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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof. ssa Irene Lama 

 

La classe è attualmente costituita da n° 18 studenti (15 femmine e 3 maschi). 
 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero degli iscritti 19 20 18 

Alunni provenienti da altra classe o da altro Istituto 0 0 0 

Alunni trasferiti in un altro Istituto 0 0 0 

Totale alunni 19 20 18 

Alunni promossi alla classe successiva 19 18 - 

Alunni non promossi o ritirati 0 2 - 
 

Presentazione della classe: 

La classe, nel corso del quinquennio, ha avuto vari cambiamenti nella sua conformazione. Nel biennio 

si sono persi alcuni alunni, due alunni nella classe quarta. In seconda si sono aggiunti due studenti, in 

terza uno, in quarta uno, tutti provenienti dal liceo classico/ scientifico, che si sono da subito ben 

integrati con il resto del gruppo. Gli alunni della classe risultano discretamente socializzati nonostante 

la presenza di numerose personalità riservate.  

 

Gli studenti hanno sempre evidenziato atteggiamenti rispettosi nei confronti degli insegnanti, 

dell’ambiente e dei compagni.  

 

Nel triennio la frequenza in presenza è stata quasi per tutti regolare, e comunque le assenze sono state 

adeguatamente motivate. 

 

La presenza in DAD per l’a. S. 2019/2020 e in DDI per l’a. S. 2020-2021 ha presentato difficoltà legate 

a problemi di connessione e di scarsa “tenuta della rete” che, pur risolvendosi di volta in volta, hanno 

rallentato l’andamento delle lezioni; i ragazzi hanno vissuto la situazione con lieve disagio, superato 

comunque in modo positivo. 

 

L’interesse, la partecipazione e l’impegno della classe hanno avuto in generale un andamento costante: 

tutti gli alunni sono sempre stati motivati allo studio e si sono applicati con assiduità ed impegno, 

raggiungendo conoscenze e competenze tra il discreto e l’eccellente.  

La partecipazione alle lezioni è sempre stata recettiva per tutti, anche se solo una parte della classe ha 

manifestato una volontà di partecipare in modo attivo e costruttivo alle lezioni dialogate e più 

interattive; questo diverso atteggiamento è dovuto, soprattutto, alle personalità molto riservate presenti 

nella classe. 

Un buon gruppo di studenti ha risposto positivamente alla crescente richiesta di autonomia avanzata 

dagli insegnanti. La rielaborazione personale dei contenuti e la propensione all’analisi critica risultano 

diversificate, come in tutti i contesti classe, tra il discreto e l’ottimo. 



 
4 

PROFILO ATTESO IN USCITA (DAL PECUP D’INDIRIZZO) 

 

Il Liceo delle Scienze Umane offre una formazione culturale ad ampio raggio, alla quale unisce 

l’approfondimento dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni 

umane e sociali, con particolare riguardo alla filosofia e alle scienze umane. Mira allo sviluppo delle 

conoscenze e competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità 

dei processi formativi, attraverso la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche 

proprie del campo delle scienze umane. Fornisce una solida preparazione rivolta, in particolare, ai 

settori dell’educazione, della formazione e della ricerca. Il Liceo delle Scienze Umane offre 

l’opportunità di continuare gli studi in ambito universitario, particolarmente in facoltà come Scienze 

Politiche, Giurisprudenza, Sociologia, Scienze della comunicazione, Giornalismo, Scienze 

dell’Educazione e della Formazione, Diritto Internazionale, Scienze Infermieristiche e per Operatori 

Sanitari. Nel suo indirizzo umanistico, getta le basi per la formazione di professionisti specializzati 

nell’azione educativo-formativa (insegnanti della scuola primaria e secondaria, responsabile, 

educatore e animatore di comunità, pedagogista, psicologo), nonché nel campo della ricerca 

filosofica ed antropologica e al settore dell’editoria. 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO 

 

 

 



 
5 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

GIRELLI SAVIO IRC X X X 

BONINI NICOLA Attività alternativa all’IRC  X   

MERIGO SARA  Attività alternativa all’IRC   X  

ZILETTI FRANCESCA Lingua e letteratura italiana X   

MUSICCO GEMMA Lingua e letteratura italiana  X  

FILIPPINI MARCO Lingua e letteratura italiana   X 

BERTONI ANNA MARIA Lingua e cultura latina X X X 

ANDRI EMILIA Storia e Filosofia X X  

FALCONI GIANLUCA 

(supplente dal 14 febbraio al 

13 aprile: MONICA 

PIETROBONI) 

Storia e Filosofia   X 

FAPPANI LAURA Scienze umane X X  

FAPPANI LAURA 

(supplente dal 2 novembre 

2021 al termine delle lezioni: 

CATTERINA LAURA; 

(supplente dal 12 novembre 

2021 al termine delle lezioni: 

SACCUTA LUISA) 

Scienze umane   X  

COVELLA GIANCARLO 
Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 
X   

SANTILLO MARY 
Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 
 X X 

LAMA IRENE Matematica  X X X 

LAMA IRENE Fisica X X X 

PAGANINI TIZIANA Scienze naturali X   

BAIGUERA STEFANIA Scienze naturali  X X 

FLORIOLI ARIANNA 

(supplente da 31 ottobre 2019 
Storia dell’arte X    
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sino al termine delle lezioni: 

BASSINI SIMONA) 

BELUSSI FRANCESCA Storia dell’arte  X X 

ROVATI IVAN (supplente 

dal  30 settembre 2019 fino al 

30 giugno 2020: ABIATICO 

NICOLA) 

Scienze motorie e sportive X   

ROVATI IVAN Scienze motorie sportive  X  

MARCOLINI MATILDE Scienze motorie sportive   X 

RICCOBENE EMANUELE Sostegno X   

ACCOGLI DONATELLA Sostegno  X  

PEDERSINI RICCARDO Sostegno   X 

 

 
 

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: in Storia dell’Arte. Argomento: “North 

American (and Mexican) Art between the Wars”. 

Storia dell’arte, Inglese 
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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 QUINTA 

 

TRIMESTRE 

 

A.S. 2021-2022 

Tematica 

 

Contenuti 

 

Discipline 

coinvolte 

N. di ore 

totali: 13 

 

Gli elementi 

fondamentali del Diritto 

con particolare riguardo 

al Diritto del lavoro 

 

Diritti dei lavoratori durante “I ruggenti anni 

‘20” 

Storia 4 

La schiavitù nel mondo romano e le nuove 

schiavitù 

Latino 4 

Le morti bianche Italiano 5 

 

CLASSE QUINTA 

 

PENTAMESTRE 

 

A.S. 2021-2022 

Tematica 

 

Contenuti 

 

Discipline 

coinvolte  

N. di ore 

totali: 22 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

(adottata 

dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 

2015) 

 

Goal 4: Istruzione di qualità Inglese 6 

Goal 7 e Goal 11: Macchine, motorini, 

biciclette, monopattini elettrici 

Fisica 6 

Goal 1: Decolonizzazione  e 

multiculturalismo 

Scienze 

umane 
4 

Guerra in Ucraina La contrapposizione est-ovest durante la 

guerra fredda 

Storia 4 

I diritti civili nella 

Costituzione italiana 

Incontro con esperti (dott. G. Papalia e Prof. 

