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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof. RAFFAELLA PELI 

 

La classe è attualmente costituita da n° 20 studenti (14 femmine e 6 maschi). 

 

 
 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero degli iscritti 
19 20 20 

Alunni provenienti da altra classe o da altro Istituto 
1 - - 

Alunni trasferiti in un altro Istituto 
- - - 

Totale alunni 
20 20 20 

Alunni promossi alla classe successiva 
20 20 - 

Alunni non promossi o ritirati 
- - - 

 

 

Presentazione della classe: 

Nel corso dei cinque anni scolastici l’assetto della classe è cambiato molte volte. Partiti in 13 

studenti al Primo anno, la classe ha perso due studenti riorientati ad altri indirizzi alla fine dello 

stesso anno, ma ha acquisito uno studente proveniente da altro istituto nel corso del Secondo Anno, 

altri quattro studenti provenienti da altri Istituti si sono aggiunti all’inizio del Terzo anno, ed un 

ultimo studente proveniente dallo stesso Istituto ma da diverso indirizzo è stato inserito nel corso 

del Terzo anno. Dal secondo periodo del Terzo anno ad oggi la classe non ha più subito 

cambiamenti. Gli studenti del gruppo iniziale si sono sempre mostrati disponibili ed accoglienti nei 

confronti dei nuovi arrivati.  

Nel loro percorso scolastico gli studenti hanno evidenziato un comportamento generalmente 

rispettoso e corretto nei confronti dei pari, degli insegnanti e dell’ambiente scolastico; hanno 

conseguito un buon livello di socializzazione, e il rapporto positivo costruito tra loro e con i docenti 

ha reso possibile la costruzione di un ambiento sereno e collaborativo. L’interesse, la 

partecipazione e l’impegno sono stati condizionati dalle numerose ore in DaD che, nel corso del 

Terzo e del Quarto anno, si sono rese necessarie a causa dell’emergenza sanitaria. Questa ha 

comportato anche una rimodulazione delle ore curricolari per un ottimale coordinamento delle 

attività in modalità sincrona e asincrona. Pur nella diversa e certamente laboriosa modalità di 

lavoro, un buon numero di studenti ha comunque avuto, verso gli adempimenti scolastici, un 

atteggiamento sempre responsabile, proteso al conseguimento di una progressiva autonomia nella 



4 
 

gestione degli impegni; un piccolo gruppo invece ha avuto momenti di difficoltà nello studio e 

nella partecipazione attiva al lavoro quotidiano, sia a causa dell’emergenza sanitaria che per motivi 

più strettamente personali.  

La classe evidenzia diversi livelli di apprendimento (dal sufficiente-discreto all’ottimo) ma 

globalmente ha maturato competenze conoscitive ed operative adeguate alle richieste dei 

programmi svolti. 

 

 

PROFILO ATTESO IN USCITA (DAL PECUP D’INDIRIZZO) 

 

 

Il Liceo delle Scienze umane ad opzione Economico-sociale:  

- associa ad una solida cultura generale l’approfondimento dei principali campi di indagine 

delle scienze sociali, delle loro metodologie di ricerca e delle interazioni che intercorrono fra 

queste specifiche discipline e le scienze giuridiche, economiche e storiche 

- pone l’accento sulla costruzione di una professionalità di base da svilupparsi in attività̀ 

indirizzate al sociale  

- fornisce una buona preparazione rivolta, in particolare, ai settori delle attività sociali, 

dell’informazione, del diritto, della comunicazione e della cooperazione internazionale e 

dell’educazione/formazione. 

Nella sua opzione Economico- sociale, cerca di far fronte alle particolari esigenze formative 

fornendo una preparazione preliminare alle professioni rivolte al sociale, alla cooperazione ed 

ai servizi alla persona (assistente sociale, responsabile/educatore/operatore di comunità, 

operatore sanitario, ecc.) nonché al campo della ricerca sociologica, di mercato e al settore 

dell’editoria. 
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QUADRO ORARIO 

 

 

Quadro orario I biennio II biennio  

 I anno II anno III anno IV anno V anno Prove 

Religione / Attività alternative 1 1 1 1 1  O  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S O  

Storia e geografia 3 3 - - -  O  

Storia - - 2 2 2  O  

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 S O  

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 S O  

Scienze umane1 3 3 3 3 3 S O  

Matematica2 3 3 3 3 3 S S  

Scienze naturali3 2 2 - - -  O  

Fisica - - 2 2 2  O  

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 S O  

Filosofia - - 2 2 2  O  

Disegno e Storia dell’Arte - - 2 2 2  O  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  O P 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30  

 
 
 
 
  

 
1 Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia. 
2 Con Informatica nel primo biennio. 
3 Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 

DOCENTE DISCIPLINA CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

PENOCCHIO MICHELE Italiano X   

LANCELLOTTI MICHELE Italiano  X  

SCHIOPPA SILVIA Italiano   X 

DAVIDE GIOVANNA Inglese X X X 

PELI RAFFAELLA Francese X X X 

PASTORE ROSANNA Scienze umane X X X 

PERUCCA EMANUELA Diritto ed Economia X   

ROMEO TOMMASINA 

sostituita da TRINCUCCI 

ALBERTO dal 13 novembre fino 

al termine delle lezioni 

Diritto ed Economia  X  

RIZZINI ELISABETTA Diritto ed Economia   X 

GATTI ALESSANDRA 

(titolare) 

BETTINI MARIA VITTORIA 

(supplente per tutto il 3° anno) 

Matematica X X X 

LAMA IRENE Fisica X X  

BARESI GIULIA Fisica   X 

ANDRI EMILIA Filosofia X X  

FALCONI GIANLUCA (titolare) 

PIETROBONI MONICA 

(supplente dal 14/02/22 al 

13/04/22) 

Filosofia   X 

ANDRI EMILIA Storia X X  

FALCONI GIANLUCA (titolare) 

PIETROBONI MONICA 

(supplente dal 14/02/22 al 

13/04/22) 

Storia   X 

FLORIOLI ARIANNA (titolare)  

BASSINI SIMONA (supplente dal 

31 ottobre fino al termine delle 

lezione) 

Storia dell’ arte X   

BELUSSI FRANCESCA Storia dell’ arte  X X 

ROVATI IVAN Scienze Motorie e sp. X X  

MARCOLINI MATILDE Scienze Motorie e sp.   X 

PORTALE FLORA Sostegno X   
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VASTA DARIO Sostegno  X  

GIAMMICHELE VALERIA Sostegno   X 

GIRELLI SAVIO Religione X X X 

SACCÀ DOMENICO (titolare) 

CAMINITI EMANUELE 

(supplente nei mesi di gennaio e 

febbraio)  

 

Attività alternativa  X  

MERIGO SARA Attività alternativa   X 
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PERCORSI TRASVERSALI e INTERDISCIPLINARI (ad esempio CLIL) 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi interdisciplinari. 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

CLIL: North American (and Mexican) Art 

between the Wars 

 

Storia dell’arte – Inglese 

Approfondimento d’attualità: la Guerra 

Russia- Ucraina 

Diritto ed Economia – Scienze Umane -  

Conversazione Francese - Italiano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di alcuni 

percorsi, riassunti nella seguente tabella 

 
 

Classe  5E les 

  

Trimestre A.S. 2021-22 

Tematica 

 

Contenuti 

 

Discipline 

coinvolte  

N. di 

ore 

totali: 

13 

 

Elementi 

fondamentali del 

diritto, con 

particolare riguardo 

al diritto del lavoro 

La recherche du travail      

Francese  

 

5 

Mercato del lavoro Economia 5 

I ruggenti anni 20 Storia 3 

   

Competenze 

Abilità 

Metodologia e mezzi 

 

Si rimanda al curricolo d’istituto di Educazione 

Civica 

  

Valutazione 

 

Griglia Excel 

 

  

Verifica Test, relazioni, questionari, interrogazioni, 

prodotti multimediali (che possono coinvolgere 

più discipline)… 
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Classe  5E les 

  

Pentamestre  A.S. 2021-22  

Tematica 

  

Contenuti 

  

Discipline 

coinvolte  
N. di ore 

totali: 

21,5 

  
 Agenda 2030 

 

 Presentazione dell’agenda 2030 e goal n 4  Inglese  6 

 La lotta ai cambiamenti climatici: la COP 26 e il ruolo 

dell’Italia (goal 13) 

Scienze Umane 5 

  Economia circolare Economia  5 

 Sviluppo sostenibile dei beni culturali e del paesaggio Italiano  4 

 Incontro con esperto: I diritti della Costituzione Italiana Tutte 1 ora e 

mezza 

Competenze 
Abilità 
Metodologia e 

mezzi 

  
Si veda la parte generale 

    

Valutazione 

  

Griglia Excel 

  
    

Verifica Test, relazioni, questionari, interrogazioni, prodotti 

multimediali (che possono coinvolgere più discipline)… 
    

 
 

La valutazione dei risultati conseguiti si è basata sui criteri che seguono: 

 

Tramite l’osservazione sistematica condivisa tra i docenti e rilevata con strumenti 

collegialmente stabiliti utilizzando le seguenti voci: 

Valutazione formativa 

• Partecipa alle   attività proposte 

• Collabora alle attività proposte, anche in lavori differenziati 

assegnati ai singoli o a piccoli gruppi  

•  Interagisce o propone attività rispettando il contesto 

• Si esprime in modo chiaro, logico e lineare  

• Argomenta e motiva le proprie idee/ opinioni  

• Utilizza i dati 

• Dimostra competenze logico-deduttive 

• Seleziona e gestisce le fonti 

Valutazione Sommativa 
tramite valutazione della prestazione dello studente utilizzando la 

griglia propria delle discipline 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Gli studenti hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento riassunti nella seguente tabella. 

