 
preferendo, laddove consentito in base alle fasce di rischio della Regione, lo svolgimento di sportelli 
didattici, attività di recupero e di potenziamento “in presenza”. Ciò ha reso possibile, seppur nelle 
difficoltà operative di questo anno scolastico, un monitoraggio più costante delle attività scolastiche 
e la possibilità di dar spazio al dialogo educativo tra studenti e docenti, al fine di risollevare la 
motivazione anche negli studenti più fragili. 
 

Nel complesso il livello di preparazione globale della classe si può ritenere buono, essendo inoltre 
ottimi i risultati raggiunti dagli studenti più solidi e preparati; come già descritto continuano tuttavia 
a persistere per alcuni allievi situazioni di fragilità, alcune delle quali emerse a seguito dei lunghi 
periodi di isolamento sociale a cui sono stati costretti gli stessi. 
 

Oltre a ciò, durante l’anno sono state svolte le seguenti attività: 
 
INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA  
• Divulgazione di materiale informativo sui corsi post-diploma, Open Day virtuali, test preselettivi 

per l’accesso alle università 
• 2 dicembre 2021: Big Data e ricerca oncologica (webinar AIRC) 
• 18 dicembre 2021: Presentazione presso l’Istituto dell’offerta formativa dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Brescia 
• 19 maggio 2021: Come nasce un farmaco (webinar AIRC) 
 
 

4. FINALITÁ EDUCATIVE E PRIORITÁ FORMATIVE 
 
L’ispirazione salesiana porta a individuare come grandi finalità educative quelle della crescita 
globale dei giovani come persone, aperte alla formazione per tutto l’arco della vita, e 
dell’evangelizzazione, intesa come realizzazione dell’idea di persona umana rivelata dal Vangelo. In 
questo modo la scuola pone le basi per l’esercizio di una cittadinanza attiva, consapevole e 
responsabile. 
Tale atteggiamento si è ancor più concretizzato durante la situazione pandemica, per la quale sono 
state attuate misure preventive per garantire comportamenti adeguati per una maggiore sicurezza e il 
benessere collettivo.  
 
Per rispondere alle esigenze di un mondo in continua e rapida trasformazione, la scuola assume 
come orizzonte di riferimento lo sviluppo delle competenze chiave individuate dalla 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea, e opera per far acquisire agli studenti le 
competenze previste dal profilo al termine del secondo ciclo. 
 
Componenti importanti sono le competenze trasversali di carattere relazionale e metodologico (le 
cosiddette soft skills), che costituiscono risorse preziose nell’attuale scenario socio-economico-
culturale. La scuola pone perciò attenzione a sviluppare:  
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• l’acquisizione delle regole di ambiente fondamentali per una convivenza serena e costruttiva 
(puntualità nella presenza alle lezioni, rispetto degli ambienti, comportamento adeguato nelle 
diverse circostanze); 

• l’educazione alla capacità di lavorare in gruppo e confrontarsi con gli altri (collaborazione, 
rispetto dei ruoli, gestione dei conflitti, responsabilità individuale e condivisa); 

• la capacità di coniugare teoria e pratica; 

• l’entrare in rapporto con il mondo del lavoro; 
• l’apertura alle domande di senso; 
• l’orientamento sul proprio futuro; 

• l’educazione alla solidarietà. 
 
Le attuali dinamiche economiche, infine, spingono i giovani da un lato a prolungare il proprio 
percorso di istruzione, e dall’altro li portano a valutare l’eventualità di trasferirsi all’estero, sia per 
motivi di studio sia per esperienze professionali. La scuola intende fornire agli allievi le conoscenze 
e le competenze richieste per affrontare le sfide poste dalle attuali e future condizioni sociali, 
economiche e culturali, e in particolare: 
• l’acquisizione di competenze linguistiche spendibili sia nelle relazioni interpersonali che in 

ambito professionale; 

• la capacità di utilizzare in modo consapevole le nuove tecnologie digitali per reperire, valutare, 
conservare, produrre e condividere informazioni; 

• lo sviluppo di un’etica della responsabilità in linea con i principi della Costituzione; 
• la capacità di persistere, di pensare in maniera flessibile, di saper applicare le conoscenze 

pregresse a nuove situazioni. 
 
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÁ DIDATTICA 
 
5.1 LA METODOLOGIA DIDATTICA DIGITALE  
 

Fin dal primo anno gli studenti della classe 5a Liceo Scientifico sono stati avviati all’apprendimento 
tramite la metodologia della didattica digitale: ogni allievo ha avuto a disposizione un iPad con 
connessione internet Wi-Fi a scuola; in classe è stata installata una televisione collegata ad AppleTv 
per offrire la possibilità agli allievi e agli insegnanti di collegare il proprio dispositivo e proiettare il 
proprio schermo, condividendo la propria azione didattica con tutta la classe; si sono inoltre 
utilizzati spazi di repository (il più delle volte Google Drive) per scambiare dati e documenti. 
Questa tipologia di lavoro ha mostrato elementi di vantaggio quali la condivisione immediata di 
materiale e argomenti, ha implementato la capacità di ricerca autonoma e ha favorito la capacità di 
usufruire di App e programmi di presentazione e rielaborazione delle informazioni. 
Le competenze già acquisite hanno quindi garantito agli studenti una certa continuità delle attività 
curricolari soprattutto quando si è resa necessaria l’attuazione della didattica a distanza, facilitando 
tutti gli aspetti della vita scolastica. 
 
Prima dell’emergenza Covid-19 tale metodologia di lavoro non sempre è stata applicata in modo 
costante e positivo da tutti gli allievi: in alcuni casi lo strumento digitale non è stato utilizzato in 
modo adeguato rispetto all’attenzione e alle richieste didattiche necessarie; la necessità di ricorrere 
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obbligatoriamente alla didattica a distanza a partire dal 24 febbraio 2020 ha comportato da parte 
degli alunni un’assunzione di responsabilità nell’utilizzo degli strumenti digitali, con conseguenti 
risultati positivi rispetto agli aspetti sopra riportati. 
Da parte del corpo docente l’implementazione della didattica a distanza è stata eseguita tramite 
videolezioni e interrogazioni in streaming mediante la piattaforma Google Meet, condivisione di 
videolezioni registrate dal docente, materiali e lavori svolti dagli alunni nelle apposite cartelle di 
Google Drive e somministrazione di prove di valutazione prevalentemente mediante la piattaforma 
SOCRATIVE, strumenti che hanno permesso di svolgere un’efficace azione didattica pur in una 
situazione oggettivamente complicata. 
 
 
5.2 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
A causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, le attività scolastiche “in 
presenza” durante l’anno scolastico si sono alternate ad attività in modalità streaming. 
Complessivamente gli studenti hanno svolto 90 giorni di didattica in presenza e 81 giorni di 
didattica a distanza. 
Con la didattica a distanza si è resa necessaria una riorganizzazione del calendario settimanale, 
garantendo lo svolgimento dell’intero monte orario (30 ore settimanali) con una scansione di 6 unità 
tempo da 50 minuti. Si sono alternate attività giornaliere online (per oltre il 90%) e attività 
asincrone: la prima modalità ha consentito di mantenere un contatto più diretto – pur nella 
mediazione dello strumento digitale – con gli allievi, sviluppando quelle attività che maggiormente 
necessitano di un’interazione personale (lezioni partecipate, interrogazioni, risposte a richieste di 
chiarimento); la modalità di lavoro asincrona  (trasmissione di videolezioni registrate da parte del 
docente, realizzazione di lavori di gruppo, svolgimento di esercizi, studio autonomo, 
approfondimenti personali) ha permesso invece lo sviluppo dell’autonomia nell’organizzazione da 
parte dei singoli studenti, evitando un eccessivo sovraccarico di esposizione audio/video. 
 
Per i periodi in cui era prevista la frequenza “in presenza” o in percentuali variabili a seconda della 
fascia di rischio della Regione, la scuola, settimanalmente, ha comunicato l’orario delle attività 
didattiche garantendo alle classi del quinto anno lo svolgimento dell’80% delle ore di lezione 
settimanali “in presenza”. 
 
Per quanto riguarda l’attività valutativa, si è cercato di trovare e mantenere un delicato equilibrio tra 
il necessario monitoraggio del lavoro dei singoli allievi e la fiducia verso l’autonomia degli stessi, 
sempre nel massimo rispetto di tutte le situazioni personali che ogni famiglia nel periodo di 
emergenza ha vissuto. 
 
Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata dei Licei è stato approvato dal Collegio dei 
Docenti in data 7 ottobre 2020 e condiviso dal Consiglio di Istituto in data 17 novembre 2020. Il 
documento è depositato in Segreteria per la consultazione. 
 
Per indicazioni più dettagliate sugli strumenti e sulle metodologie didattiche utilizzate dai singoli 
docenti durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche in presenza e a distanza, nonché 
sulle modalità e sui criteri di valutazione adottati, si rimanda a quanto riportato nell’Allegato 1 – 
Profili delle singole discipline. 
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5.3 ATTIVITÁ DI RECUPERO 
Per quanto riguarda il sostegno e il recupero, le iniziative didattiche si sono articolate sia in attività 
di sostegno finalizzate a prevenire le lacune, sia in interventi di recupero di insufficienze. Gli 
interventi didattici sono stati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi minimi, cioè alla 
padronanza delle competenze metodologiche trasversali e dei nuclei essenziali propri delle 
discipline. 
Le attività di sostegno e recupero sono state parte integrante del processo valutativo dello studente. 
Gli interventi didattico-educativi sono stati condivisi dai docenti in sede di Consiglio di Classe in 
ordine alle concrete situazioni di difficoltà evidenziate. Il coinvolgimento di tutti i docenti ha 
favorito l’attivazione di interventi capaci di rispondere alle esigenze formative di ogni singolo 
studente. 
Le attività di sostegno e recupero si sono svolte preferenzialmente in presenza; si è comunque 
garantito lo svolgimento delle stesse in modalità online laddove non è stato possibile a causa delle 
restrizioni legate al corso della pandemia. Per tale motivo è stato necessario prolungare la finestra di 
somministrazione delle prove di recupero. 
 
5.3 CLIL: ATTIVITÁ E MODALITÁ DI INSEGNAMENTO 
Durante il corrente anno scolastico, come approfondimento e potenziamento della lingua straniera, 
una parte dell’insegnamento di una Disciplina Non Linguistica (Storia) è stata svolta in lingua 
inglese, secondo la metodologia CLIL. 
Si riporta nella pagina seguente il prospetto riassuntivo del programma CLIL. 
 
 

SCHEDA DIDATTICA CLIL 
 

Docenti: Prof.ssa BRUSCHI ISABELLA e Prof.ssa PRANDINI ALESSANDRA 

Disciplina coinvolta: STORIA 

Lingua: INGLESE 

MATERIALE: 100% autoprodotto 

Testo di riferimento: nessuno 

Contenuti  
disciplinari 

1. Positivism and the second industrial revolution: the social issue and 
the rising of socialist and communist theories 

 
2. Imperialism: the European geopolitical supremacy 

 
3. The attempt to Franz Ferdinand 

Modello operativo 
⬜insegnamento gestito dal docente di disciplina (100%)  X insegnamento in 
co-presenza    ⬜ altro ________________________________ 
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Metodologia / 
 modalità di lavoro 

X frontale     ⬜ individuale      ⬜ a coppie      ⬜ in piccoli gruppi      
⬜ utilizzo di particolari metodologie didattiche: videolezione in streaming. 

Risorse  
(materiali, sussidi) 

- Dispense in word e PowerPoint 

 
Modalità e 
 strumenti di  
verifica 

in itinere: prova scritta 

Modalità e  
strumenti di 
 valutazione 

- Comprensione dei concetti-cardine 
- Padronanza degli argomenti 
- Capacità di collegamento e contestualizzazione 
- Fluidità nell’esposizione linguistica 

Modalità di  
recupero  

X non presenti       ⬜ presenti – quali _____________________________ 

 

 
6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
 
Tra le direttive affermate dalla legge 13 luglio 2015, n.107 recante “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” trova 
puntuale conferma il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro: tale legge 
inserisce organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio 
della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto alcuni cambiamenti in merito alle attività di Alternanza 
Scuola Lavoro previste dalla legge 107/2015, modificandone la denominazione in Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.), e stabilendo per tali attività un monte ore 
minimo obbligatorio di 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli indirizzi liceali.  

 

 
6.1 RICONOSCIEMENTO DELLE ATTIVITÀ  
Il riconoscimento delle attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(PCTO), svolte dall’intero gruppo classe o dal singolo studente, è di competenza del Consiglio di 
Classe. 

 

Il quadro normativo a cui esso fa riferimento per definire il monte ore di attività svolte nell’ambito 
dei PCTO è costituito essenzialmente: 
- dal testo della legge 13 luglio 2015, n.107; 
- dal testo della Legge di Bilancio 2019; 
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- dalla documentazione emanata dall’Istituto per regolamentare Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento. 

L’attuazione dei PCTO avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea di 
soggetti, la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall’art. 1, c. 34 della legge 107/2015 e 
attualmente possono essere rappresentati da: 
- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 
- Ordini professionali; 
- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, 

artistiche, musicali; 
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 
- Università. 

Perciò possono rientrare nel monte ore dei PCTO tutte le attività scolastiche, formative e lavorative 
riconducibili alle seguenti categorie: 
- Formazione specifica su salute e sicurezza in ambito lavorativo; 
- Incontri di orientamento universitario; 
- Visite in azienda, viaggi di istruzione e uscite didattiche; 
- Incontri a scuola con aziende e professionisti di settore; 
- Tirocini formativi individuali; 
- Project work sviluppati con aziende tutor; 
- Percorsi di potenziamento delle lingue straniere e di certificazione delle competenze linguistiche; 
- Esperienze all’estero (soggiorni di formazione linguistica o stage lavorativi); 
- Attività laboratoriali in convenzione con le Università; 
- Attività a sostegno di enti che promuovono il doposcuola e la gestione del tempo libero estivo; 
- Corsi di eccellenza promossi dalle Università 
- Attività di promozione e incremento della proposta formativa della scuola stessa. 

 

In particolare, per quel che concerne il conteggio orario delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione, viene adottato il seguente criterio: 
- Uscite didattiche: viene conteggiata la durata complessiva dell’attività, dedotta dalla relativa 

circolare scolastica;  
- Viaggi di istruzioni e attività residenziali: viene applicata una quota oraria forfettaria di 6 h per 

ogni giorno di durata dell’attività. 
 
 
6.2 ATTIVITÀ PCTO DURANTE LA PANDEMIA 
Per una maggior precisione e chiarezza, è necessario distinguere in due fasi le attività PCTO svolte 
nel corso del triennio dalla classe: 
 

a) Attività svolte prima dell’emergenza sanitaria  (A.S. 2018/2019 – febbraio 2020) 
Come presentato nel paragrafo precedente, ed esposto più dettagliatamente nei Quaderni 
dell’Alternanza (consultabili presso la Segreteria),le attività PCTO svolte dagli studenti si sono 
concretizzate  nella forma di viaggi d’istruzione o uscite didattiche, di laboratori presso università, 
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di corsi di formazione e, durante il periodo estivo (su adesione volontaria), di Tirocini Formativi 
presso aziende, enti della Pubblica Amministrazione o farmacie.  
 

Attività svolte durante l’emergenza sanitaria (marzo 2020 – A.S. 2020/2021) 
Data la grave situazione pandemica, gli studenti non hanno potuto svolgere attività PCTO nelle 
modalità sopra descritte; in particolare non è stato possibile proporre o organizzare percorsi in 
presenza presso strutture ospitanti esterne.  
 

Il Consiglio di Classe, per consentire agli studenti di acquisire determinate competenze trasversali e 
per offrire loro importanti momenti di Orientamento, ha collaborato con l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Brescia per la promozione di laboratori online sulle discipline di indirizzo:   
 - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: corso online estivo di potenziamento 
“science@home”; 
- Facoltà di Lettere e Filosofia: laboratorio operativo online per l'acquisizione di competenze in 
attività al servizio del comparto turistico (creazione di un percorso museale); 
- Servizio Orientamento e Tutorato dell’Università: “Come scegliere consapevolmente l’Università: 
dalla giusta motivazione alla costruzione di una carriera efficace”. 
 

La documentazione relativa ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento svolti 
dagli allievi della classe V Liceo Scientifico durante l’arco dell’intero triennio 2018/2021 (Quaderni 
dell’Alternanza, Progetti Formativi Individuali, registri presenze, schede di valutazione dei tutor 
aziendali) è disponibile presso la Segreteria scolastica. 
 
 

7. INIZIATIVE SVOLTE NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE” E DELL’ INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

Le iniziative svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” ed in seguito - ai sensi della Legge 
n 92/2019, nonché delle linee guida di cui al D.M. n.35/2020 - dall'insegnamento trasversale 
dell'Educazione civica sono state proposte con l’obiettivo di sviluppare temi legati alla convivenza 
civile, accrescendone non solo le conoscenze, ma soprattutto le competenze, quindi ciò che lo 
studente è effettivamente capace di fare, di pensare, di agire davanti alla complessità dei problemi e 
delle situazioni che si trova ad affrontare e a risolvere, mobilitando la sua sfera cognitiva ed 
intellettuale, ma anche la sua parte emotiva, sociale, estetica, etica e valoriale. 
 

Le competenze chiave richiamate nelle iniziative sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione, e 
che rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si prolunga per l’intero arco della vita. 
 

In particolare nel rispetto delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica sono 
richiamate le tematiche inerenti i principi costituzionali, lo sviluppo sostenibile nonché la 
cittadinanza digitale intesa come capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione virtuali. 
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Elemento centrale dell’attività educativa svolta attraverso tali iniziative è la diffusione della cultura 
della legalità, al fine di promuovere negli studenti la presa di coscienza dei principi etici che 
reggono i rapporti intersoggettivi della comunità: il valore della legalità e l’acquisizione di una 
coscienza civile, il rispetto dei diritti umani, il contrasto della diffusione di atteggiamenti e 
comportamenti illegali e anti-democratici, anche attraverso canali digitali. 

 
 
7.1 FINALITÁ E OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
Le iniziative svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” e nell’insegnamento 
dell’educazione civica hanno come orizzonte di fondo il raggiungimento delle seguenti finalità: 
• Conoscere, capire e fare propri i contenuti della Costituzione; 
• Formare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro azione potrebbe avere delle 

ripercussioni sulla vita di altri soggetti; 
• Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore, ma allo stesso tempo è tenuto ad 

adempiere ai propri doveri; 
• Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della 

tolleranza; 
• Promuovere e sostenere il rispetto delle norme di correttezza e di educazione; 
• Analizzare le conseguenze derivanti, nell’ambito sociale, dall’inosservanza delle norme; 
• Promuovere l’assunzione di comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli altri; 
• Conoscere, condividere e rispettare i principi della convivenza civile per poter vivere in una 

comunità rispettosa delle regole e delle norme; 
• Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e al territorio; 
• Accrescere la partecipazione democratica alle attività della comunità scolastica; 
• Individuare, comprendere e impegnarsi contro forme di ingiustizia e di illegalità nel contesto 

sociale di appartenenza, per tutelare se stessi e la collettività; 
• Illustrare i rischi e i pericoli riguardanti la rete informatica, favorendone un uso corretto e 

adeguato; 
• Saper interpretare situazioni di disagio che potrebbero attivare e innescare atteggiamenti di 

prevaricazione; 
• Far capire l’importanza di “regole condivise” come base per la convivenza civile; 
• Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del valore della persona, riconosciuto in quanto 

tale dalle leggi dello Stato, del rapporto tra la singola persona, le formazioni sociali in cui è 
inserita e i poteri dello Stato, fra diritti e doveri; 

• Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale; 
• Prevenire gli stili di vita a rischio; 
• Promuovere il rispetto dell’ambiente in un’ottica di sviluppo sostenibile anche per le 

generazioni future.  
 