R. Chiarini) 

Trasversale 2 

 

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

 

Valutazione formativa 

Tramite l’osservazione sistematica condivisa tra i docenti e rilevata 

con strumenti collegialmente stabiliti utilizzando le seguenti voci 

(si veda griglia formato Excel):  

• 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 ASL 
Anno 

scolastico 

Numero ore 

annue 
Luogo di svolgimento 

Note 

* 

Corso della sicurezza 18-19 12 In Istituto  

Attività in preparazione allo 

Scambio culturale con la 

Sardegna (poi non attuato) 

19-20 22 In Istituto  

Project- Work: 

- Mostra virtuale sulle energie 

rinnovabili (attività rivolta alla 

scuola secondaria di I grado di 

Verolanuova) 

-Unità didattica Temperatura e 

Calore (attività rivolta alla 

scuola secondaria di I grado di 

Verolanuova) 

-Unità didattica di Inglese 

(attività rivolta alla scuola 

primaria di Cigole) 

20-21 45 In Istituto  

Attività educative presso 

scuole dell’infanzia e scuole 

primarie. 

Attività presso cooperative 

educative e Centri socio-

sanitari. 

Attività educativa presso una 

casa-famiglia. 

Attività di supporto 

all’animazione in piscina.  

Attività in Agenzia di viaggio 

e in Azienda. 

Attività in Agenzia per il 

lavoro. 

 

 

 

 

21-22 
 

 

 

 

 

da 11 a 42 ore 

Istituti scolastici pubblici 

e privati di 

Verolavecchia, Pontevico, 

Borgo S. Giacomo e 

Gottolengo. 

Cooperativa educative 

“La nuvola” di 

Orzinuovi. 

Centro socio-sanitario “Il 

gabbiano” di Pontevico. 

Casa famiglia “Betania” 

di Verolavecchia. 

Piscina comunale di 

Verolanuova. 

Agenzia viaggi a 

Manerbio. 

Azienda privata a 

Verolavecchia. 

Agenzia per il lavoro a 

Verolanuova. 

  

 

Stesura della relazione relativa  

all’esperienza di ASL/PCTO   

21-22 10   
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA 
OGGETTO 

LUOGO DURATA 

Progetti e 

Manifestazioni culturali 

 

Sportello psicopedagogico  Istituto  Intero a. s. 

Quotidiano in classe Istituto Intero a.s. 

Peer Education Istituto Intero a.s. 

Liberamente  Istituto Intero a.s. 

Aspetti della cultura inglese 

attraverso la visione e l’analisi 

di opere cinematografiche 

 

Auditorium 

della biblioteca 

di Verolanuova 

4-11-18-25 

maggio 2022 

Giornata della memoria 

 

Istituto 27 gennaio 2022 

Giornata del ricordo “Le foibe”  Istituto 10 febbraio 2022 

Incontri con esperti “Fiocchetto Lilla”: 

sensibilizzazione DCA  

Istituto (Teams) 17 marzo 2022 

“Linguaggio e libertà 

espressiva”: incontro con 

esperto esterno traduttrice 

Istituto (Teams) 28 aprile 2022 

Letteratura e filosofia Auditorium 8 aprile 

“Progetto 700 anni d’arte”: E 

quindi uscimmo a riveder le 

stelle 

Auditorium 28 aprile 

Orientamento 

 

Presentazione dell’Università 

Cattolica di Brescia 

 

Istituto, tramite 

piattaforma 

Teams 

20 dicembre 2021 

(in registrazione, 

perché la classe 

era in PCTO) 

1h 

Presentazione delle facoltà 

UNIBS 

 

Istituto, tramite 

piattaforma 

Teams 

 

21 dicembre 2021 

(in registrazione, 

perché la classe 

era in PCTO) 

1h 
Incontro con Sportello 

Informagiovani 

Istituto, tramite 

piattaforma 

Teams 

2 febbraio 2022 
1h 

Presentazione delle facoltà 

dell’Università Cattolica: 

Scienze della formazione, 

Scienze motorie, Economia, 

Professioni sanitarie 

 

Istituto, tramite 

piattaforma 

Teams 

4 febbraio 2022 

1,5h 

Presentazione del corso di studi 

in scienze turistiche e 

Istituto, tramite 

piattaforma 

9 marzo 2022 

1h 
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valorizzazione del territorio 

(Università Cattolica) 

Teams 

Una finestra sul mondo Istituto, tramite 

piattaforma 

Teams 

11 aprile 2022 
2h 

 Presentazione dei percorsi non 

accademici post diploma (ITS e 

IFTS) 

Istituto, tramite 

piattaforma 

Teams  

2 maggio 2022 

(incontro serale 

facoltativo con le 

famiglie) 

6 giugno (ancora 

da effettuarsi) 
1h+2h 

Open Factories Day: Il Pascal-

Mazzolari incontra le aziende 

del territorio 

Auditorium  7 maggio 2022 

2h 

Sportello 

Counselling_Orientamento in 

uscita  

Istituto (Teams)      Intero a.s.  

 

 

 

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 6 maggio 2022 

SECONDA PROVA SCRITTA 16 maggio 2022 

COLLOQUIO 6 giugno 2022 

 

 

 
 

PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La comunicazione 
Fisica, Scienze umane, Latino, Inglese, Italiano, 

Scienze motorie, Storia dell’arte 

La natura 
Fisica, Scienze umane, Latino, Inglese, Italiano, 

Storia dell’arte 
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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 del riassunto, della 

relazione, del tema espositivo, argomentativo o di analisi letteraria; 
• saper comunicare in modo efficace. 

CONTENUTI 

 

Il Romanticismo: caratteri generali; il Romanticismo italiano. (Per gli 

argomenti svolti in questa sezione, si è fatto riferimento al vol. 2 di I Classici 

nostri contemporanei).   
 

 

Volume 3/1  
  
Giacomo Leopardi: vita (le fasi della vita, “le conversioni”, le opere); il pensiero 

(pessimismo storico e cosmico), poetica (il vago e l’indefinito, la rimembranza; 

la teoria del piacere). 
I Canti; le Operette Morali. 
  
La Scapigliatura: caratteri generali e principali esponenti. 
  
Il realismo; il positivismo e la nascita del Naturalismo francese. 
  
Il Verismo italiano- Giovanni Verga: la vita, il periodo preverista.  
La svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista. Il ciclo dei Vinti. 
  
Il Decadentismo: il Simbolismo francese. Charles Baudelaire: vita e principali 

opere.  
  
L’Estetismo: caratteristiche e principali autori e opere. 
  
Il Decadentismo: Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere e la poetica. 
Canto Novo; Il piacere; i romanzi del superuomo; le Laudi. 
  
Il Decadentismo: Giovanni Pascoli: la vita, le opere e la visone del mondo. 

Myicae, i Canti di Castelvecchio; Il fanciullino. 
  
La stagione delle avanguardie: il Futurismo: caratteristiche e principali 

esponenti (Filippo Tommaso Marinetti).   
  
Italo Svevo: principali dati biografici, la formazione culturale; le opere: Una vita, 
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Senilità, La coscienza di Zeno. 
  