 

Tipologia di PCTO 
Anno 

scolastico 

Numero 

ore 

annue 

Luogo di svolgimento 
Annota

zioni 

Corso sicurezza 18-19 12 Istituto   

Progetti esterni 19-20 40 Enti esterni (scuole materne, Uffici 

privati, Giornale di Brescia, Uffici del 

Comune) 

 

Project Work:  

“Il sapersi donare” 

20-21 43 Istituto  

Elaborazione della 

presentazione del PCTO 

per l’Esame di Stato 

21-22 5 Istituto  

 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e 

manifestazioni 

culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Giornata della Memoria Istituto 27/01/22  

Giornata del Ricordo Istituto 10/02/2022 

Peer Education Istituto Trimestre 

Sportello Psico-pedagogico Istituto Tutto l’anno 

scolastico 

Quotidiano in classe Istituto Tutto l’anno 

scolastico 

Conversazione madrelingua francese Istituto 10 ore 

Orientamento in ingresso Istituto 6-12 ore tra 

dicembre e 

gennaio 

Evento: Letteratura e Filosofia Auditorium 08/04/2022 

2 ore e mezza  

(+ 2 ore 

preparazione) 

Incontro con la traduttrice Cristina Viti Piattaforma 

Teams 

28/04/2022 

    

Incontri con 

esperti 

Fiocchetto Lilla: sensibilizzazione DCA Piattaforma 

Teams 

17/03/2022 

 

I diritti delle Costituzione Italiana Piattaforma 

Teams 

28/04/2022 

    

Orientamento 

in uscita 

Presentazione Università Cattolica Piattaforma 

Teams 

20/12/2021 

Presentazione UNIBS Piattaforma 

Teams 

21/12/2021 

 Piattaforma 02/02/2022 
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Presentazione “Sportello Informagiovani Teams 

 

Presentazione Facoltà: Scienze della Formazione, 

Scienze Motorie, Economia, Professioni Sanitarie 

dell’UNIVERSITA’ CATTOLICA 

Piattaforma 

Teams 

04/02/2022 

 

 

Presentazione facoltà Area Medica 

dell’UNIVERSITA’ di BRESCIA 

Piattaforma 

Teams 

18/02/2022 

 

09/03/2022 

Presentazione Facoltà Scienze Turistiche 

dell’UNIVERSITA’ CATTOLICA 

Piattaforma 

Teams 

09/03/2022 

Una finestra sul mondo  

(Incontro serale facoltativo) 

Piattaforma 

Teams 

11/04/2022 

 

    Presentazione dei percorsi IFTS-ITS 

(Incontro serale facoltativo con le famiglie) 

Piattaforma 

Teams 

Incontri serali  

2 maggio 2022 

6 giugno 2022 

Open Factories 4th edition 
 

Istituto 7 maggio 2022 

  
Sportello Counseling per Orientamento in uscita Istituto Tutti i lunedì 

pomeriggio da 

novembre a 

maggio 

    

 

 

 

DATE DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti simulazioni delle prove 

d’Esame nelle seguenti date: 

 

PROVA DATA 

PRIMA PROVA SCRITTA 06 maggio 2022 

SECONDA PROVA SCRITTA 

(diritto ed economia) 

18 maggio 2022 

COLLOQUIO 07 giugno 2022 

 
 
 

PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Pace 
Italiano, Inglese, Scienze Umane, Diritto-

Economia, Francese, Matematica 

Violenza 
Italiano, Inglese, Scienze Umane, Diritto-

Economia, Francese, Matematica 
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CONTENUTI DELLE DISCIPLINE 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

TESTO/I IN ADOZIONE: Baldi, “I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI” volumi 3.1 e 3.2 

e ANTOLOGIA DELLA DIVINA COMMEDIA Paravia 

   

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

- Saper individuare i punti nodali dello sviluppo della storia della 

letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento. 

- Conoscere la vita, le opere e la poetica degli autori trattati. 

- Saper contestualizzare, analizzare e commentare testi letterari in versi e 

in prosa. 

- Saper scrivere correttamente testi rispondenti ai criteri della relazione, 

del tema espositivo, argomentativo o di analisi letteraria. 

- Saper comunicare in modo efficace. 

CONTENUTI 

- Il primo Ottocento e lo spirito romantico. 

- Giacomo Leopardi: Vita, opere e poetica. Testi: T2 “La teoria del 

piacere”, T2C “indefinito e infinito”, T2D “Il vero e il brutto”, T2E 

“Teoria della visione”, T2F “Ricordanza e poesia”, T2G “Suoni 

indefiniti”, T2H “La doppia visione”, T2I “La rimembranza”, T3 

“L’infinito”, T4 “La sera del dì di festa”, T7 “A Silvia”, T8 “La quiete 

dopo la tempesta”, T9 “Il sabato del villaggio”,  

- Il secondo Ottocento: il Positivismo e l’età postunitaria. 

- La scapigliatura milanese (con lettura integrale del romanzo “Fosca” di 

Iginio Ugo Tarchetti) 

- Giusue Carducci: Vita, opere e poetica. Testi: T3 “Idillio Maremmano”, 

T5 “Alla stazione in una mattina d’autunno”, T6 “Nevicata” 

- Il naturalismo francese, il romanzo inglese dell’età vittoriana, il romanzo 

russo, il Verismo. 

- Giovanni Verga: Vita, opere e poetica. Testi: T4 “Rosso Malpelo”, T5 

“I Vinti e la fiumana del progresso”, da I Malavoglia T6 “Il mondo 

arcaico e l’irruzione nella storia”, T9 “La roba”, da Mastro-don Gesualdo 

T10, T11 “La morte di Mastro-don Gesualdo”.  

- Decadentismo: società e cultura  

- Il romanzo decadente in Italia e in Europa 

- Baudelaire, T1 “Corrispondenze”, T2 “L’albatro”,  

- Gabriele d’Annunzio: Vita, opere e poetica. Lettura integrale de “Il 

piacere”, T9 “La pioggia nel pineto”, T10 “Meriggio”, “La sabbia del 

tempo” 

- Giovanni Pascoli: Vita, opere, poetica. Da Il fanciullino T1 “Una 

poetica decadente”, da Myricae T3 “X Agosto”, T4 “L’assiuolo”, T5 

“Temporale”, T6 “Novembre”, da Canti di Castelvecchio T12 “Il 

gelsomino notturno”. 

- Il primo Novecento: la crisi dell’uomo, la crisi della scienza e la scoperta 

dell’inconscio, lo smantellamento della tradizione, i futuristi.  
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- Italo Svevo: Vita, opere, poetica, lettura integrale de “La coscienza di 

Zeno”, da Senilità T2 “Il ritratto dell’inetto”.  

 

- Luigi Pirandello: Vita, opere, poetica. Testi: T1: “Un’arte che 

scompone il reale” dalle Novelle per un anno “Il treno ha fischiato”, da Il 

fu Mattia Pascal T6 “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, da Uno, 

nessuno e centomila T8 “Nessun nome” 

- Umberto Saba: Vita e poetica (accenni), testi: T3 “Trieste”, T4 “Città 

vecchia” 

- Giuseppe Ungaretti: Vita, opere e poetica, testi: da L’allegria T2 “Il 

porto sepolto”, T3 “Fratelli”, T4 “Veglia”, T9 “Mattina”, T10 “Soldati” 

- L’Ermetismo. 

- Eugenio Montale: Vita, opere e poetica, da Ossi di seppia T1 “I limoni”, 

T2 “Non chiederci la parola”, T4 “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”.  