 

7.2 ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÁ DI “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” 
 
Nell’arco del terzo e quarto anno sono state proposte agli studenti le seguenti iniziative relative 
all’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. 
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TERZO ANNO (A.S. 2018/2019) 
 

• Progetto Martina, in collaborazione con l’associazione Lions Clubs: incontro di informazione 
e sensibilizzazione sulla tematica della prevenzione dei tumori mediante l’adozione di stili di 
vita corretti. 

 

• Corso di formazione sulla sicurezza in ambiente lavorativo (PCTO): al fine di garantire 
un’adeguata formazione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato svolto per tutti 
gli allievi un corso della durata di 4 ore, riguardante le norme, i comportamenti, le conoscenze 
necessarie per una adeguata prevenzione degli infortuni in ambito lavorativo. 

 
QUARTO ANNO (A.S. 2019/2020) 
 

• “Risparmiando il Pianeta”: giornate di studio e di approfondimento su tematiche legate 
all’emergenza climatica e ambientale e allo sviluppo sostenibile, con interventi di esperti di 
settore, cineforum e attività pratiche di impegno nella tutela dell’ambiente e del territorio. 

 
• Incontro con il Dott. Fabio Platto: testimonianza sull'esperienza professionale e umana vissuta 

prestando servizio come medico presso l'Ospedale di Chiari nel periodo dell'emergenza 
COVID-19. 

 
 

7.3 ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÁ RELATIVE ALL’INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Nell’arco del quinto anno (A.S. 2020/2021) sono state proposte agli studenti le seguenti iniziative 
relative all’ambito di educazione civica: 
 

DISCIPLINA – 
DOCENTE 

ARGOMENTO – 
ATTIVITÁ 

OBIETTIVI – 
CONOSCENZE - 
COMPETENZE 

NUMERO DI 
ORE – periodo 
di svolgimento 
(trimestre/pent

amestre) 

MODALITÁ DI 
VALUTAZIONE 

ALLIEVI 
COINVOLTI 

(gruppo classe – 
sottogruppo – 
singoli allievi) 

IRC  
Prof. Rossano 
Gaboardi 

Tra solidarietà e 
indifferenza 

Rielaborare, alla luce 
del tema, testi 
fondamentali tra 800 
e 900 

PENTAMESTR
E  
12 ORE 

Esposizione orale GRUPPO 
CLASSE 

EDUCAZIONE 
FISICA 
Prof. Claudio 
Lonati 

Sport e fair play. 
Pallavolo: 
organizzazione e 
realizzazione 
torneo di classe in 
Autonomia 

Migliorare capacità 
cooperativa mettere 
in pratica i principi 
del fair play 
conoscere le regole 
dello sport praticato 
conoscere i principi 
del fair play 

PENTAMESTR
E  
4 ORE 
(aprile-maggio 
in presenza) 

Osservazione 
indicatori durante 
attività pratica in 
palestra 

GRUPPO 
CLASSE 

ITALIANO 
Prof.ssa Chiara 
Piantoni 

Divina commedia, 
Paradiso, Canto 
VI 

Riflettere in modo 
critico sulla necessità 
di una guida politica. 

PENTAMESTR
E  
6 ORE 

Valutazione orale 
(interrogazione)  

GRUPPO 
CLASSE 

ITALIANO 
Prof.ssa Chiara 
Piantoni 

Disorientamento e 
disagio 
esistenziale. Il 
romanzo della 
crisi 

Riflettere sui diversi 
modi di opporsi alla 
società e di 
rispondere ai suoi 
cambiamenti. 

PENTAMESTR
E  
6 ORE 

Valutazione orale 
(interrogazione)  

GRUPPO 
CLASSE 
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LATINO 
Prof.ssa Chiara 
Piantoni 

Il rapporto tra 
intellettuale e 
potere in 
condizioni 
avverse. 

Riflettere 
sull’importanza del 
contesto politico 

TRIMESTRE 
6 ORE 
+ 
PENTAMESTR
E  
6 ORE 

Verifica: trattazione 
sintetica.  

GRUPPO 
CLASSE 

SCIENZE 
NATURALI 
Prof.ssa Laura 
Plebani 

Bioetica Riflessione sull’uso 
delle nuove 
tecnologie 
(biotecnologie) in 
ambito biologico 

PENTAMESTR
E 
4 ORE 

Non previsti 
prova/voto specifici 
per l’argomento 

GRUPPO 
CLASSE 

SCIENZE 
NATURALI 
Prof.ssa Laura 
Plebani 

Rischio sismico e 
Rischio vulcanico 

Saper discutere circa 
il rischio sismico e 
vulcanico in Italia 
(con filmati a cura 
della Protezione 
Civile) 

TRIMESTRE 
5 ORE 

Valutazione scritta  GRUPPO 
CLASSE 

SCIENZE 
NATURALI 
Prof.ssa Laura 
Plebani 

“Big Data e 
ricerca 
oncologica” 

WEBINAR a cura 
dell’AIRC 
Spunto di 
orientamento 
Universitario 

TRIMESTRE 
1 ORA 

Nessuna 
(Partecipazione) 

GRUPPO 
CLASSE 

SCIENZE 
NATURALI 
Prof.ssa Laura 
Plebani 

“Come nasce un 
farmaco” 

WEBINAR a cura 
dell’AIRC 
Spunto di 
orientamento 
Universitario 

PENTAMESTR
E 
1 ORA 

Nessuna 
(Partecipazione) 

GRUPPO 
CLASSE 

STORIA   
Prof.ssa Alessandra 
Prandini  
 
 
 

La Costituzione 
italiana 

Conoscere la storia e 
i principi della Carta 
costituzionale, per 
comprenderne il 
significato, la 
rilevanza storica e 
l’importanza per la 
nostra società 

PENTAMESTR
E 
3 ORE 

ORALE GRUPPO 
CLASSE 

PROGETTO 
INTERDISCIPLIN
ARE: 
STORIA – 
FILOSOFIA 
 
 
 
 

Laboratorio sul 
nazionalismo 
 

Saper consultare 
fonti ed elaborare 
una definizione di 
“nazionalismo”, 
arricchita attraverso 
l’esame di documenti 
storici e filosofici 
relativi al 
pangermanesimo. 
Comprendere le 
caratteristiche del 
nazionalismo 
tedesco, italiano e 
slavo di inizio 
Novecento, come 
causa remota dello 
scoppio del primo 
conflitto mondiale 
 

PENTAMESTR
E 
4 ORE 

ORALE GRUPPO 
CLASSE 

FILOSOFIA  
Prof. Gabriele 
Facchetti 
 

La filosofia 
politica di Fichte 

- differenti 
concezioni dello 
Stato: 
contrattualismo, 
statalismo 
socialistico, stato 
autarchico 
- origine del 
nazionalismo tedesco 
e del 

TRIMESTRE 
2 ORE 
(ottobre 2020) 

Non previsti 
prova/voto specifici 
per l’argomento 

GRUPPO 
CLASSE 
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pangermanesimo 

FILOSOFIA  
Prof. Gabriele 
Facchetti 
 

Hegel: l’eticità 
(spirito oggettivo) 

- differenze tra 
società civile e 
società politica 
(Stato) 
- concezione 
organicistica dello 
Stato 
- costituzione e 
organizzazione dello 
Stato 

PENTAMESTR
E 
3 ORE 
(gennaio 2021) 

Verifica scritta con 
voto valido per 
l’orale 

GRUPPO 
CLASSE 

FILOSOFIA  
Prof. Gabriele 
Facchetti 
 

Marx: il lavoro 
 

- alienazione e 
sfruttamento del 
lavoratore nel XIX 
secolo e nella società 
attuale 
- il valore del lavoro 
e i diritti dei 
lavoratori 
riconosciuti dalla 
Costituzione italiana 

PENTAMESTR
E 
5 ORE 
(marzo 2021) 

Non previsto voto 
specifico per 
l’argomento 

GRUPPO 
CLASSE 

Rappresentanza di 
Istituto nella 
Consulta 
Provinciale 
Studentesca 

  15 ORE 
(incarico 
annuale) 

Nessuna 
valutazione 

ONGER 
FILIPPO e 
ZANINI 

BENEDETTA 

 
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
8.1 CRITERI E MODALITÁ DI VALUTAZIONE 
 

Per una presentazione dei criteri e delle modalità di valutazione adottati si rimanda al capitolo 
“Criteri e modalità di valutazione degli studenti” del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
disponibile per consultazione presso la Segreteria scolastica. 
 

I criteri per la valutazione del Comportamento stabiliti dal Collegio dei Docenti sono stati integrati 
con indicatori relativi allo svolgimento delle attività didattiche a distanza, con particolare 
riferimento alla modalità di partecipazione dello studente durante le videolezioni streaming e 
l’impegno – puntualità, completezza e correttezza – nello svolgimento dei compiti e dei lavori 
assegnati.  
 
 
8.2 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico stabiliti all’inizio dell’anno scolastico, alla luce delle 
più recenti novità introdotte dalla normativa (OM 53/2021, art.11) e considerata la peculiare 
modalità di svolgimento delle attività didattiche nell’ultimo trimestre dell’anno, sono stati rivisti e 
aggiornati – con delibera del Collegio dei Docenti del 5 maggio 2021 – nel modo di seguito 
riportato. 
 
 

“Per gli allievi frequentanti il quinto anno del corso di studi: il Consiglio di Classe, nel rispetto della 

normativa vigente, attribuisce a ciascun allievo il punteggio per il credito scolastico collegato alla media 

dei voti nel rispetto delle fasce di credito previste dalla Tabella C di cui all’allegato A dell’OM 53/2021 

sotto riportata. 
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Tabella C allegata all’OM n. 53 del 3 marzo 2021 
 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 

 

Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio massimo previsto nella fascia individuata dalla media dei 

voti, sulla base della presenza di almeno 3 dei seguenti 5 criteri: 

1. Giudizio finale in IRC ≥ BUONO (8). 

2. Assiduità nella frequenza scolastica: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte 
ore totale. 

3. Media pari o superiore ai cinque decimi della propria fascia (quindi media pari o superiore 

a 6,5 – oppure 7,5 – oppure 8,5 – oppure 9,5). 

4. Partecipazione attiva al dialogo educativo e alle attività/iniziative formative proposte. 

5. Valutazione ≥ 6/10 di tutte le discipline nello scrutinio di giugno. 
 

Viene attribuito il punteggio minimo previsto dalla fascia individuata dalla media dei voti, 

indipendentemente dalla presenza dei fattori sopracitati, nel caso in cui l’allievo abbia una valutazione 
del comportamento inferiore a 8/10. 
 

Gli allievi e le famiglie sono stati tempestivamente informati dell’aggiornamento dei criteri di 
attribuzione del credito scolastico, mediante Circolare Scolastica inviata dal Coordinatore delle 
Attività Didattiche ed Educative in data 6 maggio 2021. 
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9. INIZIATIVE E ATTIVITÁ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME 
DI STATO 
 

 

Per garantire agli studenti un accompagnamento formativo e didattico adeguato, sono state 
realizzate dal Consiglio di Classe le seguenti attività: 
• Mercoledì 24 marzo 2021 si è svolto un incontro on line tenuto dal Preside in cui sono state 

fornite tutte le indicazioni e informazioni sulle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 
contenute nell’OM 53/2021 art.18. 

 

• Nel corso dei mesi di marzo e aprile 2021, in preparazione al colloquio orale, è stato richiesto 
agli allievi di elaborare, a partire da materiali proposti dai docenti, con scadenza quindicinale, un 
percorso pluridisciplinare riguardante un tema trasversale/nodo concettuale. Il lavoro è stato 
presentato mediante una mappa concettuale e un video di supporto per approfondire i 
collegamenti individuati. In ogni elaborato dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi: 

- capacità di utilizzo dei contenuti delle singole discipline; 
- esposizione e organizzazione del discorso; 
- pertinenza e coerenza dei collegamenti proposti. 
I materiali proposti agli studenti sono riportati nell’Allegato 4 del presente Documento. 
 

• Mercoledì 9 giugno si svolgerà la simulazione del colloquio orale con l’estrazione di tre 
candidati. La simulazione toccherà, così come previsto dall’OM 53/2021 art.18, le seguenti fasi: 

1. discussione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti; 
2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana; 
3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, con trattazione di nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 
4. esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO svolta. 

 
 

La Griglia per la valutazione del colloquio orale proposta nell’Allegato 5 del presente Documento è 
la griglia ministeriale contenuta nell’Allegato B dell’OM 53/2021.   
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10. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 
 

ALLEGATI 
 

 

1 Profili delle singole discipline 

2 Argomenti assegnati per l’elaborato delle discipline caratterizzanti 

3 
Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
durante il quinto anno 

4 Esempi di materiali proposti per elaborazione percorsi pluridisciplinari 

5 Griglia per la valutazione del colloquio orale (Allegato B, OM 53/2021) 

6 Documenti relativi ai casi particolari (L.104-DSA-BES) 

 
 

DOCUMENTI A 
DISPOSIZIONE 

IN SEGRETERIA 
 

 

□ Verbali dei Consigli di Classe 

□ Pagelle degli studenti 

□ Registri personali dei docenti (in formato elettronico) 

□ 
Piani di lavoro annuali dei docenti e rimodulazione programmazione 
annuale per emergenza sanitaria COVID-19 

□ Relazioni finali dei docenti 

□ Compiti, elaborati, prove di ciascun allievo 

□ Documentazione relativa ai P.C.T.O. 
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□ Elenco libri di testo in adozione 

□ Piano Triennale dell’Offerta Formativa e Regolamenti di Istituto 

□ Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata  
 



ALLEGATO 1 
PROFILI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Classe 5a Liceo Scientifico (A.S. 2020/2021) 

 
 
 Programma di Lingua e letteratura italiana 
 Programma di Lingua e cultura latina 
 Programma di Lingua e cultura straniera 
 Programma di Storia 
 Programma di Filosofia 
 Programma di Matematica 
 Programma di Fisica 
 Programma di Scienze naturali 
 Programma di Storia dell’arte 
 Programma di Scienze motorie e sportive 
 Programma di Religione cattolica 
 
  



Profilo di Lingua e letteratura italiana - Docente: Prof.ssa Piantoni Chiara 
 
1. Strumenti didattici 
Il docente, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 
 Libro di testo: RONCORONI, CAPPELLINI, DENDI, Gli studi leggiadri, Carlo Signorelli Editore; 
 Edizione digitale libera della Commedia, a cura di Giorgio Petrocchi (da Liberliber, progetto 

Manuzio) https://www.liberliber.it 
 Presentazioni riassuntive fornite dall’insegnante 
 Testi integrativi (approfondimenti e saggi critici) forniti dall’insegnante 
 Documentari (RaiPlay) http://raiplay.it 
 
2. Profilo terminale 
Il profilo dello studente al termine del suo percorso di studi prevede che l’allievo consegua i 
seguenti obiettivi: 
 Contestualizzare e storicizzare un testo; 
 Analizzare ogni tipo di testo letterario (in prosa o in poesia); 
 Saper parafrasare un testo riconoscendone strutture metriche e retoriche; 
 Cogliere gli elementi strutturali di un testo e il suo messaggio; 
 Cogliere gli elementi stilistici ed estetici di un’opera; 
 Analizzare e comprendere un saggio critico; 
 Creare collegare e confrontare espressioni di uno stesso tempo e autori diversi; 
 Istituire confronti fra aspetti formali, contenuti tematici e correnti letterarie; 
 Utilizzare un lessico appropriato; 
 Utilizzare correttamente le strutture della lingua italiana; 
 Elaborare un testo scritto, formalmente corretto, con un contenuto pertinente alla traccia e 

supportato da valide argomentazioni.  
 Individuare nelle opere analizzate gli elementi presenti che toccano l’esistenza dell’uomo. 
 

Tali obiettivi sono stati pienamente raggiunti da un buon numero di studenti, che ha sempre 
dimostrato una un vivo interesse verso la disciplina, un’ottima capacita critica e una perfetta 
padronanza del lessico specifico della disciplina. Un numero discreto di alunni ha altresì 
evidenziato buone competenze, discreta capacità critica e un consapevole uso del lessico specifico 
della disciplina. 
 
3. Programma effettivamente svolto 

DANTE ALIGHIERI, Commedia, Paradiso 
 canto I: lettura, parafrasi puntuale e commento vv 1-36; 64 -96. 
 canto III: lettura, parafrasi puntuale e commento integrale. 
 canto VI: lettura e commento integrale (EDUCAZIONE CIVICA) 
 canto XXX: conferenza “La Bibbia nella Selva” centro Asteria.  
 
Riflessione sui seguenti nodi concettuali 
 Inadeguatezza della mente umana  
 Inadeguatezza della parola umana 
 Luce come simbolo della presenza di Dio  
 La gentilezza e la carità 
 Adeguare la propria volontà a quella dell’oggetto amato 
 L’importanza di una guida politica 



FINE SETTECENTO E PRIMO OTTOCENTO 

Si è fornita un’introduzione ai movimenti del Neoclassicismo e del Romanticismo, relativa ai 
concetti cardine e alle opere d’arte più rappresentative di tali periodi; si è richiamato l’intervento di 
Madame de Staël, Sulla maniera e la utilità delle traduzioni. 

Ugo Foscolo  

 Biografia ragionata, cronologia, peculiarità delle opere più rilevanti (Ultime lettere di Jacopo 

Ortis, Odi e Sonetti, I Sepolcri, Le Grazie);  

 Le ultime lettere di Jacopo Ortis:  
o Al lettore; 
o Il sacrificio della patria nostra è consumato – 11 ottobre 1797 
o Il bacio a Teresa – 14 maggio a sera 

o Le tombe di Santa Croce – 27 agosto 1798 

 
 Sonetti:  

o A Zacinto; 
 

 Dei Sepolcri 

o Valore affettivo della tomba: vv. 1-42 (incipit materialista e valore affettivo della tomba, 
riferimento a Parini – parafrasi sommativa e commento discorsivo al testo); 

o La funzione civile dei sepolcri: vv. 91-103 (commento discorsivo al testo; attenzione alla 
struttura);  

o Le tombe dei grandi: vv. 151-167 103 (commento discorsivo al testo; attenzione alla 
struttura) 

o La funzione eternatrice della poesia vv. 213-234 (commento discorsivo al testo; 
attenzione alla struttura) 
 

Riflessione sui seguenti nodi concettuali 

 Rapporto tra letteratura e vita 
 Patriottismo 
 Tema della morte 
 Funzione della sepoltura 
 Funzione (eternatrice) della poesia 
 La figura di Napoleone 
 L’amore 
 Il ricordo 
 La libertà 

 

Alessandro Manzoni 

 Biografia ragionata, cronologia, peculiarità delle opere più rilevanti (Tragedie, Odi maggiori, 

Promessi sposi). Panoramica della polemica classico romantica della posizione moderata 
dell’autore, accennando alla Lettera al marchese Cesare d’Azeglio sul Romanticismo. 

 Odi 

o Il cinque maggio: parafrasi di alcune strofe e commento al testo integrale. 



 

 Tragedie:  
o Adelchi: atto III, coro: lettura integrale, parafrasi sommativa e commento al testo; 

 
 Il Romanzo: lettura comparata di un passo della storia di Gertrude nella versione del Fermo e 

Lucia e nella versione de I Promessi sposi: l’eliminazione della componente gotica (da Fermo e 

Lucia, tomo II, conclusione cap. V ed esordio cap. VI; da I Promessi sposi, cap. X). 
 