Luigi Pirandello: la vita, la poetica, la visone del mondo (contrasto tra: flusso e 

forma; volto e maschera; tempo e durata; comicità e umorismo). L’uomorismo; le 

novelle; i romanzi: Il fu Mattia Pascal; la produzione teatrale.  
  
 
Volume 3/2      
  
Giuseppe Ungaretti: vita; opere principali; pensiero e poetica. L’allegria. 
  
Eugenio Montale: vita; opere principali; pensiero e poetica: 
Ossi di seppia (il male di vivere, il varco, il correlativo oggettivo). 
  

 L’Ermetismo: periodo, significato e origine del termine; cenni di poetica (svolto 

dopo il 15 maggio) 
  

Umberto Saba: vita, opere principali, poetica. Il Canzoniere (svolto dopo il 15 

maggio) 

  
  
Dante, Divina commedia, “Paradiso”: 
introduzione alla Cantica (il “Paradiso”, la cantica della pienezza; una nuova 

prospettiva di vita; come leggere il “Paradiso”; ripresa della struttura dell’universo 

dantesco; lo stile); 
lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: I, XI, XV, XVII, XXXIII. 
  
  
Per le tematiche di attualità è stata assegnata la lettura integrale del testo di G. 

Orwell, 1984, preceduta da una lezione dal titolo il “Tecno-totalitarismo digitale”.   
  

 
Educazione linguistica 

 
Durante l’anno scolastico sono state proposte prove di scrittura ed esercizi volti a 

consolidare la conoscenza delle diverse tipologie di testo previste dall’Esame di 

Stato. 

  

METODOLOGIE 

 

• Lezione frontale; 
• lezione dialogata; 
• Interrogazione;  
• DDI. 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

• Libri di testo;  
• slide;  
• materiali multimediali/filmati (internet); 
• lettura integrale di alcune opere letterarie, italiane e straniere: G. Verga, I 

Malavoglia; L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal; I. Svevo, La coscienza di 
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Zeno; G. Orwell, 1984. 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

 

• Interrogazioni formative e sommative;  
• prove semistrutturate;   
• temi secondo le tipologie testuali previste dall’Esame di Stato (tipologie 

A, B, C). 
  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

• Criteri previsti dal PTOF. 
 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIME

NTO 

 

• Recupero intra-curricolare in orario scolastico; 
• Studio individuale. 

 
 

DISCIPLINA: Matematica                                                                                               5^D LSU 

TESTO/I IN ADOZIONE: 
BERGAMINI-TRIFONE-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. 

  

CONTENUTI 

 LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

Funzioni reali di variabile reale: definizione, classificazione, 

dominio, segno, caratteristiche (funzioni iniettive, suriettive, biiettive, 
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crescenti, decrescenti; funzioni pari, dispari, periodiche) 

Funzioni composte; funzione inversa 

  

I LIMITI  

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) 

Discontinuità di una funzione 

Asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui 

Ricerca dell’eventuale asintoto obliquo 

  

LE DERIVATE 

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 

Derivata di funzioni elementari 

Calcolo delle derivate 

La derivata delle funzioni composte 

Derivate di ordine superiore 

  

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 estremanti 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 
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passaggi finali) 

Studio e rappresentazione delle funzioni intere e fratte 

  

METODOLOGIE 

  

- Lezione frontale 

- Discussione guidata 

- Esercitazioni collettive 

- Esercitazioni individuali 

- Video-lezioni registrate dalla docente 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

  

Libro di testo in adozione: 
BERGAMINI-TRIFON-BAROZZI, Matematica. azzurro Seconda Edizione 

con Tutor  vol.5, Ed. Zanichelli. 

  

- Sussidi visivi (grafici) 

- Libri, documenti, altri testi 

- Materiale strutturato (schede, esercitazioni) 

- Calcolatrice scientifica 

- Piattaforma Teams, con tutti gli applicativi  

- Video- lezioni registrate dall’insegnante 

- File di spiegazioni forniti dall’insegnante 

  

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

  

- Problemi ed esercizi 

- Questionari a risposta libera 

- Verifiche orali (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. 

  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

  

RECUPERO:  

Sostegno in “Pausa didattica”, dopo lo scrutinio del I periodo 

Corso di recupero, dopo lo scrutinio del I periodo                                                      

Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica (recupero 

intracurricolare) 

 

 

DISCIPLINA: Fisica                                                                                                           5^D LSU 

TESTO/I IN ADOZIONE: UGO AMALDI, Le traiettorie della fisica. Azzurro, Seconda edizione, 

Elettromagnetismo, relatività e quanti, Ed. Zanichelli 

(anche in versione digitale) 
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COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 COMPETENZE 

- Osservare e identificare fenomeni 

- Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, 

leggi 

- Formalizzare problemi di fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione 

- Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti 

del metodo sperimentale 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società 

- Conoscere sinteticamente l’evolversi storico delle scoperte 

scientifiche riguardanti l’elettromagnetismo 

  

ABILITA’ 

- Ricavare formule inverse 

- Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, 

grafici e altra documentazione 

- Usare il linguaggio specifico della disciplina 

- Individuare analogie e differenze tra i diversi fenomeni 

- Risolvere semplici problemi sugli argomenti trattati  

- Riconoscere, classificare dati e informazioni 

- Analizzare fenomeni individuando le variabili che li 

caratterizzano  

- Utilizzare consapevolmente procedure e strumenti 

- Rispettare l’ordine logico delle sequenze operative 

- Valutare l’attendibilità dei risultati ottenuti 

  

IN PARTICOLARE: 

- Determinare la forza elettrica fra due cariche puntiformi e 

risolvere problemi sulla conservazione della carica 

- Determinare il vettore campo elettrico creato da una 

distribuzione di cariche puntiformi nel piano 

- Calcolare l’energia potenziale e il campo elettrico 

- Calcolare la capacità di un conduttore 

- Calcolare la resistività di un conduttore, la differenza di 

potenziale, o tensione, e la resistenza ai suoi capi 

- Calcolare i valori di resistenze, correnti e tensioni in un circuito 

- Calcolare la potenza elettrica assorbita o dissipata in un 

conduttore per effetto Joule 

- Determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico 

generato da un filo o da un solenoide percorsi da corrente  

- Determinare intensità, direzione e verso della forza che agisce 

su una carica in moto in un campo magnetico 

- Calcolare la forza elettromotrice e la corrente indotta in un 

circuito elettrico 

- Calcolare i valori efficaci di tensione e corrente alternata 

- Risolvere problemi con trasformatori 

- Calcolare l’intensità di un campo magnetico indotto 

- Calcolare lunghezza d’onda e frequenze delle onde 

elettromagnetiche 
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CONTENUTI 

LE CARICHE ELETTRICHE 

L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione, per 

polarizzazione 

I conduttori e gli isolanti 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

  

IL CAMPO ELETTRICO  

Il vettore campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme 

Le linee del campo elettrico 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

  

IL POTENZIALE ELETTRICO 

L’energia potenziale, il potenziale elettrico  

Legame tra campo elettrico e potenziale 

Le superfici equipotenziali  

La circuitazione del campo elettrostatico 

Fenomeni di elettrostatica 

Il condensatore piano 

  