- Dante: struttura e significato del Paradiso, analisi canti I, VI, XI  

METODOLOGIE 

- Lezione frontale 

- Discussioni guidate  

- Analisi interattiva di testi in versi e/o in prosa 

- Classe rovesciata  

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

- Libri di testo 

- Slide 

- Sintesi degli autori 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

- Interrogazioni formative e sommative 

- Questionari a risposta libera  

- Temi: analisi di testi in versi e/o in prosa, temi argomentativi, temi di 

attualità 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha considerato i diversi livelli di conoscenza e di competenza 

raggiunti, l’impegno e la costanza profusi nell’assolvimento dei compiti 

assegnati e la relativa progressione degli apprendimenti.  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO 

Si è svolta attività di sostegno in itinere, secondo le diverse esigenze degli 

studenti.  
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DISCIPLINA: INGLESE 

TESTO/I IN ADOZIONE:  
1. Grammatica di riferimento:  Mastering Grammar, Pearson 
2. Letteratura:,Medaglia,Young, Cornerstone,Loescher 

  
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

• Comprendere in maniera globale e/o analitica testi scritti e orali 

appartenenti a vari generi letterari e non. 
• Produrre testi descrittivi, personali o riassuntivi con una lingua 

sufficientemente chiara e scorrevole. 
• Sapersi esprimere in forma orale e scritta con una certa 

scioltezza su argomenti letterari, di attualità o legati al percorso 

di studi. 
• Possedere una consapevolezza su temi riguardanti l’attualità 

socio-culturale ed economico-sociale 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro.  

CONTENUTI 

  

- I temi che hanno caratterizzato il XVIII, XIX e XX secolo 

attraverso gli autori più rappresentativi della letteratura 

inglese con riferimento ad alcuni aspetti di Scienze Umane e 

di Diritto ed Economia. 
  
Contesto storico e letterario: 
  

The Romantic Age and the Romantic  Spirit ,  
- Wordsworth,The Preface to the Lyrical Ballads, “Composed 

upon Westminster Bridge, “My heart leaps up”” 
- Nature in Painting: from rural to the sublime. Constable and 

Turner  
  

       The Victorian Age,  
- -The Victorian social beliefs 
- Charles Dickens and Oliver Twist, Hard Times, Good and Bad 

Education- Human Sciences :The Montessori Method 
- -Colonialism and Imperialism, The Scramble for Africa, 
- -Kipling’s The “White man’s Burden”, Social Darwinism 
- Boas and the concept of race 
- Consequences of Colonisation and Decolonisation 
- From Imperialism to Multi-ethnic Societies 

  

      The Twentieth century:  
- The anthropology of war 
- The war poets: Sassoon, “They”, Owen, “Dulce et decorum 

est”,  
- Brooke, “The Soldier” 

  

         Modernism 
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- Virginia Woolf, Mrs Dalloway 
- James Joyce, Eveline 

               Existentialism and Absurdism 
- -The Theatre of the Absurd:,S.Beckett, “Waiting for Godot”, 

analysis      
- of some extracts. 
- Orwell’s 1984, analysis of an excerpt, main themes  

  

- Human Sciences: COMMUNICATION 
- What is communication?  
- Effective communication, components, context 
- The importance of active listening. 
- Task-oriented communication and relationship-oriented 

communication 
- Conversation as cooperation:Grice’s rules 
- Non-verbal communication: body language  
- How miscommunication happens 
- Mass Communication 
- Propaganda 

  

  

Agenda 2030 
What ,where,when,why,who 

Goal 4 :quality Education for 

all. 
Production of videos 

Compito di realtà :Goal4 .What can I do ?  
  

METODOLOGIE 

Analisi e riflessione guidata sugli autori attraverso la lettura dei testi 

proposti. 
Riflessione su tematiche di attualità, diritto, storia, letteratura già note 

agli studenti. 
Flipped classroom. 
  

STRUMENTI 
DIDATTICI 

•   Manuali in adozione 
•    Lettura integrale in lingua straniera di Waiting for Godot 

•  Video in lingua originale ( Ted Ed,video didattici e materiali 

autentici) 

•  Dispense e schede fornite dall’insegnante e tratte da altri testi 

di            letteratura e scienze umane 

•  Pc e LIM della classe 

•  Piattaforma Teams, con tutti gli applicativi 

  

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Comprensioni orali e scritte 
Produzioni orali 
Interrogazioni orali 
Questionari 
Video autoprodotti 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione è’ stata utilizzata la scala docimologica  prevista nel 

PTOF d’Istituto  tenendo conto di  
-Conoscenza ,correttezza e pertinenza dei contenuti; 
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-Uso appropriato delle funzioni e delle strutture della lingua; 
-Padronanza e pertinenza del lessico utilizzato 
-Chiarezza e fluidità espositive; 
  -Progressione nell'apprendimento,  
  -Impegno, motivazione e interesse mostrati nell'ambito della   

disciplina. 
  
  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Pausa didattica e Attività di recupero in itinere. 
Studio individuale con suggerimenti metodologici ed esercizi mirati 
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DISCIPLINA: SCIENZE UMANE E SOCIALI 

TESTI IN ADOZIONE:  

SOCIOLOGIA: GHIDELLI, RIPAMONTI, TARTUFERI, SOCIETÀ CHE CAMBIANO, 

ZANICHELLI 

ANTROPOLOGIA: LA CECLA, CULTURE IN VIAGGIO, ZANICHELLI 

 

 

COMPETENZ

E 

DISCIPLINARI 

- Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con 

particolare attenzione al mondo del lavoro, ai servizi alla persona, ai 

fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 

costruzione della cittadinanza;  

- Comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche 

indotte dal fenomeno della globalizzazione, le tematiche relative alla 

gestione della multiculturalità e il significato socio-politico ed 

economico del cosiddetto “terzo settore”; 

- Padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo 

economico-sociale; 

- Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie studiate e la vita 

quotidiana; 

- Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 

CONTENUTI Antropologia: 

  

- L’uomo e il suo ambiente (unità 7) 

La relazione fra uomo e natura; la salvaguardia dell’ambiente; l’individuo e 

il suo ambiente; i Non luoghi di Marc Augé. 

Approfondimento: visione della videoconferenza di Marc Augé “I non 

luoghi”, Pistoia, 2015. 

  

- Vivere nel mondo globalizzato (unità 9) 

La globalizzazione del mondo contemporaneo; i panorami globali di Arjun 

Appadurai; i No-global e i new global; la globalizzazione come flussi di 

merci; l’emergere dei marchi multinazionali; la localizzazione globale di 

McDonalds; la globalizzazione come flussi di idee, immagini e 

informazioni; il fenomeno di Bollywood; il potere omologante della 

televisione; la globalizzazione come flussi di persone; le diseguaglianze 

nella distribuzione della ricchezza; il problema dei profughi; ius sanguinis e 

ius soli; il multiculturalismo nelle società europee; i modelli di integrazione; 

le seconde generazioni. 

  

Sociologia:  

- Reti di significato: cultura, linguaggio e media (unità 5) 

Le funzioni della cultura; Cultura dominante, subalterna, sottoculture e 

controculture; Cultura come sistemi di significati; Cultura e individui; 

Giddens e la cultura come insieme di esperienze; Il linguaggio e la 

comunicazione; Il rapporto tra linguaggio e cultura; Lingua e cultura; 

Netspeak, la lingua del web; I media e la comunicazione; Industria culturale; 

La comunicazione nel cyberspazio e il divario digitale. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=afLw9FiW71c&t=776s
https://www.youtube.com/watch?v=afLw9FiW71c&t=776s
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- Potere, politica e stratificazione sociale (welfare state) (unità 7) 

Il potere dello Stato e le sue istituzioni; il potere secondo Max Weber; lo 

Stato-Nazione; la democrazia; il totalitarismo secondo Hannah Harendt; il 

potere dei media; la partecipazione politica; il cambiamento politico-

sociale; i nuovi movimenti sociali; il terrorismo; politiche sociali e Welfare 

State;  dall’assistenza al benessere; il futuro del Welfare. 

Approfondimenti: Chiara Saraceno, Il Welfare, Modelli e dilemmi della 

cittadinanza sociale, il Mulino, Bologna, 2013. Visione della 

videoconferenza di Chiara Saraceno, Il welfare come bene comune?  Pistoia, 

2017; Hannah Harendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino, 1951, 

pp. 632-639. 

 

- Lavoro, economia e ambiente (unità 8) 

L’evoluzione del lavoro; la condizione del proletariato industriale per Marx; 

le trasformazioni del lavoro dipendente; i settori dell’economia; i settori del 

welfare; le possibilità occupazionali del terzo settore; il lavoro flessibile; il 

libro bianco di Marco Biagi; la legge Biagi del 2003; la disoccupazione. 

  

- La Globalizzazione (unità 9) 

Definizioni di globalizzazione; cenni sui presupposti storici della 

globalizzazione; Globalizzazione economica: mondializzazione dei 

mercati, multinazionali, delocalizzazione; speculazione; Globalizzazione 

politica: spazio pubblico transnazionale, questioni di interesse collettivo, 

ONU, G20, COP 26, UE; la democrazia esportata; 

Globalizzazione culturale: condivisione di modelli di comportamento, 

George Ritzer e il fenomeno della macdonaldizzazione del mondo; la 

glocalizzazione di Bauman; deglobalizzazione; 

aspetti positivi e negativi della globalizzazione; posizioni critiche (No 

global e new global);  

Approfondimenti: il concetto di modernità liquida di Zygmunt Bauman; 

globalizzazione e consumismo di Zygmunt Bauman.  