Riflessione sui seguenti nodi concettuali 

 Rapporto tra letteratura e vita 
 La figura di Napoleone 
 Il ricordo 
 La provvida sventura 
 La patria 
 La libertà 
 La figura paterna 
 La funzione eternatrice della poesia 

 

Giacomo Leopardi 

 Biografia ragionata, cronologia e peculiarità delle opere più rilevanti (Operette morali, Canti, 

Zibaldone), evoluzione del pensiero nelle sue tradizionali denominazioni di “pessimismo 
storico”, “assoluto” ed “eroico”. 

 Canti: 

o L’infinito: parafrasi puntuale e commento al testo; 
o A Silvia: parafrasi puntuale e commento al testo; 
o La quiete dopo la tempesta: parafrasi puntuale e commento al testo; 
o Il sabato del villaggio: parafrasi puntuale e commento al testo; 
o La ginestra o il fiore del deserto: significato globale e struttura complessiva dell’opera; 

lettura e commento dei vv. 111-145. 
 
 

 Operette morali 

o Dialogo della Natura e di un Islandese: lettura integrale e commento al testo 

 Zibaldone: 
o La teoria del piacere: lettura del passo e commento al testo 

 

Riflessione sui seguenti nodi concettuali 

 La natura 
 Il piacere 
 Il pessimismo 
 Il ricordo 



 La figura paterna 
 La giovinezza 
 Solidarietà 

 

IL SECONDO OTTOCENTO  

Si è offerta un’introduzione alla corrente del Realismo sviluppatasi in Francia relativa ai concetti 
che stanno alla base del Naturalismo e del lavoro di Émile Zola; si sono quindi rilevate le 
differenze principali tra la corrente del Naturalismo francese e quella del Verismo italiano. 

 G.  e J. De Goncourt, Prefazione Germinie  Lacerteux 
 

Giovanni Verga 

 Biografia ragionata, cronologia e peculiarità delle opere più rilevanti (Vita dei Campi, I 

Malavoglia, Mastro don Gesualdo). 
 

 Testi programmatici del Verismo: 

o La prefazione all’amante di Gramigna 

o La prefazione ai Malavoglia  

 

 Vita dei campi: 

o La Lupa 

o La roba 

 

Sono stati forniti cenni al movimento d’avanguardia della Scapigliatura ed all’importanza storica 
della figura di Giosue Carducci. 

Riflessione sui seguenti nodi concettuali 

 Il progresso 
 Dinamiche sociali 
 Attaccamento ai valori tradizionali 
 L’intellettuale e la società 

 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
 

Si è fornita un’introduzione alla corrente del Decadentismo relativa ai concetti fondanti ed ai 
personaggi ricorrenti del movimento; sono stati letti a titolo d’esempio alcuni estratti di poesie dei 
simbolisti francesi (in particolare Baudelaire), allo scopo di offrire una visione internazionale del 
movimento; si è richiamata la figura di Oscar Wilde al fine di stimolare un opportuno collegamento 
interdisciplinare con la letteratura inglese. 

Gabriele D’Annunzio 

 Biografia ragionata, cronologia, peculiarità delle opere più rilevanti (i romanzi Il Piacere, Le 

Vergini delle Rocce; la poesia delle Laudi). L’estetismo, il superomismo e il panismo. 



 
 Il Piacere: l’esteta 

o estratto dal capitolo I (esordio del romanzo e flashback della relazione con Elena Muti). 
Gli studenti hanno partecipato ad un’indagine statistica sulla leggibilità (Indice 
Flash – Vacca / Indice Gulpease) del passo all’interno del progetto Chiari Index.  

o estratto dal capitolo I (Il ritratto di Andrea Sperelli) 
 

 Le vergini delle rocce: il superuomo 
o estratto dal capitolo I (il programma del superuomo) 

 
 Laudi, Alcyone: il panismo 

o La pioggia nel pineto: parafrasi sommativa e commento generale alla lirica. 

Riflessione sui seguenti nodi concettuali 

 Figura paterna 
 Culto del bello 
 Valori morali 
 La guerra 
 La natura 
 Fonosimbolismo 
 La figura della donna 
 L’intellettuale e la società 
 Poeta vate / poeta veggente 

 

Giovanni Pascoli 

 Biografia ragionata, cronologia, peculiarità delle opere più rilevanti (Myricae, Canti di 

Castelvecchio). 
 

 Documento critico: Elio Gioanola, Il nido come “figura” dell’incapacità di vivere. 
 

 La grande proletaria si è mossa. 
 

 Mirycae:  

o Arano 

o X agosto 

o L’assiuolo 

 Dai Canti di Castelvecchio: 

 Il gelsomino notturno 

 Dai Poemetti: 

 Digitale purpurea (parafrasi sommativa e commento al testo nel suo significato 
complessivo) 

 Il fanciullino 

 Capitoli 1e 3 (“È dentro di noi un fanciullino”) 



Riflessione sui seguenti nodi concettuali 

 La famiglia 
 Timore della realtà esterna 
 Figura paterna 
 Il ricordo dei defunti 
 Solidarietà 
 Poeta vate / Poeta veggente 

 

IL RINNOVAMENTO DELLA PROSA 

Panoramica dei principali romanzi della crisi e le caratteristiche comuni. Viene approfondito il tema 
della crisi tra l’intellettuale e la società. (EDUCAZIONE CIVICA) 

Italo Svevo 

 Biografia ragionata, cronologia e peculiarità delle opere (Una vita e  La coscienza di Zeno), 
principali tematiche trattate. Viene delineata e approfondita la figura dell’inetto nei personaggi 
di Alfonso Nitti e Svevo Cosini. 
 

 Una vita: estratto dal cap. VIII: Le ali del gabbiano (opposizione fra inetto e il suo antagonista 
Macario) 

 

 La coscienza di Zeno: estratto dal cap. V: Il fidanzamento di Zeno 
 

Riflessione sui seguenti nodi concettuali 
 La crisi 
 L’intellettuale e la società 
 La figura dell’inetto 
 Freud e la psicanalisi 
 La coscienza 
 Le aspirazioni personali 

Luigi Pirandello 

 Cenni biografici essenziali, rapporti con il fascismo, cronologia e peculiarità delle opere più 
rilevanti (Novelle, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno centomila, Sei personaggi in cerca 

d’autore); il concetto di “umorismo”; 
 

 L’umorismo: estratto (sentimento e avvertimento del contrario, l’esempio della vecchia signora) 
 

 Novelle per un anno: 
o La carriola  

 
Riflessione sui seguenti nodi concettuali 
 La maschera 
 La coscienza 
 Il rapporto con la società 
 Il relativismo 



IL NOVECENTO – LE AVANGUARDIE: IL FUTURISMO 
 

La stagione delle avanguardie 
 
Significato culturale e politico del termine “avanguardia”. Cenni al Futurismo e al suo manifesto 
redatto da Filippo Tommaso Marinetti.  
 

IL NOVECENTO – LA POESIA TRA IL PRIMO E SECONDO DOPOGUERRA 

Cenni alle principali e più rilevanti espressioni poetiche del periodo.  

Letture a supporto:  

 
Giuseppe Ungaretti 
L’allegria  

o Veglia 

 

Eugenio Montale 
 

 Ossi di Seppia  

o Non chiederci la parola  

 

 

Riflessione sui seguenti nodi concettuali 

 La guerra 
 La ricerca dell’identità 
 Il ruolo del poeta  
 
 
4. Metodologie didattiche, attività complementari, attività di recupero 
Le metodologie didattiche utilizzate per proporre i contenuti della disciplina sono le seguenti:  
 
 Lezione frontale 
 Lettura e analisi di brani antologici  
 Esercitazioni individuali 
 Ricerca personale 
 Analisi statistica sulla leggibilità (Progetto Chiari Index) 

 
Per arricchire i contenuti didattici sono state attuate le seguenti iniziative complementari ed extra-
scolastiche: 
 Ciclo di incontri virtuali “La Bibbia nella selva”: “Come la carne gloriosa e santa: corpo 

corporeità”   
 Ciclo di incontrivirtuali “La Bibbia nella selva”: “La bellezza ch’io vidi trasmoda”   
 Progetto Chiari Index – Chiari Capitale italiana del libro 2020 
 
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato fragilità didattiche, sono state 
attuate le seguenti azioni di recupero: 
 
 Attività di recupero in itinere 



 Sportello didattico pomeridiano 
 

  
5. Strumenti per la verifica e criteri di valutazione 
Le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 
 Trattazione sintetica (valutazione orale: 1 nel trimestre / 1 nel pentamestre) 

 Trattazione sintetica (valutazione scritta: 1 nel trimestre) 

 Tema - Tipologia A e B (valutazione scritta: 1 nel trimestre) 

 Prova di scrittura per competenze - Testuale, grammaticale, lessicale, coerenza e coesione - 
somministrata su piattaforma Socrative (valutazione scritta: 1 nel pentamestre) 

 Interrogazione orale sull’intero programma svolto (valutazione orale: 2 nel trimestre – 2 nel 
pentamestre) 

 Approfondimenti personali volontari 
 

Nella valutazione delle prove sono stati considerati i seguenti criteri: 
 Partecipazione propositiva alle lezioni 
 Rilevanza della partecipazione e del dialogo educativo 
 Puntualità, precisione e impegno nello svolgimento dei compiti 
 Esposizione 
 Capacità di sintesi 
 Comprensione del testo scritto 
 Correttezza e precisione dei contenuti 
 Utilizzo di lessico specifico 
 Capacità di rielaborazione degli appunti  
 
6. Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile 
affermare quanto segue: 
 La situazione di partenza si è così connotata: positiva; 
 L’interesse e la partecipazione dimostrati durante lo svolgimento delle attività scolastiche in 

presenza sono stati generalmente positiva; 
 L’interesse e la partecipazione dimostrati durante lo svolgimento delle attività didattiche a 

distanza sono stati generalmente a volte da sollecitare (peridi particolarmente faticosi); 
 L’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne sono stati generalmente positivo; 
 Il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla disciplina può perciò 

essere considerato raggiunto 
 
 
  



Profilo di Lingua e cultura latina - Docente: Prof.ssa Piantoni Chiara 
 
1. Strumenti didattici 
Il docente, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 
 R. GAZICH, E. MARINONI, E. SADA, Vides ut alta, vol. 3, L’età imperiale, Ed. Signorelli Scuola 
 A. FLOCCHINI, N. FLOCCHINI, Verba Manent – Esercizi, Sansoni per la scuola 
 Mappe concettuali fornite dall’insegnante. 
 Dispense di approfondimento fornite dall’insegnante 
 Materiali (testi non presenti sul libro in adozione) reperibili liberamente e gratuitamente online 

 
2. Profilo terminale 
Il profilo dello studente al termine del suo percorso di studi prevede che l’allievo consegua i 
seguenti obiettivi: 
 Comprendere il significato complessivo del testo latini, orientandosi in modo adeguato nelle 

strutture fondanti proprie della lingua latina e cogliendo le differenze distintive tra la lingua 
italiana e quella latina. 

 Cogliere il problema affrontato nell’opera letteraria e individuare la tesi dell’ 
 Cogliere gli elementi strutturali di un testo e il suo messaggio 
 Cogliere gli elementi stilistici ed estetici di un’opera 
 Contestualizzare e storicizzare un testo. 

 
 Tali obiettivi sono stati ampiamente raggiunti da un buon numero di studenti della classe. Alcuni 
alunni hanno evidenziato competenze e capacità più che buone, mentre permane un ristretto gruppo 
di allievi che ha conseguito gli obiettivi (in particolare di traduzione) solo parzialmente. 

 
3. Programma effettivamente svolto 
 
L’ETÀ AUGUSTEA  
  

Orazio 
 Il rapporto tra cultura e potere 
 Lettura e commento in italiano 

o Odi I, 11 Carpe Diem 

 Odi III, 30 Exegi monumentum aere perennius  

 

 

Riflessione sui seguenti nodi concettuali: 

o il tempo 

o la funzione della poesia 

 
 
L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

Quadro storico: dal principato di Tiberio a quello di Nerone, società e cultura nella prima età 

imperiale ed in particolare nell’età neroniana.  
 

Seneca 

 

 Biografia e contestualizzazione storica; quadro delle opere più rilevanti (De ira, De brevitate 

vitae, De clementia, Tragoediae, Epistulae ad Lucilium); 



 Lettura e commento in italiano:  

 

o De brevitate vitae, 12, 1-9: “L’alienazione di sè”  
o Epistulae ad Lucilium,47, 1-5: “Servi sunt”. Immo homines” 

o Phaedra, 177-185: “Vicit ac regnat furor” 

o Epistole ad Lucilium “La rinconquista di sè” I 3-5  

o De brevitate vitae 3, 4-5: “Tamquam semper victuri vivitis” 

 

 

 Lettura, traduzione, analisi e commento in latino: 

o De ira, III, 13, 1-4: “la lotta con le passioni” 

o Epistulae ad Lucilium 1, 1-2: “Ita fac, mi Lucili, vindica te tibi”  
o De clementia, I, 1, 2-4: “Ego vitae necisque gentibus arbiter” 

o De tranquillitate animi 4 – 2,3 “Impegnarsi, anche in situazioni avverse” 

 

 

Grammatica e traduzione: il periodo ipotetico 

 

 Riflessione sui seguenti nodi concettuali: 

o rapporto dell’intellettuale con il potere (EDUCAZIONE CIVICA) 

o il tempo 

o il dominio delle passioni 

o giovare al prossimo (EDUCAZIONE CIVICA) 

o la figura femminile 

o la tirannide (EDUCAZIONE CIVICA) 

 

Lucano 

 Biografia e contestualizzazione storica; temi e caratteristiche costitutive della Pharsalia; 
 
 Lettura e commento in italiano (da Francesco Piazzi, Hortus apertus, testi a confronto, 2010, 

Cappelli editore. 
 

- Aen. IV, 437-446 vs Phars. I, 129-157 (l’eroe di Virgilio e l’eroe di Lucano a confronto) 
 
 Riflessione sui seguenti nodi concettuali: 

o rapporto dell’intellettuale con il potere (EDUCAZIONE CIVICA) 
o il rinnovamento dello stile ed il sovvertimento dei modelli classici 

 

Petronio 

 Dati biografici essenziali attraverso la testimonianza di Tacito (Annales XVI, 18-19) e 
contestualizzazione storica; il romanzo latino: Satyricon. 

 Lettura e commento in italiano:  
o Satyricon, 31, 3;  33, 2; 34, 6-10  “Una cena di cattivo gusto” 
o Satyricon, 41, 9; 43, 4 “Chiacchiere in libertà” 
o Satyricon 111-112 “La matrona di Efeso” 
 

 Lettura, traduzione, analisi e commento in latino: 



o Satyricon, 111,1-4: esordio della novella “La matrona di Efeso” 
o Satyricon, 37: Il ritratto di Fortunata 

 

Esercizi di traduzione su versione d’autore 
- L’ingresso nella casa di Trimalchione 
- Satyricon 80: Un suicidio mancato 

 
Riflessione sui seguenti nodi concettuali:  

o rapporto dell’intellettuale con il potere (EDUCAZIONE CIVICA) 
o il denaro (scalata sociale dei liberti) 
o la sessualità  
o l’ombra della morte (carpe diem) 
o realismo e parodia 
o la funzione del romanzo tra intrattenimento e riflessione. 
o Analisi psicologica 
o Figura della donna 

 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

L’ETA’ DEI FLAVI  

Quadro storico: dal principato di Vespasiano a quello di Domiziano, società e cultura nella seconda 
metà del I sec. d. C. 

Quintiliano 

 Biografia, contestualizzazione storica e rapporti con gli imperatori; Institutio Oratoria 
 
 Lettura e commento in italiano  
 

o Institutio Oratoria XII, 1, 1- (“L’oratore: vir bonus dicendi peritus”) 
o Institutio Oratoria I, 2,4; 9-10; 17-18; 21-22 (“Meglio la scuola pubblica!”)  
o Institutio Oratoria I, 1, 1-3 (“Ottimismo pedagogico”) 
o Institutio Oratoria II, 2, 4-7 (“Le qualità di un buon maestro”) 
o Institutio Oratoria I, 3, 14-17 (“Le punizioni corporali sono inopportune”) 
o Institutio Oratoria X, 2, 1-8 (“L’insegnamento come imitazione”) 
o Institutio Oratoria X 1, 125-131 (“Lo stile di Seneca”) 

 
 
Riflessione sui seguenti nodi concettuali:  
 rapporto dell’intellettuale con il potere (EDUCAZIONE CIVICA) 
 il potere della parola 
 l’educazione 
 la libertà 
 
Plinio il Vecchio 

 Biografia (episodio della morte letto attraverso la testimonianza di Plinio il Giovane), 
contestualizzazione storica, rapporto con Vespasiano; l’enciclopedismo: Naturalis historia;  



 Lettura e commento in italiano  
o Naturalis historia VIII, 9-10; 18-22 (“gli elefanti”, da A. Perutelli, G. Paduano, E. Rossi, 

Storia e testi della letteratura latina, Zanichelli 2010) 
 
 
Approfondimento sulla tematica ambientale affrontata da Plinio – “L’uomo romano e 
l’ambiente” 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

 
Riflessione sui seguenti nodi concettuali:  
 rapporto dell’intellettuale con il potere 
 la figura dello “scienziato” a Roma 
 le meraviglie della natura 
 
L’ETÀ DEGLI IMPERATORI ADOTTIVI 

Quadro storico: dal principato di Nerva a quello di Marco Aurelio, società e cultura nel secondo 
secolo dell’impero. 
 

Giovenale  

 Dati biografici essenziali, contestualizzazione storica, cronologia e peculiarità dell’opera, il 
genere letterario della satira. 
 

 Lettura e commento in italiano 
o Satura VI, 136-152 (“L’amore mercenario”)  
o Satura III, 60-85; 268-301 (“A Roma si vive male, colpa degli stranieri”; “Roma by 

night”) 
 
Riflessione sui seguenti nodi concettuali: 

o critica sociale, crisi e tramonto dei valori 
o la fatica di vivere a Roma 
o la figura femminile 

 
Marziale 

o Epigrammata X 74: Un cliente proprio non ne può più 
 
 
Tacito 

 Biografia ragionata, contestualizzazione storica, cronologia e peculiarità delle opere (, Agricola, 

Germania, Annales). 
 Lettura e commento in italiano 

o Agricola 42-46 (“vita e morte sotto i tiranni” da A. Perutelli, G. Paduano, E. Rossi, 
Storia e testi della letteratura latina, Zanichelli 2010). 

o Agricola 1-3 (Quanto costa la tirannide) 
o Annales, XIII, 25, 1-4 (“le bravate di Nerone”) 
o Annales, XIII, 15-16 (“l’eliminazione di Britannico”) 
o Germania 11-12, Usi e costumi dei Germani 

 

 



Gli antichi romani secondo il nazismo 
 
Riflessione sui seguenti nodi concettuali: 

 
o rapporto dell’intellettuale e del cittadino con l’imperatore (meditas) (EDUCAZINE 

CIVICA) 
o il volto malvagio del potere (EDUCAZINE CIVICA) 
o commemorazione  
o scontro di civiltà (EDUCAZINE CIVICA) 
o la figura femminile  

 

 
4. Metodologie didattiche, attività complementari, attività di recupero 
Le metodologie didattiche utilizzate per proporre i contenuti della disciplina sono le seguenti:  
 

 Lezione frontale 
 Lettura e analisi di brani antologici  
 Esercitazioni di traduzione individuali e/o guidati 
 Esposizione di approfondimenti personali  
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato fragilità didattiche, sono state 
attuate le seguenti azioni di recupero: 
 
 Attività di recupero in itinere 
 Sportello didattico pomeridiano 

 
  
5. Strumenti per la verifica e criteri di valutazione 
Le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 
 Verifica di traduzione - testo d’autore (valutazione scritta: 1 nel trimestre – 1 nel pentamestre) 

 Verifica di traduzione - piattaforma Socrative (valutazione scritta: 1 nel trimestre – 1 nel 
pentamestre) 

 Interrogazione orale di letteratura (valutazione orale: 1 nel trimestre – 2 nel pentamestre) 

 Trattazione sintetica di letteratura (valutazione orale: 1 nel trimestre)  
 
Nella valutazione delle prove sono stati considerati i seguenti criteri: 
 Competenze di traduzione (riconoscere le strutture morfosintattiche) 
 Comprensione generale del testo in lingua latina 
 Individuare nel testo il pensiero dell’autore 
 Individuare nel testo riferimenti alla realtà storica  
 Individuare possibili collegamenti con il presente momento storico 
 
6. Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile 
affermare quanto segue: 
 La situazione di partenza si è così connotata: positiva per quanto riguarda il programma di 

Letteratura, da consolidare nell’esercizio della traduzione dal latino; 
 L’interesse e la partecipazione dimostrati durante lo svolgimento delle attività scolastiche in 

presenza sono stati generalmente positivi; 



 L’interesse e la partecipazione dimostrati durante lo svolgimento delle attività didattiche a 
distanza sono stati generalmente positivi; 

 L’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne sono stati generalmente rispettati; 
 Il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla disciplina può perciò 

essere considerato pienamente raggiunto per quanto riguarda la parte di programma di 
Letteratura, raggiunto in modo soddisfacente per quanto riguarda la traduzione. 

