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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 PRESENTAZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO “ISAAC NEWTON” 

        

Il Liceo Scientifico paritario "Isaac Newton" è un'istituzione scolastica che garantisce il pluralismo 

delle idee e degli indirizzi culturali, nella consapevolezza che un servizio educativo rivolto 

all'arricchimento umano, culturale e civile concorre alla formazione di un adeguato corredo critico, 

favorendo il libero confronto delle opinioni. 

Il Liceo Scientifico paritario "Isaac Newton" si caratterizza per l'impegno di formazione nell'area delle 

discipline scientifiche e linguistiche attraverso un modello che le coniughi con quelle umanistiche in 

maniera integrata. 

Il Liceo è calato profondamente nella realtà storico-culturale, ma anche economica, della città di 

Brescia, luogo di nascita di personalità di forte rilievo e zona dal tessuto sociale variegato e 

multiculturale: una sorta di specchio dell’internazionale realtà contemporanea. 

In questo contesto la scuola risponde alla funzione culturale, formativa e civica cui è chiamata dalla 

Costituzione e dalle metamorfosi sociali in cui i giovani sono coinvolti. 

La tendenza del Liceo è di non costituire classi numerose al fine di garantire agli studenti e alle 

famiglie un ambiente scolastico accogliente nel quale gli insegnanti abbiano la possibilità sia di 

mettere in evidenza le potenzialità degli alunni, ma anche l’opportunità di permettere loro di 

riscattare i propri deficit. 

Il liceo accompagna la crescita dello studente nel suo passaggio all’età adulta, fino all’accesso al 

mondo dell’università e/o del lavoro. Per questo l’offerta formativa, avvalendosi delle opportunità 

aperte dall’autonomia scolastica, prevede un percorso qualitativamente arricchente e improntato 

all’acquisizione di capacità di analisi critica e consapevole della realtà, in rapporto dinamico con il 

contesto storico-sociale in cui si trova a operare e con le esigenze internazionali delle università e 

dell’ambito lavorativo.   
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 

 

Il Progetto Formativo dell'Istituto, basato sul tradizionale curricolo del liceo scientifico, viene 

fortificato dal punto di vista linguistico. 

La matematica con i suoi linguaggi e modelli, le scienze sperimentali con il loro metodo di 

osservazione, analisi e interpretazione e lo studio della lingua e della cultura inglese forniscono 

strumenti e categorie essenziali per la comprensione e valutazione critica del mondo reale e attuale. 

Alla fine del percorso liceale gli studenti devono aver acquisito: 

• metodo di studio autonomo e flessibile che potrà essere applicato a campi di studio e di 

lavoro in ambiti diversi; 

• abitudine a ragionare con rigore logico, a sostenere la propria tesi e a saper ascoltare e 

valutare criticamente le argomentazioni altrui; 

• conoscenza della lingua italiana: dominare la scrittura, leggere e comprendere testi 

complessi, curare l’esposizione orale; 

• strutture, modalità e competenze comunicative della lingua inglese; 

• praticità nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca e comunicare; 

• conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica e religiosa italiana ed europea per saper collocare il pensiero scientifico, la storia 

delle scoperte e lo sviluppo delle invenzioni e delle tecnologie nell’ambito della storia delle 

idee; 

• strumenti essenziali per la conoscenza del mondo reale avvalendosi della matematica con i 

suoi linguaggi e modelli, nonché delle scienze sperimentali con il metodo di osservazione, 

analisi e interpretazione; 

• un quadro generale della realtà culturale mutuato dalle discipline linguistico-letterarie e 

storico-filosofiche. 

Gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti scientifico e linguistico-

storico-filosofico; 
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• comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 

e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, e utilizzarle 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare gli strumenti di calcolo e di rappresentazione per la costruzione di modelli e 

la risoluzione dei problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e una padronanza dei linguaggi specifici e 

dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

• aver acquisito competenze digitali, essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

Il rapporto tra l’aria scientifica e quella umanistica dovrebbe consentire agli studenti una lettura 

critico-problematica del mondo contemporaneo. 