LA CORRENTE ELETTRICA  

L’intensità di corrente elettrica 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

Le leggi di Ohm 

I resistori in serie e in parallelo 

Lo studio dei circuiti elettrici 

I condensatori in serie e in parallelo 

Le Leggi di Kirchhoff 

L’effetto Joule e la trasformazione dell’energia elettrica 

La forza elettromotrice 

  

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza magnetica 

Le linee del campo magnetico 

Forze tra magneti e correnti e tra correnti 

L’intensità del campo magnetico 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di un filo e di un solenoide 

Il motore elettrico 

La forza di una corrente su una carica in moto (Lorentz) 

Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss 

La circuitazione del campo magnetico 

L’elettromagnete 

  

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta 

Le leggi di Faraday- Neumann e di Lenz 

L’alternatore 

Le centrali elettriche e il trasporto di energia 

Il trasformatore 

  



 
19 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Il campo elettrico e il campo magnetico indotto 

Le equazioni di Maxwell 

La propagazione del campo elettromagnetico 

Le grandezze caratteristiche di un’onda  

Le proprietà delle onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico 

Le onde radio e le microonde 

Infrarosso, visibile, ultravioletto 

I raggi X e i raggi gamma 

 
(Le parti in corsivo saranno affrontate dopo il 15 maggio) 
 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Goal 7 e Goal 11: Macchine, motorini, biciclette, monopattini 

elettrici 

  

METODOLOGIE 

  

- Lezione frontale 

- Discussione guidata 

- Esercitazioni collettive 

- Esercitazioni individuali 

- Visioni di video riassuntivi al termine di ogni modulo 

- Lavori di gruppo 

- Letture individuali e collettive su argomenti di storia della fisica 

o su temi di attualità 

- Approfondimenti personali e/o in gruppo con relazione alla 

classe su argomenti di storia della fisica 

- Video-lezioni registrate dalla docente 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

  

Libro di testo in adozione : 

UGO AMALDI, Le traiettorie della fisica. Azzurro, Seconda edizione, 

Elettromagnetismo, relatività e quanti, Ed. Zanichelli 

 

- Sussidi visivi (CD) 

- Libri, documenti, altri testi 

- Supporti (lavagne, proiettore) 

- Materiale strutturato (schede, esercitazioni) 

- Materiale raccolto individualmente 

- Calcolatrice scientifica 

- Piattaforma Teams, con tutti gli applicativi 

- Video- lezioni registrate dall’insegnante 

  

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

  

- Questionari a risposta libera 

- Trattazione sintetica di argomento  

- Verifiche orali (interrogazioni) 

- Relazione libera, con presentazione in formato digitale 
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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. 

  

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) 

  

APPROFONDIMENTO: 

Durante l’anno alcuni alunni hanno approfondito individualmente o in 

coppia alcune figure di fisici (Coulomb, Ohm, Galvani, Volta, Ampère, 

Faraday); le ricerche sono state relazionate alla classe e hanno 

contribuito alla valutazione. 

Agli alunni sono inoltre state proposte letture di storia della fisica e/o 

inerenti temi di attualità. 

A partire dal mese di maggio gli alunni hanno intrapreso un lavoro di 

approfondimento personale poi condiviso con la classe, al fine di cercare 

tutti i possibili collegamenti all’interno della disciplina Fisica e con altre 

discipline. 

 

 

 

DISCIPLINA: Lingua e cultura latina 

TESTO/I IN ADOZIONE: G. Garbarino – L. Pasquariello Vivamus vol. 2, ed Paravia 

Pearson 

   

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

  

• Leggere direttamente o in traduzione con testo a fronte i più 

rappresentativi testi per coglierne i valori storici e culturali. 

• Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un 

testo e/o di un autore. 

• Conoscere, attraverso la lettura in lingua o in traduzione, i testi 

fondamentali della latinità. 

• Cogliere il valore fondante del patrimonio latino per la 

tradizione europea. 

• Individuare i tratti più significativi della latinità. 

• Interpretare e commentare opere in prosa e in versi. 

• Collocare le opere nel rispettivo contesto storico e culturale 

  

CONTENUTI 

  

1. L’età Giulio-Claudia 

- Il contesto storico e culturale 

  

- SENECA 

- La vita e le opere 
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- Traduzione dal latino e analisi del seguente brano: 

➢ La vita è davvero breve? (De brevitate vitae, 1, 1-4) 

- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani: 

➢ L’ira (De ira, 1, 1, 1-4) 

➢ La galleria degli occupati (De brevitate vitae, 12, 1-3; 13, 1-3) 

➢ Come trattare gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4; 10-

11) 

- Lettura integrale in italiano delle due tragedie dedicate a Medea 

di Euripide e Seneca e relativo confronto 

 

• PETRONIO 
- La vita e le opere 
- Traduzione dal latino e analisi del seguente brano: 
➢ Trimalchione entra in scena (Satyricon, 32-33) 
- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani: 
➢ La presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37-38,5) 
➢ La matrona di Efeso (Satyricon, 110, 6-112) 
➢ Il lupo mannaro (Satyricon, 61, 6-9; 62, 1-10) 

 
  

2. Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 

- Il contesto storico e culturale 

- QUINTILIANO 

- La vita e le opere 

- Traduzione dal latino e analisi dei seguenti brani: 

➢ Svantaggi e vantaggi dell’istruzione individuale (Institutio 

oratoria, I, 2, 1-2) 

➢ L’importanza della ricreazione (Institutio oratoria, I, 3, 8-12) 

- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani: 

➢ Anche a casa si corrompono i costumi (Institutio oratoria, I, 2, 

4-8) 

➢ Vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria, I, 2, 

18-22) 

➢ Il maestro ideale (Institutio oratoria, II, 2, 4-8) 

  

- PLINIO IL GIOVANE 

- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani: 

➢ L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 

(Epistulae, VI, 16, 4-20) 

➢ Uno scambio di pareri con Traiano sulla questione dei Cristiani 

(Epistulae, X, 96; 97) 

  

- TACITO 

- Sintesi dei dati biografici e delle opere  

- Traduzione dal latino e analisi del seguente brano: 

➢ L’incipit della Germania (1) 

- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani: 

➢ Il discorso di Càlgaco (Agricola 30-31,3) 

➢ Purezza razziale ed aspetto fisico dei Germani (Germania, 4) 

➢ Un “incidente” in mare (Annales, XIV, 5; 6, 1; 7) 

➢ La morte di Agrippina (Annales, XIV, 8) 
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➢ Nerone e l’incendio di Roma (Annales, XV, 38-39) 

➢ La persecuzione dei Cristiani (Annales, XV, 44, 2-5) 

  

3. Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici 

- Il contesto storico e culturale 

 

• APULEIO 
- La vita e le opere 
- Traduzione dal latino e analisi del seguente brano: 
➢  Lucio diventa asino  (Metamorfosi, III, 24) 
- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani: 

➢ La preghiera a Iside (Metamorfosi, XI, 1-2) 

➢ Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio 

(Metamorfosi, XI, 13-15) 

