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1. ELENCO DEI DOCENTI 

 

MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ 

Matematica Prof. Matteo Serventi III-IV-V 

Italiano Prof.ssa Giulia Maria Tartaglia III-IV-V 

Diritto Prof.ssa Roberta Gaburri III-IV-V 

Scienze Umane Prof.ssa Monica Bonfante III-IV-V 

Inglese Prof.ssa Simona Cappellari IV-V  

Storia dell’arte Prof.ssa Grazia Ciancitto V 

Religione Prof.ssa Rachele Fornari III-IV-V 

Francese Prof. Sergio Bresciani III-IV-V 

Scienze motorie Prof. Michele Boschini V 

Filosofia e storia Prof. Luca Cremonesi V 

Fisica Prof. Claudio Buzzi III-IV-V 
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2. ELENCO DEI CANDIDATI 

 

1 Alquati Silvia 

2 Amadei Chiara 

3 Barosi Anna 

4 Bicaku Luiza 

5 Boschetti Aurora 

6 Bozzola Lara 

7 Colli Giulia 

8 Ferentani Sofia 

9 Ghali Yasmin 

10 Maffei Greta 

11 Melis Anita 

12 Monizza Alice 

13 Nuredini Juleta 

14 Sanna Giulia 

15 Simonetti Sara 

16 Uggeri Sara 

17 Vo Van Jessica 
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3. PROFILO PROFESSIONALIZZANTE PER L’INDIRIZZO 

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie 

esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle 

relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le 

conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei 

linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 

umane. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

● conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a 

disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

● comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili 

sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e 

del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la 

convivenza sociale; 

● individuare categorie antropologiche e sociali utili per comprensione e 

classificazione dei fenomeni culturali; 

● sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti 

matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali 

indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici; 

● utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello 

studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e 

personali; 

● saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e 

sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed 

europea sia a quella globale; 

● avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 
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4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5AES è composta da 17 alunne. 

La classe è molto positiva dal punto di vista relazionale, disponibile al dialogo, alla 

partecipazione e alla collaborazione con compagni e insegnanti.  

Generalmente si riscontra un buon impegno nel lavoro richiesto e una buona 

partecipazione alle lezioni pur nella diversità di interessi che caratterizza le singole 

personalità. 

I risultati ottenuti sono mediamente buoni: alcune studentesse presentano qualche 

fragilità mentre altre ottengono ottimi risultati in tutte le discipline. La maggioranza 

della classe si attesta comunque su un livello generalmente più che discreto. 

È presente un’alunna DSA per la quale è stato predisposto un PDP. 

Il terzo anno (A.S. 2018/2019) si è svolto regolarmente in presenza; la classe era 

composta da 20 alunni (19 femmine, 1 maschio) di cui 3 non sono stati ammessi alla 

classe quarta. 

Il quarto anno si è svolto in presenza solo per il primo quadrimestre e per il primo 

mese del secondo quadrimestre mentre il resto dell’anno si è svolto interamente in 

didattica a distanza. 

Nel quinto anno, da settembre a novembre, la classe ha frequentato le lezioni 

totalmente in presenza a settimane alternate (un settimana interamente in presenza, 

una settimana interamente in DAD), da novembre a fine gennaio è stata interamente 

in DAD, nel mese di febbraio è ripresa l’alternanza settimanale in presenza, dai primi 

di marzo fino 12 aprile è tornata la DAD integrale e, dal 13 aprile fino alla data di 

pubblicazione del presente documento, la didattica si è svolta interamente in presenza 

tutte le settimane.  

Il percorso didattico, specialmente per il quarto e il quinto anno, è stato abbastanza 

travagliato e ha richiesto continui adattamenti sia da parte degli insegnanti che da 

parte delle alunne. Si sottolinea, quindi, il senso di responsabilità della classe che si è 

mostrata disponibile e collaborativa verso situazioni nuove e in continuo 

cambiamento. 

Prima della sospensione delle attività extracurricolari per l’emergenza sanitaria, 

diverse ragazze hanno partecipato a varie iniziative proposte dalla scuola come il 

coro, il giornalino di istituto, l’orientamento in entrata.  
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Tutta la classe ha completato il percorso di PCTO superando il monte ore minimo. 

Prima delle chiusure dovute alle norme anti covid le attività di PCTO sono state 

svolte principalmente presso enti esterni convenzionati con l’istituto come scuole 

dell’infanzia, studi legali, attività commerciali, cooperative. Da febbraio 2020 i 

percorsi di PCTO si sono svolti in modalità telematica. In particolare è stato proposto 

un percorso di orientamento in uscita (WECANJOB) e un progetto interno alla scuola 

per l’apprendimento della suite di Google. 

Durante questo anno scolastico si sono svolte anche le 33 ore di educazione civica in 

cui sono stati proposti percorsi relativi alla Costituzione, allo sviluppo sostenibile e 

alla cittadinanza digitale. 

 

 

● SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE NEL QUINTO ANNO DI CORSO 

 

Alunni promossi con insufficienze: 2  

Alunni promossi con la media tra il sei e il sette: 1 
 

Alunni promossi con la media tra il sette e l’otto: 8 
 

Alunni promossi con la media tra l’otto e il nove: 7 
 

Alunni promossi con la media superiore al nove: 1 

 
 

● FLUSSI DEGLI ALUNNI DURANTE IL CORSO 

 

 Iscritti Trasferiti in altra 

scuola/indirizzo 

Trasferiti da altra 

scuola o ripetenti 

Non ammessi 

Quarta 17 0 0 3 
Quinta 17 0 0 0 

 

 

● INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO EFFETTUATI 

Per tutte le materie, ove necessario, si è sempre svolta un’attività di recupero in itinere 
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5. PERCORSI DIDATTICI 

 

5.1 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

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

percorsi inter/pluridisciplinari di seguito riassunti: 

 

 
Unità di 

apprendimento 
Discipline coinvolte 

Documenti/Temi 

proposti 
Attività/Tirocini 

Il consumismo Scienze umane, 

Filosofia, 

Storia, 

Italiano, 

Inglese, 

 

Zygmunt Bauman, 

Marcuse (scienze 

umane); 

 Marx, Benjamin 

(Filosofia); 

 società di massa 

(storia); 

 simbolismo, 

decadentismo, 

crepuscolarismo, 

Pirandello, Pasolini 

(italiano);  

Globalisation (Inglese) 

 

Identità Scienze umane, 

Filosofia, 

Italiano 

Inglese 

Diritto 

Bauman, Fromm 

(Scienze umane);  

Nietzsche, Freud, 

“gender” e differenza 

sessuale” nel pensiero 

femminile del ‘900; 
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Diritto al nome 

(Diritto) 

 Pirandello (Italiano);  

James Joyce and 

Virginia Woolf 

(Inglese) 

Migrazioni Scienze umane, 

Storia, 

Filosofia, 

Italiano, 

Diritto, 

Storia dell’arte, 

Francese, 

Inglese 

multiculturalismo 

(scienze umane);  

primo e secondo 

dopoguerra italiano, 

colonialismo italiano 

(Storia); 

La soggettività deviata 

e femminile  

(filosofia); 

 Pascoli, Sciascia 

(italiano) 

Requisiti per l’acquisto 

della 

cittadinanza(Diritto) 

Il sale della terra 

(storia dell’arte) 

Il colonialismo e la 

decolonizzazione 

(Francese e inglese) 
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La Costituzione 

L’Unione Europea 

Diritto e Inglese 
La Costituzione 

(Diritto) 

Forms of government 

and the European 

Union. (Inglese) 

La Globalizzazione 

(Inglese) 
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5.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

 

Tutte le alunne hanno svolto i percorsi definiti nel progetto individuale. Nel corso del triennio le 

esperienze sono state diversificate e sono spaziate dal corso obbligatorio per la sicurezza sul lavoro 

integrata poi con le normative anti-covid19, ad incontri di approfondimento, ad esperienze presso i 

soggetti ospitanti. 