Visione di una videoconferenza di Zygmunt Bauman “Consumo, dunque 

sono”, Modena, 2012 

  

- Le migrazioni (unità 10) 

Che cosa sono le migrazioni; migrazioni forzate e volontarie; le tipologie di 

migranti; i rifugiati; i profughi; i richiedenti asilo; i clandestini; le ragioni 

economiche delle migrazioni; le rotte delle migrazioni in Europa; 

multiculturalità e multiculturalismo; i modelli di accoglienza; l’integrazione 

delle seconde generazioni. 

Approfondimento: visione del documentario “Monaco, Italia”, storie di 

arrivi in Germania, 2013. 

  

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

- La cassetta degli attrezzi (Unità 3) 

La domanda sociologica; Gli strumenti di ricerca; I concetti chiave della 

ricerca (teorie, ipotesi, dati empirici, strumenti statistici); Analisi di dati 

statistici dell’ISTAT (Per dettagli si rimanda al programma definitivo) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ee-2z-F68bg&t=1509s
https://www.youtube.com/watch?v=aF95hb2C-Ac&t=803s
https://www.youtube.com/watch?v=aF95hb2C-Ac&t=803s
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METODOLOGIE 
- Lezione frontale con presentazione degli argomenti in Power 

Point 

- Discussione guidata 

- Lavoro individuale 

- Discussione su temi di attualità 

STRUMENT

I 

DIDATTICI 

- Libri di testo  

- Brani tematici di approfondimento forniti dall’insegnante 

- Appunti e schemi forniti dall'insegnante 

- Esercitazioni scritte e orali 

- Video, documentari, ecc. 

STRUMENTI 

DI 

VERIFICA 

- Verifiche orali 

- Verifiche scritte a domande aperte 

- Esercitazioni di temi per l’Esame di Stato 

- Simulazioni di prova orale in preparazione all'Esame di Stato 

CRITERI DI 

VALUTAZION

E 

- La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di 

conoscenza, della progressione nell'apprendimento, dell'impegno, 

della motivazione e dell'interesse mostrati nell'ambito della 

disciplina. In particolare, la scala di misurazione utilizzata è quella 

contenuta nel PTOF.  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

- Recupero in itinere 

- Rielaborazione dei contenuti in occasione della consegna degli 

elaborati scritti. 

- Approfondimenti tematici attraverso letture e/o visione di 

filmati/documentari 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

TESTO IN ADOZIONE: 

Titolo: PIÙ CHE SPORTIVO Autori: DAL NISTA – PARKER – TASSELLI Casa Editrice: G.D'ANNA 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

- acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa 

come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; 

- consolidare i valori sociali dello sport e acquisire una 

buona preparazione motoria; 

- maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e 

attivo, cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di 

varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti; 

- conseguire la padronanza del proprio corpo sperimentando 

un’ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò favorisce un 

equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio; 

- agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta 

ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e 

mettendo appunto adeguate procedure di correzione; 

- essere in grado di analizzare la propria e altrui prestazione. 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENUTI 

− Sviluppo delle capacità condizionali: forza, resistenza, 

mobilità articolare e velocità; 

− Sviluppo delle capacità coordinative speciali; 

− Consolidamento fondamentali individuali e collettivi dei 

seguenti sport: 

−  Badminton  

− Baseball/softball 

− Rugby 

− Pallavolo 

− Perfezionamento della tecnica delle seguenti specialità 

dell’atletica leggera: 30 metri, salto in lungo 

− Ritmo, musica e movimento: esercizi ed attività a 

corpo libero e con piccoli attrezzi, elementi di 

aerobica, pilates, yoga, utilizzando ritmi musicali 

diversi. 

 
 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

- Attività individuale in ambiente naturale ed in    palestra; 

- Lezione frontale; 

 

Il metodo sarà in parte induttivo, (lasciando interpretare 

liberamente all’alunno l’esercizio proposto) e in parte direttivo -  

deduttivo fornendo un modello da imitare. 
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STRUMENTI 

DIDATTICI 

- Attrezzature sportive: la palestra, campo esterno alla palestra e 

piccoli attrezzi in dotazione alla palestra; 
- Libro di testo: “Più che sportivo”; 

- Filmati e slide fornite dall’insegnante; 

- Strumenti audiovisivi e informatici. 

 

 
STRUMENTI 

DI VERIFICA 

 

- Test sui 30 mt. piani; 

- Test di base sulle capacità motorie generali: mobilità 

dell’articolazione scapolo – omerale, coxo-femorale e della colonna 

vertebrale, test forza esplosiva arti inferiori e superiori, test a navetta 

sui 50 m, percorsi coordinativi, Sargent test, Cooper test; 

- Osservazione sistematica diretta; 

- Arbitraggio sport di squadra (pallavolo, baseball). 

 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

- La valutazione terrà conto: dei livelli di partenza e dei livelli 

raggiunti nei test effettuati; dell’impegno, dell’interesse, della 

regolarità di applicazione, del rispetto delle regole e dalla 

frequenza. 

Durante la DDI si è tenuto conto dei vari criteri valutativi deliberati 

durante i consigli di classe. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Recupero in itinere 

 
  
  
 

DISCIPLINA: FRANCESE 

TESTO IN ADOZIONE:   

1. Filière ES, une ouverture sur le Monde, CLITT  

2. Correspondances, parcours littéraires et culturels, Europass 
  

COMPETENZE 

 DISCIPLINARI  

D.lgs. 226/2005  

• Possedere, nelle lingue straniere moderne 

studiate, competenze ricettive, produttive, di 

interazione, di mediazione, intese come strumento di 

approfondimento di significato e di interpretazione di 

codici diversi; possedere competenze in una o più 

lingue settoriali tali da permetterne l’utilizzo e 

l’approfondimento all’università o nel proprio ambito 

di lavoro.  

  

D.P.R.89/2010  

  

• Utilizzare per i principali scopi comunicativi e 

operativi la lingua inglese e una seconda lingua 

comunitaria, e avere adeguate conoscenze delle 

culture di cui queste lingue sono espressione.   
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• Saper riconoscere i molteplici rapporti e 

stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche.  

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, 

strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 (per alcuni 

studenti verso il B2) del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento.  

• Padroneggiare la lingua francese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 

(QCER).  

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro.  

• Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 

straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.  

  

  

CONTENUTI  SCIENCES HUMAINES  

 

• Le rôle des femmes (Filière ES, page 220-227) 

La condition féminine de la préhistoire à nos jours 

(Livre : Filière ES, page 220-227) 

 

• Marie Curie : une vie pour les sciences 

Lecture et analyse de la biographie, (Amandine Barthés, 

CIDEB ED) 

Film en langue: Radioactive (de Marjane Satrapis) 

 

ÉCONOMIE – EDUCATION CITOYENNÉTÉ 

 

• Rechercher un emploi : les annonces, les étapes, le 

CV, la lettre de motivation, la candidature spontanée 

(Filière ES et copies données par la prof)  

 

  

LITTÉRATURE  

(Livre : Correspondances, parcours littéraires et culturels) 

• Le Romantisme: théorie et traits principaux 

• Le Réalisme et Gustave Flaubert 

Lecture des textes tirés de Madame Bovary : 

Le nouveau (page 130) 

Les deux rêves (page 132) 

Rodolphe (page 133) 

La mort d’Emma (page 135) 

• Le Bovarisme : le désir de désirer (page 138) 
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• Le Naturalisme et Émile Zola 

Lecture des textes tirés de L’Assomoir 

Les larmes de Gervaise (page 141) 

L’Idéal de Gervaise (page 143) 

L’alcool (page 145) 

La mort de Gervaise (page 146) 

• Albert Camus et l’Absurde 

La guerre d’Algérie 

Lecture des textes tirés de L’étranger :  

L’incipit (copies de la prof) 

L’enterrement (page 225) 

Le soleil (page 227) 

Meursault perd son calme (page 228) 

• Tahar Ben Jalloun 

Lecture du roman :  Le racisme expliqué à ma fille 

  
METODOLOGIE  Lezione frontale  

Lezione partecipata 

Discussione Guidata  

Lavoro di gruppo/coppie  

Sintesi e produzione di mappe concettuali  

Organizzazione e partecipazione all’evento “Filosofia e 

Letteratura 

STRUMENTI 

DIDATTICI  

Libri di testo (versione cartacea e versione digitale)  

Film/video 

Sussidi sonori  

Materiale elaborato dall’insegnante 

LIM  

Piattaforma Teams  

  

STRUMENTI DI  

VERIFICA  

Seguendo le indicazioni del Ptof le verifiche sono state almeno 

3 per il Trimestre e 4 per il Pentamestre (più le prove di 

recupero per gli studenti non pienamente sufficienti), divise tra 

interrogazioni aperte, produzioni scritte, verifiche semi-

strutturate (questionari a domande aperte), prove strutturate 

(comprensione scritta ed orali  DELF B1/B2).   