 

Per realizzare tali obiettivi il Liceo si avvale di tre ambiti disciplinari: 

• matematico – scientifico, 

• storico – filosofico, 

• linguistico – letterario – artistico. 

 

Gli elementi caratterizzanti il Liceo Scientifico paritario “Isaac Newton”, come riportati nel Piano 

dell’Offerta Formativa, volti al raggiungimento di una matura formazione sono: 

• elaborazione di percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto di apprendere, alla 

crescita educativa di tutti gli alunni, al riconoscimento e alla valorizzazione delle diversità, 

alla promozione delle potenzialità di ciascun allievo; 

• ampliamento dell’offerta formativa con una pluralità di attività culturali, integrative e 

complementari proposte in orario curricolare ed extracurricolare; 
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• sostegno e supporto agli studenti in difficoltà al fine di favorire l’apprendimento e il 

raggiungimento degli obiettivi minimi. 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE valido fino al 21/02/2020 

 

 

1 con Informatica al primo biennio 

2 Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

* al 5° anno disciplina insegnata secondo la metodologia CLIL (circa 50% monte ore in lingua inglese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1° Biennio 2° Biennio 5°Anno 

MATERIA I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (inglese) 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 2 2 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 1 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 * 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

CERATO FRANCESCO DOCENTE E SEGRETARIO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MARZARI MARIA PAOLA DOCENTE LINGUA E CULTURA LATINA 

FORBICE SIMONETTA DOCENTE STORIA 

FORBICE SIMONETTA DOCENTE FILOSOFIA 

RAZA ANDREA DOCENTE E COORDINATORE LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

GUARNERI LUCA DOCENTE E RESPONSABILE EX ASL SCIENZE NATURALI 

ANDREOLI GIADA DOCENTE MATEMATICA 

ZATTI CHIARA DOCENTE FISICA 

POZZAGLIO PAOLO DOCENTE DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

VALOTTI CLAUDIO DOCENTE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

 

Disciplina 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª CLASSE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PAVONI PAVONI CERATO 

LINGUA E CULTURA LATINA MARZARI MARZARI MARZARI 

STORIA FORBICE TOLOTTI FORBICE 

FILOSOFIA FORBICE FORBICE FORBICE 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) ANZUINELLI ANZUINELLI RAZA 

SCIENZE NATURALI BALZAN GUARNERI GUARNERI 

MATEMATICA ANDREOLI ZATTI ANDREOLI 

FISICA MORANDI COLOSINI ZATTI 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE POZZAGLIO POZZAGLIO POZZAGLIO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE VALOTTI VALOTTI VALOTTI 
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3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da sedici studenti, di cui nove maschi e sette femmine. 

Dieci alunni provengono da altri Istituti. Quattro hanno sostenuto gli esami d'idoneità alla classe 

quinta liceo scientifico. Due allievi ripetono la classe quinta. Tre studenti si sono trasferiti in corso 

d'anno. 

Tre ragazzi sono studenti atleti ad alto livello regolarmente inseriti nella sperimentazione del 

Ministero dell'Istruzione. 

Alla classe sono stati assegnati quattro candidati esterni. 

L’attività didattica si è svolta in maniera regolare cercando di rispettare i tempi di apprendimento di 

ciascuno studente fino al 21/02/2020. A causa dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia da 

COVID-19 e della sospensione delle attività didattiche in presenza, a partire dal 26 febbraio 2020 le 

attività si sono svolte utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meet seguendo un orario definito 

settimanalmente. Si è cercato quanto più possibile di mantenere il rapporto tra il numero delle ore 

settimanali previste dal quadro orario riportato nelle pagine precedenti e il numero delle ore di 

lezione online. Le attività hanno inoltre previsto la somministrazione di compiti a distanza 

(produzione di elaborati, ricerche, approfondimenti, esercizi) che comportavano una valutazione da 

parte degli insegnanti; sono state inoltre svolte verifiche e interrogazioni a distanza e per la 

valutazione si è inoltre tenuto conto di interesse e partecipazione dimostrati durante le video lezioni 

e il rispetto delle consegne. 