 

Il quinto anno, ancora in fase pandemica, è stato caratterizzato da due linee di intervento, un project 

work interno e il tradizionale orientamento in uscita. Il progetto interno dell’intero Istituto “PW 

SmartSchool” è nato dalla necessità di consolidare e sviluppare competenze e conoscenze di 

smartworking. Gli alunni, insieme ai loro docenti e supportati dagli animatori digitali, hanno condiviso 

le nuove modalità di lavoro e studio approfondendo e sperimentando gli strumenti della Gsuite ai fini 

scolastici per acquisire competenze spendibili anche nel mondo del lavoro smart. In particolare 

SmartSchool ha voluto sviluppare due delle Otto competenze europee: “Competenza digitale”propria 

di chi sa utilizzare con dimestichezza le   nuove tecnologie, con finalità di istruzione, formazione e 

lavoro e “Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare” come capacità di 

organizzare le informazioni e il tempo, di gestire il proprio percorso di formazione e carriera.  Il 

secondo filone di intervento ha riguardato l’orientamento in uscita. Tutte le informative pervenute alla 

scuola dai vari soggetti erogatori sono state prontamente postate nella bacheca personale in modo che 

ogni alunno avesse la possibilità di scegliere in autonomia a quali open day virtuali partecipare. Oltre a 

questo la classe ha avuto l’opportunità di partecipare alla simulazione Alpha test. 

 

I patti formativi, le schede di valutazione e gli attestati di certificazione dei percorsi sono depositati 

nel fascicolo dello studente. I dati sono stati caricati nella piattaforma regionale del pcto e rendicontati 

sulla piattaforma ministeriale. I dati sono quindi confluiti in Sidi e da qui travasati nel Curricolo dello 

studente. Tutto quanto è stato rendicontato è a disposizione della commissione nelle apposite 

piattaforme agli atti della scuola. Di seguito sono riepilogati i totali delle ore svolte da ogni singolo 

alunno suddivise per anno scolastico. 
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5.3 ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO 

DEL COLLOQUIO: 

 

Vedi Allegato riservato 

 

 
5.4 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO: 

Leopardi  (settembre-ottobre): 
-       dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia, Il passero solitario, La ginestra 

-       dallo Zibaldone: la teoria del piacere 

-       dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Cristoforo Colombo 
e Pietro Gutierrez, Dialogo di Plotino e Porfirio 

  
Manzoni (ottobre): 

-       da Storia della Colonna Infame: Introduzione 

  
Verga (novembre-dicembre): 

-       da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa 

-       da Novelle rusticane: La roba, Libertà 

-       da I Malavoglia: Prefazione, cap. 1, finale 

  
Pascoli (dicembre-gennaio): 

-       da Myricae: X agosto, L’assiuolo, Lavandare 

-       Il fanciullino 

-       dai Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno 

-       Italy 

-       La grande Proletaria si è mossa 

  
D’Annunzio (gennaio): 

-       da Il piacere: cap. 2 

-       da Alcyone: La pioggia nel pineto 

-       Qui giacciono i miei cani 
 

Pirandello (febbraio-marzo): 
-       da Il fu Mattia Pascal: capp. 1 e 2 interi, parti dei capp. 5, 12, 13, 18 

-       da L’umorismo: parte II cap. 2 

-      da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Quaderno I capp. 1-2, Quaderno VII capp. 3-4 



13 

 

 
 

 

 

 

-   da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La signora Frola e il signor Ponza suo genero 

-       da Uno, nessuno e centomila: Libro I capp. 1 e 2, Libro VII cap. 8, Libro VIII cap. 4 

 
Aleramo (marzo) 

-       da Una donna: cap. 12 

  
Ungaretti (marzo) 

- da L’Allegria: I  fiumi,  Il porto sepolto, Dannazione, Veglia, Natale, Mattina, Sono una 
creatura,  Fratelli, Soldati 

-  da Il dolore: Gridasti: soffoco 

  
Svevo (aprile): 

-  da La coscienza di Zeno: Prefazione, parti del cap. 3 (Il fumo), cap. 5 (la proposta di 
matrimonio), cap. 6 (l’addio a Carla), cap. 8 (la conclusione del romanzo) 

  
Montale (aprile-maggio): 

-  da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Corno inglese, Non chiederci la parola, Spesso il 
male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando in un’aria di vetro, Portami il girasole 

-       da Le Occasioni: Nuove stanze 

-       da Satura: Ho sceso dandoti il braccio  
-       È ancora possibile la poesia? (discorso per il Nobel) 

 

Bassani (maggio): 
-       da Cinque storie ferraresi: Una notte del ‘43 

 

Sciascia (maggio): 
-       da Gli zii di Sicilia: Gli zii d’America 

  
Pasolini (maggio): 

-       da Scritti corsari: (brani sulla critica alla civiltà consumistica) 
 

5.5 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 

STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

Non sono stati proposti percorsi CLIL 
 

6. OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
i 
6.1. OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTE LE DISCIPLINE: 

 

Per la sufficienza: 
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CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 

 

conosce il linguaggio 

specifico di ogni disciplina 

L’alunno: 

 

distingue concetti essenziali ed 

informazioni accessorie 

L’alunno: 

 

è capace di registrare le 

informazioni ed 

organizzarle in maniera 

logica 

Conosce i concetti e le 

procedure specifiche e 

fondamentali di ogni 

disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e 

decodificare messaggi 

 Individua i nuclei fondamentali 

di ciascun argomento 

Opera autonomamente 

applicando le conoscenze 

in situazioni problematiche 

 Sa essere pertinente nelle 

argomentazioni 

Ha la capacità di ascolto, di 

attenzione e di 

partecipazione 

 Organizza le conoscenze e le 

inserisce in contesti nuovi 

 

 Individua e risolve situazioni 

problematiche utilizzando 

correttamente le procedure 

conosciute 

 

 

 

 

Per l’eccellenza: 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 
 

conosce il linguaggio 

specifico di ogni disciplina 

L’alunno: 
 

distingue concetti essenziali ed 

informazioni accessorie 

L’alunno: 
 

è capace di registrare le 

informazioni ed organizzarle 

in maniera logica 

Conosce i concetti e le 

procedure specifiche e 

fondamentali di ogni 

disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e 

decodificare messaggi con 

capacità critica 

 Individua i nuclei fondamentali di 

ciascun argomento e li sa mettere 

in relazione 

Opera autonomamente e 

criticamente, applicando le 

conoscenze in situazioni 

problematiche 
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 Riconosce ed utilizza il 

linguaggio ed i simboli specifici 

della disciplina in contesti 

concreti, diversi e trasversali 

Ha la capacità di ascolto, di 

attenzione e  partecipa 

alle lezioni in maniera 

costruttiva e personale 

 Organizza le conoscenze, le 

rielabora e le inserisce in contesti 

nuovi 

 

 individua e risolve situazioni 

problematiche utilizzando 

correttamente e autonomamente le 

procedure conosciute 

 

 

 

6.2  OBIETTIVI FORMATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

A.1 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 

 

L’alunno: 

1. potenzia le capacità di ascolto, di attenzione e di partecipazione, 

2. potenzia la collaborazione con l’insegnante e con i compagni. 

 

Strategie: 

a) essere trasparenti nelle comunicazioni; 

b) valorizzare ed utilizzare i contributi degli alunni; 

c) distinguere i momenti valutativi da quelli formativi; 

d) concordare tempi e modalità dell’organizzazione dell’attività scolastica in classe; 

e) rispetto reciproco e dell’ambiente scolastico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2 OBIETTIVI COGNITIVI 
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L’alunno: 

1. prende appunti con regolarità e rigore; 

2. usa il libro di testo: 

a) decodifica testi diversi; 

b) ne individua i nuclei fondamentali di significato; 

c) mette in relazione questi ultimi; 

3. riconosce e utilizza il linguaggio ed i simboli specifici della disciplina in contesti 

concreti; 

4. conosce i contenuti affrontati, organizza con la guida del docente le conoscenze 

acquisite e le inserisce in un contesto pertinente. 

 

Strategie: 

a) far produrre schemi riassuntivi e mappe concettuali; 

b) proporre e/o richiedere tabelle da compilare, schede di analisi, griglie orientative. 