CRITERI 

DI VALUTAZIONE  

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di 

conoscenza, della progressione nell'apprendimento, 

dell'impegno, della motivazione e dell'interesse mostrati 

nell'ambito della disciplina.   

ATTIVITA’ DI RECUP

ERO E DI  

APPROFONDIMENTO

  

Recupero in itinere   
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DISCIPLINA: FISICA 

TESTI IN ADOZIONE:  

U. Amaldi, Le traiettorie della fisica. Azzurro (2ed), volume per il quinto anno, ZANICHELLI 

 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

1. Osservare e identificare fenomeni   

      

2. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie, leggi     

    

3. Formalizzare problemi di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 

loro risoluzione    

    

4. Fare esperienza e rendere ragione del significato 

dei vari aspetti del metodo sperimentale  
 

5. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società   
 

 

 

 

CONTENUTI  

 

 

 

 

Cariche elettriche in equilibrio e corrente elettrica  
 

− Metodo di elettrizzazione  

− Forza di Coulomb  

− Vettore intensità̀ del campo elettrico  

  

− Linee di forza 

−  Il potenziale elettrico  

− La capacità di un conduttore 

− La corrente elettrica e il circuito elettrico 

− Le leggi di Ohm  

− Leggi di Kirchhoff 

− Effetto Joule  
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METODOLOGIE - Lezione frontale con spiegazioni  
- Discussione guidata  
- Video-lezioni di ripasso e approfondimenti 
- Sintesi e produzione di mappe concettuali  
 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libro di testo; appunti; videolezioni; materiali condivisi 
(schemi), Lim; piattaforma teams. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Prove orali;  

Prove scritte;  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

- La scala di valutazione è quella indicata nel 

PTOF 

- La valutazione è stata sempre di tipo 

formativo. 

 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Recupero: nessuno.  
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

TESTO IN ADOZIONE: M. Tavola, G. Mezzalama, Arte bene comune 3 Dal 

Neoclassicismo ad Oggi, Pearson.  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Per ogni periodo storico artistico:   

1) Comprendere relazione tra contesto e manifestazioni dell’arte;   

2)  riconoscere l‘ambito tecnico di appartenenza di un’opera 

(pittura, scultura e architettura);   

3)  comprendere la funzione dell’opera d’arte (distinguendo tra i 

diversi manufatti);   

4)  riconoscere le caratteristiche principali del linguaggio 

figurativo in esame;   

5)  saper applicare le diverse categorie estetiche (naturalismo, 

stilizzazione/schematizzazione, idealizzazione, realismo, 

ieraticità, ecc..);   

6)  saper riconoscere il soggetto di un’opera (la sua iconografia, 

l’appartenenza a un genere);   

7)  leggere l’opera d’arte secondo un modello condiviso usando 

il lessico tecnico adeguato;   
8)  riconoscere l’evoluzione storica degli spazi urbani anche 

attraverso l’analisi delle tipologie edilizie;  

9) conoscere la cronologia di riferimento, le diverse tipologie 

manufatti artistici, le diverse produzioni del periodo in esame, le 

principali tecniche esecutive, le principali iconografie, le notizie 

essenziali della biografia di un artista.  
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CONTENUTI - Il Neoclassicismo: David, Canova; 

- Goya; 

- Il Romanticismo: Géricault, Delacroix, Hayez; 

- L’Impressionismo: Manet come precursore, Monet, Renoir, 

Degas, Berthe Morisot; 

- Il Post-impressionismo: Cezanne, Gauguin, Van Gogh; la 

tecnica puntinista e la tecnica divisionista; 

- Cenni sul Simbolismo e sull’Art Nouveau; 

- Il primo ‘900 e le avanguardie: l’Espressionismo di Matisse, 

Schiele; il Cubismo e Picasso; il Futurismo e Boccioni; il 

Dadaismo e Duchamp; il Surrealismo, Magritte e Dalì; la 

Metafisica e De Chirico; 

- L’arte tra le due guerre: North American and Mexican Art 

between the Wars (metodologia CLIL); 

- L’architettura organica; 

- Cenni sull'arte Europea tra le due guerre; 

- L’arte del secondo dopoguerra: l’informale, la pop art e 

Warhol, l’action painting; 

- Panoramica sull’arte contemporanea: concetti di Body Art, 

Arte Performativa, Land Art, Video Arte, Street Art.  

METODOLOGIE - Lezione frontale con spiegazioni  

- Discussione guidata  

- Approfondimenti individuali  

- Lavori di gruppo  

- Letture consigliate su temi di storia dell’arte o 

educazione civica  

- Video-lezioni registrate dalla docente 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libro di testo; appunti; videolezioni; materiali condivisi 
(schemi, consigli di lettura) 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Prove orali;  

Prove scritte;  

Approfondimenti da presentare alla classe. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello 

di conoscenza, della progressione nell’apprendimento, 

dell’impegno dimostrato in classe e nell’esecuzione dei 

compiti assegnati, della motivazione e dell’interesse 

mostrati nell’ambito della disciplina. Sono state usate 

griglie di valutazione condivise con la classe. 



29 
 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIME

NTO 

Recupero: nessuno.  

 

Approfondimento: ricerche e presentazioni legate ad artiste 

contemporanee nell’ambito del percorso di Educazione Civica. 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

TESTO IN ADOZIONE:  
Nicola Abbagnano – Giovanni Fornero, I nodi del pensiero, vol. 3, Paravia, Milano 2017. 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

- Utilizzare il lessico specifico della disciplina, dimostrando 

consapevolezza della portata linguistica della riflessione, 

riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a 

conoscere il reale nelle diverse aree geografiche e nei diversi 

periodi storici, esponendo in modo organico le idee e i sistemi di 

pensiero oggetto di studio. 

- Comprendere i punti nodali dello sviluppo storico del 

pensiero occidentale, cogliendo il legame col contesto storico-

culturale di ogni autore o tema trattato, prendendo 

consapevolezza della portata potenzialmente universale di ogni 

pensiero filosofico, chiarendo le radici concettuali e filosofiche 

delle principali correnti e dei principali problemi della cultura 

contemporanea, individuando i nessi tra la filosofia e le altre 

discipline, contestualizzando le questioni filosofiche e i diversi 

campi conoscitivi. 

- Interpretare un testo filosofico, riconoscendo i diversi stili 

filosofici e generi letterari utilizzati nei diversi contesti storici, 

attualizzando il contenuto del testo alle questioni contemporanee, 

orientandosi tra i problemi fondamentali della riflessione 

filosofica, dimostrando autonomia nell’approccio al pensiero 

degli autori trattati. 

- Argomentare le proprie tesi, sviluppando la riflessione 

personale e il giudizio critico, approfondendo le proprie ragioni, 

utilizzando le categorie proprie della disciplina sia in forma 

scritta che orale, dialogando con il pensiero degli altri e con 

coloro che sostengono tesi differenti dalle proprie. 

CONTENUTI - Hegel 

• Lo storicismo 

• La dialettica 

• La Fenomenologia dello spirito (La coscienza, la 

dialettica del riconoscimento, la dialettica servo padrone 

e la coscienza infelice) 

• Il sistema (la struttura generale, il concetto di 

alienazione, l’eticità e lo stato etico) 

- Feuerbach. 

• L’attenzione all’uomo concreto. 

• La critica alla dialettica hegeliana. 

• L’essenza della religione. 

- Marx. 

• La critica alla filosofia di Hegel. 

• La critica alla filosofia di Feuerbach. 

• La critica allo stato moderno e al liberismo. 

• L’antropologia. 

• Il materialismo storico. 

• Struttura e sovrastruttura. 

• Le forme di alienazione (Testo pp. 130-132). 

• Il comunismo. 
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• Il capitale. 

• La critica al programma del Gotha. 

- Nietzsche. 

• Caratteri generali. 

• La nascita della tragedia. 

• Le considerazioni inattuali (analisi del linguaggio e del 

concetto di verità e la critica allo storicismo). 

• Il metodo genealogico. 

• La critica alla metafisica: il nichilismo (Testo p. 312). 

• L’oltre-uomo. 

• La volontà di potenza. 

• L’eterno ritorno (Testi, pp. 319 e 320). 

• La trasvalutazione dei valori. 

- Freud. 

• Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. 

• La realtà dell’inconscio. 

• Il transfert. 

• La prima e la seconda topica. 