Nel corso dell’anno scolastico, dal punto di vista relazionale la classe si è dimostrata abbastanza 

coesa. Per le materie scientifiche, la classe risulta divisa in due gruppi, che rispecchiano anche livelli 

di apprendimento, motivazione e partecipazione al dialogo educativo diversificati. Buona parte degli 

allievi ha manifestato un apprezzabile interesse alle proposte didattico-culturali offerte, attenzione 

durante le lezioni, spirito collaborativo per l’efficacia dell’azione didattica raggiungendo un discreto 

grado di autonomia e un metodo di lavoro efficace. Alcuni hanno partecipato alle attività svolte in 

classe con interesse e motivazione non sempre costanti e hanno avuto necessità della guida 

dell’insegnante nell’organizzazione delle attività e nell’analisi e rielaborazione critico-problematica 

dei contenuti disciplinari. 

La classe giunge all’Esame di Stato con un livello complessivamente discreto di conoscenze, 

competenze e capacità nelle singole discipline. 
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 COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA LUOGO DI NASCITA 

01 BASSANI LAURA 06/03/01 Negrar di Valpolicella (VR) 

02 BERTAGLIO FEDERICO 07/07/01 Brescia 

03 BOTRUGNO BENEDETTA 26/02/01 Brescia 

04 DOTTI FEDERICO 23/11/00 Brescia 

05 EL HAMAD MARINA 30/01/01 Brescia 

06 ELIA RUGGERO GIULIANO 04/03/02 Catania 

07 LAURO STEFANO 11/06/00 Brescia 

08 MARINI IRENE 01/03/01 Brescia 

09 MARINI ISOTTA 25/03/01 Brescia 

10 MIGLIORATI ALESSANDRO 04/06/01 Brescia 

11 MIGLIORATI GAIA 20/09/01 Brescia 

12 NAVA ALESSIA 22/11/00 Brescia 

13 PALAZZINI PIERGIORGIO 12/10/00 Gavardo (BS) 

14 PEZZONI GIANPIETRO 20/06/00 Brescia 

15 RAFFA MATTEO 11/08/01 Desenzano del Garda (BS) 

16 SAMARATHUNGAGE DON LALANTHA ROSHEN 
SAMARATHUNGAGE 09/08/00 Brescia 
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3.4 ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI I LICEI - 
PECUP 

ESPERIENZE E TEMI 
SVILUPPATI NEL CORSO 
DELL’ANNO 

DISCIPLINE 
IMPLICATE LIVELLO RAGGIUNTO 

Padroneggiare la lingua italiana 
in contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione. 

Esercitazioni scritte e orali 
attraverso presentazioni 
multimediali e non. 

ITALIANO 
STORIA 
FILOSOFIA 
FISICA 
STORIA DELL’ARTE 

discreto 

Comunicare in una lingua 
straniera almeno a livello B2 
(QCER). 

Esercitazioni scritte e orali 
attraverso presentazioni 
multimediali e non. 

INGLESE sufficiente 

Elaborare testi, scritti e orali, di 
varia tipologia in riferimento 
all’attività svolta. 

Esercitazioni scritte e orali 
attraverso presentazioni 
multimediali e non. 

ITALIANO 
FILOSOFIA 
INGLESE 

discreto 

MATEMATICA 
FISICA sufficiente 

Identificare problemi e 
argomentare le proprie tesi, 
valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando 
possibili soluzioni. 

Esercitazioni scritte e orali, 
anche attraverso dibattiti. 

ITALIANO 
LATINO 
FILOSOFIA 
INGLESE 
SCIENZE NATURALI 
SCIENZE MOTORIE 

sufficiente 

Riconoscere gli aspetti 
fondamentali della cultura e 
tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed 
europea, e saperli confrontare 
con altre tradizioni e culture. 