 

 

 

6.3 OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI 

VALUTAZIONE SPECIFICA PER INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI 

EDUCAZIONE CIVICA: 

 

Macroargomenti svolti  Obiettivi specifici 
Risultati di  

apprendimento 

SICUREZZA INFORMATICA Conoscere le problematiche di 

una comunicazione lungo un 

canale insicuro; 

Conoscere le caratteristiche di 

una comunicazione sicura 

lungo un canale insicuro; 

Cenni ed esempi di crittografia 

simmetrica e asimmetrica 

Sapere perché la rete in 

generale può rappresentare 

un canale insicuro 

 

Sapere come viene resa 

sicura una comunicazione 

lungo un canale insicuro 

DIFFERENZE DI GENERE Differenza tra “genere” e 

“sesso”; il tema del 

femminile come specificità 

del pensiero 

 

 

 

Restituire la soggettività - 

La Legge Basaglia e il tema 

delle “altre” soggettività 

Saper affrontare il dibattito 

contemporaneo sui temi 

dell’identità 

Inquadrare le tematiche di 

“genere” nel quadro del 

dibattito attuale 

 

Saper guardare il mondo 

sotto l’ottica della differenza 

e non dell’attualità 
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COSTITUZIONE E UNIONE 

EUROPEA 

Conoscere le principali 

tappe che hanno portato 

alla formazione 

dell’Unione Europea; 

Conoscere il diritto 

internazionale e le sue 

istituzioni, con particolare 

attenzione al processo di 

integrazione europea; 

Il ruolo dell’Unione 

europea nelle scelte 

economiche. 

 

L’emigrazione italiana - 

quando ad emigrare 

eravamo noi. Diritti e 

doveri dei migranti. 
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7. SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE 

 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: MATEMATICA 

 

Testi in adozione:  

Leonardo Sasso, La matematica a colori, edizione azzurra vol. 5 

Leonardo Sasso, La matematica a colori, edizione azzurra vol. 4 

 

 

Macroargomenti svolti 

nell’anno 
Obiettivi fissati Spazi, mezzi, attrezzature 

IL DOMINIO  Saper calcolare e rappresentare 

graficamente i domini di funzioni 

polinomiali, razionali, irrazionali, 

logaritmiche (solo in base naturale 

del tipo ln(f(x)) con f(x) polinomiale 

o razionale ) ed esponenziali (solo in 

base naturale del tipo e^f(x) con f(x) 

polinomiale o razionale) 

 

Lezioni in aula con la 

classe in presenza. 

 

Lezioni a distanza 

attraverso la piattaforma 

G-Meet di istituto quando 

la classe era in DAD. 

 

Tutte le lezioni sono 

caricate sulla piattaforma 

classroom di istituto 

IL SEGNO DI UNA FUNZIONE Saper calcolare e rappresentare 

graficamente i domini di funzioni 

polinomiali, razionali, logaritmiche 

(solo in base naturale del tipo 

ln(f(x)) con f(x) polinomiale o 

razionale) ed esponenziali (solo in 

base naturale del tipo e^f(x) con f(x) 

polinomiale o razionale) 

Lezioni in aula con la 

classe in presenza. 

 

Lezioni a distanza 

attraverso la piattaforma 

G-Meet di istituto quando 

la classe era in DAD. 

 

Tutte le lezioni sono 

caricate sulla piattaforma 

classroom di istituto 

I LIMITI E GLI ASINTOTI Il concetto intuitivo di limite come 

descrizione del comportamento di 

una funzione quando prende 

argomenti infiniti e quando prende 

argomenti che tendono a un dato 

numero; saper calcolare e 

rappresentare graficamente i limiti 

di funzioni polinomiali, 

razionali,logaritmiche (solo in base 

naturale del tipo ln(f(x)) con f(x) 

polinomiale o razionale) ed 

Lezioni in aula con la 

classe in presenza, 

 

Lezioni a distanza 

attraverso la piattaforma 

G-Meet di istituto quando 

la classe era in DAD. 

 

Tutte le lezioni sono 

caricate sulla piattaforma 

classroom di istituto 
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esponenziali (solo in base naturale 

del tipo e^f(x) con f(x) polinomiale 

o razionale), saper riconoscere e 

calcolare asintoti orizzontali 

verticali e obliqui (gli obliqui solo 

per funzioni razionali) 

 

CONTINUITA’ Conoscere la definizione e 

l’interpretazione grafica della 

continuità, calcolare punti di 

discontinuità di seconda e terza 

specie per funzioni razionali 

Lezioni in aula con la 

classe in presenza. 

 

Lezioni a distanza 

attraverso la piattaforma 

G-Meet di istituto quando 

la classe era in DAD. 

 

Tutte le lezioni sono 

caricate sulla piattaforma 

classroom di istituto 

DERIVATA Conoscere la definizione di derivata 

come limite del rapporto 

incrementale e saperne spiegare 

l’interpretazione geometrica, 

Saper calcolare la derivata prima di 

funzioni polinomiali, 

razionali,logaritmiche (solo in base 

naturale del tipo ln(f(x)) con f(x) 

polinomiale o razionale) ed 

esponenziali (solo in base naturale 

del tipo e^f(x) con f(x) polinomiale o 

razionale), saper utilizzare la derivata 

prima per determinare l’andamento 

di una funzione e gli eventuali punti 

di massimo e di minimo  

Lezioni in aula con la 

classe in presenza. 

 

Lezioni a distanza 

attraverso la piattaforma 

G-Meet di istituto quando 

la classe era in DAD. 

 

Tutte le lezioni sono 

caricate sulla piattaforma 

classroom di istituto 

GRAFICO DI UNA FUNZIONE Utilizzando le informazione dedotte 

dal dominio, dal segno, dai limiti e 

dallo studio della derivata prima, 

saper tracciare un grafico qualitativo 

di funzioni polinomiali, 

razionali,logaritmiche (solo in base 

naturale del tipo ln(f(x)) con f(x) 

polinomiale o razionale) ed 

esponenziali (solo in base naturale 

del tipo e^f(x) con f(x) polinomiale o 

razionale) 

Lezioni in aula con la 

classe in presenza, 

 

Lezioni a distanza 

attraverso la piattaforma 

G-Meet di istituto quando 

la classe era in DAD. 

 

Tutte le lezioni sono 

caricate sulla piattaforma 

classroom di istituto 
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COMBINATORIA DI BASE Saper risolvere semplici problemi di 

disposizioni con e senza ripetizioni, 

conoscere e applicare i coefficienti 

binomiali a semplici problemi di 

conteggio di sottoinsiemi 

Lezioni in aula con la 

classe in presenza, 

 

Lezioni a distanza 

attraverso la piattaforma 

G-Meet di istituto quando 

la classe era in DAD. 

 

Tutte le lezioni sono 

caricate sulla piattaforma 

classroom di istituto 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: ITALIANO 

 

Testi in adozione: Luperini - Cataldi - Marchiani - Marchese, Perché la letteratura, Palumbo 

editore - voll. 4, Leopardi il primo dei moderni, 5, 6 

 

Macroargomenti svolti 

nell’anno 
Obiettivi fissati Spazi, mezzi, attrezzature 

Leopardi - Saper inserire i testi letterari nel 

contesto storico-culturale di appartenenza 

- Saper analizzare i testi letterari sotto 

l’aspetto ideologico, tematico, linguistico 

e retorico 

- Rielaborare in forma personale le 

conoscenze in ottica interdisciplinare, 

approfondendo testi e temi secondo le 

proprie inclinazioni individuali 

- Esprimersi in modo corretto sia nello 

scritto sia nell’orale utilizzando la 

terminologia specifica e padroneggiare 

gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

- Possedere chiara cognizione del 

percorso storico della letteratura italiana 

attraverso la lettura diretta dei testi 

(porzioni significative) 

Lezioni in presenza in aula e 

a distanza tramite Google 

Meet; manuale e altri testi 

forniti dall’insegnante; LIM; 

Youtube; piattaforma Google 

Classroom; 

biblioteca.scuola.zanichelli.it 

Il dibattito sul 

Romanticismo e Manzoni 

Naturalismo e Verismo 

(Verga) 

Simbolismo e 

Decadentismo: simbolisti 

francesi (Baudelaire, 

Verlaine), Pascoli, 

D’Annunzio, crepuscolari 

(Gozzano) 

Le Avanguardie: 

Futurismo (Marinetti, 

Palazzeschi) 

Il romanzo novecentesco: 

Pirandello, Svevo 

Poesia del Novecento: 

Ungaretti, Saba, Montale 
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Il secondo Novecento: 

Bassani, Sciascia, 

Pasolini, Tabucchi, Levi   

- Acquisire il piacere della fruizione 

autonoma di testi letterari e non letterari 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: SCIENZE UMANE 

 

Testi in adozione: E.Clemente, R.Danieli Orizzonte Sociologia Paravia-Pearson 

                               E.Clemente, R.Danieli La prospettiva antropologica Paravia-Pearson 

 

 

Macroargomenti svolti 

nell’anno 
Obiettivi fissati Spazi, mezzi, attrezzature 

Il pensiero di Z.Bauman: identità 

e consumismo 

Conoscere il pensiero di Bauman nel 

contesto della società attuale 

 

Spazi Lezioni in presenza 

e a distanza 

 

Mezzi:Piattaforma di 

Istituto, Power point, Libro 

di testo 

 

Il consumismo Società dei consumi; critiche al 

consumismo; l’Industria culturale; la 

pubblicità, l’Economia del dono. 