• I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 

• L’analisi della sessualità infantile. 

• Eros e Thanatos. 

- Hannah Arendt. 

• Le origini del totalitarismo come connubio tra terrore e 

ideologia. 

• Le caratteristiche dello stato totalitario. 

• Vita activa. 

• La banalità del male. 

METODOLOGIE - Lezione frontale 

- Lettura e analisi di testi 

- Lezione dialogata 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

- Libro di testo 
- Slides 
- Lavagna virtuale 
- Microsoft Office 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

- Verifiche scritte 

- Test 

- Confronti dialogati 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

- La scala di valutazione è quella indicata nel PTOF 

- La valutazione è stata sempre di tipo formativo. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO 

- Le attività di recupero e di approfondimento sono state svolte in 

itinere. 

 
 
 
 



32 
 

DISCIPLINA: Matematica                                                                                             5^E LES  

TESTO/I IN ADOZIONE:  

BERGAMINI-TRIFON-BAROZZI, Matematica. azzurro Seconda Edizione con Tutor  vol.5, Ed. Zanichelli.  

   

  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

  

➢ LEGGERE: comprendere il senso del testo analizzandone i 

singoli dettagli; infatti, l’analisi porta prima di tutto a 

riconoscere tutti gli elementi costitutivi del testo, dando a 

ciascuno il suo corretto significato (traduzione dai linguaggi 

formali della matematica a quello naturale e viceversa);  

➢ GENERALIZZARE/ASTRARRE: l’operazione indispensabile 

per attribuire il giusto significato a tutti i dettagli è ricondurre 

le singole espressioni riconosciute alle regole e definizioni 

studiate, passando quindi dal contesto specifico alle 

conoscenze generali per poi tornare nuovamente al particolare: 

questo movimento dal particolare al generale e viceversa altro 

non è che, appunto, generalizzare;  

➢ STRUTTURARE: significa applicare la 

regola/definizione/procedura generale nel contesto specifico, 

perché si mettono in relazione tutti i dati in una formula che 

struttura in un altro linguaggio il testo di partenza; anche 

applicare via via tutte le procedure che portano a questo punto 

alla soluzione del problema sono altrettante strutturazioni;  

➢ FORMULARE IPOTESI/PROGETTARE: significa trovare le 

strategie risolutive più adatte al problema posto, cioè saper 

scegliere il metodo e l’ambiente di lavoro (trigonometrico, 

analitico, altro) più opportuni da adottare sia rispetto alle 

proprie conoscenze e abilità sia rispetto alla maggiore 

economicità del percorso;  

➢ COMUNICARE: riportare oralmente o per iscritto in altro 

linguaggio naturale o formalizzato il testo di partenza, 

rispettandone la coerenza e la coesione (correttezza) 

morfosintattica.  
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CONTENUTI  

   

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’  

Funzioni reali di variabile reale: definizione, classificazione, dominio, 

segno, caratteristiche (funzioni iniettive, suriettive, biiettive, crescenti, 

decrescenti; funzioni pari, dispari, periodiche) Funzioni composte; 

funzione inversa; funzioni definite a tratti. Lettura del grafico di una 

funzione. 

   

I LIMITI   

Cenni storici (nascita e sviluppo del concetto di limite).  

Concetto di intervallo limitato e illimitato, di estremo superiore e 

inferiore, di massimo e minimo Concetto di intorno di un punto. 

Relazione tra punto e insieme: punti interni ad un insieme, esterni, di 

accumulazione e isolati  

Concetto di infinito matematico. 

Definizione di limite finito di una funzione in un punto  

Definizione di limite infinito di una funzione in un punto Definizione 

di limite finito di una funzione all’infinito  

Definizione di limite infinito di una funzione all’infinito  

Rappresentazione dei limiti sul piano cartesiano  

Proprietà dei limiti (teorema di unicità del limite, teorema della 

permanenza del segno, teorema del confronto- tutti senza 

dimostrazione)  

   

IL CALCOLO DEI LIMITI E LE FUNZIONI CONTINUE  

Le operazioni con i limiti: somma algebrica, prodotto, potenza, 

quoziente  

Forme indeterminate  

Calcolo dei limiti  

Eliminazione delle forme indeterminate: mediante raccoglimento, 

raccoglimento forzato, razionalizzazione Infiniti ed infinitesimi e loro 

confronto  

Funzione continua: definizione ed esempi  

Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione): Teorema di 

Weierstrass, Teorema dei valori intermedi e Teorema di esistenza 

degli zeri.  

Discontinuità di una funzione  

Asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui Ricerca dell’eventuale 

asintoto obliquo  

   

LE DERIVATE  

Cenni storici e cenni sulle applicazioni 

Derivata di una funzione in un punto  

Derivata e suo significato geometrico (rapporto incrementale); 

Derivabilità e continuità  

Calcolo della derivata in un punto mediante la definizione  

Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto  
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Derivata di funzioni elementari  

Calcolo delle derivate  

   

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, 

MINIMI E FLESSI (modulo svolto dopo il 15 maggio)  

Teoremi di Lagrange, di Rolle e di Cauchy (senza dimostrazione) 

Ricerca dei punti stazionari di una funzione   

La derivata seconda e la concavità di una funzione; i punti di flesso  

   

LO STUDIO DI FUNZIONE (modulo svolto dopo il 15 maggio, nei 

passaggi finali)  

Studio e rappresentazione delle funzioni intere e fratte  

  

METODOLOGIE  

   

- Lezione frontale  

- Discussione guidata  

- Esercitazioni collettive  

- Esercitazioni individuali  

- Apprendimento per scoperta 

STRUMENTI 

DIDATTICI  

    

• Libro di testo in adozione (anche in versione digitale):  

BERGAMINI-TRIFON-BAROZZI, Matematica. azzurro Seconda 

Edizione con Tutor  vol.5, Ed. Zanichelli.  

• Lavagna in ardesia, LIM, proiettore 

• Schemi riassuntivi, esercitazioni svolte e non  

• Calcolatrice scientifica 

• Schede sulla storia della matematica  

STRUMENTI DI 

VERIFICA  

   

Le tipologie utilizzate sono le seguenti:  
• Prove strutturate: domande con risposta a scelta multipla, 

affermazioni vero/falso, corrispondenze. 

• Prove semi-strutturate: esercizi, problemi, quesiti a risposta libera. 

• Prove aperte: interrogazioni. 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE  

 La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di 

conoscenza, della progressione nell’apprendimento, dell’impegno 

dimostrato in classe e nell’esecuzione dei compiti assegnati, della 

motivazione e dell’interesse mostrati nell’ambito della disciplina.  

  

La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, secondo gli 

indicatori stabiliti collegialmente. Si è tenuto conto del livello di 

conoscenza, ma anche dei diversi stili e ritmi di apprendimento e 

dell’impegno dimostrato, calibrando i quesiti su diversi livelli di 

difficoltà. I punteggi dei singoli quesiti sono stati distribuiti in modo da 
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attribuire la soglia della sufficienza al raggiungimento degli obiettivi 

minimi. 

La scala di misurazione del profitto è quella contenuta al punto H.4 del 

“Piano Didattico della Classe. Scheda di programmazione del Consiglio 

di Classe". 

  

ATTIVITA’ DI  
RECUPERO E DI  
APPROFONDIMENT 
O  

RECUPERO:   
Sostegno in “Pausa didattica”, dopo lo scrutinio del I periodo  
Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica (recupero 

intracurricolare). 
Per gli allievi che hanno mostrato difficoltà e carenze di base di un 

certo rilievo, sono state operate azioni di stimolo e di 

incoraggiamento; inoltre, sono stati attuati interventi di recupero 

personalizzato. 
  

 

 
 

DISCIPLINA: STORIA 

TESTO IN ADOZIONE:  
V. Castronovo, Nel segno dei tempi, vol. 3, La Nuova Italia, Milano 2015. 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

- Utilizzare il metodo dell’indagine storica, esprimendosi con il 

lessico specifico della disciplina, adoperando le categorie 

interpretative, leggendo, valutando e confrontando le diverse fonti 

e documenti, prendendo consapevolezza della differenza che 

sussiste tra storia e cronaca.  

- Comprendere le diverse epoche storiche, collocando nel tempo 

e nello spazio i fatti e gli avvenimenti tra loro correlati, 

ragionando sul perché e sul come di problemi pratici e astratti, 

isolando cause ed effetti secondo le diverse prospettive storiche 

adottate.  

- Confrontare le diverse letture delle epoche storiche, 

dimostrando di essere consapevole della differenza tra eventi sui 

quali esiste una storiografia consolidata e altri sui quali il dibattito 

storiografico è aperto, rielaborando i temi trattati in modo 

personale e critico, esponendoli in modo articolato e attento.  