Analisi degli aspetti 
fondamentali delle culture 
e tradizioni affrontate nelle 
singole discipline. 

ITALIANO 
LATINO 
STORIA 
FILOSOFIA 
INGLESE 
STORIA DELL’ARTE 

sufficiente 

Operare in contesti scolastici e 
interpersonali svolgendo 
compiti di collaborazione 
critica e propositiva nei gruppi 
di lavoro. 

Lavori e attività di gruppo. 

ITALIANO 
FILOSOFIA 
INGLESE 
MATEMATICA 
FISICA 
SCIENZE NATURALI 
SCIENZE MOTORIE 

discreto 

Utilizzare criticamente 
strumenti informatici e 
telematici per svolgere attività 
di studio e di 
approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare. 

Approfondimenti, ricerche, 
presentazioni. 

ITALIANO 
FISICA 
SCIENZE NATURALI 
STORIA DELL'ARTE 
SCIENZE MOTORIE 

discreto 

Padroneggiare il linguaggio 
specifico e le rispettive 
procedure 
della matematica, delle scienze 
fisiche e naturali. 

Esercitazioni orali e scritte. 
MATEMATICA 
FISICA 
SCIENZE NATURALI 

sufficiente 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 
SPECIFICI INDIRIZZO LS 

ESPERIENZE E TEMI 
SVILUPPATI NEL CORSO 
DELL’ANNO 

DISCIPLINE 
IMPLICATE LIVELLO RAGGIUNTO 

Acquisire una formazione 
culturale equilibrata nei due 
versanti scientifico e 
linguistico-storico-filosofico. 

Partecipazione ad attività 
culturali, didattica capovolta 

TUTTE LE 
DISCIPLINE 

squilibrio a favore 
dell’ambito umanistico 

Cogliere i rapporti tra il 
pensiero scientifico e la 
riflessione filosofica. 

Lettura, analisi e 
interpretazione dei testi 

ITALIANO 
FILOSOFIA 
MATEMATICA 
FISICA 

sufficiente 

Utilizzare gli strumenti di 
calcolo e di rappresentazione 
per la costruzione di modelli e 
la risoluzione dei problemi. 

Esercitazioni scritte 
MATEMATICA 
FISICA 
SCIENZE NATURALI 

sufficiente 

Conoscenza dei contenuti 
fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, 
astronomia) e una padronanza 
dei linguaggi specifici e dei 
metodi di indagine propri delle 
scienze sperimentali. 

Esercitazioni scritte e prove 
orali, discussioni in classe, 
attività integrative 

FISICA 
SCIENZE NATURALI sufficiente 

Acquisire competenze digitali, 
essere in grado di utilizzare 
criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle 
attività di studio e di 
approfondimento. 

Ricerche e presentazioni 
multimediali 

ITALIANO 
INGLESE 
FISICA 

discreto 

Consapevolezza delle ragioni 
che hanno prodotto lo 
sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle 
domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-
applicative ed etiche delle 
conquiste scientifiche. 

Attività integrative, ricerche 
individuali e di gruppo, 
lettura di articoli di giornale 
di attualità 

ITALIANO 
FILOSOFIA 
SCIENZE NATURALI 

discreto 

Cogliere la potenzialità delle 
applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita quotidiana. 

Esempi, ricerche e 
approfondimenti, attività 
integrative 

MATEMATICA 
FISICA 
SCIENZE NATURALI 

discreto 
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3.5 COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 
ACQUISITE DAGLI STUDENTI: LIVELLI DI VALUTAZIONE 
 
Competenze 
chiave 
europee 

Competenze 
di 
cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare 
ad 
imparare 

Imparare 
ad 
imparare 

Conoscenza di 
sé (limiti, 
capacità) 

È consapevole delle proprie 
capacità e dei propri punti deboli e 
li sa gestire. 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 
informativi 

Ricerca in modo autonomo fonti e 
informazioni. Sa gestire i diversi 
supporti utilizzati e scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di 
un metodo di 
studio e di 
lavoro 

Ha acquisito un metodo di studio 
personale e attivo, utilizzando in 
modo corretto e proficuo il tempo 
a disposizione. 