Lezioni frontali e dialogate in 

presenza, in DAD, Libro di 

testo di Antropologia 

Differenze di genere Il genere come costrutto sociale; 

La rivoluzione culturale del XX 

sec.; 

La condizione femminile oggi. 

Lezioni frontali e dialogate in 

presenza, in DAD, Libro di 

testo di Antropologia, 

Documento della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri 

“Donne per un Nuovo 

Rinascimento” 

La globalizzazione: aspetti 

economici, politici, culturali 

I presupposti storici, la 

globalizzazione economica, la 

globalizzazione politica, la 

globalizzazione culturale. Posizioni 

critiche 

 

Lezioni frontali e dialogate in 

presenza, in DAD, Libri di 

testo, articoli di giornale, 

presentazioni in Power Point. 

Il mondo del lavoro e le sue 

trasformazioni 

L’evoluzione del lavoro; il mercato 

del lavoro; la disoccupazione, la 

flessibilità lavorativa e 

occupazionale 

Lezioni frontali e dialogate in 

presenza, in DAD, Libro di 

testo, articoli di giornale, 

Video, Presentazioni in 

Power Point. 
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La società multiculturale Il colonialismo, l’imperialismo, i 

flussi migratori, il valore 

dell’uguaglianza e il valore della 

diversità; il multiculturalismo, 

l’interculturalismo. 

Lezioni frontali e dialogate in 

presenza, in DAD, Libro di 

testo, articoli di giornale, 

Video, Presentazioni in 

Power Point. 

METODOLOGIA DELLA 

RICERCA: la ricerca in 

sociologia 

I protagonisti della ricerca, gli 

oggetti, gli scopi; metodo qualitativi 

e quantitativi, l’osservazione, 

l’inchiesta. 

Lezione frontale e dialogata, 

libro di testo.  

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: DIRITTO 

 

Testi in adozione: 

Paolo Ronchetti  Diritto ed economia politica- Testo 3 - Zanichelli 
 

 

Macroargomenti svolti 

nell’anno 
Obiettivi fissati Spazi, mezzi, attrezzature 

LO STATO E 

L’ORDINAMENTO 

INTERNAZIONALE 

Saper riconoscere 

● La teoria dello stato 

● L’evoluzione delle forme di 

stato nell’età moderna 

● Il diritto internazionale e le 

sue istituzioni 

Lezioni in presenza, 

 

Lezioni a distanza tramite 

piattaforma G-meet e 

classroom di istituto 

LA PERSONA FRA DIRITTI E 

DOVERI 

Saper individuare 

● I principi costituzionali 

● diritti e doveri dei cittadini 

anche in una dimensione 

europea 

Lezioni in presenza, 

 

Lezioni a distanza tramite 

piattaforma G-meet e 

classroom di istituto 

LE NOSTRE ISTITUZIONALI ● La forma di governo italiana 

● Gli organi costituzionali 

● I sistemi elettorali italiani e 

stranieri 

Lezioni in presenza, 

 

Lezioni a distanza tramite 

piattaforma G-meet e 

classroom di istituto 

LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

● La pubblica amministrazione 

● Sussidiarietà, decentramento, 

regionalismo, federalismo 

Lezioni in presenza, 

 

Lezioni a distanza tramite 

piattaforma G-meet e 

classroom di istituto 
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L’INTERVALLO DELLO 

STATO NELL’ECONOMIA 

● Le strategie di scelta 

economica operate dai 

governi 

● Le interazioni tra il mercato e 

le politiche economiche 

● Le politiche di welfare 

Lezioni in presenza, 

 

Lezioni a distanza tramite 

piattaforma G-meet e 

classroom di istituto 

IL MONDO GLOBALE ● I condizionamenti e le 

opportunità conseguenti 

all’intensificarsi delle 

relazioni globali 

● L’interazione tra politiche 

locali, nazionali e 

sovranazionali nelle scelte 

economiche 

● La crescita economica 

● Disuguaglianze, povertà, 

sottosviluppo 

● Le politiche costenibili con 

gli equilibri ambientali e la 

tutela delle risorse, coerenti 

con l’obbiettivo di ridurre gli 

squilibri nello sviluppo 

Lezioni in presenza, 

 

Lezioni a distanza tramite 

piattaforma G-meet e 

classroom di istituto 

L’UNIONE EUROPEA ● Il diritto internazionale e le 

sue istituzioni, con particolare 

attenzione al processo di 

integrazione europea 

● Il ruolo dell’unione europea 

nelle scelte economiche 

Lezioni in presenza, 

 

Lezioni a distanza tramite 

piattaforma G-meet e 

classroom di istituto 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: FISICA 

 

Testi in adozione: Fisica Storia Realtà Modelli di S. fabbri e M. Masini ed SEI 

 

 

Macroargomenti svolti 

nell’anno 
Obiettivi fissati Spazi, mezzi, attrezzature 

Legge di Coulomb 

 

 

 

Campo elettrico 

 

 

 

 

Conoscenza grandezze fisiche 

dell’elettrostatica e relative unità di 

misura. 

Saper risolvere semplici esercizi 

Comprendere il concetto  di campo, 

anche in relazione al campo 

gravitazionale. 

Risolvere esercizi di calcolo di 

semplici campi elettrici 

Lezioni in presenza e in 

video con piattaforma G-

meet 
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Leggi di Ohm; effetto joule 

Risoluzioni di circuiti con resistenze 

e condensatori in serie e parallelo 

Campo magnetico; induzione 

elettrostatica 

Spettro elettromagnetico 

 

Fisica atomica e nucleare: 

fondamenti, decadimenti e 

processi di fusione e fissione 

Conoscere i contenuti disciplinari 

esposti 

Ricordare esempi tratti dalla vita 

quotidiana 

Riflettere sulle applicazioni 

tecnologiche in campo civile e 

militare; ricordare alcuni 

avvenimenti storici: dalle ricerche 

nei laboratori romani di via 

panisperna allo scoppio delle bombe 

a fissione in Giappone e alla bomba 

ad idrogeno 

Lezioni in presenza e in 

video con piattaforma G-

meet 

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: STORIA 

 

Testi in adozione: Il Nuovo Millennium - Corsi di storia per il secondo biennio e il quinto 

anno. Editrice La Scuola 

 

 

Macroargomenti svolti 

nell’anno 
Obiettivi fissati Spazi, mezzi, attrezzature 

Destra e Sinistra Storica: l’Italia 

dopo l’Unità 

- l'identità italiana 

- differenze fra nord e sud 

- emigrazione italiana 

- brigantaggio 

- colonialismo italiano 

- Età giolittiana 

 

Lezioni frontali 

video 

approfondimenti con 

testi (dispense) 

Belle Epoque e Grande Guerra - la società di massa 

- i cambiamenti culturali fra 

‘800 e ‘900 

- le idee politiche del ‘900 

- cause della Prima Guerra 

Mondiale 

- Trincee e armi tecnologiche 

- La follia nelle trincee 

- I canti e di diari di guerra 

Lezioni frontali, 

documentari, video, testi, 

canzoni  
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- La pace di Versailles 