- Orientarsi nell’epoca attuale, riconoscendo le radici storiche del 

presente, individuando i concetti generali relativi alle istituzioni 

statali, ai sistemi politici e giuridici, alla produzione artistica 

culturale, cogliendo gli elementi di affinità e diversità tra civiltà 

diverse, esprimendo la sensibilità ad una vita civile attiva e 

responsabile. 

CONTENUTI Contesti 

- La rivoluzione industriale dall’Inghilterra all’Europa (cenni). 

o Lo sviluppo della borghesia nell’Europa 

continentale. 
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o La rivoluzione industriale in Francia e in Germania. 

o La Grande depressione. 

- Caratteri generali della Belle Époque. 

o Lo sviluppo del capitalismo finanziario. 

o Il protezionismo per proteggere le economie 

nazionali. 

o Luci e ombre della Belle époque.  

- Il diffondersi dei nazionalismi in Europa. 

o Teorie razziali e antisemitismo. 

o Triplice Alleanza e Triplice Intesa. 

- Colonialismo e imperialismo. 

 

Eventi 

- La Prima Guerra Mondiale. 

o Le premesse al conflitto. 

o Le fasi principali del conflitto e la posizione 

dell’Italia. 

o I trattati di pace. 

- La Rivoluzione russa 

o La situazione sociale della Russia alla vigilia della 

rivoluzione. 

o Le fasi della rivoluzione nel 1917. 

o La rivoluzione fino al 1921 e il consolidamento del 

regime bolscevico. 

- Il Fascismo. 

o L’Italia nel dopoguerra. 

o Il biennio rosso. 

o Il crollo dello stato liberale. 

o Il fascismo al potere. 

o L’affermazione del potere fascista negli anni ’20. 

- La crisi del ’29 (Lavoro di gruppo). 

o Gli USA degli anni ’20 fino alla crisi del ’29. 

o Il New Deal. 

o Le conseguenze della crisi in Europa. 

- I totalitarismi in Europa. 

o L’Italia fascista negli anni ’30. 

o L’affermazione del nazismo in Germania. 

o Il totalitarismo in Russia (cenni). 

- La Seconda Guerra Mondiale. 

o Le premesse al conflitto. 

o La guerra civile spagnola. 

o Le fasi della guerra. 

- La guerra fredda (cenni). 

o Il nuovo equilibrio mondiale dopo la Seconda Guerra 

Mondiale. 

o Usa e Europa occidentale contro Urss e Europa 

orientale. 

METODOLOGIE - Lezione frontale 

- Laboratori di gruppo su argomenti specifici del programma 

- Lezione dialogata 
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STRUMENTI 

DIDATTICI 

- Libro di testo 
- Slides 
- Lavagna virtuale 
- Microsoft Office 
- Schemi riassuntivi. 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

- Verifiche scritte 

- Test 

- Confronti dialogati 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

- La scala di valutazione è quella indicata nel PTOF 

- La valutazione è stata sempre di tipo formativo. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO 

- Le attività di recupero e di approfondimento sono state svolte in 

itinere. 

 
 

DISCIPLINA: DIRITTO ECONOMIA POLITICA 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

M.R. Cattani F. Zaccarini,  Nel mondo che cambia, vol.5 ed.Paravia 
 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

       DIRITTO 

− Utilizzare il linguaggio giuridico in diversi contesti  

− Comprendere significati e implicazioni sociali della disciplina 

giuridica 

− Comprendere come le trasformazioni storiche, economiche, 

sociali e culturali generino istituzioni giuridiche animate da 

diverse finalità  

− Conoscere le tappe del processo di integrazione in Europa e 

l’assetto istituzionale dell’Unione Europea. 

 

     ECONOMIA POLITICA 

− Collegare la disciplina alla storia del pensiero economico 

−  Mettere in relazione le attività della produzione e dello scambio 

di beni e servizi con le dimensioni etiche e psicologiche dell’agire 

umano e con l’uso delle risorse materiali ed immateriali  

− Analizzare il ruolo e le relazioni tra diversi operatori economici, 

pubblici e privati, a livello internazionale, con particolare 

attenzione ai soggetti del terzo settore. 

 

CONTENUTI 

      DIRITTO 

      Lo Stato e i suoi elementi costitutivi  

− Lo Stato e le sue origini 

− Le caratteristiche dello Stato moderno 

− Il territorio 

− Il popolo e la cittadinanza 

− La sovranità 
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     Le forme di Stato 

− Lo Stato assoluto 

− Lo Stato liberale 

− Lo Stato democratico 

− Lo Stato Totalitario 

  

     Le forme di governo 

− Lo Stato e governo nell’età contemporanea 

− La Monarchia 

− La Repubblica 

  

     La Costituzione italiana: i principi fondamentali  

− Le origini storiche della Costituzione 

− La struttura e i caratteri 

− I Principi fondamentali 

  

     Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini  

− La libertà personale 

− La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione 

− I diritti di riunione e di associazione 

− La libertà di manifestazione del pensiero 

− Le garanzie giurisdizionali 

− I rapporti etico-sociali e i rapporti economici 

− Democrazia e rappresentanza 

  

     La funzione legislativa: il Parlamento  

− La composizione del Parlamento 

− L’organizzazione delle Camere 

− Il funzionamento delle Camere 

− La posizione giuridica dei parlamentari 

− L’iter legislativo: procedura ordinaria e procedura abbreviata 

− La funzione ispettiva e di controllo 

      

      La funzione esecutiva: il Governo  

− La composizione del Governo 

− La formazione del Governo e le crisi politiche 

− Le funzioni del Governo 

− L’attività normativa del Governo 

   

     La  funzione giudiziaria: la Magistratura  

− Principi Costituzionali 

− Giurisdizione civile 

− Giurisdizione penale 

− Giurisdizione amministrativa 

− L’indipendenza dei magistrati e la loro responsabilità civile 
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− Il Consiglio superiore della Magistratura 

  

     Gli organi di controllo costituzionale 

     Presidente della Repubblica  

− Ruolo del Presidente della Repubblica 

− Elezione del Presidente e requisiti 

− I poteri del Capo dello Stato 

− Gli atti del Presidente della Repubblica 

− Responsabilità del Presidente della Repubblica 

      

      La  Corte Costituzionale  

− Composizione 

− Il ruolo e il funzionamento della Corte Costituzionale 

− Il giudizio sulla legittimità delle leggi 

− Il giudizio in via incidentale 

− Il procedimento in via principale  

− Sentenze della Corte Costituzionale 

− Conflitti di attribuzioni 

− Giudizio sull’ammissibilità del referendum 

− Giudizio sulle accuse al Presidente della Repubblica 

     

      Cenni alle autonomie locali 

     

      L’ordinamento Internazionale 

− I soggetti del diritto internazionale 

− Le fonti del diritto internazionale 

− Le fasi di formazione di un trattato internazionale 

− Principi costituzionali sul diritto internazionale 

− L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

− Le funzioni principali e gli organi dell’Onu 

− Interventi e crisi dell’Onu 

− WTO 

  

      L’Unione Europea 

− Le principali tappe dell’Unione Europea 

− Gli organi dell’Unione Europea 

  

      ECONOMIA POLITICA  

      Il ruolo dello Stato nell’economia  

− I sistemi economici 

− L’economia mista 

− Lo Stato nel sistema economico 

− Bisogni pubblici e servizi pubblici 

− Le spese pubbliche 

− Le entrate pubbliche 

− I principi costituzionali in materia tributaria 

 

     I fallimenti del mercato e dello Stato 

− I fallimenti del mercato 
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− I fallimenti del mercato 

− I cicli economici 

 

    La politica economica 

− Le funzioni della politica economica 

− La politica fiscale  

− La politica monetaria 

− I compiti della BCE 

− Il Quantitative Easing 

 

     La politica di bilancio 

− Le teorie della finanza pubblica 

− Bilancio dello Stato 

− Manovra economica 

− I Documenti della programmazione economica 

− Patto di stabilità 

− La politica di bilancio e il debito pubblico 

  

      Lo Stato sociale 

− I caratteri dello Stato Sociale 

− Nascita dello Stato sociale 

− Principi costituzionali e Welfare State 

− Dal “Welfare State” al “Welfare Mix” 

− Concetti di assistenza previdenza e sicurezza sociale 

− La previdenza sociale 

− Gli enti non profit e il Codice del Terzo settore 

  

     I rapporti economici internazionali 

− Il commercio internazionale e le sue caratteristiche 

− Le politiche commerciali a confronto 

− Libero scambio e protezionismo 

− Il protezionismo e i suoi strumenti 

− Gli effetti del protezionismo 

− Il liberismo o libero scambio 

− La Bilancia dei pagamenti 

 

      Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali 

− La globalizzazione 

− I vantaggi e i svantaggi della globalizzazione 

− L’internazionalizzazione delle imprese 

  

      Lo sviluppo economico e la crescita economica 

− Povertà e redistribuzione del reddito 

− La curva di Lorenz 

− Le politiche per correggere gli squilibri dei cicli economici 

  

      I Rapporti Monetari 

− Il Mercato delle Valute 

− Le operazioni di cambio 
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− I regimi di cambio 

− Il Fondo Monetario Internazionale e la Banca mondiale 

− Gli operatori di Borsa  

− Il Fixing e gli indici di Borsa 

 

METODOLOGIE 

- Lezione frontale 

- Lettura e analisi di testi 

- Lezione dialogata 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

- Libro di testo 
- Slides 
- Lavagna virtuale 
- Microsoft Office 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

- Verifiche orali 

- Verifiche scritte a domande aperte 

- Esercitazioni di elaborati per l’Esame di Stato con le materie 

caratterizzanti (scienze umane e diritto ed economia) 

- Simulazioni di prova orale in preparazione all'Esame di Stato 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

- La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di 

conoscenza, della progressione nell'apprendimento, 

dell'impegno, della motivazione e dell'interesse mostrati 

nell'ambito della disciplina. In particolare la scala di misurazione 

utilizzata è quella contenuta nel POF. 