1 2 3 4 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 

Comunicare 
(comprendere 
e 
rappresentare) 

Comprensione e 
uso dei linguaggi 
di vario genere 

Comprende i messaggi di diverso 
genere trasmessi con supporti 
differenti. 

1 2 3 4 

Uso dei 
linguaggi 
disciplinari 

Si esprime utilizzando tutti i 
linguaggi disciplinari mediante 
supporti vari. 

1 2 3 4 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

Comprensione e 
uso dei linguaggi 
di vario genere 

Comprende i messaggi di diverso 
genere trasmessi con supporti 
differenti. 

1 2 3 4 

Uso dei linguaggi 
disciplinari 

Si esprime utilizzando i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari. 1 2 3 4 

Consapevolezza 
ed 
espressione 

Comprensione e 
uso dei linguaggi 
di vario genere 

Comprende i messaggi di diverso 
genere trasmessi con supporti 
differenti. 

1 2 3 4 

Uso dei linguaggi 
disciplinari 

Si esprime utilizzando i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari. 1 2 3 4 

Competenze 
sociali e 
civiche 

Collaborare e 
partecipare 

Interazione nel 
gruppo 

Collabora attivamente con il resto 
della classe. 1 2 3 4 

Disponibilità al 
confronto 

É disponibile all'ascolto delle 
opinioni altrui e sa esporre il 
proprio pensiero. 

1 2 3 4 

Rispetto dei 
diritti altrui 

Sa mettersi in ogni circostanza al 
posto degli altri, è in grado di 
vedere la realtà dal punto di vista 
altrui, agisce nell’interesse 
legittimo degli altri come agisce nel 
proprio interesse legittimo. 

1 2 3 4 

Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabile 

Assolvere gli 
obblighi scolastici Assolve gli obblighi scolastici. 1 2 3 4 

Rispetto delle 
regole Rispetta le regole. 1 2 3 4 



 
Via Orzinuovi, 10 - 25125 Brescia - tel. 030.3762798 - www.liceoisaacnewton.it 

Liceo scientifico paritario (D.M. n. 34 del 06/02/2014) – BSPS01500L 
Liceo delle Scienze umane economico sociale paritario (D.M. n. 714 del 26/06/2015) – BSPME1500B 

14 

Competenze in 
Matematica 
 
Competenze di 
base in Scienze e 
Tecnologia 
 
 
 
 
 
 
 
Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Risolvere 
problemi 

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando 
contenuti e 
metodi delle 
diverse discipline 

Riconosce i dati essenziali e 
individuale fasi del percorso 
risolutivo. 

1 2 3 4 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi 
e concetti diversi 

Individua i collegamenti e le 
relazioni tra i fenomeni, gli eventi e 
i concetti appresi. Li 
rappresenta in modo corretto. 

1 2 3 4 

Individuare 
collegamenti fra 
le varie aree 
disciplinari 

Opera collegamenti fra le diverse 
aree disciplinari. 1 2 3 4 

Competenza 
digitale 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Capacità di 
analizzare 
l’informazione: 
valutazione 
dell’attendibilità 
e dell’utilità 

Analizza l’informazione e ne valuta 
consapevolmente l’attendibilità e 
l’utilità. 

1 2 3 4 

Distinzione di 
fatti e opinioni 

Sa distinguere correttamente fatti 
e opinioni. 1 2 3 4 

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Progettare 

Uso delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
prodotto 

Utilizza le conoscenze apprese per 
ideare e realizzare un prodotto. 1 2 3 4 

Organizzazione 
del materiale per 
realizzare un 
prodotto 

Organizza il materiale in modo 
razionale. 1 2 3 4 

 
3.6 COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel corso 
dell’anno 

Livello 
raggiunto 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Ricerche, approfondimenti, 
esercitazioni discreto 