L’epoca dei Totalitarismi - il concetto di totalitarismo di 

H. Arendt 

- Stalin, Hitler e Mussolini 

- Comunismo, Nazismo e 

Fascismo 

- Cause della Seconda Guerra 

Mondiale 

Lezioni frontali, 

documentari, video, testi, 

canzoni  

 

La Seconda Guerra Mondiale - forze in campo 

- la tecnologia protagonista 

- lo sterminio 

- l’atomica 

- Usa e Urss di dividono il 

mondo 

Lezioni frontali, 

documentari, video, testi, 

canzoni  

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: FILOSOFIA 

 

Testi in adozione: Il pensiero filosofico, la realtà, la società vol. 3. Ed, De Agostini Scuola 

 

 

 

Macroargomenti svolti 

nell’anno 
Obiettivi fissati Spazi, mezzi, attrezzature 

Il post Hegel - la filosofia anti-

sistematica 

- Marx - concetto di lavoro 

- Kierkegaard  

- Schopenauer 

- Il concetto di singolo 

 

 

testo, lezioni frontali, 

dibattito in classe 

Nietzsche e il ‘900 - L’avvento del ‘900: da 

Cèzanne a Proust - il tema del 

soggetto 

- Nascita della tragedia 

- Gaia Scienza 

- Oltreuomo 

- Eterno ritorno e Volontà di 

Potenza 

lezioni frontali, testi di 

Nietzsche, manuale, 

discussione il classe, film 
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La Follia e la Legge Basaglia - Il positivismo 

- Freud e l’inconscio 

- Restituire la soggettività 

- la Follia nell’antichità 

- Foucault e la “Storia della 

Follia” 

- La rivoluzione del Basaglia a 

confronto con la legge del 

1904 di Giolitti 

lezioni frontali, testi di 

Basaglia, manuale, 

discussione in classe, 

film, filmati  

 

L’Immagine - Benjamin, Deleuze e 

Carbone: che cos’è 

l’immagine 

- l’immagine come linguaggio 

- la società dell’immagine 

- consumi e immagine 

- l’immaginario performatico 

lezioni frontali, 

powerpoint, dispensa e 

articoli, discussione in 

classe, film e filmati, 

artisti contemporanei 

 

Il pensiero al femminile - I temi del femminismo nel 

‘700 e ‘800: rivendicare i 

diritti 

- la riflessione nel ‘900 - le 

prime filosofe 

- il “gender” e la “differenza 

sessuale” 

- il tema del linguaggio 

sessuato 

lezioni frontali, testi, 

manuale, discussione in 

classe, documentari 

 

Il futuro - Le lezioni americane - le lezioni americane di 

Calvino: pensare il futuro 

- riflessioni contempornaee: al 

filosofia continentale e quella 

analitica 

- l’idea di futuro come 

possibilità 

- il soggetto “sessuato” come 

protagonista della mondo 

- natura e ambiente  

lezioni frontali, testi di 

Calvino, manuale, 

discussione in classe, film 

e filmati 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: INGLESE 

 

Testi in adozione: M. Spiazzi, M. Tavella, M Layton, Compact Performer. Culture & literature, 

Zanichelli, 2015. 

Elisabetta Cori, Barbara Licheri, Exploring Human Science, Clitt, 2013. 
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Landelli. R. Zizzo, A. Smith, J. Humphries, Smart Grammar, ELI, 2014. 

 

 

Macroargomenti svolti 

nell’anno 
Obiettivi fissati Spazi, mezzi, attrezzature 

HUMAN SCIENCE 

●  LAW AND GLOBAL ORDER 

- Forms of government and the 

European Union 

- Globalisation 

  

●  COMMUNICATION 

- The difference between task-

oriented communication and 

relation-oriented communication 

- Visual communication 

- Non verbal communication 

  

● WORK 

-Job hunting 

- A sample CV 

- The job interview 

  

● WORKPLACE 

RELATIONSHIPS 

- Workplace friendships 

- Boss subordinate 

relationships 

- Family workplace 

relationships 

 

● SOCIAL WORKERS 

- Short history of social 

work 

- Qualifications 

 

●  Rielaborare i contenuti ed 

utilizzarli in contesti diversi. 

●  Applicare le strategie di lettura e 

di analisi appropriate ai testi 

proposti. 

●  Riutilizzare i contenuti appresi in 

un’ottica interdisciplinare. 

 

Lezioni in presenza in aula 

e a distanza tramite 

Google Meet; LIM; 

Youtube; piattaforma 

Google Classroom. 
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- Essential social workers 

requirements. 

LITERATURE: 

●  The Victorian Age:  historical 

background  (main national and 

international cultural, scientific, 

political events) 

●  Child labour in the Victorian 

era 

● Charlotte Brontë, Jane Eyre 

●  O. Wilde: “The Picture of 

Dorian Gray” (elements of 

Aestheticism, Hedonism, 

Sensationalism, Dandyism) 

●  The Modern Age:  historical 

background  (main national and 

international political events) 

● J. Joyce: "Eveline" from 

"Dubliners"  (subjectivity of 

experience and different points of 

view in narration) 

●  V. Wool, Mrs Dalloway 

●  Contemporary Drama 

- The Theatre of the Absurd 

 

●  Saper applicare le strategie di 

lettura appropriate ai vari testi; saper 

analizzare i testi letterari  seguendo 

percorsi; saper applicare le 

conoscenze acquisite nell’analisi di 

testi nuovi con modalità autonome. 

●  Saper riassumere elaborando i 

concetti fondamentali usando in 

modo appropriato i connettori 

logici; saper comporre testi su 

argomenti noti e commenti di 

estratti letterari con particolare 

attenzione alla scelta lessicale e alla 

rielaborazione personale. 

 

Lezioni in presenza in aula 

e a distanza tramite 

Google Meet; LIM; 

Youtube; piattaforma 

Google Classroom. 

GRAMMAR: 

● Invalsi 

●  Modal verbs 

●  Hypothetical sentences 

●  Passive 

●  Relative clauses 

●  Verb patterns 

●  Phrasal verbs 

●  Reported speech 

●   Saper interagire con i compagni e 

l’insegnante con proprietà di 

pronuncia, lessico ed intonazione; 

saper esprimere valutazioni personali 

motivate;  saper operare sintesi. 

●   Saper prendere appunti ascoltando 

testi in lingua originale e rielaborare 

le informazioni ottenute. 
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●  Linkers of: time/ sequence; 

addition; contrast; concession; 

cause; result/ consequence; 

example; conclusion. 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: FRANCESE 

 

Testi in adozione:  

- P. Revellino, G. Schinardi, É. Tellier, Filière ES, Une ouverture sur le monde, Clitt, 2016. 

- M. Pelon, I. Melo Faggiano, France investigation, Minerva scuola, Milano, 2019. 

 

 

Macroargomenti svolti 

nell’anno 
Obiettivi fissati Spazi, mezzi, attrezzature 

Ripasso grammaticale: 
condizionale presente e passato; 
il gérondif; i pronomi personali 
doppi; i pronomi dimostrativi; gli 
aggettivi e i pronomi indefiniti; il 
congiuntivo; l’ipotesi con si.  

●  Dal testo Filière ES : 

Partie 6 : Parcours thématiques 

Thème A : L’école 

Les écrivains français parlent de 
l’école : 

- F. Rabelais, « L’éducation de 
Gargantua » (1534) 

- M. E. Montaigne, « Les Essais » 
(1580) 

- J. J. Rousseau « Émile ou de 
l’éducation » (1762) 

- C. Klotz : « Je ne veux plus aller 
à l’école » (1987). 

● Saper leggere con pronuncia 
corretta e scioltezza. 

 

● Saper comprendere un testo 
in modo globale e 
dettagliato. 

. 

● Saper produrre paragrafi per 
rispondere a domande di 
comprensione e commento 
dei testi letti. 

 

● Saper svolgere esercizi di 
completamento, vero/falso o 
scelta multipla sui testi letti in 
classe. 

 

● Saper esporre oralmente il 
contenuto e il commento dei 
testi letti in classe. 

●  CD 

● lavagna interattiva  

  Metodologia didattica: 

● lezione frontale; 

 

●  discussione collettiva 
sul contenuto e i temi 
proposti dalle letture; 

 

●  esercizi di 
consolidamento: 
completamento, 
trasformazione, 
vero/falso; 

 

●   analisi del testo; 
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Thème B. Le rôle des femmes. 