 
 
  



Profilo di Lingua e cultura straniera (ING) - Docente: Prof.ssa Bruschi Isabella 
 
1. Strumenti didattici 
Il docente, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 
 Libro di testo: Gambi, Pirazzoli “LITERATOUR 1,2: From the Victorian Age to the Present 

Age”, Trinity Whitebridge, 2017. 
 Dispense, appunti, testi e presentazioni fornite dall’insegnante. 
 Videolezioni in streaming.  
 Google Drive. 
 Google Classroom. 
 
2. Profilo terminale 
Il profilo dello studente al termine del suo percorso di studi prevede che l’allievo consegua i 
seguenti obiettivi: 
- Apprendere e capire messaggi orali di diversa natura comunicati a velocità regolare cogliendo il 
contenuto globale di quanto comunicato. 
- Apprendere e capire il senso globale di testi scritti di varia natura. 
- Cogliere gli elementi stilistici e strutturali di un opera o di un testo e il suo messaggio. 
- Cogliere il problema affrontato all’interno dell’opera letteraria e individuare le tesi dell’autore e le 
sue argomentazioni. 
- Produrre in modo efficace, appropriato per registro e forma, messaggi orali di tipo argomentativo, 
descrittivo ed espositivo. 
- Contestualizzare e storicizzare un testo scritto. 
- Elaborare un testo scritto di forma generalmente corretta il cui contenuto risulta attinente alla 
traccia proposta. 
- Effettuare analisi testuali di forma generalmente corretta. 
- Operare collegamenti logici e pertinenti tra le diverse discipline di studio. 
 
I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe in maniera buona e 
globalmente completa. Buona parte degli alunni si è distinta per ottime competenze e capacità, altri 
studenti risultano aver raggiunto gli obiettivi in maniera discreta, solo una piccola parte in maniera 
parziale. 
 
3. Programma effettivamente svolto 
 
ROMANTIC PERIOD 
1) The Industrial Revolution. 
2) Reasons.  
3) Pros and Cons  
4) William Blake (Presentazione fornita dall’insegnante). 
5) Testo: The Lamb. 
6) Testo: The Tiger. 
7) Romanticism: Definition, Freedom, Themes, Philosophy. 
8) Nature. 
9) Wordsworth (Appunti forniti dall’insegnante). 
10) Testo: The Solitary Reaper. 
11)  Coleridge (Presentazione fornita dall’insegnante). 
12)  Testo: The Rime of the ancient mariner ( Summary, Part II, Part IV, Part VII). 
13)  Keats (Presentazione fornita dall’insegnante). 



14)  Testo: Ode on a Grecian Urn (prima e ultima parte)  
 
NODI CONCETTUALI:  

The Romantic Age: Imagination, Intuition, Return to past, Return to nature, Childhood, 
subjectivism, imperfect beauty. 
Blake: Exaltation of freedom/ Love, Symbolism, Religion, Spiritual integrity and Faith, Freedom of 
man, Innocence/Childhood, Disillusionment, Imagination vs Realism. 
Wordsworth: Childhood, Nature (and its healing power), Human nature, Imagination, 
Love/Fraternity, Poetical Democracy, Nature (reflection of God). 
Coleridge: Supernatural, Power of Romance, Imagination and Fancy,Beauty.  
Keats: Nature, Beauty, Return to Past, Intuition, Impersonality (vs Romantic subjectivism) 
 
THE VICTORIAN AGE 
1) An Overview.  
2) Milestones. 
3) Victorian Compromise.  
4) The Victorian Age: Reforms.  
5) Cultural and Social Context of the Victoria Age: (Presentazione fornita dall’insegnante). 

Industrial Revolution, Factories, Social Classes, Cities, Workhouses, Children. 
6) The Victorian Age: Rule Britannia. 
7) Imperialism, Empire. 
8) Realism and Naturalism. 
9) Decadence.  
10)  Emily Brontë (Presentazione fornita dall’insegnante). 
11)  Testo: Cathy’s Secret.  
12) Dickens: Life,Social Issues, Good and Bad, Childhood, London, Characterization, Serialization, 

Style, Writer’s role.  
13)  Testo: Oliver asks for more. 
14)  Oscar Wilde (Presentazione fornita dall’insegnante) 
15)  Testo: The Pact.  
 

NODI CONCETTUALI: 

Victorian Age: Bad effects of the Industrial Revolution, Social or Problem Novel, Liberalism, 
Positivism (Victorian Compromise). 
Dickens: Social Denounce, Childhood. 
Emily Brontë: Return to Romanticism, Independence, Love for Nature, Revenge, Passion, 
Isolation, Supernatural, Dream, Romantic hero, Visual Images, Human Emotions. 
Decadence and Oscar Wilde: Cult of Beauty, Hedonism, Self-analysis, Decadence, Dandysm, 
Rejection of Realism, Freedom, Spontaneity, Symbolism, Supernatural, Moral Decay,Critic of 
Society, Conversion. 
 
THE TWENTIETH CENTURY (1901 to WORLD WAR II) 
1) Milestones  
2) Overview: The age of the two World Wars, the age of totalitarianism, the age of the struggle 

between democracy and totalitarianism, the age of economic depression, the age of civil rights 
struggle, the age of the explosion of scientific and technological knowledge, the age of freedom 
of many former colonies, the age of Modernism, the age of fast changes. 

3) World War I: The war, The Home front, Women at war, Trench Warfare. 
4) War Poets (Presentazione fornita dall’insegnante): Main features of war poetry before and after 

the Battle of the Somme, Rupert Brooke, Siegfried Sassoon, Wilfred Owen. 
5) Testi: The Soldier, Suicide in the Trenches (analisi generale dei testi). 



6) Cultural change: Modernism. (Presentazione fornita dall’insegnante) 
7) Joyce (Presentazione fornita dall’insegnante): The Modernist Novel, main works, the invisible 

narrator and experimentalism in language. 
8)  Joyce (Presentazione fornita dall’insegnante): Keywords. 
9) Testo: Eveline (From Dubliners). 
 
NODI CONCETTUALI: 

First WW and War Poets: Exaltation of war, Heroism, Disillusionment, Depression, Pity, Protest, 
Horror, Tragedy. 
Modernism, Modernist Novel and Joyce: Stream of Consciousness, Invisible Narrator, 
Psychoanalysis, Anti-Hero and Anti-Novel, Unconscious and Private Sphere, Religion, Family, 
External Point of View, Corruption, Disgust for Modern Cities, Incoherent Thoughts, No links, 
Dream, Experimentalism, Realism and Symbolism, Paralysis, Time and memories, alienation, 
isolation, existential frailty. 
 
POWER: THE INTERWAR YEARS 
1) George Orwell (presentazione fornita dall’insegnante) 
2) 1984: The Plot 
3) 1984: New words and concepts.  
 
NODI CONCETTUALI: 

Totalitarian regimes, Democracy and Orwell: Anti-Utopia, Political Dangers, Totalitarianism, 
Anti-Fascism, Political Propaganda, Hatred for Dictatorships, Revolution, Satire on Politics, 
Suppression of Humanity, Dystopia, Human Freedom, Obsession with the Past, Political Language, 
control. 
 
4. Metodologie didattiche, attività complementari, attività di recupero 
Le metodologie didattiche utilizzate per proporre i contenuti della disciplina sono le seguenti:  
 

 Lezioni svolte in lingua inglese con relativa traduzione. 
 Lezione frontale alternata all’utilizzo della didattica digitale 
 Lettura ed analisi di testi letterari 
 Videolezioni live streaming tramite piattaforma GoogleMeet 
 Condivisione materiale tramite Google Classroom e Google Drive 
 Trasmissione di materiale didattico (schede, dispense o presentazioni) realizzato dal docente 
 Assegnazione di esercizi e compiti da svolgere individualmente 
 Produzione ed esposizione di approfondimenti da parte degli allievi 
 
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato fragilità didattiche, sono state 
attuate le seguenti azioni di recupero: 
 

 Attività di recupero in itinere. 
 Sportello didattico pomeridiano. 

 
  
5. Strumenti per la verifica e criteri di valutazione 
Le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

• Verifiche scritte (due nel trimestre e tre nel pentamestre) 



• Interrogazioni: Le prove orali si sono concentrate sulla capacità di esporre un contesto 
letterario,le principali Literary features e sul commento di un testo letterario (due trimestre, tre 
pentamestre). 

• Prove scritte con valore orale. 

• Test a tempo, verifiche e prove scritte somministrate mediante apposita piattaforma (Socrative) 
 

 
Nella valutazione delle prove sono stati considerati i seguenti criteri: 

• Comprensione dei quesiti; 

• Grado di conoscenza e rielaborazione dei contenuti; 

• Competenza comunicativa; 

• Capacità di rispondere in modo adeguato ed efficace; 

• Capacità di organizzare l’informazione; 
• Correttezza della forma, ricchezza lessicale e scelta adeguata del registro; 

• Chiarezza espositiva. 

• Rilevazione della presenza e della partecipazione alle videolezioni streaming. 

• Rilevazione della puntualità e del rispetto delle scadenze nello svolgimento dei compiti e dei 
lavori assegnati. 

•  Rilevazione della completezza e correttezza dei compiti e dei lavori svolti.  
 
6. Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile 
affermare quanto segue: 
 La situazione di partenza si è così connotata: La classe si mostra da sempre molto interessata alla 

materia e non si sono mai riscontrate particolari problematiche sia a livello didattico che 
disciplinare; 

 L’interesse e la partecipazione dimostrati durante lo svolgimento delle attività scolastiche in 
presenza sono stati molto positivi; 

 L’interesse e la partecipazione dimostrati durante lo svolgimento delle attività didattiche a 
distanza sono stati complessivamente positivi, anche se si è riscontrata una graduale diminuzione 
della partecipazione; 

 L’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne sono stati costanti; 
 Il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla disciplina può perciò 

essere considerato complessivamente buono. La maggior parte della classe si è distinta per aver 
acquisito le nozioni in maniera più che buona, altri in maniera discreta e solo una piccola parte in 
maniera sufficiente. 

 
  



Profilo di Storia - Docente: Prof.ssa Prandini Alessandra 
 
1. Strumenti didattici 
Il docente, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 
 Libro di testo: G. Gentile - L. Ronga - A. Rossi, Il nuovo Millenium 3. Il Novecento e l'inizio del 

XXI secolo, Editrice La Scuola   
 Presentazioni multimediali (diapositive) 
 Schede, dispense 
 Documenti storici (relativi al tema del nazionalismo) 
 Documentari Rai Scuola (relativamente all’età giolittiana) 
 
2. Profilo terminale 
Il profilo dello studente al termine del suo percorso di studi prevede che l’allievo consegua i 
seguenti obiettivi: 
 Conoscere i caratteri che contraddistinguono il periodo storico affrontato 
 Utilizzare un lessico adeguato 
 Riconoscere la varietà dei sistemi economici e politici 
 Individuare i cambiamenti socio-economici e tecno-scientifici 
 Riconoscere gli elementi che caratterizzano i totalitarismi 
 

Gli studenti hanno raggiunto mediamente una buona conoscenza dei caratteri che 
contraddistinguono il periodo storico preso in esame nel corso delle lezioni. La maggioranza degli 
alunni conduce una buona rielaborazione dei contenuti proposti, compiendo collegamenti 
disciplinari e pluridisciplinari, mostrando interesse e profondità nell’affrontare i contenuti proposti.  
 
3. Programma effettivamente svolto 
 
1. I problemi dell’Italia post-unitaria 

 
- Il divario economico tra Nord e Sud 
- L’analfabetismo 
- Il brigantaggio 
- La Destra Storica al governo: iniziative principali e linea conservatrice 
- La Terza guerra d’indipendenza e l’annessione del Veneto 
- Il fenomeno della mafia 
- La questione romana: dall’Unità alla legge delle guarentigie 
- I governi della Sinistra Storica: Depretis, Crispi, Giolitti, ritorno di Crispi: politica interna, 

economica, estera 
- Nascita del Partito Socialista 
- Rerum novarum e cattolicesimo sociale 
- Approfondimento facoltativo: Leone XIII: la via cattolica alla questione sociale 
- Approfondimento facoltativo: Il Concilio Vaticano I. La fine del potere temporale 
- La crisi di fine secolo (1896-1900): l’assassinio di Umberto I 
 
Nodi concettuali: la società dell’Ottocento, positivismo, emigrazione, istruzione, mafia, problemi 

sociali e del lavoro, solidarietà 

 
 



2. L’unificazione della Germania e la nascita del nuovo Reich tedesco 

 
- Bismarck alla guida dell'unificazione tedesca  
- Le guerre di Bismarck: guerra austro-prussiana, guerra franco-tedesca 
- La nascita del Reich tedesco 
- La Germania di Bismarck:  

• Il Reich tedesco 

• La Costituzione 

• La politica interna: la lotta contro i cattolici (Kulturkampf) e i socialisti (repressione, riforme: lo 
Stato sociale), lo sviluppo economico 

• La politica estera 
- Il “Nuovo Corso” di Guglielmo II: la Germania guglielmina (1888-1918) e la Weltpolitik 
 
Nodi concettuali: imperialismo e colonialismo, superiorità tedesca, nazionalismo, repressione 

 
3. L’Italia giolittiana 
 
- La svolta liberale 
- La strategia politica di Giolitti  
- La collaborazione politica con i socialisti riformisti 
- Le riforme di Giolitti 
- La crescita industriale (protezionismo e commesse pubbliche; il divario tra Nord e Sud) 
- Il doppio volto di Giolitti 
- La grande emigrazione dell’età giolittiana 
- La guerra di Libia 
- Il suffragio universale maschile 
- Giolitti e i cattolici  
- 1914: fine dell’età giolittiana, la “settimana rossa” sotto il governo Salandra 
 
Nodi concettuali: nazionalismo, emigrazione 

 
4. La Comune di Parigi 

 

5. Nazione e nazionalismo 
 
Laboratorio sul nazionalismo (progetto interdisciplinare: Storia - Filosofia - Educazione Civica) 
 
6. Le guerre balcaniche 

 
- Il Congresso di Berlino (1878) e le guerre del 1912-1913 
 
7. La Prima guerra mondiale 
 
- La Grande guerra 

- L’attentato di Sarajevo 



- Alla ricerca delle cause: Le rivalità strategiche; Le crisi marocchine; Blocchi contrapposti; 
Instabilità regionali: la “polveriera balcanica”; Instabilità regionali: l’irredentismo italiano; Armi 
e industrie; Guerra e opinione pubblica  

- Causa occasionale e alleanze 

- Le prime fasi della guerra 

- Il primo anno di guerra e l’intervento italiano: Lo spirito di concordia nazionale; I socialisti e la 
guerra; L’offensiva tedesca; La fine della guerra di movimento; La guerra in Asia Minore e nel 
Medio Oriente; Il genocidio degli Armeni; Approfondimento: Varietà culturale e 
strumentalizzazione razzista, il concetto di etnia; L’Italia: neutralità e interesse nazionale; 
L’ipotesi di un intervento a fianco dell’Intesa; L’Italia divisa: neutralisti e interventisti; La forza 
degli interventisti; L’Italia in guerra  

- 1916-17: la guerra di logoramento: L’immobilità dei fronti; La trincea; Le offensive del 1916; 
La guerra italiana; La guerra sottomarina; Successi per gli imperi centrali; Gli Stati Uniti in 
guerra; La crisi degli eserciti; Ammutinamenti e repressioni; Il fronte interno; Ammutinamenti e 
repressioni; Il fronte interno; Falliti tentativi di pace 

- Il crollo degli imperi centrali: L’ultimo anno di una guerra immobile; Perché l’Intesa vinse la 
guerra; Le ultime offensive; La crisi degli imperi centrali; La vittoria italiana; La resa della 
Germania  

 
Nodi concettuali: nazionalismo, la società del Novecento, vita di trincea, testimonianze di guerra, 

logoramento e precarietà dell’esistenza umana, morte, neutralisti/interventisti, guerra, pace, 

genocidio 

 
8. La Russia nel tardo Ottocento 
 
- L’autocrazia zarista; un enorme stato multinazionale (l’aggressivo antisemitismo popolare: i 

pogrom) 
- Agricoltura arretrata, decollo industriale 
- Industrie e classe operaia  
- La nuova opposizione allo zar  
- Il socialismo: bolscevichi e menscevichi  
 
9. Le rivoluzioni russe 

 
- La rivoluzione del 1905 
- Le riforme di Stopylin  
- Un’autocrazia irriformabile  
- La Prima guerra mondiale 
- La rivoluzione del febbraio 1917: la fine dello zarismo 
- Due organismi di potere: il governo provvisorio e il soviet di Pietrogrado  
- La divaricazione fra ceti popolari e ceti borghesi liberali 
- Lenin e le “Tesi di aprile” 
- Kerenskij 
- La crescita dei bolscevichi  
- Un paese ingovernabile  
- Il tentato colpo di stato di Kornilov  
- La decisione dell’insurrezione 



- La rivoluzione d’ottobre  
- I primi decreti del governo bolscevico 
- La svolta autoritaria  
- La pace di Brest-Litovsk  
- La disgregazione territoriale dello stato  
- La guerra civile 
- Anni di terrore e vittoria dell’Armata rossa 
- Il “comunismo di guerra” 
- La dittatura del partito comunista  
 
10. Il dopoguerra: i trattati di pace 

 
- Il declino dell’Europa e un mondo “senza centro” 
- Wilson: i Quattordici punti per la pace  
- La Conferenza di pace di Parigi  
- La nuova carta d’Europa: le decisioni prese nei trattati di pace  
- Approfondimento facoltativo: Il quadro economico e politico 
 
Nodi concettuali: pace, stati multietnici, rapporti internazionali 
 
11. L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin   
 
- L’Unione Sovietica 
- La Russia dopo la guerra civile  
- La crisi del potere bolscevico  
- La Nuova politica economica  
- Il dibattito sulla Nep 
- Stalin e il partito  
- I punti di contrasto fra Stalin e Trockij 
- La forza di Stalin  
 