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

Ricerche, approfondimenti, 
esercitazioni discreto 

Sanno operare con i principali Motori di Ricerca 
riconoscendo 
l’attendibilità delle fonti 

Ricerche, approfondimenti, 
esercitazioni discreto 

Sanno presentare contenuti e temi studiati in Video-
Presentazioni e supporti Multimediali 

Ricerche, approfondimenti, 
esercitazioni discreto 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Una scuola inclusiva deve sempre promuovere il diritto di essere considerato uguale agli altri e, nel 

contempo, diverso insieme agli altri, unico e irripetibile. I Licei Newton insegnano a considerare la 

diversità come una risorsa, una ricchezza e nell’ottica dell’inclusione lavorano per rispettare ogni 

individualità. 

L’idea di inclusione deve basarsi sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla 

vita scolastica da parte di tutti i soggetti, ognuno con le proprie particolari esigenze. L'istituto è molto 

attento anche ai Bisogni Educativi Speciali: misure dispensative e strumenti compensativi vengono 

specificamente soppesati e attuati in base ai singoli casi, poiché l'inclusione è un processo formativo, 

in cui gli alunni, a prescindere dalle abilità, devono essere ugualmente valorizzati e forniti di 

medesime opportunità. 

L'istituto promuove fortemente la piena inclusione degli studenti con BES, favorendo lo sviluppo 

proficuo di una comunità scolastica accogliente, nella quale realizzare esperienze di crescita 

individuale e sociale. 

La scuola assicura il reperimento di tutti gli ausili e delle attrezzature necessarie alle precise esigenze 

dell'alunno, collabora anche con Enti e Associazioni per assicurare l'inclusione dello stesso, dialoga 

con le famiglie al fine di trovare soluzioni e chiarimenti. 

Il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) rileva i BES presenti nella scuola, elabora, aggiorna e verifica 

il PAI (Piano Annuale per l'Inclusione) e con il Consiglio di Classe esamina la documentazione 

accertante la tipologia di BES creando così il PDP (Piano Didattico Personalizzato) o il PEI (Piano 

Educativo Individualizzato) più efficace a ridurre le asimmetrie presenti nelle potenzialità dello 

studente. 

I Docenti si impegnano a rispettare quanto hanno specificato nel PDP o nel PEI compilato per la 

propria disciplina ove è stato indicato quali sono gli strumenti compensativi, le misure dispensative 

e i criteri di valutazione adottati per ogni singolo caso. 

Il Coordinatore Didattico dei Licei Newton, che è garante di tutta l'offerta formativa progettata e 

attuata dall'istituto, collabora attivamente con il GLI e assicura il rispetto e l'attuazione del PAI. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Il metodo è considerato un modo di affrontare i problemi: sforzo critico personale che chiama in 

causa la creatività, non applicazione meccanica di norme. Condurre ricerche, fare progetti di 

produzione, pianificare interventi significa adoperare un metodo, cioè individuare e selezionare 

problemi, fare ipotesi, scegliere e mettere a punto gli strumenti adatti, stabilire procedure, 

raccogliere, elaborare e valutare dati, arrivare a conclusioni. 

Il metodo scolastico ha due significati legittimi corrispondentemente ai ruoli rispettivi che 

l’insegnante e l’alunno hanno nel processo educativo: 

- metodo dell’insegnante, cioè la didattica con cui l’insegnante affronta i problemi del suo intervento 

o meglio della sua partecipazione al processo educativo; 

- metodo dello studente, cioè i mezzi che questi mette in opera per apprendere o produrre. 

Il primo deve essere in funzione del secondo. Tutte le misure didattiche dell’insegnante devono 

favorire l’attività di apprendimento e di produzione dell’alunno. Ciò significa considerare il metodo 

non come un sistema di norme e di regole da applicare dall’esterno secondo un procedimento 

prestabilito, ma vera e propria “educazione in atto”. La preoccupazione principale è quella di 

coinvolgere efficacemente e positivamente l’alunno nell’attività didattica, cercando di rimuovere 

tutti quegli aspetti soggettivi e oggettivi che possono rendere vano il processo formativo, per far 

conseguire a tutti il migliore risultato possibile, in una scuola che sia seria e impegnata senza 

sacrificare la serenità degli studenti. 