➢ La favola di Amore e Psiche (Metamorfosi, IV, 28-31; V, 22-23;  

VI, 20-24) 

 

• AGOSTINO 
- La vita: momenti essenziali 

- L’opera: le Confessiones - informazioni essenziali su struttura, 

contenuto, novità tematiche e stilistiche  

- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani: 

➢ L’incipit (Confessiones, I, 1, 1) 

➢ Un’adolescenza inquieta alle prese con l’amore (Confessiones, 

II, 1-2) 

➢ Il furto delle pere (Confessiones, II, 4, 9) 

➢ Il tempo è inafferrabile (Confessiones, XI, 16, 21 – 17,22) 

   

METODOLOGIE 

  

Lezione frontale sia in presenza sia in DaD  

Discussione guidata 

Traduzioni guidate  

Lavori in gruppo 
  

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Materiale strutturato (libri di testo con ampliamenti digitali e schede 

integrative, esercitazioni, materiale opportunamente predisposto sulla 

piattaforma digitale d’istituto)  

Sussidi audiovisivi (DVD) 

Supporti (lavagne, LIM, strumenti informatici) 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

  

Interrogazione lunga 

Interrogazione breve 

Prove semistrutturate (questionari di letteratura, traduzioni dal latino 

all’italiano, elaborati sottoforma di testi espositivi-argomentativi) 

  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Coerenti con quanto indicato nel PTOF e negli allegati pro-tempore 

relativi alla valutazione in DaD 
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ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMEN-

TO 

  

RECUPERO = revisione di argomenti su richiesta degli studenti o a 

discrezione dell’insegnante, svolgimento di esercitazioni aggiuntive 

personalizzate predisposte dall’insegnante, analisi guidata degli errori 

presenti nelle verifiche.  

  

APPROFONDIMENTO = attività di gruppo su indicazioni 

dell’insegnante: approfondimento di singoli argomenti in chiave di 

attivazione delle competenze. 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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 

o Lo storicismo 

o La dialettica 

o La Fenomenologia dello spirito (La coscienza, la dialettica 

del riconoscimento, la dialettica servo padrone e la 

coscienza infelice) 

o Il sistema (la struttura generale, il concetto di alienazione, 

l’eticità e lo stato etico) 

- Feuerbach. 

o L’attenzione all’uomo concreto. 

o La critica alla dialettica hegeliana. 

o L’essenza della religione. 

- Marx. 

o La critica alla filosofia di Hegel. 

o La critica alla filosofia di Feuerbach. 

o La critica allo stato moderno e al liberismo. 

o L’antropologia. 

o Il materialismo storico. 

o Struttura e sovrastruttura. 

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

o Il comunismo. 
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o Il capitale. 

o La critica al programma del Gotha. 

- Nietzsche. 

o Caratteri generali. 

o La nascita della tragedia. 

o Le considerazioni inattuali (analisi del linguaggio e del 

concetto di verità e la critica allo storicismo). 

o Il metodo genealogico. 

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

o L’oltre-uomo. 

o La volontà di potenza. 

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

o La trasvalutazione dei valori. 

- Freud. 

o Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. 

o La realtà dell’inconscio. 

o Il transfert. 

o La prima e la seconda topica. 

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

o L’analisi della sessualità infantile. 

o La teoria psicanalitica dell’arte (cenni). 

o L’interpretazione della religione e della civiltà (cenni). 

o Eros e Thanatos. 

o Appendice: cenni sugli sviluppi della psicanalisi (la critica 

di Jung a Freud; l’inconscio collettivo; il concetto di 

archetipo; i tipi psicologici). 

- Husserl. 

o Il problema fondamentale della fenomenologia. 

o Confronto tra Husserl e Kant. 

o L’intenzionalità della coscienza. 

o Atteggiamento naturale e atteggiamento fenomenologico. 

o Il nuovo concetto di essenza e l’intuizione eidetica. 

o Epoché e riduzione. 

o Il concetto di costituzione. 

o Fenomenologia della temporalità (cenni). 

o Fenomenologia della corporeità (cenni). 

o Fenomenologia dell’intersoggettività. 

o Il mondo della vita. 

o La crisi delle scienze europee. 

o La storia e la missione del filosofo. 

- Hannah Arendt. 

o Le origini del totalitarismo come connubio tra terrore e 

ideologia. 

o Le caratteristiche dello stato totalitario. 

o Vita activa. 

o La banalità del male. 

- Introduzione alla filosofia neoebraica. 

o Caratteri generali (F. Rosenzweig) 

o M. Buber. Il principio dialogico 

o E. Levinas. Lettura de Il tempo e l’altro. 
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METODOLOGIE − Lezione frontale 

− Lettura e analisi di testi 

− Lezione dialogata 

− Lezione muta 

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 

APPROFONDIMENTO 

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

itinere. 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

          
           TESTI IN ADOZIONE:  
 

• PEDAGOGIA: Avalle/Maranzana, Pedagogia - Storia e temi Quinto anno, dal 

Novecento ai giorni nostri, Vol. 2, Paravia; 
• SOCIOLOGIA: Clemente/Danieli, Sociologia per il II biennio e il 5°anno LSU, Vol. 

Unico, Paravia 
• ANTROPOLOGIA: La Cecla/Nicola, Culture in viaggio, Zanichelli  

   

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

• Cultura pedagogica, Scienze Umane e Sociali dal Novecento ai 

nostri giorni. Teorie, temi e autori nella società moderna e 

contemporanea; 
• Il sistema scolastico italiano, le politiche europee e internazionali 

di fronte ai nuovi bisogni formativi (cura della persona, Bisogni 

Educativi Speciali, educazione multiculturale, educazione continua 

e ricorrente); 
• Educazione alla cittadinanza e inclusione sociale e culturale; 
• I media, le tecnologie e l’educazione nel contesto della 

globalizzazione; 
• Teorie antropologiche; origine, mutamento e poliedricità del 

concetto di cultura; 
• Identità, alterità e pratiche culturali nelle diverse società; 
• Istituzioni, processi, movimenti di fronte alle trasformazioni della 



 
29 

società (il complesso delle norme, i processi di cambiamento, i 

movimenti di opinione, welfare, forme di partecipazione 

democratica). 
 

CONTENUTI 

PEDAGOGIA 

L’attivismo pedagogico e le Scuole Nuove (unità 1) 
Le prime esperienze: Cecil Reddie, Baden-Powell, le sorelle Agazzi 

(cap.1) Dewey e l’attivismo pedagogico (cap. 2) 
L’attivismo scientifico europeo: Montessori, Binet e Simon (cap. 3) 
Ricerche ed esperienze europee nell’ambito dell’attivismo: Cousinet, 

Freinet, Luzuriaga e la “Revista de pedagogía” 1922-1936 (cap. 4) 
L’attivismo tra filosofia e pratica: Ferrière, G. Gentile e la sua riforma, 

le sorelle Cossettini e la 
Escuela serena di Lombardo Radice (cap. 5) 
Approfondimenti: 
Lettura integrale e attività collettiva di sintesi del testo “La scoperta 

del bambino” di M. Montessori; visione del documentario in quattro 

parti sulla vita e sull’opera di Maria Montessori, realizzato dal 

dipartimento di Scienze dell'Educazione – Unibo: 

https://www.youtube.com/watch?v=A21IBqgZlys. 