La condition féminine de la 
préhistoire à nos jours. 

Femmes écrivains engagées : 

- Madame Roland : « Les 
Mémoires » (1754-1793) 

- George Sand : « Mémoires » 
(1855) et « Lettres d’une vie » 

- Marguerite Durand : « Victoire 
féministe » (1900) 

- Simone de Beauvoir, « Le 
Deuxième Sexe » (1949) 

- Marguerite Duras : « L’amant » 
(1984) 

Thème C. L’immigration 

… et si on parlait d’immigration ? 

 - Depuis quand la France est-elle 
une terre d’immigration ? 

- De la Première Guerre mondiale 
à nos jours 

Qu’est-ce qu’un immigré ? 

- Définition d’immigré 

- Les chiffres de l’immigration 

- Qui s’occupe des immigrés ? 

- Le droit des étrangers et la 
réforme de l’asile 

- Le problème de l’intégration 

Langage, sport et musique : 
l’immigration est une valeur 
ajoutée 
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- Le verlan : marqueur social et 
identitaire 

- Football et immigration en 
France 

- La rap en France 

Les écrivains parlent de 
l’immigration : 

- Claire Etcherelli, Élise ou la 
vraie vie (1967) 

- Paul Smaïl, Vivre me tue (1997) 

- Mina Oualdhadj, Ti t’appelle 
Aïcha, pas Jouzfine (2008) 

Thème D. La famille 

Comment la famille a-t-elle 
évoluée au cours de l’Histoire ? 

La pilule et l’avortement 
deviennent légaux 

L’autorité parentale 

Le divorce 

Pacte Civil de Solidarité (Pacs) 

Couples homosexuels : la loi sur 
le mariage pour tous 

La famille évolue 

- Les couples mixtes : rencontre 
de deux cultures ou choc culturel 
? 

Parents d’accueil, un métier 
encadré et contrôlé 

Les écrivains parlent de la 
famille: 
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- Guy de Maupassant : « En 
famille » (1886) 

- Jacques Prévert : « Familiale » 
(1946) 

- Marcel Pagnol : « La Gloire de 
mon père ».  

Partie 7 : Objectif pro. Avez-
vous le bon profil ? 

Thème 1 : Rechercher un 
emploi 

Thème 2 : La communication 
au téléphone 

●  Dal testo France 

investigation: 

Dossier 5 Histoire et culture 

Unité 5: Le XIXe siècle 

- Victor Hugo, da Les Misérables 
(1862), La mort de Gavroche ; 

- Gustave Flaubert, da 
L’Éducation sentimentale (1864-
1869), Ce fut comme une 
apparition ; 

- Arthur Rimbaud, da Poésies 
(1868-1870), Ma bohème ; 

- Jules Verne, da Paris au XXe 
siècle (1860), De quelques 
auteurs du XIXe siècle, et de la 
difficulté de se les procurer. 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: STORIA DELL’ARTE 

 

Testi in adozione: il Cricco di Teodoro edizione verde, Volumi 2 e 3 
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Macroargomenti svolti 

nell’anno 
Obiettivi fissati Spazi, mezzi, attrezzature 

RIPASSO DI ARGOMENTI 

DEGLI ANNI PRECEDENTI 

 

Riconoscere gli ordini 

architettonici classici (ionico, 

dorico, corinzio) 

Lezioni in aula con la classe in 

presenza. 

 

Lezioni a distanza attraverso la 

piattaforma G-Meet di istituto 

quando la classe era in DAD. 

 

Utilizzo di presentazioni ed 

esercitazioni su Google 

Classroom. 

RINASCIMENTO ● Leonardo da Vinci: 

biografia, Annunciazione, 

Cenacolo, Gioconda, 

interessi scientifici 

● Michelangelo: biografia, 

Pietà, David, volta della 

Cappella Sistina 

Lezioni in aula con la classe in 

presenza. 

 

Lezioni a distanza attraverso la 

piattaforma G-Meet di istituto 

quando la classe era in DAD. 

 

Utilizzo di presentazioni ed 

esercitazioni su Google 

Classroom. 

MANIERISMO ● Parmigianino: autoritratto 

allo specchio convesso, 

Madonna dal collo lungo 

Lezioni a distanza attraverso la 

piattaforma G-Meet di istituto 

quando la classe era in DAD. 

 

Utilizzo di presentazioni ed 

esercitazioni su Google 

Classroom. 

BAROCCO ● Caratteristiche generali 

del Barocco 

● Caravaggio: biografia, 

canestra di frutta, 

caratteristiche generali 

delle opere di Caravaggio 

Lezioni a distanza attraverso la 

piattaforma G-Meet di istituto 

quando la classe era in DAD. 

 

Utilizzo di presentazioni ed 

esercitazioni su Google 

Classroom. 

NEOCLASSICISMO ● Contesto storico, culturale 

e filosofico, teorie di 

Winkelmann 

● David: Giuramento degli 

Orazi, morte di Marat 

● Canova: Amore e Psiche, 

ricerca a scelta su Paolina 

Borghese, Ebe, le Tre 

Grazie 

Lezioni a distanza attraverso la 

piattaforma G-Meet di istituto 

quando la classe era in DAD. 

 

Utilizzo di presentazioni ed 

esercitazioni su Google 

Classroom. 
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ROMANTICISMO ● Goya: biografia, Il sonno 

della ragione genera 

mostri, Famiglia di Carlo 

IV, Maja Vestida, Maja 

desnuda, Fucilazioni del 3 

maggio 1808, Pitture 

Nere, Saturno divora i 

suoi figli 

● Gericault: Zattera della 

medusa, ritratti di alienati 

con monomanie 

● Friedrich: Monaco in riva 

al mare, abbazia nel 

querceto, Viandante sul 

mare di Nebbia, 

Naufragio della Speranza 

● Turner: Annibale e il suo 

esercito attraversano le 

Alpi, evoluzione nello 

stile di Turner e temi 

ricorrenti 

Lezioni a distanza attraverso la 

piattaforma G-Meet di istituto 

quando la classe era in DAD. 

 

Utilizzo di presentazioni ed 

esercitazioni su Google 

Classroom. 

REALISMO ● Courbet: biografia, 

l’Origine del Mondo, gli 

Spaccapietre, 

caratteristiche del 

Realismo 

Lezioni in aula con la classe in 

presenza. 

 

Lezioni a distanza attraverso la 

piattaforma G-Meet di istituto 

quando la classe era in DAD. 

 

Utilizzo di presentazioni ed 

esercitazioni su Google 

Classroom. 

NASCITA DELLA 

FOTOGRAFIA 

● nascita ed evoluzione 

della fotografia 

● film Il Sale della Terra 

Lezioni in aula con la classe in 

presenza. 

 

Lezioni a distanza attraverso la 

piattaforma G-Meet di istituto 

quando la classe era in DAD. 

 

Utilizzo di presentazioni ed 

esercitazioni su Google 

Classroom. 
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IMPRESSIONISMO ● Manet: Colazione 

sull’erba 

● Teoria del colore: sintesi 

additiva e sottrattiva, 

abbinamenti di colore 

● Monet: Impressione - il 

levar del sole, Serie, 

Ninfee 

● Caratteristiche e temi 

dell’impressionismo 

Lezioni a distanza attraverso la 

piattaforma G-Meet di istituto 

quando la classe era in DAD. 

 

Utilizzo di presentazioni ed 

esercitazioni su Google 

Classroom. 

POST-IMPRESSIONISMO ● Van Gogh: biografia, 

mangiatori di patate, 

giapponismo, ritratti, 

girasoli, notte stellata, 

campo di grano. 

● Gauguin: biografia, cristo 

giallo, chi siamo da dove 

veniamo dove andiamo. 

Lezioni in aula con la classe in 

presenza. 

PUNTINISMO ● George Seurat: Domenica 

pomeriggio a la Gran Jatte 

Lezioni in aula con la classe in 

presenza. 

DIVISIONISMO ● Giuseppe Pellizza da 

Volpedo: il Quarto Stato 

Lezioni in aula con la classe in 

presenza. 