 

5.2 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

Come indicato dal progetto ministeriale, nel quinto anno è previsto l’insegnamento in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). Il Liceo Scientifico Newton ha stabilito che la 

disciplina coinvolta nella metodologia CLIL è Scienze naturali, le cui lezioni effettuate in lingua inglese 

ammontano a circa il 30% del monte ore. 

L'insegnante ha alternato la lezione frontale veicolata in lingua inglese con video e semplici 

esercitazioni in lingua. 
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5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX ASL) 

 

Nel corso del triennio agli studenti dei Licei Newton sono state somministrate la Formazione 

Generale, la Formazione Specifica e relativi test proposti dal CFP Zanardelli, come da adesione al 

Protocollo del 2/5/15, e la formazione specifica a cura delle strutture ospitanti; sono state svolte 

lezioni in aula e attività di tirocinio. 

Il Collegio dei docenti ed il Consiglio di classe hanno deliberato che per gli studenti lavoratori e per 

gli studenti atleti ad alto livello l’obbligo di alternanza scuola lavoro fosse automaticamente assolto. 

I tirocini svolti dagli studenti sono stati proposti dall’Istituto o suggeriti dagli allievi stessi rispettando 

le peculiarità dei ragazzi e cercando attività che fossero in linea con l’indirizzo di studi. 

 

Nella tabella seguente il riepilogo delle attività svolte dai singoli candidati. 

 

 STUDENTE A.S. TIROCINIO 

01 BASSANI LAURA 

Formazione Generale e Specifica 

18/19 Stage di 2 gg presso la manifestazione Seridò 2019 

18/19 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della 
manifestazione Holifun 2019 

18/19 Associazione culturale Hua Xia di Brescia 

19/20 Stage presso l'agenzia per il lavoro Synergie Italia di Brescia 

02 BERTAGLIO FEDERICO 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Botticino Rugby Union 

18/19 Botticino Rugby Junior 

18/19 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della 
manifestazione Holifun 2019 

19/20 Botticino Rugby Junior 

03 BOTRUGNO BENEDETTA 

Formazione Generale e Specifica 

18/19 Stage presso Odontoiatra 

19/20 Stage presso Farmacia Comunale di Rovato (BS) 

04 DOTTI FEDERICO 
Formazione Generale e Specifica 

17/18 Stage presso A2A 
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17/18 Stage presso Fondazione Brescia Musei 

18/19 Stage presso Farmacia Gaburri di Gardone Val Trompia (BS) 

19/20 Stage presso Farmacia Gaburri di Gardone Val Trompia (BS) 

05 EL HAMAD MARINA 

Formazione Generale e Specifica 

18/19 Stage di 3 gg presso la manifestazione Seridò 2019 

18/19 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della 
manifestazione Holifun 2019 

19/20 Italian Diplomatic Academy 

06 ELIA RUGGERO GIULIANO 
Formazione Generale e Specifica 

Studente Atleta ad Alto livello 

07 LAURO STEFANO 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Stage presso Muso Diocesano di Brescia 

19/20 Attività formativa basket presso scuole 

08 MARINI IRENE 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Tirocinio presso la Biblioteca Comunale di Palazzolo S/O (BS) 

18/19 Tirocinio presso Arch. Alberta Chiari di Cologne (BS) 

9 MARINI ISOTTA 

Preparazione e test Formazione Generale e Specifica 

16/17 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della 
manifestazione Holifun 2017 

17/18 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della 
manifestazione Holifun 2018 

18/19 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della 
manifestazione Holifun 2019 

19/20 Stage presso l'agenzia per il lavoro Synergie Italia di Brescia 

10 MIGLIORATI ALESSANDRO 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Attività formativa – Liceo Copernico 

17/18 Stage presso Farmacia Acuto di Brescia 

18/19 Attività formativa – Liceo Copernico 
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18/19 Stage presso IRCCS Fatebenefratelli di Brescia 