La psicopedagogia del Novecento (unità 2) 

Cenni su Freud, Erikson, Vygotskij (cap.1) 

La crisi dell’educazione e le nuove frontiere della pedagogia 

(unità 3) 

Critica della scuola e pedagogie alternative: Rogers e la pedagogia 

non-direttiva; Paulo Freire e la pedagogia degli oppressi, Don 

Lorenzo Milani e l’esperienza della scuola di Barbiana (cap.2)  
Approfondimenti: per riflettere sull’impatto delle nuove tecnologie 

sul mondo della scuola e sulla società in generale, visione del 

documentario “Storia contemporanea in pillole: I robot”: 

https://www.netflix.com/it/title/81116168. 

La pedagogia come scienza e la sua metodologia (unità 4) 

La scienza e le scienze dell’educazione (cap.1) + slide della docente 

sulla metodologia della ricerca nelle scienze sociali (paradigmi di 

ricerca, formulazione delle ipotesi di ricerca, osservazione, strumenti 

qualitativi, quantitativi e misti). 

Contesti formali, non formali e informali dell’educazione (unità 

5) 

La scuola in una prospettiva mondiale e la formazione degli adulti 

(cap.1) I mass-media, le tecnologie e l’educazione (cap. 3) 
Approfondimenti: analisi dei risultati dell’indagine internazionale 

Ocse-Pisa 2012; le Riforme del sistema educativo italiano. 

Educazione e progetto sociale: diritti, cittadinanza, diversità 

(unità 6) 

Uguaglianza e diversità: educazione interculturale, lo svantaggio 

http://www.youtube.com/watch?v=A21IBqgZlys
http://www.youtube.com/watch?v=A21IBqgZlys
http://www.netflix.com/it/title/81116168
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educativo, la deprivazione culturale, il diritto alla diversità, il concetto 

di disabilità (cap.2) 
Approfondimenti: visione del film “Freedom writers” per riflettere 

sull’educazione interculturale, l’integrazione scolastica e la gestione 

della classe difficile; a cura del docente di sostegno R. Pedersini: 

approfondimento sulle 8 competenze chiave europee e l’integrazione 

dei soggetti diversabili. 

SOCIOLOGIA 

La politica: il potere, lo Stato, il cittadino (unità 9) 
Il potere dello Stato e le sue istituzioni, lo Stato-Nazione, la 

democrazia, il totalitarismo secondo Hannah Arendt, il potere dei 

media, la crisi della partecipazione politica nelle democrazie 

contemporanee, il concetto di opinione pubblica, politiche sociali e 

Welfare State, i diritti di cittadinanza, la dicotomia liberismo 

economico-intervento statale. 
Approfondimenti: Il Referendum; Tina Anselmi e la P2 di Licio Gelli. 

L’industria culturale e la comunicazione di massa (unità 7) 

La nascita dell’industria culturale, la stampa, i giornali, la fotografia, 

il cinema e l’industria cinematografica, l’industria culturale nella 

società di massa, la cultura della TV, paleotelevisione e neotelevisione 

di U. Eco, la cultura nell’era digitale, gli intellettuali di fronte alla 

cultura di massa, l’uso bellico dei media. 
Approfondimenti: Televisione e tutela dei minori secondo Karl 

Popper; lettura parziale del testo “La sposa meccanica” di M. 

McLuhan. 

Dentro la globalizzazione (unità 10) 

Le definizioni di globalizzazione, presupposti storici della 

globalizzazione;  
Globalizzazione economica: la mondializzazione dei mercati 

finanziari, il ruolo centrale delle multinazionali, la delocalizzazione, 

la speculazione; 
Globalizzazione politica: la nascita dello spazio pubblico 

transnazionale, le questioni di interesse collettivo, gli organismi 

internazionali (ONU, OMS, FAO, UNICEF), le ONG, I summit della 

Terra e il Protocollo di Kyoto, l’esportazione di democrazia, la 

rinascita d’istanze nazionaliste e indipendentiste causata dai processi 

rapidi ed imprevedibili della globalizzazione; 
Globalizzazione culturale: George Ritzer e il fenomeno della 

mcdonaldizzazione del mondo, la glocalizzaizone, aspetti positivi e 

negativi della globalizzazione, la tesi economica di Thomas Piketty, 

la decrescita felice di Serge Latouche, le posizioni critiche dei New 

Global, gli Anonymous e il caso 
J. Assange (Wikileaks), la coscienza globalizzata, il consumismo e la 

modernità liquida secondo Z. Bauman. 
Approfondimenti: Cos’è il dumping fiscale; il caso delle azioni di 

GameStop durante la pandemia: i colossi di Wall Street e gli hedge 

fund contro i piccoli investitori; la sospensione del Patto di stabilità 

durante la pandemia; Pasolini e l’omologazione del nuovo fascismo: 
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https://www.youtube.com/watch?v=vQttzmv55iA; points of views: 

come i giornali riportano in maniera differente lo stesso avvenimento; 

documentario Netflix “L’ascesa della Cina”, da Paese del terzo 

mondo a super-potenza economica mondiale: 

https://www.netflix.com/it/title/81116168 + concetti chiave: 

liberismo economico, protezionismo, autarchia. 

Le trasformazioni del mondo del lavoro 

Le trasformazioni del mercato del lavoro, dispense sul superamento 

dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori attraverso la Legge 

Fornero e il Jobs Act, i settori dell’economia, l’espansione dello Stato, 

il lavoro flessibile, la disoccupazione. 

Nuove sfide per l’istruzione (unità 12) 

Le trasformazioni della scuola nel XX secolo, alfabetizzazione e 

scolarizzazione, scuola di massa e scuola d’élite, scuola e 

disuguaglianza sociale, le funzioni sociali della scuola, il life long 

learning e l’educazione degli adulti, la scuola dell’inclusione, 

l’inserimento del disabile nella scuola italiana e le Leggi 517 (1977) 

e Legge-quadro del 1992, i BES e i DSA. 
Approfondimenti: Inclusione a scuola, la Francia studia Parma: “La 

diversità vissuta come valore per tutti”: 

https://parma.repubblica.it/cronaca/2021/11/22/news/dalla_francia_a

_parma_per_riflettere_sull_inc 

lusione_la_forza_del_modello_italiano_la_diversita_vissuta_come_

valore_per_t-327329429/. 

ANTROPOLOGIA 

L’uomo e il suo ambiente (unità 7) 
La relazione fra uomo e natura, la biopolitica, la post-modernità, il 

concetto poliedrico di cultura, i “non luoghi” di Marc Augé. 
Approfondimenti: visione dell’intervista a Marc Augé su “I 

non luoghi”: https://www.youtube.com/watch?v=sJmiLhkuxpo. 