Nodi concettuali: potere 
 
12. Lo stalinismo 
 
- La crisi degli “ammassi” 
- La “grande svolta” 
Approfondimento facoltativo: come funzionava il kolchoz 
- La guerra ai contadini  
- Chi erano i kulaki? 
- La “dekulakizzazione” 
- Collettivizzazione e crisi agricola 
- Il Grande terrore del 1936-38 
- Le operazioni segrete e le finalità del terrore  
- Il Gulag 
- Repressione e sfruttamento  



- Controllo totale della vita culturale e spirituale  
- Il culto del capo  
 
Nodi concettuali: dittatura e totalitarismo, propaganda, massa e potere, capitalismo e comunismo, 

lavoro, controllo totale della vita culturale e spirituale, persecuzione religiosa, secolarizzazione 

 
13. Gli Stati Uniti tra le due guerre mondiali  
 
- Gli “anni ruggenti” 

• Il primato mondiale degli USA 

• Isolazionismo, xenofobia, proibizionismo 
- Il Big Crash  

• Il liberismo dei repubblicani 

• Il boom della Borsa 

• Il grande crollo  
- L’elezione di F.D. Roosvelt e il New Deal  
• Roosvelt: lo Stato interviene nell’economia 
• Il New Deal  

• Bilancio del New Deal  

• Le teorie di Keynes  
 
Nodi concettuali: progresso economico e sociale, benessere, società e contraddizioni, crisi 
 
14. Dittatura e totalitarismo  

 
- La dittatura  
- Il totalitarismo 
- Gli elementi che accomunano i regimi totalitari 
 
15. Il fascismo (concetti fondamentali) 
 
- Il dopoguerra italiano 
- Dal biennio rosso alla marcia su Roma 
- La fase legalitaria 1922-1925 
- Il fascismo diventa regime: dittatura e totalitarismo (1925-1929) 
- Politica economica 
- Politica religiosa 
- Crisi economica e propaganda politica  
- La politica estera e le leggi razziali 
 
Nodi concettuali: dittatura e totalitarismo, propaganda, massa e potere, capitalismo e comunismo, 

nazionalismo, razzismo, arte scienza cinema e cultura al servizio del potere  

 
16. Il nazismo (concetti fondamentali) 
 
- La situazione della Germania dopo la Prima guerra mondiale 



- Nazismo e terzo Reich (1934-1945) 
- Aspetti ideologici del nazional-socialismo 
- Il controllo poliziesco e la costruzione dei Lager  
- Gli aspetti economico-sociali 
 
Nodi concettuali: dittatura e totalitarismo, propaganda, massa e potere, capitalismo e comunismo, 

nazionalismo, razzismo e superiorità della razza, arte scienza cinema e cultura al servizio del 

potere  

 
17. La Seconda guerra mondiale (concetti fondamentali) 
 
- Le premesse: patti internazionali e politica estera nazista  
- L’inizio delle ostilità: occupazione del settore europeo nord-occidentale 
- 1942-43: la svolta 
- 1944-45: la vittoria degli Alleati 
 
Nodi concettuali: dittatura e totalitarismo, propaganda, massa e potere, cultura del Novecento, 

capitalismo e comunismo, nazionalismo, razzismo, guerra, testimonianze di guerra, tecnica, 

genocidio, morte 
 
4. Metodologie didattiche, attività complementari, attività di recupero 
Le metodologie didattiche utilizzate per proporre i contenuti della disciplina sono le seguenti:  

o Lezione frontale 

o Videolezione streaming 

o Esercitazioni personali 
  
5. Strumenti per la verifica e criteri di valutazione 
Le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 
 Interrogazione orale (1 trimestre; 2 pentamestre) 
 Prova scritta con valore orale (1 trimestre; 3 pentamestre) 
 
Nella valutazione delle prove sono stati considerati i seguenti criteri: 

• Comprensione e interiorizzazione dei contenuti 

• Rielaborazione personale delle conoscenze 

• Creazione di nessi tra i diversi contenuti affrontati 

• Completezza, profondità delle conoscenze e ampliamento personale  

• Chiarezza espositiva 
 
6. Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile 
affermare quanto segue: 
 La situazione di partenza si è così connotata: la classe ha accolto con attenzione, partecipazione e 

interesse la programmazione didattica; 
 L’interesse e la partecipazione dimostrati durante lo svolgimento delle attività scolastiche in 

presenza sono stati generalmente propositivi e collaborativi; 
 L’interesse e la partecipazione dimostrati durante lo svolgimento delle attività didattiche a 

distanza sono stati generalmente positivi; 



 L’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne sono stati generalmente rispettati; 
 Il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla disciplina può perciò 

essere considerato buono. 
 
 

 
  



Profilo di Filosofia - Docente: Prof. Facchetti Gabriele 
 
1. Strumenti didattici 
Il docente, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 
 Libro di testo: Abbagnano N.- Fornero G., I nodi del pensiero, voll. 2 e 3, Paravia 
 Dispense, schemi e selezioni antologiche di brani a cura del docente 
 
2. Profilo terminale 
Il profilo dello studente al termine del suo percorso di studi prevede che l’allievo consegua i 
seguenti obiettivi: 
1. Approfondimento e analisi del pensiero filosofico: 

 conoscere gli aspetti fondamentali della storia della filosofia e le sue linee di sviluppo; 

 orientarsi nella problematica filosofica e negli autori trattati; 

 individuare tesi fondamentali e riconoscere idee-chiave; 
 individuare e comprendere i problemi; 
 riconoscere somiglianze e differenze tra diverse tesi e concetti. 

 

2. Arricchimento della terminologia filosofica: 
 riconoscere e definire i concetti; 
 individuare alcuni fondamentali problemi filosofici; 
 comprendere la ricerca filosofica come dialogo;  
 saper analizzare ed enucleare gli elementi fondamentali di un testo nel contesto dell’autore e 

del suo pensiero. 
 

3. Rafforzamento dell’analisi del contesto: 
 stabilire le connessioni possibili tra contesto storico-culturale e pensiero filosofico; 
 problematizzare i concetti in un’ottica globale. 

 

La maggior parte degli studenti della classe ha conseguito gli obiettivi sopraccitati in modo 
adeguato, e in taluni casi evidenziando competenze e capacità critiche di livello eccellente; solo per 
un ristretto gruppo di allievi si rileva un’acquisizione non pienamente consolidata delle conoscenze 
e competenze previste. 
 
3. Programma effettivamente svolto 
 

AUTORE CONTENUTI AFFRONTATI 
NUCLEI TEMATICI/NODI 

CONCETTUALI 

FICHTE 
 

- Il rapporto con Kant e il confronto con le 
problematiche lasciate in eredità dal 
kantismo 
- La Dottrina della Scienza e le 3 
tesi/proposizioni fondamentali 
- La filosofia teoretica 
 l’immaginazione produttiva inconscia 

 la dottrina della conoscenza 
- La filosofia pratica: l’Io come streben e la 
tensione asintotica verso la libertà 
- Idealismo e dogmatismo a confronto 
- La filosofia politica fichtiana [E.C.]* 

 

- Primato del Soggetto 

- Conoscenza 

- Immaginazione 

- Libertà  

- Tensione verso l’infinito 

- Stato 

- Nazionalismo 



 dalla concezione contrattualistica dello 
Stato alla fase nazionalistica 

 

SCHELLING - Il rapporto con Fichte ed Hegel 
- L’evoluzione del pensiero schellinghiano 
 adesione e superamento del fichtismo 

 la filosofia della natura 

 il Sistema dell’idealismo 
trascendentale: arte e storia come 
ambiti di manifestazione dell’Assoluto 

 la filosofia dell’identità e la rottura con 
Hegel 

 la filosofia positiva 

 

- Romanticismo 

- Ruolo e dinamismo della 

Natura 

- Arte come via per l’Assoluto 

- Concezione provvidenziale 

della Storia 

HEGEL - Il rapporto con Kant, Fichte, Schelling, 
Illuminismo e Romanticismo 
- I concetti fondamentali della filosofia 
hegeliana: 
 l’assoluto come spirito processuale 

diveniente 

 la risoluzione del finito nell’infinito e 
l’identità di reale e razionale 

 la dialettica come legge della realtà e 
del pensiero 

- La Fenomenologia dello Spirito 
 contenuto e struttura dell’opera 

 la Coscienza e le sue figure 

 l’Autocoscienza e le sue figure 

 la Ragione 
- L’enciclopedia delle scienze filosofiche: 
esposizione sincronica del sistema hegeliano 
 l’Idea in sé: la Logica 

 l’Idea fuori di sé: la filosofia della 
natura 

 l’Idea che ritorna in sé  
- La filosofia dello Spirito 
 lo spirito soggettivo 

 lo spirito oggettivo 
o Diritto 
o Moralità  
o Eticità: famiglia, società civile e 

stato [E.C.] 
o La concezione hegeliana dello Stato 

[E.C.] 
o La concezione hegeliana della Storia 

 

- Rapporto tra finito e infinito 

- Razionalità e necessità del 

reale 

- Ottimismo razionalistico 

- Progresso/dialettica 

- Conoscenza 

- Dialettica servo/padrone 

- Ruolo del lavoro 

- Alienazione 

- Caratteristiche della natura 

- Rapporto individui/Stato 

- Storia, sviluppo storico e 

giustificazionismo 

- Guerra  

- Nazionalismo 

- Ruolo dell’arte 

- Ruolo della religione 

- Ruolo della filosofia 



 lo spirito assoluto 
o Arte 
o Religione 
o Filosofia 

LA SINISTRA 
HEGELIANA e 
FEUERBACH 

- La Sinistra hegeliana: caratteri generali 
- Ludwig Feuerbach 
 le critiche a Hegel 

 la critica alla religione: la teologia come 
“antropologia capovolta” 

 l’alienazione religiosa 

 l’ateismo, la filosofia dell’avvenire e il 
nuovo umanesimo 

 

- Alienazione 

- Ateismo 

- Concretezza e centralità 

dell’essere umano 

- Amore e filantropia 

MARX - Le critiche contro Hegel, gli economisti 
classici e Feuerbach 
- L’alienazione del lavoro 
- La dottrina del materialismo storico: 
struttura e sovrastruttura 
- La dottrina del materialismo dialettico: la 
lotta di classe come motore della storia e la 
rivoluzione 
- Concetti fondamentali de Il Capitale: 
valore d’uso e di scambio delle merci; la 
teoria del plusvalore 
- Il valore del lavoro e i diritti del lavoratore 
riconosciuti dalla Costituzione Italiana 
[E.C.] 

 

- Lavoro e sua tutela 

- Sfruttamento del lavoratore 

e suoi diritti 

- Alienazione 

- Ruolo dell’economia 

- Progresso storico e 

rivoluzione 

- Industrializzazione e sistema 

capitalistico 

- Comunismo 

SCHOPENHAUER 
 

- Il contrasto con la filosofia hegeliana 
- Il Mondo come volontà e rappresentazione 
 la gnoseologia schopenhaueriana: la 

rappresentazione e il Velo di Maya 

 la metafisica schopenhaueriana: il 
Wille; pessimismo antropologico, 
metafisico e cosmico 

 l’arte come liberazione dalla Volontà 

 la morale (compassione, giustizia e 
bontà), l’ascesi e la noluntas 

 

- Realtà e apparenza 

- Irrazionalità della realtà 

- Pessimismo antropologico: 

dolore, piacere, noia 

- Pessimismo cosmico: lotta e 

sofferenza del mondo 

- Arte come liberazione 

- Amore erotico VS amore 

caritatevole 

- Ascesi e noluntas 

KIERKEGAARD 
 

- L’antihegelismo 
- Il Singolo e la sua esistenza 
- Aut-Aut: scelta, possibilità e angoscia 
- La fenomenologia esistenziale 
 lo stadio estetico 

 lo stadio etico 

 lo stadio religioso 

 

- Centralità del soggetto 

- Esistenza 

- Scelta/possibilità 

- Angoscia e disperazione 

- Esteta: carpe diem/piacere 

- Vita etica: il dovere 

- Vita religiosa: la fede 

COMTE - Caratteri generali del Positivismo e suo 
contesto storico-culturale 

 

- Ruolo della scienza e della 

tecnica 



- Auguste Comte 
 la legge dei 3 stadi  

 la classificazione delle scienze 

- Progresso e sviluppo 

- Ottimismo e fiducia nella 

ragione 

BERGSON - Caratteri generali dello Spiritualismo 
- Henri Bergson 
 intuizione VS analisi 

 la coscienza come durata 

 tempo della coscienza e tempo della 
scienza 

 memoria, ricordo e percezione 

 

- Critica al metodo scientifico 

- Interiorità dell’uomo 

- Coscienza 

- Tempo 

- Memoria e ricordo 

NIETZSCHE 
 

- La nascita della tragedia: apollineo e 
dionisiaco 
- La Gaia Scienza: la morte di Dio e le sue 
conseguenze 
- Così parlò Zarathustra: l’Oltreuomo, la 
volontà di potenza e l’eterno ritorno 
dell’identico 
- La trasvalutazione di tutti i valori 

 

- Ruolo dell’arte 

- Morte di Dio, perdita di 

senso e nichilismo 

- Accettazione di sé 

- Percezione del tempo 

- Oltreuomo/Superuomo 

- Volontà di potenza 

FREUD (trattazione 

sintetica dei temi 

fondamentali) 

- Dall’ipnosi alla scoperta dell’inconscio 
- I sogni e il lavoro onirico: dal contenuto 
latente al contenuto manifesto 
- Cenni alle pulsioni libidiche infantili e al 
complesso di Edipo 
- Cenni alla prima topica e analisi della 
seconda (Io, Es e Super-Io) 
- Le pulsioni di vita e di morte 

 

- Conscio e inconscio 

- Sogno 

- Io, Es e Super-Io 

- Interiorità dell’uomo 

- Vita e morte 

 

 

* La dicitura [E.C.] indica che l’argomento rientra nel curricolo dell’insegnamento di Educazione 
civica. 

 
4. Metodologie didattiche, attività complementari, attività di recupero 
Le metodologie didattiche utilizzate per proporre i contenuti della disciplina sono le seguenti:  
 Lezione frontale 
 Lettura guidata e analisi testuale di brani antologici  
 Videolezioni online (tramite piattaforma Google Meet) 
 Segnalazione di materiale didattico e di approfondimento disponibile su siti dedicati 
 

Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato fragilità didattiche, sono state 
attuate le seguenti azioni di recupero: 
 Attività di recupero in itinere 
 Sportello didattico pomeridiano 
 
5. Strumenti per la verifica e criteri di valutazione 
Le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 
 Interrogazioni orali (1 nel trimestre, 1 nel pentamestre) 

 Verifiche scritte con voto valido per l’orale (2 nel pentamestre) 
 Test somministrati tramite la piattaforma Socrative (1 nel trimestre, 1 nel pentamestre) 
 



Nella valutazione delle prove sono stati considerati i seguenti criteri: 
 Conoscenza e comprensione del pensiero degli autori trattati 
 Capacità di confronto tra i concetti e l’evoluzione degli stessi negli autori trattati 
 Capacità di rielaborazione autonoma e di sintesi 
 Utilizzo del lessico specifico della disciplina  
 
6. Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile 
affermare quanto segue: 
 La situazione di partenza è stata caratterizzata da un generale atteggiamento di disponibilità nei 

confronti del docente, e di interesse nei confronti della disciplina; 
 L’interesse e l’impegno dimostrati durante lo svolgimento delle attività didattiche, sia in 

presenza che in modalità a distanza, sono stati generalmente buoni, con una partecipazione 
attenta e, da parte di un discreto numero di allievi, propositiva; 

 L’impegno nel lavoro domestico è stato costante e il rispetto delle consegne puntuale; 
 Il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla disciplina può perciò 

essere considerato complessivamente buono. 
 
 
  



Profilo di Matematica- Docente: Prof. Rumi Franco 
 
1. Strumenti didattici 
Il docente, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 
 
Libro di testo: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi - MANUALE BLU 2.0 DI 
MATEMATICA - Volume 5 Zanichelli 
 
 
2. Profilo terminale 
Il Profilo per lo studente al termine del suo percorso triennale di studi, inserito nel Piano 
dell’Offerta Formativa, prevede – per quanto riguarda la classe quinta – che l’alunno consegua i 
seguenti obiettivi: 
 

Obiettivi di comunicazione 

 Capacità di interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato. 
 Acquisizione di un linguaggio corretto, delle nozioni base e dei procedimenti utili alla 

comprensione, impostazione e risoluzione di problemi. 
 Assimilazione del metodo deduttivo, e contemporanea consapevolezza del valore dei 

procedimenti induttivi e della loro portata nella risoluzione dei problemi reali. 
 Consapevolezza del valore strumentale della matematica per lo studio delle altre discipline 

scientifiche. 
  
Obiettivi di comportamento 
 Sapere giustificare i propri comportamenti. 
 Riconoscere la dignità della persona umana ed essere rispettoso della vita in tutte le sue forme, 

in coerenza con le proprie convinzioni religiose. 
 Valorizzare le proprie doti affrontando positivamente le situazioni anche problematiche. 
 Prospettare le proprie scelte successive alla scuola e prevedere il proprio orientamento 

professionale. 
 Maturare gradatamente libertà dai condizionamenti, sviluppando un personale senso critico. 
 Sapersi confrontare con gli altri, coetanei e adulti, anche in situazioni nuove. 
 Trasferire autonomamente le conoscenze acquisite. 
 Essere capace di approfondire gli argomenti trattati. 
 Sapere collegare le conoscenze all’interno delle singole discipline e a livello pluridisciplinare. 
 Sapere operare sintesi organiche. 
 Sapere presentare ad altri attraverso strumenti diversi il risultato di un lavoro scolastico, 

descrivendone il processo e documentandolo in tutte le sue fasi. 
 Padroneggiare il linguaggio specifico delle varie discipline anche in contesti nuovi e 

diversificati. 
  
Tali obiettivi sono stati adeguatamente raggiunti dalla maggior parte della classe, in particolare 
alcuni alunni hanno evidenziato ottime competenze e capacità. Solamente un ristretto gruppo di 
studenti non ha conseguito i suddetti obiettivi in maniera sufficiente o, nei casi più gravi, in maniera 
molto limitata. 
 
 
 
 



3. Programma effettivamente svolto 
 

1. INSIEMI NUMERICI E DI PUNTI – FUNZIONI E LORO PROPRIETÁ 

o Insiemi numerici limitati e illimitati, intervalli limitati e illimitati. Insieme chiuso e aperto. 
Intorni.  

o Definizione di funzione, dominio e codominio. Funzione pari, dispari, periodica, biunivoca, 
funzione inversa di una funzione biunivoca. Definizione di funzione crescente e decrescente. 
Funzione composta. 

o Determinazione del dominio di una funzione. 
 

 

2. LIMITI DI UNA FUNZIONE 

o Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 
o Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Asintoti orizzontali. 
o Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Asintoti verticali. 
o Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. Asintoti obliqui. 
o Enunciato del teorema di unicità del limite. 
o Enunciato del teorema della permanenza del segno. 
o Enunciato del teorema del confronto. 
o Enunciato del teorema del limite della somma algebrica di funzioni. 
o Enunciato del teorema del limite del prodotto di funzioni. 
o Enunciato del teorema del limite del quoziente di funzioni. 
o Calcolo dei limiti delle funzioni razionali intere, con la possibile presenza della forma 

indeterminata . 
o Calcolo dei limiti delle funzioni razionali fratte, con la possibile presenza della forma 

indeterminata  o . 

o Calcolo dei limiti delle funzioni che presentano la forma indeterminata 0∙ ∞. 
o Calcolo dei limiti delle funzioni composte. 
o Calcolo dei limiti delle funzioni irrazionali. 

o Calcolo dei limiti con l’utilizzo del limite notevole  

o Limite notevole e calcolo dei limiti mediante lo stesso. 

o Limite notevole  e calcolo dei limiti mediante lo stesso. 

o Limite notevole e calcolo dei limiti mediante lo stesso. 

o Limite notevole e calcolo dei limiti mediante lo stesso. 

o Limite notevole  e calcolo dei limiti mediante lo stesso. 
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o Calcolo dei limiti delle funzioni che presentano le forme indeterminate , , 

.  