ART NOUVEAU ● Caratteristiche generali, 

arti applicate, Antonio 

Gaudì, Klimt 

Lezioni in aula con la classe in 

presenza. 

AVANGUARDIE STORICHE 

DEL NOVECENTO  

● Espressionismo 

● Dadaismo 

● Futurismo 

● Surrealismo 

 

 

Lezioni in aula con la classe in 

presenza. 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: SCIENZE MOTORIE 

 

Testi in adozione:  
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Macroargomenti svolti nell’anno Obiettivi fissati Spazi, mezzi, attrezzature 

Allenamento ● definizione, tipologie, 

impostazione di un 

allenamento 

● analisi e finalità 

● Culturismo 

 

 Lezioni frontali in presenza e 

e tramite meet, Powerpoint, 

documentari, video, 

discussioni guidate 

 

 

Doping ● metodologie dopanti 

● lista Wada e controlli 

● vantaggi, svantaggi, 

conseguenze a lungo termine 

Lezioni frontali in presenza e 

e tramite meet, Powerpoint, 

documentari, video, 

discussioni guidate 

Sport ● pattinaggio artistico 

● tennis 

● pallavolo 

● ansia da prestazione 

● psicologia dello sport 

● sociologia e sport 

Lezioni frontali in presenza e 

e tramite meet, Powerpoint, 

documentari, video, 

discussioni guidate  

Sport e disabilità ● paralimpiadi 

● sport come elemento di 

inclusione 

Lezioni frontali in presenza e 

e tramite meet, Powerpoint, 

documentari, video, 

discussioni guidate  

Alimentazione ● corretta alimentazione 

● sport e disturbi alimentari 

● alimentazione 

vegetariana/mediterranea 

● Obesità 

● body shaming 

 

Lezioni frontali in presenza e 

e tramite meet,  Powerpoint, 

documentari, video, 

discussioni guidate 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: RELIGIONE 

 

Testi in adozione: “TIBERIADE”di Manganotti e Incampo  Ed. LA SCUOLA 

  

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

Obiettivi fissati Spazi, mezzi, attrezzature 
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● L’uomo in 

relazione: i 

sette vizi 

capitali.  
● Le dimensioni 

della persona 

umana.  
● L’uomo a 

immagine di 

Dio (Gen. 1- 

2).  
● L’uomo e la 

ricerca di Dio.  
● L’antropologia 

biblica.  
● L’alterità  

come valore 

biblico (Gen. 

3-4).  
● Il Cantico dei 

Cantici: il 

rapporto 

uomo-donna 

nella Bibbia.  
● Il rapporto 

uomo-donna 

nel 

cristianesimo. 

● Analizzare la natura 

relazionale della persona 

umana. 
● Cogliere il valore delle 

relazioni umane alla luce 

della visione cristiana. 
● Analizzare e interpretare 

correttamente i testi 

biblici scelti. 
● Argomentare i caratteri 

ed i criteri a fondamento 

delle relazioni autentiche. 
● Cogliere il valore della  

riflessione cristiana sui 

vizi capitali per la piena 

realizzazione della 

persona. 

● Testo in adozione 
● Bibbia  
● Testi di approfondimento  
● Materiale multimediale  
● Metodo di lavoro: 

lezione frontale 

lezione dialogata 

discussione guidata  

● Modalità di controllo e verifica: 

interrogazioni brevi. 

  

 
 

8. CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

8.1 Criteri di misurazione e valutazione degli apprendimenti 
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Livelli CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 

NC 

L’insegnante non è in possesso 

di sufficienti elementi di 

valutazione. 

 

 

 

 

1 

- Totale rifiuto della materia e 

dei suoi contenuti. 

 

 

- Gli elementi acquisiti 

accertano la totale assenza 

di competenze specifiche 

disciplinari. 

- Ha prodotto lavori e svolto 

verifiche che non forniscono 

alcun elemento per 

riconoscere l'acquisizione di 

specifiche abilità. 

 

2 
- Gravissime carenze di base 

 

- Anche se guidato non è in 

grado di riferire le 

esperienze proposte 

 

- Ha prodotto lavori e/o 

verifiche parziali e 

assolutamente insufficienti per 

esprimere una valutazione 

complessiva dell'iter 

formativo. 

 

3 

- Gravi carenze di base. 

- Estrema difficoltà a 

riconoscere gli 

elementi fondamentali ed 

elementari degli argomenti 

trattati. 

- Difficoltà a memorizzare 

e 

a riconoscere concetti 

specifici. 

Difficoltà di assimilazione 

dei metodi operativi 

impartiti 

- Lavori e verifiche parziali e 

comunque non sufficienti ad 

esprimere un giudizio sull'iter 

formativo. 

- Difficoltà nell'esecuzione di 

operazioni elementari. 

 

4 

-I contenuti specifici delle 

discipline non sono stati 

recepiti. 

- Lacune nella preparazione di 

base. 

 

- Difficoltà ad utilizzare 

concetti e linguaggi 

specifici. 

- Esposizione imprecisa e 

confusa. 

 

- Difficoltà ad eseguire 

semplici procedimenti logici, a 

classificare 

ed ordinare con criterio. 

- Difficoltà ad applicare 

le informazioni. 

- Metodo, uso degli strumenti 

e delle tecniche inadeguati. 

 

5 

- Conoscenze parziali e/o 

frammentarie dei contenuti. 

- Comprensione confusa dei 

concetti. 

 

 

 

 

 

- Anche se guidato l'alunno 

ha difficoltà ad esprimere i 

concetti e ad evidenziare 

quelli più importanti. 

- Uso impreciso dei 

linguaggi 

nella loro specificità. 

- Modesta la componente 

ideativa. 

- Anche se guidato non riesce 

ad applicare i concetti teorici a 

situazioni pratiche. 

- Metodo di lavoro poco 

personale e pertanto poco 

efficace. 

- Applicazione parziale ed 

imprecisa delle informazioni. 

 

6 - Complessiva conoscenza dei 

contenuti ed applicazione 

elementare delle informazioni. 

 

- Esposizione corretta ed 

uso consapevole della 

terminologia specifica. 

- Se guidato l'alunno riesce 

- Capacità di analisi e sintesi 

anche se non del tutto 

autonome. 
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 ad esprimere  e ad 

evidenziare i concetti più 

importanti. 

- Capacità adeguate di 

comprensione e di lettura 

degli elementi di studio. 

- Utilizza ed applica le 

tecniche operative in modo 

adeguato, se pur poco 

personalizzato. 

 

 

7 

- Conoscenza puntuale dei 

contenuti ed assimilazione dei 

concetti 

 

- Adesione alla traccia e 

corretta l'analisi. 

- Esposizione chiara con 

corretta utilizzazione del 

linguaggio specifico. 

 

 

- Applicazione guidata delle 

conoscenze acquisite nella 

soluzione dei problemi e nella 

deduzione logica. 

- Metodo di lavoro personale 

ed uso consapevole dei mezzi 

e 

delle tecniche specifiche 

realizzative. 

 

8 

 

- Conoscenza completa ed 

organizzata dei contenuti. 

 

- Sa riconoscere 

problematiche chiave degli 

argomenti proposti. 

- Vi è padronanza di mezzi 

espressivi ed una efficace 

componente ideativa. 

- L'esposizione è sicura con 

uso appropriato del 

linguaggio specifico. 

- Uso autonomo delle 

conoscenze per la soluzione di 

problemi. 

- Capacità intuitive che si 

estrinsecano nella 

comprensione 

organica degli argomenti. 

 

 

9 

- Conoscenza approfondita ed 

organica dei contenuti anche in 

modo interdisciplinare. 

- Capacità di rielaborazione 

che valorizza l'acquisizione 

dei contenuti in situazioni 

diverse. 

- Stile espositivo personale 

e 

sicuro con utilizzo 

appropriato del linguaggio 

specifico. 

- Sa cogliere, 

nell’analizzare i temi, i 

collegamenti che sussistono 

con altri ambiti disciplinari e 

in diverse realtà, anche in 

modo problematico. 

- Metodo di lavoro 

personale , rigoroso e 

puntuale. 

 

10 

- Conoscenza completa, 

approfondita, organica ed 

interdisciplinare degli 

argomenti 

- Esposizione scorrevole, 

chiara ed autonoma tanto 

da 

padroneggiare lo strumento 

linguistico. 