Vivere nel mondo globalizzato (unità 9) 

La globalizzazione del mondo contemporaneo, i panorami globali di 

Arjun Appadurai, l’emergere dei marchi multinazionali, 

l’indigenizzazione dei consumi, il fenomeno di Bollywood, il potere 

omologante della televisione, la globalizzazione e i flussi di persone, 

le diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza, il problema dei 

profughi, ius sanguinis e ius soli, il multiculturalismo nelle società 

europee, le seconde generazioni, il modello d’integrazione 

assimilazionista americano (melting pot), il modello d’integrazione 

francese, il modello d’integrazione inglese. 
Approfondimenti: Reportage sulla guerra del coltan “Nelle miniere 

dove nascono gli smartphone” di Nemo Nessuno Escluso: 

https://www.youtube.com/watch?v=WCFKWgu4u1g; il caso dei 

Beurs in Francia; il caso della normativa “per il rispetto dei principi 

della Repubblica” francese: “Confortant le respect des principes de 

la République” (Legge che conferma il rispetto dei principi della 

Repubblica), il fenomeno polarizzante Trump negli USA; dispense su 

http://www.youtube.com/watch?v=vQttzmv55iA%3B
http://www.youtube.com/watch?v=vQttzmv55iA%3B
http://www.netflix.com/it/title/81116168
https://parma.repubblica.it/cronaca/2021/11/22/news/dalla_francia_a_parma_per_riflettere_sull_inc
https://parma.repubblica.it/cronaca/2021/11/22/news/dalla_francia_a_parma_per_riflettere_sull_inc
https://www.youtube.com/watch?v=afLw9FiW71c&t=776s
https://www.youtube.com/watch?v=afLw9FiW71c&t=776s
http://www.youtube.com/watch?v=sJmiLhkuxpo
http://www.youtube.com/watch?v=sJmiLhkuxpo
http://www.youtube.com/watch?v=WCFKWgu4u1g%3B
http://www.youtube.com/watch?v=WCFKWgu4u1g%3B
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Transumanesimo e post- umanesimo, neo-luddismo, robotica, 

Intelligenza Artificiale, Internet of Things e Big Data. 

 
 

METODOLOGIE 

 

• Lezione frontale talvolta con presentazione degli argomenti in Power 

point 
• Discussione guidata  
• Lavoro individuale 
• Produzione di elaborati in power point 
• Lezione dialogata su temi di attualità  

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

• Libri di testo  
• Brani tematici di approfondimento forniti dall’insegnante 
• Appunti, dispense e schemi forniti dall'insegnante 
• Esercitazioni scritte e orali 
• Video, documentari etc. 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte a domande aperte  
• Esercitazioni di elaborati per l’Esame di Stato con le materie 

caratterizzanti (scienze umane) 
• 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. La scala di 

misurazione utilizzata è quella contenuta nel POF 
• Nel periodo della DAD la valutazione è stata formativa. 

 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIM

ENTO 

 

• Recupero in itinere 
• Rielaborazione dei contenuti in occasione della consegna degli elaborati 

scritti 
• Approfondimenti tematici attraverso letture e/o visione di 

filmati/documentari 
 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

BIOTECNOLOGIE: Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Gandola, Odone, Percorsi di Scienze 

naturali – Chimica organica, biochimica, biotecnologie tettonica, Zanichelli 

BIOLOGIA:  Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Introduzione alla biologia azzurro (vol unico), 

Zanichelli 

CHIMICA:  Valitutti, Tifi, Gentile, Chimica adesso (vol unico), Zanichelli 

SCIENZE DELLA TERRA: Gainotti, Modelli, Incontro con le Scienze della Terra (vol 
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unico), Zanichelli 

 

   

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 
- Conoscere e utilizzare in modo opportuno i contenuti della   CHIMICA 

ORGANICA E BIOLOGICA e delle SCIENZE DELLA TERRA 

- Esprimere i concetti della CHIMICA ORGANICA E BIOLOGICA   e 

delle SCIENZE DELLA TERRA con un linguaggio formale, adeguato e 

preciso. 

- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale e 

comprendere le implicazioni bioetiche  

- Acquisire autonomia di giudizio 

 

CONTENUTI 

 
CHIMICA GENERALE e ORGANICA 

− SOLUZIONI: composti molecolari polari, composti polari ionizzabili, 

composti ionici, sostanze non polari. Solubilità. Concentrazione delle 

soluzioni: %massa/massa, % massa/volume, % volume/volume, 

Molarità; problemi relativi. 

− ACIDI, BASI, PH: teoria di Arrhenius e teoria di Bronsted e Lowry. 

Ionizzazione dell’acqua. pH e forza degli acidi e delle basi. POH. 

Calcolo del pH di soluzioni di acidi forti e basi forti. 

− IL MONDO DEL CARBONIO: i composti organici. Gli idrocarburi 

alfatici saturi (alcani e cicloalcani) e insaturi (alcheni e alchini). Isomeri. 

Polimeri. Reazione di addizione e di condensazione. Esempi di polimeri: 

le plastiche. 

 

CHIMICA BIOLOGICA  E BIOTECNOLOGIE 

− MOLECOLE BIOLOGICHE: i carboidrati ( monosaccaridi, disaccaridi 

e polisaccaridi) struttura e funzioni. Il legame glicosodico. I lipidi: 

struttura e importanza biologica. Le proteine: amminoacidi e legame 

peptidico. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 
− DNA, CROMOSOMI E GENOMA: struttura e funzione degli acidi 

nucleici. Duplicazione semiconservativa del DNA. Trascrizione del 

DNA. Traduzione del DNA in proteine. Il codice genetico.   

− Struttura dei cromosomi Procarioti ed Eucarioti. Il genoma umano: 

caratteristiche, sequenze ripetitive, impronta genetica. 
  

− REGOLAZIONE GENICA. (cenni) Regolazione genica dei Procarioti: il 

modello dell’operone di Jacob e Monod. Controllo dell’espressione 

genica degli Eucarioti: ruolo della regolazione genica nello sviluppo 

embrionale e nel differenziamento cellulare. 

− INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE (Cenni). Storia delle 

biotecnologie. Il DNA ricombinante. Enzimi di restrizione. Elettroforesi 

su gel.  DNA ligasi. Ruolo e caratteristiche dei vettori plasmidici. 

Clonaggio. Trasformazione di E.Coli con il gene dell’insulina. PCR 

(Polymerase chain reaction). Impronta genetica degli individui attraverso 

lo studio delle sequenze STR e SNP. Animali transgenici: clonazione e 
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animali KO. Piante transgeniche. Dibattito sugli OGM. Le frontiere della 

medicina 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

− Struttura interna della Terra  
− I vulcani: struttura, magmi acidi e magmi basici, forma degli edifici 

vulcanici. Attività di vulcanesimo secondario, vulcanesimo in Italia , 

Rischio vulcanico e sua valutazione. 
− I Terremoti: forze tettoniche, pieghe e faglie . Definizione di terremoto, 

epicentro e ipocentro.  Onde sismiche profonde e superficiali: 

caratteristiche e modalità di propagazione. Scale sismiche. Rischio 

sismico. 
− Teoria della deriva dei continenti e teoria della Tettonica delle placche. 

Correlazione tra disposizione delle placche e distribuzione di terremoti e 

vulcani. Movimenti delle placche: margini divergenti, convergenti e 

trascorrenti e loro conseguenze. L’astenosfera: i moti convettivi motore 

della dinamica delle placche. 
 