 

3. FUNZIONI CONTINUE 

o Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
o Discontinuità delle funzioni; punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
o Proprietà delle funzioni continue: enunciato del teorema di esistenza degli zeri, enunciato del 

teorema di Bolzano-Weierstrass, enunciato del teorema dei valori intermedi. 
o Risoluzione approssimata di equazioni con il metodo grafico mediante il teorema di esistenza 

degli zeri. 
 
 

4. DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

o Rapporto incrementale. 

o Definizione di derivata e suo significato geometrico. 

o Enunciato del teorema sulla continuità delle funzioni derivabili. 

o Dimostrazione della derivata della funzione costante . 

o Dimostrazione della derivata della funzione identica . 

o Dimostrazione della derivata della funzione con . 

o Dimostrazione della derivata della funzione . 

o Dimostrazione della derivata della funzione . 

o Derivata della funzione con . 

o Derivata della funzione con . 

o Teoremi sul calcolo delle derivate: eorema della somma e della differenza di due funzioni 

derivabili, teorema del prodotto di due funzioni derivabili, teorema del quoziente di due 

funzioni derivabili. 

o Dimostrazione della derivata della funzione . 

o Dimostrazione della derivata della funzione . 

o Calcolo delle derivate di funzioni composte. 

o Calcolo delle derivate delle funzioni del tipo . 

o Dimostrazione della derivata della funzione . 

o Derivata della funzione . 

o Dimostrazione della derivata della funzione . 



o Derivata della funzione . 

o Retta tangente in un punto al grafico di una funzione. 

o Punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide e flesso a tangente verticale. 

 

5. TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

o Enunciato del teorema di Rolle e suo significato geometrico. 

o Enunciato del teorema di Cauchy. 

o Enunciato del teorema di Lagrange e suo significato geometrico. 

o Enunciato del teorema: “Se due funzioni continue hanno derivate uguali in tutti i punti di un 

intervallo, esse differiscono per una costante”. 

o Enunciato del teorema: “Data una funzione continua in un intervallo I e derivabile nei punti 

interni di I se la derivata della funzione è sempre positiva, allora la funzione è crescente in I. Se 

la derivata è sempre negativa, la funzione è decrescente in I.” Enunciato del teorema inverso del 

precedente. 

o Enunciato (senza dimostrazione) del teorema di De L’Hospital. 

 

6. MASSIMI, MINIMI E FLESSI; STUDIO DI FUNZIONE 

o Massimi e minimi relativi e assoluti: definizioni e proprietà 

o Punti stazionari e ricerca dei massimi e minimi relativi. 

o Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo per le funzioni 

derivabili. 

o Criterio sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e minimo. 

o Concavità di una curva e punti di flesso: definizioni. 

o Ricerca dei punti di flesso con il metodo della derivata seconda. 

o Problemi di massimo e minimo. 

o Studio di funzioni: dominio, simmetrie, intersezioni con gli assi, positività. 

o Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 

o Ricerca dei massimi e minimi, dei punti di flesso e della concavità di una funzione. 

 

7. INTEGRALI INDEFINITI 

o Definizione di integrale indefinito. 

o Integrazioni immediate ed integrazioni elementari. 

o Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

o Integrazione per sostituzione. 



o Integrazione per parti. 

 

8. INTEGRALI DEFINITI 

o Integrale definito di una funzione continua in un intervallo chiuso. 

o Proprietà degli integrali definiti. 

o Enunciato e dimostrazione del teorema della media. 

o Definizione della funzione integrale. 

o Enunciato e dimostrazione del teorema fondamentale del calcolo integrale. 

o Formula fondamentale del calcolo integrale. 

o Area di un trapezoide. 

o Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni. 

o Calcolo del volume di un solido di rotazione. 

o Calcolo del volume di un solido non di rotazione. 

o Calcolo della lunghezza di un arco di curva. 

o Calcolo dell’area di una superficie di rotazione. 

o Gli integrali impropri ed il loro calcolo 

 
 
4. Metodologie didattiche, attività complementari, attività di recupero 
Le metodologie didattiche utilizzate per proporre i contenuti della disciplina sono le seguenti:  
 
 Lezione frontale 
 Risoluzione di problemi esemplificativi 
 Lezione partecipata 

 
Tali metodologie sono state adottate sia durante la didattica in presenza sia, opportunamente 
mediate dalle    piattaforme informatiche adottate, durante lo svolgimento del periodo didattica a 
distanza (DAD). 
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato fragilità didattiche, sono state 
attuate azioni di recupero mediante sportelli didattici pomeridiani con cadenza settimanale. 
 
 
5. Strumenti per la verifica e criteri di valutazione 
 
Le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 Verifiche orali (minimo 3 prove) 

 Prove scritte strutturate (minimo 7 prove) 
 
Nella valutazione sono stati considerati i seguenti criteri: 
 
 Comprensione e conoscenza dei contenuti 



 Abilità di analisi dei problemi e uso del linguaggio specifico 
 Correttezza dei procedimenti logici e dei calcoli 

 
 
6. Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 
 
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile 
affermare che: 
 
 La situazione di partenza si è così connotata: la classe si presentava con una sufficiente 

preparazione nei contenuti ma con alcune carenze dal punto di vista delle abilità logiche, anche 
conseguenza delle difficoltà dovute alla faticosa implementazione della Didattica a Distanza 
nella parte finale del precedente anno scolastico. 

 L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe sono state generalmente 
continue e positive. 

 Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per 
quanto riguarda la capacità di rielaborare e applicare efficacemente i contenuti della disciplina 
via via acquisiti. 

 L’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne sono stati nel complesso sufficienti. 
 L’acquisizione delle principali nozioni in merito a questa disciplina non può però essere 

considerata omogenea, in quanto a fianco di un ristretto numero di studenti con andamento 
altamente positivo o eccellente si riscontra la presenza di un gruppo di studenti che a fatica è 
riuscito ad assimilare i contenuti minimi della disciplina.  

 
  



Profilo di Fisica - Docente: Prof. Rumi Franco 
 
1. Strumenti didattici 
Il docente, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 
 
Libri di testo: James S. Walker - FISICA 2 Modelli teorici e problem solving - Volume 2, Linx 
                       James S. Walker - FISICA 3 Modelli teorici e problem solving - Volume 3, Linx 
 
2. Profilo terminale 
Il Profilo per lo studente al termine del suo percorso triennale di studi, inserito nel Piano 
dell’Offerta Formativa, prevede – per quanto riguarda la classe quinta – che l’alunno consegua i 
seguenti obiettivi: 
 

Obiettivi di comunicazione 
 Capacità di interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato. 
 Acquisizione di un linguaggio corretto, delle nozioni base e dei procedimenti utili alla 

comprensione, impostazione e risoluzione di problemi. 
 Assimilazione del metodo deduttivo, e contemporanea consapevolezza del valore dei 

procedimenti induttivi e della loro portata nella risoluzione dei problemi reali. 
 
Obiettivi di comportamento 
 Sapere giustificare i propri comportamenti. 
 Riconoscere la dignità della persona umana ed essere rispettoso della vita in tutte le sue forme, 

in coerenza con le proprie convinzioni religiose. 
 Valorizzare le proprie doti affrontando positivamente le situazioni anche problematiche. 
 Prospettare le proprie scelte successive alla scuola e prevedere il proprio orientamento 

professionale. 
 Maturare gradatamente libertà dai condizionamenti, sviluppando un personale senso critico. 
 Sapersi confrontare con gli altri, coetanei e adulti, anche in situazioni nuove. 
 Trasferire autonomamente le conoscenze acquisite, applicandole in ambiti diversi tecnici e 

scientifici. 
 Consolidare i processi di costruzione mentale. 
 Affrontare ogni problema con esame analitico, ponendo le opportune ipotesi e, tramite la 

verifica/falsificazione, inserirle nel quadro delle conoscenze, nel rispetto dell’oggettività dei dati 
sperimentali. 

 Essere capace di approfondire gli argomenti trattati. 
 Sapere collegare le conoscenze all’interno delle singole discipline e a livello pluridisciplinare. 
 Sapere operare sintesi organiche. 
 Sapere presentare ad altri attraverso strumenti diversi il risultato di un lavoro scolastico, 

descrivendone il processo e documentandolo in tutte le sue fasi. 
 Padroneggiare il linguaggio specifico delle varie discipline anche in contesti nuovi e 

diversificati. 
 
Tali obiettivi sono stati adeguatamente raggiunti dalla maggior parte della classe, in particolare 
alcuni alunni hanno evidenziato ottime competenze e capacità. Solamente un ristretto gruppo di 
studenti non ha conseguito i suddetti obiettivi in maniera sufficiente o, nei casi più gravi, in 
maniera molto limitata. 

 
 



3. Programma effettivamente svolto 
 

1.   FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI; IL CAMPO MAGNETICO 

o Il campo magnetico. Linee vettoriali del campo magnetico.  
o Esperienza di Oersted. 
o Formula della forza di Lorentz e caratteristiche di tale forza. 
o Unità di misura del campo magnetico: il tesla. 
o Moti di cariche in campi magnetici uniformi. 
o Forza agente su un filo conduttore immerso in un campo magnetico. 
o Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 
o Campo magnetico generato da un filo indefinito (legge di Biot e Savart). 
o Campo magnetico generato da una spira nel suo centro. 
o Campo magnetico generato da un solenoide. 
o La circuitazione del campo magnetico. Circuitazione lungo una circonferenza concentrica 

rispetto a un filo percorso da corrente. Circuitazione lungo una linea che non è concatenata al 
filo. Circuitazione di più campi magnetici (teorema di Ampere).  

o Flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa; teorema di Gauss per il campo 
magnetico. 

 

2.   L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

o Esperimenti di Faraday sulle correnti indotte. 
o La legge di Faraday-Neumann 
o La legge di Lenz. 
o Il campo elettrico indotto. 
o L’autoinduzione. L’induttanza di un circuito e la sua unità di misura: l’henry. Calcolo 

dell’induttanza di un solenoide ad asse rettilineo. 
o Circuiti RL: costante di tempo ed equazioni della corrente circolante nelle fasi di transitorio. 
o Energia di un solenoide e densità di energia di un campo magnetico. 

 
3.   CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
o Valori efficaci di tensione e di corrente. 
o I fasori e il diagramma dei fasori. 
o Circuito puramente resistivo. 
o Circuito puramente capacitivo. 
o Circuito puramente induttivo. 
o Circuito RCL. 
o Potenza ed impedenza in un circuito RCL. 
o La risonanza nei circuiti elettrici e la frequenza di risonanza. 
 

4.   EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

o Il campo magnetico indotto. 
o La corrente di spostamento. 
o Le equazioni di Maxwell. 



o Produzione e ricezione delle onde elettromagnetiche mediante un’antenna. 
o Velocità di propagazione di un’onda elettromagnetica; la velocità della luce c. 
o Energia e intensità della radiazione elettromagnetica; vettore di Poynting. 
o Quantità di moto di un’onda elettromagnetica. 
o Pressione di radiazione di un’onda elettromagnetica. 
o Lo spettro della radiazione elettromagnetica. 
o Polarizzazione della luce: legge di Malus; angolo di Brewster. 
 

5.   EINSTEIN E LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA 
o Invarianza sperimentale della velocità della luce rispetto alla sorgente e rispetto all’osservatore: 

inadeguatezza della composizione galileiana delle velocità. 
o I postulati della relatività ristretta. 
o L’orologio a luce e la dilatazione dei tempi (con dimostrazione). 
o La contrazione delle lunghezze (con dimostrazione). 
o Le trasformazioni di Lorentz. 
o La relatività della simultaneità. 
o La composizione relativistica delle velocità. 
o L’effetto Doppler relativistico. 
o Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici; il principio di casualità. 
o Quantità di moto relativistica. 
o L’energia relativistica e l’energia cinetica relativistica. 
o Cenni alla teoria della relatività generale. 

 
6.   IL PASSAGGIO DALLA FISICA CLASSICA ALLA FISICA MODERNA 
o I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone. 
o L’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica. 
o Lo spettro dell’atomo di idrogeno. 
o I raggi X e la cristallografia a raggi X. 
o Il modello atomico di Thomson. 
o L’esperimento di Rutherford ed il modello atomico di Rutherford. 

 
7.   LA FISICA QUANTISTICA 
o La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. 
o I fotoni e l’effetto fotoelettrico. 
o L’effetto Compton. 
o Le ipotesi di Bohr ed il modello dell’atomo di idrogeno. 
o Gli atomi idrogenoidi. 
o L’ipotesi di De Broglie ed il dualismo onda-particella. 
o L’equazione di Schrodinger e le funzioni d’onda. 
o La teoria quantistica dell’atomo di idrogeno. 
o Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 

 
8.   L’UNIVERSO 
o L’espansione cosmica e la legge di Hubble. 
o Il Big Bang e la storia dell’universo. 



o Il futuro dell’universo 
 

4. Metodologie didattiche, attività complementari, attività di recupero 
Le metodologie didattiche utilizzate per proporre i contenuti della disciplina sono le seguenti:  
 
 Lezione frontale 
 Risoluzione di problemi esemplificativi 
 Lezione partecipata 

 
Tali metodologie sono state adottate sia durante la didattica in presenza sia, opportunamente 
mediate dalle    piattaforme informatiche adottate, durante lo svolgimento del periodo didattica a 
distanza (DAD). 
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato fragilità didattiche, sono state 
attuate azioni di recupero mediante sportelli didattici pomeridiani con cadenza settimanale. 
 
 
5. Strumenti per la verifica e criteri di valutazione 
 
Le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 Verifiche orali (minimo 3 prove) 

 Prove scritte strutturate (minimo 7 prove) 
 
Nella valutazione sono stati considerati i seguenti criteri: 
 
 Comprensione e conoscenza dei contenuti 
 Abilità di analisi dei problemi e uso del linguaggio specifico 
 Correttezza dei procedimenti logici e dei calcoli 

 
 
6. Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 
 
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile 
affermare che: 
 
 La situazione di partenza si è così connotata: la classe si presentava con una sufficiente 

preparazione nei contenuti ma con alcune carenze dal punto di vista delle abilità logiche, anche 
conseguenza delle difficoltà dovute alla faticosa implementazione della Didattica a Distanza 
nella parte finale del precedente anno scolastico. 

 L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe sono state generalmente 
continue e positive. 

 Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per 
quanto riguarda la capacità di rielaborare e applicare efficacemente i contenuti della disciplina 
via via acquisiti. 

 L’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne sono stati nel complesso sufficienti. 
 L’acquisizione delle principali nozioni in merito a questa disciplina non può però essere 

considerata  omogenea, in quanto a fianco di un ristretto numero di studenti con andamento 
altamente positivo o eccellente si riscontra la presenza di un gruppo di studenti che a fatica è 
riuscito ad assimilare i contenuti minimi della disciplina.  

  



Profilo di Scienze naturali - Docente: Prof.ssa Plebani Laura 
 
1. Strumenti didattici 
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha utilizzato i seguenti strumenti didattici: 
 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 
 

Libro di testo 
TITOLO: Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
AUTORI: D. Sadava, D. Hillis, H.C. Heller, M.R. Berenbaum, V. Posca 
CASA EDITRICE: ZANICHELLI  

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

Libro di testo 

TITOLO: Il globo terrestre e la sua evoluzione 
AUTORE: E. Lupia Palmieri e M. Parrotto 
CASA EDITRICE: ZANICHELLI 

 
 

Nel periodo di svolgimento dell’attività didattica a distanza, gli strumenti didattici 
precedentemente elencati sono stati integrati con i seguenti: 

 Videolezioni in asincrono 
 Videolezioni in streaming 
 Filmati (Youtube e Raiscuola) 

 
2. Profilo terminale 
Il profilo dello studente al termine del suo percorso di studi prevede che l’alunno consegua i 
seguenti obiettivi  
 Possedere i contenuti fondamentali della disciplina, padroneggiandone il linguaggio, le 

procedure e i metodi di indagine 
 Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità 
 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate 
 Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dai componenti al sistema, dal 

semplice al complesso) e viceversa 
 Saper riconoscere e stabilire relazioni 
 Saper classificare 
 Riconoscere e interpretare dati e immagini, individuando gli aspetti più rilevanti  
 Saper porre l’attenzione sulle leggi, sui modelli, sulle relazioni tra vari fattori di uno stesso 

fenomeno e tra fenomeni differenti 
 Riconoscere il ruolo delle tecnologie nella ricerca scientifica applicata 
 Cogliere il ruolo dell’umanità nel perturbare gli equilibri naturali 
 Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale 
 
La maggior parte degli studenti della classe ha conseguito gli obiettivi sopraccitati in modo 
adeguato, e in taluni casi evidenziando competenze e capacità critiche di livello eccellente; solo per 
un ristretto gruppo di allievi si rileva un’acquisizione non pienamente consolidata delle conoscenze 
e competenze previste. 
 



3. Programma effettivamente svolto 
 

La dicitura [E.C.] indica che l’argomento rientra nel curricolo dell’insegnamento di Educazione civica. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
I fenomeni vulcanici 

- I fenomeni causati dall’attività endogena 
- I fattori che presiedono alla formazione e alla caratterizzazione di un magma 
- La genesi dei magmi e la loro risalita in superficie 
- La struttura dei vulcani e i prodotti della loro attività (effusiva, eiettiva ed esalativa) 
- La struttura degli edifici vulcanici (Classificazione di Lacroix) e le diverse modalità di 

eruzione 
- Nessi tra tipologie di magma, eruzione vulcanica ed edificio vulcanico 
- Il vulcanesimo secondario 
- La distribuzione geografica dei vulcani 
- L’attività vulcanica in Italia [E.C.] 
- Il pericolo e il rischio vulcanico [E.C.] 
- Previsione e prevenzione dei rischi [E.C.] 

 
 
I fenomeni sismici 

- Presentazione dei principali terremoti avvenuti nel XX e XXI secolo in Italia e dei terremoti 
più potenti e devastanti del mondo. [E.C.] 

- I terremoti: definizione, cause, categorie e distribuzione geografica dei terremoti tettonici 
- La teoria del rimbalzo elastico 
- Proprietà dei diversi tipi di onde sismiche: onde P, S, L 
- Sismografi e sismogrammi: leggere ed interpretare sismogrammi e dromocrone (la 

localizzazione della posizione dell’epicentro) 
- La forza di un terremoto: intensità e magnitudo dei terremoti (scala MCS e scala Richter). 
- Prevenzione, previsione e rischio sismico [E.C.] 
- Il rischio sismico in Italia [E.C.] 

 
Gli involucri della Terra 

- Il metodo sismico nello studio dell’interno della Terra e la scoperta delle superfici di 
discontinuità 

- La struttura a gusci della Terra: caratteristiche chimico fisiche di crosta, mantello e nucleo. 
- Il campo magnetico terrestre: accenni sull’origine e principali caratteristiche  
- I minerali ferromagnetici e il campo magnetico locale 
- Le variazioni del campo magnetico nel tempo e il paleomagnetismo 
- Anomalie magnetiche 

 
La dinamica della litosfera 

- La scoperta dell’isostasia 
- La teoria della deriva dei continenti e le prove a favore di tale teoria 
- La morfologia dei fondali oceanici, la teoria dell’espansione dei fondali oceanici e la prova 

dell’espansione (il paleomagnetismo) 
- La teoria della tettonica a zolle: caratteristiche delle zolle, i margini (convergenti, divergenti 

e conservativi) e accenno ai processi di orogenesi principali (Himalaya, Ande, Alpi e 
Appennini). 