- Nel periodo della DAD la valutazione è stata formativa. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO 

- Recupero in itinere 

- Rielaborazione dei contenuti in occasione della consegna degli 

elaborati scritti. 

- Approfondimenti tematici attraverso letture e/o visione di 

filmati/documentari 

  

 

 

DISCIPLINA: ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’IRC 

TESTO/I IN ADOZIONE: nessuno 

   

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

- Sviluppare atteggiamenti di apertura e interesse per le diversità 

culturali, anche attraverso il rafforzamento di alcune capacità e 

conoscenze afferenti ad alcune discipline curriculari 

- Acquisire la consapevolezza che la pace tra i popoli e gli individui si 

realizza attraverso il dialogo interculturale 

CONTENUTI 

Il valore della tolleranza, del rispetto e della solidarietà 

Violenza verbale e fisica. 

Il razzismo, l’apartheid. 

Le comunità Amish – fenomenologia e sociologia delle minoranze 

religiose. 

Il pellegrinaggio – aspetti letterari, fenomenologici, sociologici, 

interreligiosi. Il caso del Cammino di Santiago. 
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METODOLOGIE 

Presentazione di tematiche a partire dalla visione di materiale 

multimediale; approfondimento attraverso la discussione collettiva con 

condivisione di idee, riflessioni ed esperienze. 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Testi autentici in formato digitale; materiale multimediale. 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Esposizione di idee e riflessioni personali sulle tematiche proposte. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Verifica costante del grado di partecipazione e impegno nello 

svolgimento delle lezioni e delle attività proposte. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Non si è presentata alcuna necessità di recupero né di approfondimento 

ulteriore a quello proprio delle lezioni. 

 

 

DISCIPLINA: IRC 

TESTO IN ADOZIONE: Marinoni, Fadà, SULLA TUA PAROLA, Edizioni Dea 

Contenuti • Temi e problemi di teologia morale fondamentale: Libertà 

umana e libertà cristiana 

• Giustizia e Riconciliazione come via ripartativa 

• Nuovi culti a confronto in un mondo globalizzato. Gli Amish 

• Fenomenologia religiosa: Il pellegrinaggio 

• Rapporti tra la teologia pastorale e le scienze umane: analisi 

teorica del problema e proposta di un esempio pratico 

Strumenti • Libro di testo, web, lavagna, Cinema, quotidiani 

Valutazione • Attenzione costante alla partecipazione 

Competenze • sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano,    aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; 

• cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia 

e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; 

• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 

cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la 

tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre 

discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

Metodologia Lezione frontale, seminari, classe capovolta 

 

 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE CLIL/EMILE 

 

Classe coinvolta 

5E LES- VEROLANUOVA 

 

Docenti coinvolti 

BELUSSI FRANCESCA COSTANZA - STORIA DELL’ARTE 
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DAVIDE GIOVANNA - LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 

 

Lingua straniera veicolare 

INGLESE  

 

N° studenti 

20 

 

Competenza linguistica studenti 

B1 per alcuni, B2 per altri 

 

Competenza linguistica docente disciplinare 

C1 - 95 TOEFL IBT SCORE 

 

Titolo del modulo 

North American (and Mexican) Art between the Wars 

 

Argomento 

L’arte nordamericana e messicana a cavallo tra le due guerre (Modernismo, Grant Wood, 

Dorothea Lange, l’Harlem Renaissance, Frida Kahlo e Diego Rivera e l’Arte Messicana, Tina 

Modotti, Georgia O’Keeffe, Frank Lloyd Wright, Edward Hopper).  

NB: se la conoscenza del periodo storico-artistico, del lavoro di Frank Lloyd Wright, del concetto 

di Harlem Renaissance, era prevista per tutta la classe, in merito alle singole artiste e artisti gli 

approfondimenti procedevano per gruppi. 

 

Durata del modulo 

10 ore  

 

Prerequisiti disciplinari e linguistici necessari 

Prerequisiti disciplinari per Storia dell’Arte: Comprendere relazione tra contesto e manifestazioni 

dell’arte fino al periodo da affrontare durante il CLIL e caratteristiche principali del linguaggio 

figurativo in esame; saper riconoscere il soggetto di un’opera (la sua iconografia, l’appartenenza 

a un genere); leggere l’opera d’arte secondo un modello condiviso usando il lessico tecnico 

adeguato. 

 

Obiettivi disciplinari 

Per Storia dell’Arte: Comprendere relazione tra contesto e manifestazioni dell’arte negli Stati 

Uniti e in Messico e l’influenza degli artisti e delle artiste del periodo in esame; saper leggere e 

presentare le opere d’arte e le principali informazioni tecniche e biografiche degli artisti e delle 

artiste, in lingua inglese. 

 

Scelta dell’input 

M. STOKSTAD, M. W. COTHREN, CLIL Art in English, Pearson – Fotocopie dal libro. 

 

Abilità linguistiche attivate 

Ascolto, comprensione orale e scritta e produzione orale in lingua straniera. 

 

Obiettivi linguistici 

Ascoltare e comprendere informazioni specifiche 

Chiedere e dare informazioni sull’artista e sul dipinto 

Descrivere le principali caratteristiche di un’opera 

Verbalizzare in forma orale lessico e concetti chiave appresi 
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Leggere e comprendere testi descrittivi per ricavare informazioni specifiche 

Conoscere ed utilizzare in modo adeguato il lessico specifico 

 

Lessico chiave (microlingua disciplinare) 

ART, ARTIST, PICTURE, PORTRAIT, ARCHITECTURE, SCULPTURE, PAINT, 

PAINTING, FRAME, FRESCO, GALLERY, MUSEUM, EXHIBITION, STILL LIFE, 

WATERCOLORS, LANDSCAPE, SKYSCRAPER, MURALIST 

 

Abilità di studio coinvolte 

conoscenza, comprensione e rielaborazione dei contenuti disciplinari; 

uso corretto della lingua inglese e dei linguaggi specifici disciplinari;  

uso corretto degli strumenti. 

 

Anticipazione del sillabo linguistico (expectancy grammar)  

Contenuti veicolati con una grammatica piuttosto semplice e un utilizzo frequente di verbi 

modali e di forme passive.  

 

Metodologia 

Lezione frontale, flipped classroom, discussione guidata, lavori di gruppo, lavori di gruppo 

guidati. 

 

Attività/compiti (task) 

Ricerche e approfondimenti, rielaborazione dei contenuti, test in itinere. 

 

Materiali supplementari 

Testo in adozione di Storia dell’Arte, testo in adozione di Lingua Inglese, altro testo non in 

adozione, vocabolario, materiali multimediali selezionati dalle docenti. 

 

Verifica e valutazione 

Test scritto e lavoro di gruppo (approfondimento con presentazione alla classe del lavoro 

dell’artista assegnato/assegnata). 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

1 Italiano SCHIOPPA SILVIA  
2 Inglese DAVIDE GIOVANNA  
3 Francese PELI RAFFAELLA  
4 Scienze Umane e Sociali PASTORE ROSANNA  
5 Diritto ed Economia 

politica 

RIZZINI ELISABETTA  

6 Filosofia  FALCONI GIANLUCA  
7 Storia FALCONI GIANLUCA  
8 Matematica GATTI ALESSANDRA  
9 Fisica BARESI GIULIA  
10 Storia dell’Arte BELUSSI FRANCESCA  

11 Scienze Motorie e Sp. MARCOLINI MATILDE  
12 Religione GIRELLI SAVIO  
13 Attività Alternativa MERIGO SARA  
14 Sostegno GIAMMICHELE VALERIA  
 Coordinatore di classe PELI RAFFAELLA  

 
 

Per il Consiglio di Classe 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                           PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.S. “Pascal-Mazzolari. 
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