 

METODOLOGIE 

- Lezione frontale 

- Chunked lesson  

- Discussione guidata 

- Visione guidata di video 

- Analisi dei punti salienti del libro di testo 

- Riepilogo/approfondimento degli argomenti attraverso ppt predisposti 

dal docente 

- Approfondimenti personali degli studenti su temi assegnati 

  

STRUMENTI 

DIDATTICI 

− Libro di testo (in versione digitale in didattica a distanza) 

− Video 

− Materiali appositamente predisposti dal docente e caricati in piattaforma 

Teams 

− Piattaforma Teams 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

− Verifiche scritte 
− Verifiche orali 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

− Sono stati utilizzati i criteri esplicitati dal PTOF. 

− La valutazione è stata di tipo formativo e sommativo 

 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIM

ENTO 

− Le attività di recupero sono state svolte in itinere, così come quelle di 

approfondimento. 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
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TESTO/I IN ADOZIONE: 
Titolo: PIÙ CHE SPORTIVO Autori: 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. 

− Il linguaggio comunicativo ed espressivo: utilizzo del 

corpo, parole e gesti. Comunicazione efficace e sue 

caratteristiche, postura, uso della voce e gestualità.  

 

 

 

 

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 di Abalakov, test forza esplosiva arti 

inferiori, Sargent test, test a navetta sui 50 m, percorsi 

coordinativi, test forza arti superiori, Cooper test; 

− Osservazione sistematica diretta; 

− Arbitraggio giochi di squadra; 

− Esposizione elaborati assegnati durante la DDI. 

 

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: 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. 

 

METODOLOGIE 

Presentazione di tematiche a partire dalla visione di materiale 

multimediale; approfondimento attraverso la discussione collettiva con 

condivisione di idee, riflessioni ed esperienze. 
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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: INGLESE 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

 

1. Grammatica di riferimento: Grammar Files, Whitebridge Ed. 

2. Letteratura:Cornerstone, Medaglia, Young,  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. 

- Saper collegare gli argomenti trattati con le altre discipline 

oggetto di studio 

 

CONTENUTI 

Child labour and education in the Victorian Age  

Charles Dickens, Oliver Twist 
Oscar Wilde, The portrait of Dorian Gray 
Oscar Wilde, The importance of Being Earnest – Lettura del testo in 

lingua 
Literature around the world: Wilde and D’Annunzio 
The twentieth century  
The historical background and the literary context 
An age of great change 
An age of transition 
Modernism 
The modernist novel 
Imagism versus Futurism 
James Joyce, Dubliners, lettura integrale del testo 
Film: The Dead  
Ulysses  
Video su Joyce  
Virginia Woolf, Mrs Dalloway  
Video: The Bloomsbury group  
The Hours and the interview to Michael Cunningham 
T.S. Eliot, The waste land, The Hollow men  
Comparing perspectives: Eliot and Montale 
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The anthropology of war  
The world at war. Out of the Wasteland - War and Modernism  
The war poets:  
Wilfred Owen, Dulce et decorum est 
Rupert Brooke, The soldier 
Siegfrieed Sassoon, Suicide in the trenches 
George Orwell, Animal farm, 1984 
Communication: 
What is communication? 
The difference between task-oriented communication and relationship-

oriented communication 
Visual Communication 
Conversation as cooperation: Grice’s rules 
Non verbal communication: body language. Proximity or distance? 
The theatre of the absurd 
Martin Esslin on the theatre of the absurd 
Literary Dublin (video) 
Samuel Beckett, Waiting for Godot, lettura integrale del testo, visione 

della rappresentazione teatrale e commento 
John Osborne, Look back in anger 
Martin Luther King, I have a dream speech 
Nelson Mandela, Peace is not just the absence of conflict 
William Henley, Invictus 
Henry David Thoreau, Civil disobedience 
Ted Hughes, Perfect Light  
Ed. Civica: Agenda 2030 goal 4 Quality education. Il diritto ad una 

istruzione di qualità per tutti. Riflessioni, approfondimenti e 

collegamenti con le altre discipline oggetto di studio. 

 

METODOLOGIE 

Analisi e riflessione guidata degli autori attraverso la lettura dei testi 

proposti 

Flipped classroom 

Compiti di realtà 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libri di testo  

Schede fornite dall’insegnante e tratte da altri testi di letteratura e 

scienze umane 

Piattaforma Teams 

Presentazioni multimediali 

Video relativi agli argomenti oggetto di studio 

Video di approfondimento 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Comprensioni orali e scritte 

Presentazioni orali  

Interrogazioni orali 

Questionari 

Video autoprodotti 

Verifiche orali 

Compiti di realtà 
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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 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Lavori di gruppo e lettura di schede di approfondimento fornite 

dall’insegnante 

Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica (recupero 

intracurricolare) 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

TESTO/I 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. 

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; 
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- 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. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

− Recupero: nessuno. 

− Approfondimento: ricerche e presentazioni legate ad artiste 

contemporanee nell’ambito del percorso CLIL.  
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DISCIPLINA: Religione 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

La Strada con l’altro 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Sviluppare senso critico di fronte al fenomeno religioso 

Cogliere l’incidenza del fatto religioso nelle società 

Utilizzare le fonti  ed il linguaggio specifico 

 

CONTENUTI 

Libertà umana e libertà cristiana 

Libertà da, libertà per 

Fenomenologia  religiosa: Gli Amish. Storia, dottrina culto e teologia 

morale. Affinità e differenze con il cattolicesimo contemporaneo 

Fenomenologia del pellegrinaggio ed interpretazione teologica 

Temi di storia della Chiesa: La persecuzione anticristiana in Giappone nel 

XVI secolo 

Etica del lavoro 

 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Videoproiezioni, lavagna strumenti multimediali 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Monitoraggio costante dell’apprendimento 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Attenzione, interesse, partecipazione 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO 

______________________________ 

////////////////////////////////////////////////////// 

 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE CLIL/EMILE 
 
Classe coinvolta 
5D LSU- VEROLANUOVA 
 
Docenti coinvolti 
BELUSSI FRANCESCA COSTANZA - STORIA DELL’ARTE 
SANTILLO MARY - LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 
 
Lingua straniera veicolare 
INGLESE  
 
N° studenti 
18 
 
Competenza linguistica studenti 
B1 per alcuni, B2 per altri 



 
42 

 
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 
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)  
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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 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 IRC Girelli Savio  

2 Attività alternativa 

all’IRC 
Merigo Sara  

3 Lingua e letteratura 

italiana 
Filippini Marco  

4 Storia Falconi Gianluca  

5 Filosofia Falconi Gianluca  

6 Matematica Lama Irene  

7 Fisica Lama Irene  

8 Scienze naturali Baiguera Stefania  

9 Lingua e letteratura 

latina 
Bertoni Anna Maria  

10 Lingua e cultura 

straniera (Inglese) 
Santillo Mary  

11 Storia dell’arte Belussi Francesca  

12 Scienze Umane Saccuta Luisa  

13 Scienze motorie e 

sportive 
Marcolini Matilde  

14 Sostegno Pedersini Riccardo  

  COORDINATORE  

  Irene Lama  

 
 

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. 

 