- Il motore della tettonica delle zolle: moti convettivi del mantello e il modello a pennacchi 



- Gli hot spot 
 
Nodi tematici: Trasformazione e metamorfosi, il tempo, apparenza e realtà, memoria storica, 

imprevedibilità della natura, incertezza, velocità, dolore e orrore, fonti rinnovabili e non 

rinnovabili, energia. 

 

CHIMICA ORGANICA e BIOTECNOLOGIE 
 
Ripresa degli argomenti utili per affrontare la chimica organica: la teoria quantomeccanica e i 
numeri quantici, modello a orbitali, la configurazione elettronica, gli orbitali ibridi sp3, sp2 e sp, il 
legame covalente, la condivisione degli elettroni, legami (orbitali) σ e π, legami doppi e tripli. 
 

- La chimica del carbonio  
- L’isomeria dei composti organici: isomeria di struttura e stereoisomeria  
- Isomeri ottici: significato e riconoscimento di stereoisomeri ed enantiomeri.  
- Il polarimetro, la rappresentazione di Fischer e accenni alla configurazione assoluta R o S;  
- Configurazione D o L 
- Gruppi funzionali  
- La reattività del carbonio: tipologie di reazioni più frequenti dei composti organici 

(addizione, sostituzione, eliminazione, reazioni radicaliche).  
- Proprietà fisiche e nomenclatura dei composti organici  
- Classificazione degli idrocarburi  
- Gli alcani: formula generale, struttura, nomenclatura IUPAC, proprietà chimico-fisiche e  

reattività (combustione, alogenazione, deidrogenazione)  
- Gli alcheni: formula generale, struttura, nomenclatura IUPAC, proprietà chimico-fisiche e  

reattività (combustione, addizione elettrofila al doppio legame, polimerizzazione radicalica)  
- Gli alchini: formula generale, struttura, nomenclatura IUPAC, proprietà chimico-fisiche e  

reattività (addizione elettrofila, idrogenazione).  
- Gli idrocarburi ciclici alifatici: formula generale, struttura, nomenclatura IUPAC 
- Gli idrocarburi ciclici aromatici: il benzene e i suoi derivati. Formula generale, struttura, 

nomenclatura IUPAC e tradizionale, proprietà chimico-fisiche e accenno alla reattività 
(sostituzione elettrofila: alogenazione, nitrazione, alchilazione).  

- Accenno agli idrocarburi policiclici ed eterociclici  
- Composti organici mono- e polifunzionali: formula generale, struttura, nomenclatura 

IUPAC, accenno alla nomenclatura tradizionale di alcuni composti, proprietà chimico-
fisiche di  

a. Alogenati alchilici e arilici  
b. Alcoli e Fenoli  
c. Titoli  
d. Eteri  
e. Aldeidi e chetoni  
f. Acidi carbossilici  
g. Esteri (solo riconoscimento gruppo funzionale)  
h. Ammine e riconoscimento di ammidi 

- Le reazioni di SN1 e SN2 
- Reazioni e meccanismi di reazione: riduzione degli alcoli ad aldeidi e chetoni, ossidazione 

di alcoli primari e secondari, la sintesi di aldeidi e chetoni, le reazioni al carbonile 
(addizione nucleofila, riduzione ed ossidazione), la sintesi degli acidi carbossilici, accenno 
alle reazioni degli acidi carbossilici (rottura legame O-H e sostituzione nucleofila) 

- I polimeri: omopolimeri e copolimeri, le reazioni di polimerizzazione (addizione e 
condensazione), l’importanza dei polimeri nell’industria. 



BIOMOLECOLE: 
 
 CARBOIDRATI 

- Struttura e classificazione dei carboidrati sulla base della dimensione della catena 
carboniosa, del numero di unità di carbonio, della posizione del gruppo carbonilico e della 
stereochimica. Configurazione D e L. 

- Esempi e riconoscimento di monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi, aldosi e chetosi. 
- Rappresentazione di Fischer e proiezione di Haworth. 
- Il legame (14)glicosidico, (16)glicosidico e (14)glicosidico. 
- Polisaccaridi di riserva e polisaccaridi strutturali nel mondo animale e vegetale. 

 
 LIPIDI:  

- I lipidi come fonte e riserva energetica; la funzione strutturale nelle membrane biologiche, 
isolamento e protezione. 

- Acidi grassi saturi e insaturi; 
- Relazione tra saturazione/insaturazione e stato fisico delle molecole lipidiche. 
- Riconoscimento di un acido grasso e conformazione a zig-zag. 
- Le reazioni dei trigliceridi: idrogenazione, idrolisi e saponificazione 
- I fosfolipidi e i glicerofosfolipidi come costituenti delle membrane biologiche. 
- Accenno alle tipologie, struttura e funzioni di steroidi e vitamine liposolubili. 

 
 PROTEINE:  

- Struttura di un amminoacido, gli amminoacidi essenziali e non, l’importanza del gruppo 
R, carbonio alfa, chiralità, catene laterali, polarità/apolarità, comportamento acido/base, 
il legame peptidico, legami idrogeno e i legami a ponte disolfuro.  

- La denaturazione delle proteine. 
- La struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria (Alfa-elica e beta-foglietto), 

terziaria e quaternaria delle proteine. 
- Proteine fibrose e di membrana, proteine globulari. 
- Proteine coniugate e gruppi prostetici. 

 
 ACIDI NUCLEICI:  

- Il nucleotide come unità strutturale: ribonucleotidi (RNA) e desossiribonucleotidi (DNA) 
- Basi puriniche e basi pirimidiniche. 
- Ripresa del dogma centrale della biologia: replicazione del DNA, trascrizione in mRNA e 

traduzione in proteine. 
 
 BIOCHIMICA 

- L’energia nelle reazioni biochimiche 
- Il ruolo dell’ATP e il concetto di agente accoppiante 
- Gli enzimi: struttura e meccanismi della catalisi enzimatica 
- Coenzimi e cofattori 
- Visione d’insieme del metabolismo cellulare: catabolismo e anabolismo 
- Il concetto di flusso di materia ed energia tra i viventi 
- La glicolisi 
- La fermentazione alcolica e lattica 
- La respirazione cellulare: Ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa 
- Ruolo e tappe fondamentali della fotosintesi 

 
 BIOTECNOLOGIE: 

- Definizione e ambiti di applicazione delle biotecnologie [E.C.] 



- Distinzione tra biotecnologie tradizionali e innovative [E.C.] 
- La tecnologia del DNA ricombinante e l’ingegneria genetica: 

o Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione 
o I vettori plasmidici e virali 
o Clonare un gene 
o Isolare i geni e amplificarli 
o Le librerie di cDNA e le librerie genomiche 
o La PCR 
o L’elettroforesi su gel 
o Leggere e sequenziare il DNA (Metodo Sanger) 

- Il Progetto Genoma Umano [E.C.] 
- I concetti di genomica funzionale, bioinformatica, genomica comparativa, trascrittomica e 

proteomica 
- Applicazioni delle biotecnologie: la clonazione e gli animali transgenici. [E.C.] 

 
Nodi tematici: Progresso, figura femminile, tema del doppio, globalizzazione, curiosità e 

conoscenza, eugenetica, la comunicazione, denaturazione e perdita dell’identità, il limite, la 
bioetica (etica e morale), libertà (come libertà di scelta) 

   

 

4. Metodologie didattiche, attività complementari, attività di recupero 
Sono state utilizzate le seguenti metodologie per esporre e affrontare i contenuti della disciplina:  
 Lezione frontale 
 Lezioni multimediali (presentazioni in formato digitale) 
 Lavoro di approfondimento personale 
 Segnalazione di materiale didattico e di approfondimento disponibile su siti dedicati 
 
 

Nel periodo di svolgimento dell’attività didattica a distanza, le metodologie precedentemente 
elencate sono state integrate con le seguenti strategie didattiche: 

 Videolezioni live streaming (tramite la piattaforma Google Meet) 
 Assegnazione di esercizi e compiti da svolgere individualmente 
 Trasmissione/Segnalazione di materiale didattico e di approfondimento disponibile su siti 

dedicati 
 
Per arricchire i contenuti didattici sono state promosse le seguenti attività complementari ed extra-
scolastiche  

 2 dicembre 2021: Big Data e ricerca oncologica (AIRC) 
 
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità 
didattiche, sono state attuate le seguenti azioni di recupero: 
 Attività di recupero in itinere 
 Sportello didattico pomeridiano 
  
 
5. Strumenti per la verifica e criteri di valutazione 
Le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie: 

 Verifiche scritte (2 prove nel Trimestre + 3 prove nel Pentamestre) 
 Interrogazioni orali (2 interrogazioni nel Trimestre + 3 interrogazioni nel Pentamestre) 

 



Durante i periodi di didattica a distanza la somministrazione delle prove scritte è avvenuta tramite la 
piattaforma Socrative. 
 
Nella valutazione sono stati considerati i seguenti criteri, sia in didattica a distanza che in presenza: 

 Conoscenza e comprensione dei contenuti 
 Capacità di rielaborazione 
 Relazioni causa-effetto di fenomeni scientifici 
 Capacità di sintesi 
 Utilizzo del linguaggio scientifico e del simbolismo specifico 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni a 
partire dall’esperienza 

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

 Organizzare un discorso coerente su tematiche varie 
 Saper attivare percorsi di autoapprendimento  
 Documentare adeguatamente il proprio lavoro utilizzando i depositi di informazioni  
 Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali 

 
 

 
6. Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile 
affermare quanto segue: 
 La situazione di partenza è stata caratterizzata da un generale atteggiamento di disponibilità nei 

confronti del docente, e di interesse nei confronti della disciplina. Gli studenti si sono dimostrati 
sin dai primi giorni scolastici attenti e partecipi alle lezioni e hanno dimostrato una buona 
conoscenza dei prerequisiti essenziali per poter svolgere in serenità e autonomia gli argomenti 
del quinto anno. 

 L’interesse e l’impegno dimostrati durante lo svolgimento delle attività didattiche, sia in 
presenza che in modalità a distanza, sono stati generalmente buoni, con una partecipazione 
attenta e, da parte di un discreto numero di allievi, propositiva; 

 L’impegno nel lavoro domestico è stato costante e il rispetto delle consegne puntuale; 
 Il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla disciplina può perciò 

essere considerato complessivamente buono. Solo un piccolo gruppo di studenti mostra ancora 
fragilità legate soprattutto alla disciplina di chimica organica e biochimica. 

 
  



Profilo di Storia dell’arte – Docente: Prof.ssa Fogliata Silvia 
 
1. Strumenti didattici 
Il docente, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 

 Libro di testo: Cricco di Teodoro, ITINERARIO NELL’ARTE, dall’età di Lumi ai giorni 
nostri, terza edizione, versione verde, vol.3, Zanichelli editore; 

 “Museo Digitale” allegato al Libro di Testo; 
 Slide e schematizzazioni opere (my.zanichelli.it) 
 Materiale digitale proveniente dal web (didatticarte.it, analisidellopera.it 

 Applicazione Socrative per lo svolgimento di test e verifiche; 
 Videolezioni su piattaforma Google Meet; 
 Cartella condivisa Google Drive. 

 
2. Profilo terminale 
Il profilo dello studente al termine del suo percorso di studi prevede che l’allievo consegua i 
seguenti obiettivi  
• Acquisire la conoscenza degli argomenti proposti: dal Neoclassico alle avanguardie storiche 
del ‘900; 
• Saper riconoscere un’opera d’arte riferendola all’autore o alla corrente artistica di 
riferimento; 
• Saper analizzare un’opera d’arte dal punto di vista stilistico formale, riconoscendone i 
caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate; 
• Saper inquadrare gli artisti e le opere nel loro contesto storico-geografico e culturale; 
• Saper riconoscere i valori simbolici di un’opera d’arte, le caratteristiche iconografiche e 
iconologiche specifiche, anche in relazione al contesto; 
• Utilizzare correttamente il lessico specifico della disciplina; 
• Attitudine ad utilizzare l’immagine come supporto costante all’analisi dell’oggetto artistico, 
nelle sue componenti esecutive e formali, nonché nelle sue caratteristiche compositive e tecniche; 
• Attitudine a comparare opere di epoche e civiltà diverse, evidenziandone le relazioni e le 
varianti; 
• Acquisizione della consapevolezza che le opere d’arte, come ogni documento dell’attività 
dell’uomo, sono materiale indispensabile per la conoscenza del nostro passato e reale comprensione 
del mondo attuale. 
 

 “Tali obiettivi sono stati discretamente raggiunti dalla maggior parte degli studenti della classe. 
Alcuni alunni hanno evidenziato buone competenze e capacità, mentre permane un ristretto gruppo 
di allievi che ha conseguito gli obiettivi solo parzialmente”. 
 
3. Programma effettivamente svolto 
 Nodi concettuali (*) 

IL NEOCLASSICISMO 
(J.J. Winckelmann) 

- Declinazione artistica 
degli ideali illuministi 
(luce della ragione, 

pensiero scientifico); 
- ritorno al classico; 
- ordine, proporzione e 
armonia (“nobile 
semplicità e quieta 

grandezza”); 



 

Antonio Canova   
 “Amore e Psiche” 

“Paolina Borghese” 
“Le Grazie” 
“Teseo e il Minotauro” 
 

 “Monumento funebre a Maria Cristina 
d’Austria e a Clemente XIII” 

- la morte 
(“corrispondenza 
d’amorosi sensi” 
Foscolo) 

Jacques Louis David   
 “Il giuramento degli Orazi” 

“Morte di Marat” 
“Napoleone valica il Gran San Bernardo” 
“Marte disarmato da Venere e dalle Grazie” 

- virtù e impegno 
civile (fino alla morte 

per la causa) 

J. A. D. Ingres   
 “la grande bagnante” 

“grande odalisca” 
 

 
TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 
Francisco Goya   
 “Il sonno della ragione genera mostri” 

 “Saturno che divora i suoi figli 
- il sonno della 
ragione; 
- il vizio e gli istinti; 

 “Fucilazione del 3 Maggio 1808” 
 

- condanna 
all’oppressione; 
- memoria; 

 “Maja vestida” e “Maja desnuda” - scandalo (nudo 
femminile); 

J.H. Fussli   
 “L’Incubo” - il sonno della 

ragione; 
- il vizio e gli istinti; 

   
IL ROMANTICISMO - “Sturm und drang”; 

- il sublime; 
- il genio; 
- natura nella sua 
grandezza;; 
- il passato 
“prossimo”; 
- l’emozione; 

C.D. Friedrich   
 “Monaco in riva al Mare” 

“Viandante sul mare di nebbia” 
J. Constable e 
W.Turner 

 

 cenni 



Thèodore Gèricault   
 “La Zattera della Medusa” - cronaca; 

- immigrazione, 
colonialismo; 
- sonno della ragione; 
- memoria; 

Eugène Delacroix   
 

“Libertà che guida il popolo” 
 

- libertà 
- cronaca 
- nazionalismo 
- memoria 

 “La barca di Dante” - Dante 
Francesco Hayez   
 

“Il bacio” 

- pittura e romanzo 
storico; 
- patriottismo; 

   
L’IMPRESSIONISMO - luce; 

- colore; 
- fotografia; 
- tempo (istante) 
- belle epoque (Parigi) 

Claude Monet   
 “Impressione, levar del sole” 

“Il ciclo delle ninfee” 
“Cattedrale di Rouen” 

Pierre-Auguste Renoir  
 “La grenouillère” 

“Moulin de la Galette” 
“Colazione dei canottieri” 

Edgar Degas   
 

“Classe di danza” 
“Bevitrice di Assenzio” 

- misoginia 
- essenzialità (ritorno 
in atelier) 

Edouard Manet   
 “Colazione sull'erba” 

“Olympia” 
- scandalo (nudo 
femminile); 

   
IL POSTIMPRESSIONISMO  

Paul Cezanne   
 “I bagnanti” 

“I giocatori di carte” 
- geometria; 
- essenza; 

Georges Seurat   
 “Un dimanche apres midi” - indagine scientifica 

del colore (teoria 
cromatica) 

Paul Gauguin   



 “Il Cristo giallo” - fede 
- religione 

 “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?” 

- senso/percorso vita 
- primitivismo 

Vincent Van Gogh   
 “I mangiatori di patate”  

 “ Autoritratto con cappello di feltro grigio 
“ Veduta di Arles” 
“La camera da letto” 
“Notte stellata” 
“Campo di grano con volo di corvi” 

- fato, rabbia, 
solitudine 

-  follia 

   
ART NOUVEAU E SECESSIONE VIENNESE - prod. industriale 

- arti applicate 
- decorativismo 

- opera d’arte totale 
Gustav Klimt   
 “Giuditta I e  Giuditta II”  - donna (femme fatale) 

 “Il bacio” - passione, erotismo 
- donna (abbandonata) 

   
LE AVANGUARDIE STORICHE - - Freud (inconscio) 

- - Einstein (relazione 
spazio/tempo) 

 
L’ESPRESSIONISMO - - stati d’animo; 

- - istinto; 
- - Prima guerra 

Mondiale 
I Fauves e Henri 
Matisse 

  

 “Donna con cappello” 
“La stanza rossa” 
“La danza” 

 

Edvard Munch   
 

“Sera sul viale Karl Johan” 

- - lotta di classe 
- - contraddizioni 

politiche 
 

“l’Urlo” 

- - malattia / morte 
- - paura / solitudine 
- - dramma esistenza 

   
IL CUBISMO - - vero/verosimile; 

- - tempo: 
- quarta dimensione 

dello 
spazio/Einstein/simulta
neità della visione; 

- - geometria; 



- - primitivismo 
Pablo Picasso   
 “Poveri in riva al mare” 

“Famiglia di saltimbanchi” 
“Le demoiselles d’Avignon” 
“Ritratto di Ambroise Vollard”  
“Natura morta con sedia impagliata”  

 

 “Guernica” - - guerra; 
- - cronaca; 
- - condanna 

all’oppressione; 
- - ruolo dell’artista; 
- - sonno della ragione; 
- - memoria; 

Georges Braque   
 “Violino e brocca” 

“Le quotidien, violino e pipa” 
 

   
IL FUTURISMO - - velocità / movimento 

- - tempo / simultaneità 
della visione; 

- - macchina 
- - memoria 
- - propaganda 

 
 
 
 

Umberto Boccioni   
 “La città che sale” 

“Forme uniche della continuità nello spazio” 
 

 

Giacomo Balla   
 “Velocità astratta”  
   
IL SURREALISMO - - psicanalisi 

- - paranoia / delirio 
 

Salvador Dalì   
 “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 

spiaggia” 
“Sogno causato dal volo di un’ape” 

- - sogno / inconscio 

   
Renè Magritte   
 “La condizione umana” 

“Il tradimento delle immagini” 
- -“nonsenso” oggetto/ 

senso arte 
 

 



(*) i nodi concettuali declinati accanto alle singole correnti artistiche possono essere 

riferite a tutti gli artisti ed alle opere appartenenti alla medesima corrente elencati in 

tabella 

 
4. Metodologie didattiche, attività complementari, attività di recupero 
Le metodologie didattiche utilizzate per proporre i contenuti della disciplina sono le seguenti:  
 Lezioni frontali 
 Lezioni streaming 
 Attività asincrone 
 Lezioni partecipate per la lettura e l’analisi delle opere d’arte 
 Letture e analisi di opere d’arte  
 Ricerche ed approfondimenti personali 
 Esercitazioni individuali 
 Proiezione di audiovisivi 
 Utilizzo del “Museo Digitale” allegato al libro di testo 

 
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato fragilità didattiche, sono state 
attuate le seguenti azioni di recupero: 
 Attività di recupero in itinere 
 Sportello didattico pomeridiano 

 
 5. Strumenti per la verifica e criteri di valutazione 
Le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 
 Interrogazioni (n.1 nel corso del trimestre e n.2 nel corso del pentamestre) 

 Verifiche scritte/test su piattaforma “Socrative” in sostituzione delle prove orali (n. 1 nel corso 
del trimestre e n.1 nel corso del pentamestre) 
 

Nella valutazione delle prove sono stati considerati i seguenti criteri: 
 Acquisizione ordinata e completa dei contenuti proposti  
 Competenza espositiva 
 Competenza nell’analisi di un’opera 
 Competenza di rielaborazione, collegamento, confronto tra diverse correnti artistiche, tra due o 

più opere e tra le diverse discipline 
 Continuità di impegno e atteggiamento attivo e critico in classe 
 
6. Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile 
affermare quanto segue: 
 La situazione di partenza si è così connotata: abbastanza omogenea con un buon livello di 

preparazione; 

 L’interesse e la partecipazione dimostrati durante lo svolgimento delle attività scolastiche in 
presenza sono stati generalmente buoni; 

 L’interesse e la partecipazione dimostrati durante lo svolgimento delle attività didattiche a 
distanza sono stati generalmente buoni; 

 L’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne sono stati generalmente buoni; 
 Il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla disciplina può perciò 

essere considerato buono per la maggior parte dei componenti della classe; per un ristretto 
numero di studenti si possono ritenere raggiunti gli obiettivi minimi. 