- Efficace e personale la 

componente ideativa: uso 

appropriato e critico dei 

linguaggi specifici. 

 

- Interesse spiccato verso i 

saperi e positiva capacità di 

porsi di fronte a problemi e 

risolvere quelli nuovi. 

- Metodo di lavoro efficace, 

propositivo e con apporti di 

approfondimento personale ed 

autonomo, nonché di analisi 

critica. 
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8.2 Tipologia delle prove utilizzate per la valutazione sommativa 

Strumento 

utilizzato 
Italiano Storia Inglese Matematica Filosofia Fisica Storia dell’arte Scienze motorie Francese Diritto Scienze umane IRC 

Educazione 

civica 

Interrogazione 
X X X X X x X X X X X X x 

Prova pratica 
  X          x 

Tema/ 

Problema/Relaz

ione 

X X   X  X X  X X  x 

Prove 

strutturate X        X    x 

Prove 

semistrutturate X             

Questionario/ 

trattazione 

sintetica 

 X   X    X  X  x 

Esercizi 

 
   X  x   X     

Altro 
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8.3 Criteri di attribuzione del voto di condotta  

 

Voto 
Frequenza e 

puntualità 

Partecipazione 

alle attività 

Rispetto del 

regolamento d’istituto 

Rispetto degli 

impegni 

Sanzioni 

disciplinari 

individuali 

10 

Frequenza 

assidua, 

puntualità 

costante 

Interesse e 

partecipazione 

continua e 

propositiva alle 

attività. 

Rispetto scrupoloso 

delle norme, relazioni 

costruttive con le 

componenti scolastiche 

Adempimento 

assiduo, 

autonomo ed 

accurato delle 

consegne. 

Assenti 

9 

Frequenza 

assidua, 

puntualità 

costante 

Interesse e 

partecipazione 

attenta e costante 

Rispetto delle norme, 

relazioni corrette con le 

componenti scolastiche 

Adempimento 

regolare ed 

autonomo delle 

consegne. 

Assenti 

8 

Frequenza non 

sempre 

regolare e/o 

saltuari ritardi-

uscite 

anticipate 

Interesse e 

partecipazione 

non sempre 

attenta e 

costante, 

occasionale 

disturbo 

dell’attività 

didattica 

Rispetto non sempre 

scrupoloso delle norme, 

relazioni 

complessivamente 

corrette con le 

componenti scolastiche. 

Adempimento 

sostanzialmente 

regolare delle 

consegne. 

Eventuale presenza 

di richiami scritti, 

per mancanze non 

gravi 

7 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi 

ritardi-uscite 

anticipate 

Interesse e 

partecipazione 

saltuari, disturbo 

dell’attività 

didattica 

Rispetto spesso non 

adeguato delle norme, 

relazioni non sempre 

corrette con i compagni 

e le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 

parziale delle 

consegne. 

Frequenti presenza 

di richiami scritti, 

per mancanze non 

gravi 

6 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi 

ritardi-uscite 

anticipate 

Interesse e 

partecipazione 

superficiali e 

discontinue, 

frequente 

disturbo 

dell’attività 

didattica 

Violazione grave o 

ripetuta delle norme, 

relazioni interpersonali 

spesso scorrette. 

Adempimento 

saltuario e 

selettivo delle 

consegne. 

Frequenti e/o gravi 

richiami scritti, con 

sospensione 

5 

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo statuto degli 

studenti e delle studentesse, nonché il regolamento di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni 

disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica 
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per periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e 

concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento 

nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. (D.M. n. 5 

del 16.01.2009). 

8.4 Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale: 

 
⮚ livello di conoscenze e competenze; 

⮚ media dei voti; 

⮚ metodo di studio; 

⮚ partecipazione all’attività didattica; 

⮚ impegno e continuità; 

⮚ progresso; 

⮚ interesse; 

⮚ capacità di esposizione e di comunicazione. 

 

9. STRATEGIE IMPIEGATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

⮚ demandare al senso di responsabilità di ogni alunno l’esecuzione degli impegni 

quotidiani ed all’intera classe il controllo delle attività proposte 

⮚ effettuare lezioni frontali per fornire modelli, conoscenze, concetti fondamentali 

⮚ effettuare lezione dialogate per approfondire i concetti appresi 

⮚ svolgere periodicamente attività di ripasso di percorsi didattici 
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10. MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE / MATERIALI E STRUMENTI 
 

10.1 Modalità di lavoro 
 

 

Modalità Italiano Storia Inglese Matematica Filosofia Francese Storia dell’arte Diritto Scienze umane Fisica Scienze motorie IRC Educazione 

civica 

Lezione 

frontale 
X X X X X X X X X x X X x 

Lezione 

partecipata 
X X X X X X X X X   X x 

Metodo 

induttivo 
X  X           

Lavoro di 

gruppo 
X  X        X X  

Discussione 

guidata 
X X X X X X X X X x X X x 

 

10.2 Materiali e strumenti utilizzati 
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Materiali e 

strumenti 
Italiano Storia Inglese Matematica Filosofia Scienze umane Diritto Francese Fisica 

Scienze 

motorie 
Storia dell’arte IRC 

Educazione 

civica 

Libri di 

testo 
X X X X X X X X x  X X  

Altri libri X X X  X X      X  

Dispense 

(altro 

materiale) 

X X X  X X X    X  x 

Laboratori              

Visite 

guidate 
             

Incontri 

con esperti 
             

Software X  X X  X       x 

Strumenti 

multimedi

ali 

X X X  X X  X x X X X x 
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11. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO 

 
L’attribuzione del credito scolastico a ciascun alunno ha tenuto conto, conformemente a quanto 

stabilito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri: 

 

⮚ media dei voti (profitto); 

⮚ frequenza e puntualità; 

⮚ interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

⮚ adeguatezza nell’esprimere le proprie ragioni e il proprio pensiero; 

⮚ impegno nello studio e rispetto delle consegne: 

⮚ rispetto delle persone e di sé stessi; 

⮚ rispetto delle norme e dei Regolamenti d’Istituto; 

⮚ uso corretto delle strutture della scuola. 

 

Nell’attribuzione del credito scolastico il Cdc tiene conto della partecipazione alle attività previste 

dal PTOF e da ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, coerente con l'indirizzo 

di studi del corso cui si riferisce l’Esame di Stato e debitamente documentata dagli enti, 

associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera. 

Le tipologie di esperienze che hanno dato luogo al scolastico sono: 

 

● partecipazione ad attività sportive e ricreative nel contesto di società ed associazioni 

regolarmente costituite; 

● frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole di lingua legittimate ad emettere 

certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le normative 

vigenti; 

● stages di specifico indirizzo; 

● frequenza di corsi di ampliamento e approfondimento disciplinare: 

● conseguimento di certificazioni linguistiche e informatiche; 

● pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati 

presso il Tribunale di competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curricolo 

della scuola; 

● esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi; 

● attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, 

associazioni, parrocchie e altri ambiti collegati al territorio; 

● attività di orientamento.        
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12.  ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 
Relativamente al presente anno scolastico, si segnalano le seguenti attività: 

 

● Orientamento in uscita: Alpha test; comunicazione mediante registro di attività di 

orientamento proposte dalle Università 

 

 

 

13.  SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA SIMULAZIONE DI 

COLLOQUIO: 

Non sono state effettuate simulazioni di colloquio 

 

 

Luogo Asola , data  

 

 

Il Consiglio della Classe: 
 

 

prof. Serventi Matteo  

prof. Bresciani Sergio  

prof.ssa Tartaglia Giulia Maria  

prof.ssa Gaburri Roberta  

prof.ssa Bonfante Monica  

prof.ssa Cappellari Simona  

prof.ssa Ciancitto Grazia  

prof.ssa Fornari Rachele  
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prof.Buzzi Claudio  

prof.Cremonesi Luca  

prof.Boschini Michele  

 

 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

prof. Giordano Pachera 

 

 

 

 

14. ALLEGATI: 

 
ALLEGATO 1: Griglia di valutazione del colloquio 

ALLEGATO2 (RISERVATO) ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO 

PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 
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ALLEGATO 1: 
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