Profilo di Scienze motorie e sportive – Docente: Prof. Lonati Claudio 

1. Strumenti didattici 
● Materiale digitale tratto dal web 
● Materiale didattico (schede) del docente 

 

2. Profilo terminale 

Si richiamano alcune finalità ed obiettivi generali: 

Finalità 

● Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio 
● Acquisizione di capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport 
● Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita 
● Acquisizione del valore della corporeità 
● Potenziamento fisiologico 
● Rielaborazione degli schemi motori 
● Conoscenza e pratica di alcune attività sportive 
● Sviluppo della socializzazione 

 

3. Programma effettivamente svolto  

Il sistema delle capacità motorie. 

- La forza 
- La resistenza 
- La velocità 
- La mobilità articolare 
- La coordinazione motoria 
- Progettazione a gruppi di una seduta di allenamento: riscaldamento, fase principale, 

defaticamento; presentazione e realizzazione con il gruppo classe. 
 

Il circuit training 

- Proposta di lavoro per obiettivi, tempi di lavoro e tempi di recupero. 
- Circuito per la coordinazione e le abilità motorie  
- Circuito per le capacità fisiche 

 

Il BLSD (teoria) 

- Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce. 
- Catena della sopravvivenza 
- Sequenza del BLSD 
- Ostruzione delle vie aeree 

 

Pallavolo 



- Il regolamento 
- I fondamentali tecnici e tattici 
- Organizzazione e realizzazione di un torneo di pallavolo 3:3 
- Sport, regole e fair play: progettazione, organizzazione e realizzazione di un torneo di 

pallavolo di classe(insegnamento trasversale di educazione civica) 
 

Badminton 

- Il campo di gioco 
- Il regolamento 
- I fondamentali tecnici e tattici 
- Progettazione, organizzazione e realizzazione di un torneo di badminton di classe. 

 

4. Metodologie didattiche, attività complementari, attività di recupero 

- Metodo globale: è stato utilizzato per il primo approccio ad un nuovo gesto 
-  Metodo analitico: è stato utilizzato per proporre esercizi più complessi 
 

Nel periodo di svolgimento dell’attività didattica a distanza, le metodologie precedentemente 
elencate sono state integrate con le seguenti strategie didattiche: 

- condivisione richiesta pratica e restituzione tramite video 
- condivisione richiesta teorica e restituzione tramite documento pdf 

 

5. Strumenti per la verifica e criteri di valutazione 

Per la verifica delle capacità condizionali sono state proposte prove di resistenza, forza e velocità. 
Per la verifica delle capacità coordinative e degli apprendimenti motori (abilità motorie) è stata 
utilizzata l’osservazione sistematica in palestra e dei video pratici in didattica a distanza. 

Per la verifica dei contenuti sono stati proposti semplici quesiti orali durante il lavoro in palestra o 
restituzione compiti (schede, risposte a quesiti) nella didattica a distanza 

Per la verifica dell’applicazione, dell’impegno e della partecipazione è stata utilizzata 
l’osservazione sistematica. 

La valutazione finale tiene conto: 

- del miglioramento personale raggiunto a livello coordinativo e condizionale 
- dell’impegno, dell’applicazione e della partecipazione 
- della conoscenza teorico-pratica dei contenuti affrontati 
 

 

6.    Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

- Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe con buoni 
risultati. Diversi hanno evidenziato capacità e competenze ottime.  



- Nel periodo della didattica in presenza l’impegno e la partecipazione sono stati 
generalmente costanti. 

- Nel periodo della didattica a distanza la maggioranza ha mantenuto un impegno e una 
partecipazione generalmente costanti mentre alcuni hanno accusato un calo. 

 

  



Profilo di IRC - Docente: Prof. Gaboardi Rossano 
 
1. Strumenti didattici 
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha utilizzato i seguenti strumenti didattici: 
 Testi in formato digitale 
Nel periodo di svolgimento dell’attività didattica a distanza, lo strumento privilegiato è 
stata la lezione frontale. 
 

2. Profilo terminale 
Il profilo dello studente al termine del suo percorso di studi prevede che l’alunno/a consegua 
i seguenti obiettivi: 
 Individuare nei testi analizzate gli annodamenti che meglio sanno interpretare la 

complessità antropologica nella sua irriducibilità. 
 Cogliere gli elementi pluridisciplinari emergenti a partire da un tema di pertinenza 

religiosa. 
 Sapere cogliere il rapporto tra l’annodamento proposto e quello che il reale dell’attuale 

situazione impone. 
 
Tali obiettivi sono stati raggiunti in forma soddisfacente da tutti gli studenti della classe.  
 
3. Programma effettivamente svolto 
 
3.1. IL MISTERO DEL CORPO PARLANTE 
Autori interrogati sulle tre questioni: Kafka, La colonia penale; Arendt, La banalità del 
male; Il cristianesimo: la risurrezione della carne; Freud, La psicoanalisi. 
3.2. TRA SOLIDARIETÀ E INDIFFERENZA 
La dottrina sociale della Chiesa; Ignazio Silone; Giuseppe Ungaretti; Il concetto filosofico 
di solidarietà. 
 
4. Metodologie didattiche 
 Lezione frontale 
 Lettura e analisi di brani antologici  
I contenuti didattici hanno contribuito a definire l’impianto fondamentale di attività 
formative ordinarie (buongiorno) e straordinarie (ritiri spirituali e momenti celebrativi). 
 
5. Strumenti per la verifica e criteri di valutazione 
Le prove di verifica sono state svolte utilizzando la seguente tipologia: 
 Esposizione orale. 
Nella valutazione sono stati considerati i seguenti criteri: 
 Esaustività, pertinenza, creatività e puntualità delle risposte relative ai contenuti proposti 
 
6. Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è 
possibile affermare quanto segue: 
 La situazione di partenza si è connotata adeguata.; 



 L’interesse e la partecipazione dimostrati durante lo svolgimento delle attività scolastiche 
in presenza sono stati generalmente soddisfacenti; 

 L’interesse e la partecipazione dimostrati durante lo svolgimento delle attività didattiche 
a distanza sono stati generalmente buoni; 

 L’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne sono stati generalmente 
apprezzabili; 

 L’acquisizione delle principali nozioni in merito a questa disciplina può perciò essere 
considerata più che adeguata. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 
 

ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI PER 

L’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 
CARATTERIZZANTI 

 
Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, all’art. 10, comma 1, 

lettera a, si riporta l’elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la 

realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti, che sarà oggetto di 

discussione nel corso del colloquio d’esame (OM 53/2021, art. 18, comma 1, lettera a). 

 

 CANDIDATO 
ARGOMENTO 

ASSEGNATO 

DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

1 ASSONI FRANCESCO Il concetto di derivata: 

significato algebrico, 

significato geometrico e 

utilizzo delle derivate nello 

studio delle grandezze fisiche 

 

Prof. Rumi Franco 

2 CANALI VALENTINA Realtà e menzogna nella 

regola di de l’Hopital 
 

Prof.ssa Piantoni 

Chiara 

3 CAPPELLI MARTINA Utilizzo dei logaritmi nello 

studio dei fenomeni sismici 

 

Prof.ssa Plebani 

Laura 

4 CORIONI ELISA MARIA Il concetto di infinito da 

Aristotele a Cantor 

 

Prof. Facchetti 

Gabriele 

5 GRITTI RICCARDO L’effetto Doppler 
relativistico, il redshift e la 

loro importanza nelle indagini 

cosmologiche 

 

Prof.ssa Fogliata 

Silvia 

6 LAMBERTI VITTORIA Considerazioni sanitarie 

derivanti dall’analisi della 
curva epidemiologica 

 

Prof.ssa Plebani 

Laura 

7 LANCINI REBECCA La teoria della relatività e la 

velocità della luce come 

limite fisico insuperabile 

 

Prof.ssa Fogliata 

Silvia 

8 LODA SABRINA Inconsistenza del paradosso di 

Zenone e suo superamento 

 

Prof. Facchetti 

Gabriele 

9 METELLI TOMMASO Albert Einstein uomo e Albert Prof.ssa Fogliata 



Einstein scienziato 

 

Silvia 

10 ONGER FILIPPO La nascita del calcolo delle 

probabilità e la sua 

fondamentale presenza nella 

meccanica quantistica 

 

Prof.ssa Piantoni 

Chiara 

11 PAGLIARINI GIOVANNI Equazione di Einstein, difetto 

di massa e l’energia nucleare 
come risposta non inquinante 

nella lotta al cambiamento 

climatico 

 

Prof. Rumi Franco 

12 RUMI MARTINA La terza equazione di 

Maxwell: significato fisico e 

aspetti matematici 

 

Prof.ssa Bruschi 

Isabella 

13 SABBADINI FEDERICO Connettivi logici e nascita di 

un algoritmo 

 

Prof. Facchetti 

Gabriele 

14 SPEZIARI ANDREA Il teorema di Cauchy come 

capostipite dei teoremi sulle 

funzioni derivabili 

 

Prof.ssa Bruschi 

Isabella 

15 SUARDI ALESSANDRO Il numero e 

 

Prof.ssa Piantoni 

Chiara 

16 TONINELLI CHIARA L’infinitamente piccolo: alla 
ricerca della struttura intima 

della materia 

 

Prof.ssa Plebani 

Laura 

17 TRAPLETTI GIULIA Il dualismo onda-materia 

snodo ineludibile nella 

comprensione della realtà che 

ci circonda 

 

Prof. Rumi Franco 

18 ZANINI BENEDETTA La quarta equazione di 

Maxwell, il concetto di 

corrente di spostamento e gli 

strumenti matematici per 

calcolare tale grandezza 

Prof.ssa Bruschi 

Isabella 

 



ALLEGATO 2 
 

ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO 
NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO 
 
Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, all’art. 10, comma 1, 

lettera b, si riporta l’elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Italiano durante il quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

orale (OM 53/2021, art. 10, comma 1). 

DANTE ALIGHIERI, Commedia, Paradiso 

• canto I: lettura, parafrasi puntuale e commento vv 1-36; 64 -96. 

• canto III: lettura, parafrasi puntuale e commento integrale. 

• canto VI: lettura e commento integrale   

 

Riflessione sui seguenti nodi concettuali 

• Inadeguatezza della mente umana  

• Inadeguatezza della parola umana 

• Luce come simbolo della presenza di Dio  

• La gentilezza e la carità 

• Adeguare la propria volontà a quella dell’oggetto amato 

• L’importanza di una guida politica 

 

FINE SETTECENTO E PRIMO OTTOCENTO 

Ugo Foscolo  

• Biografia ragionata, cronologia, peculiarità delle opere più rilevanti (Ultime lettere di Jacopo 

Ortis, Odi e Sonetti, I Sepolcri, Le Grazie);  

• Le ultime lettere di Jacopo Ortis:  

o Al lettore; 

o Il sacrificio della patria nostra è consumato – 11 ottobre 1797 

o Il bacio a Teresa – 14 maggio a sera 

 

• Sonetti:  

o A Zacinto; 

 

• Dei Sepolcri 

o Valore affettivo della tomba: vv. 1-42 (incipit materialista e valore affettivo della tomba, 

riferimento a Parini – parafrasi sommativa e commento discorsivo al testo); 

o La funzione civile dei sepolcri:  vv. 91-103 (commento discorsivo al testo; attenzione 

alla struttura);  

o Le tombe dei grandi: vv. 151-167 103 (commento discorsivo al testo; attenzione alla 

struttura) 



o La funzione eternatrice della poesia vv. 213-234 (commento discorsivo al testo; 

attenzione alla struttura) 

 

Riflessione sui seguenti nodi concettuali 

• Rapporto tra letteratura e vita 

• Patriottismo 

• Tema della morte 

• Funzione della sepoltura 

• Funzione (eternatrice) della poesia 

• La figura di Napoleone 

• L’amore 

• Il ricordo 

• La libertà 
 

Alessandro Manzoni 

 

• Odi 

o Il cinque  maggio: parafrasi di alcune strofe e commento al testo integrale. 

 

• Tragedie:  

o Adelchi: atto III, coro: lettura integrale, parafrasi sommativa e commento al testo; 

 

• Il Romanzo: lettura comparata di un passo della storia di Gertrude nella versione del Fermo e 

Lucia e nella versione de I Promessi sposi: l’eliminazione della componente gotica (da Fermo e 

Lucia, tomo II, conclusione cap. V ed esordio cap. VI; da I Promessi sposi, cap. X). 

 

Riflessione sui seguenti nodi concettuali 

• Rapporto tra letteratura e vita 

• La figura di Napoleone 

• Il ricordo 

• La provvida sventura 

• La patria 

• La libertà 

• La figura paterna 

• La funzione eternatrice della poesia 

 

Giacomo Leopardi 

• Canti: 

o L’infinito: parafrasi puntuale e commento al testo; 

o A Silvia: parafrasi puntuale e commento al testo; 

o La quiete dopo la tempesta: parafrasi puntuale e commento al testo; 

o Il sabato del villaggio: parafrasi puntuale e commento al testo; 

o La ginestra o il fiore del deserto: significato globale e struttura complessiva dell’opera; 
lettura e commento dei vv. 111-145. 



 

 

• Operette morali 

o Dialogo della Natura e di un Islandese: lettura integrale e commento al testo 

• Zibaldone: 

o La teoria del piacere: lettura del passo e commento al testo 

 

Riflessione sui seguenti nodi concettuali 

• La natura 

• Il piacere 

• Il pessimismo 

• Il ricordo 

• La figura paterna 

• La giovinezza 

• Solidarietà 

 

IL SECONDO OTTOCENTO  

• G.  e J. De Goncourt, Prefazione Germinie  Lacerteux 

 

Giovanni Verga 

• Testi programmatici del Verismo: 

o La prefazione all’amante di Gramigna 

o La prefazione ai Malavoglia  

 

• Vita dei campi: 

o La Lupa 

o La roba 

 

Riflessione sui seguenti nodi concettuali 

• Il progresso 

• Dinamiche sociali 

• Attaccamento ai valori tradizionali 

• L’intellettuale e la società 

 

 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

Gabriele D’Annunzio 

• Biografia ragionata, cronologia, peculiarità delle opere più rilevanti (i romanzi Il Piacere, Le 

Vergini delle Rocce; la poesia delle Laudi). L’estetismo, il superomismo e il panismo. 



 

 

• Il Piacere: l’esteta 

o estratto dal capitolo I (esordio del romanzo e flashback della relazione con Elena Muti). 

Gli studenti hanno partecipato ad un’indagine statistica sulla leggibilità (Indice 
Flash – Vacca / Indice Gulpease) del passo all’interno del progetto Chiari Index.  

o estratto dal capitolo I (Il ritratto di Andrea Sperelli) 

 

• Le vergini delle rocce: il superuomo 

o estratto dal capitolo I (il programma del superuomo) 

 

• Laudi, Alcyone: il panismo 

o La pioggia nel pineto: parafrasi sommativa e commento generale alla lirica. 

Riflessione sui seguenti nodi concettuali 

• Figura paterna 

• Culto del bello 

• Valori morali 

• La guerra 

• La natura 

• Fonosimbolismo 

• La figura della donna 

• L’intellettuale e la società 

• Poeta vate / poeta veggente 

 

Giovanni Pascoli 

• Documento critico: Elio Gioanola, Il nido come “figura” dell’incapacità di vivere. 
 

• La grande proletaria si è mossa. 

 

• Mirycae:  

o Arano 

o X agosto 

o L’assiuolo 

• Dai Canti di Castelvecchio: 

• Il gelsomino notturno 

• Dai Poemetti: 

• Digitale purpurea (parafrasi sommativa e commento al testo nel suo significato 

complessivo) 

• Il fanciullino 

• Capitoli 1e 3 ( “È dentro di noi un fanciullino”) 

 



 

Riflessione sui seguenti nodi concettuali 

• La famiglia 

• Timore della realtà esterna 

• Figura paterna 

• Il ricordo dei defunti 

• Solidarietà 

• Poeta vate / Poeta veggente 

 

 

IL RINNOVAMENTO DELLA PROSA 

Italo Svevo 
 

• Una vita: estratto dal cap. VIII: Le ali del gabbiano (opposizione fra inetto e il suo antagonista 

Macario) 
 

• La coscienza di Zeno: estratto dal cap. V: Il fidanzamento di Zeno 

 

Riflessione sui seguenti nodi concettuali 

• La crisi 

• L’intellettuale e la società 

• La figura dell’inetto 

• Freud e la psicanalisi 

• La coscienza 

• Le aspirazioni personali 

Luigi Pirandello 

• L’umorismo: estratto (sentimento e avvertimento del contrario, l’esempio della vecchia signora) 
 

• Novelle per un anno: 

o La carriola 

 

 

Riflessione sui seguenti nodi concettuali 

• La maschera 

• La coscienza 

• Il rapporto con la società 

• Il relativismo 

 
 

 
IL NOVECENTO – LA POESIA TRA IL PRIMO E SECONDO DOPOGUERRA 

Cenni alle principali e più rilevanti espressioni poetiche del periodo.  



Letture a supporto:  

 

Giuseppe Ungaretti 

L’allegria  

o Veglia 

 

Eugenio Montale 

 

• Ossi di Seppia  

o Non chiederci la parola  

 

 

Riflessione sui seguenti nodi concettuali 

• La guerra 

• La ricerca dell’identità 

• Il ruolo del poeta  

 

 



ALLEGATO 4 

ESEMPI DI MATERIALI PROPOSTI 
PER ELABORAZIONE PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

 
 

 Documento 1: IL TEMPO (proposto sabato 27 marzo 2021) 

 Documento 2: LA LUCE (proposto giovedì 8 aprile 2021) 

 Documento 3: LA GUERRA (proposto martedì 20 aprile 2021) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO 1 

NODO CONCETTUALE: IL TEMPO 

(proposto sabato 27 marzo 2021) 

 
 



DOCUMENTO 2 

NODO CONCETTUALE: LA LUCE 

(proposto giovedì 8 aprile 2021) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO 3 

NODO CONCETTUALE: LA GUERRA 

(proposto martedì 20 aprile 2021) 

 

 



ALLEGATO 5 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 

 