19/20 Partecipazione a Job&Orienta a Verona 

11 MIGLIORATI GAIA 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Stage presso la scuola primaria “Collodi” di Brescia 

18/19 anno frequentato all'estero 

19/20 Stage presso l'agenzia per il lavoro Synergie Italia di Brescia 

12 NAVA 
ALESSIA 

Formazione Generale e Specifica 

16/17 Attività formativa – Liceo Copernico 

16/17 Stage presso IRCCS Fatebenefratelli di Brescia 

17/18 Attività formativa – Liceo Copernico 

17/18 Stage presso Laboratori di Neurologia dell'Università degli 
studi di Brescia di Brescia 

17/18 Stage presso Consultorio Familiare ONLUS 

18/19 Attività formativa – Liceo Copernico 

18/19 Stage presso IRCCS Fatebenefratelli di Brescia 

19/20 Partecipazione a Job&Orienta a Verona 

13 PALAZZINI PIERGIORGIO 

Formazione Generale e Specifica                        

18/19 Tirocinio presso SSD Professional Tennis Group di Palazzolo 
(BS) 

Studente Atleta ad Alto Livello 

14 PEZZONI GIANPIETRO 

Formazione Generale e Specifica 

16/17 Parco Oglio Nord 

16/17 ATC Language School Valsalice 

17/18 Tirocinio presso Parafarmacia Vittorio Emanuele di Orzinuovi 
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19/20 Studente lavoratore 

15 RAFFA MATTEO 
Formazione Generale e Specifica 

Studente Atleta ad Alto Livello 

16 
SAMARATHUNGAGE DON 
LALANTHA ROSHEN 
SAMARATHUNGAGE 

Formazione Generale e Specifica 

16/17 Stage presso Giornale di Brescia 

16/17 Stage presso Associazione Soldano di Brescia 

17/18 Junior Achievement Italia 

18/19 Diploma di operatore al tornio – CFP Zanardelli 

19/20 Stage presso la Biblioteca Queriniana di Brescia 

19/20 Stage presso Hero Mechatronics di Travagliato (BS) 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Corso pomeridiano di lingua e letteratura italiana (e scrittura) tenuto dal prof. Francesco Cerato. 

Corso pomeridiano di fisica tenuto dalla prof.ssa Chiara Zatti. 

Corso pomeridiano di scienze naturali tenuto dalla prof. Luca Guarneri. 

 

6.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

attività riportate nella tabella seguente per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE 

DATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

3° Global Strike for Future Manifestazione in difesa 
dell'ambiente promossa da 
Greta Thunberg 

27/09/19 
 
Assenti: 
Dotti – Marini 
Irene – Migliorati 
A. – Migliorati G. – 
Nava – Raffa  

Educazione ambientale 

Incontro con un astronauta. 
Paolo Nespoli 

Conferenza presso l'aula 
magna di via Balestrieri 

10/10/2019 
 
Assenti: 
Botrugno – Dotti – 
Marini Irene – 
Migliorati A. – 
Migliorati G. – 
Nava 

Approfondimento 
scientifico e culturale 

Piacere: Avis Incontro con rappresentanti 
AVIS in sede 

07/11/2019 
 
Assenti: 
Marini Irene – 
Migliorati A. – 
Migliorati G. – 
Nava 

Formazione e 
sensibilizzazione ai valori 
del volontariato e del 
dono 

Sixty Seven, Nelson Mandela Spettacolo teatrale di e con 
lo Storyteller Emanuele 
Turelli presso il Teatro 
Sant’Afra 

20/11/2019 
 
Assenti: 
Elia – Marini Irene 
– Migliorati A. – 

Promozione culturale, e 
dei valori fondamentali 
quali il rispetto, la libertà, 
la democrazia e la 
solidarietà 
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Migliorati G. – 
Nava  

A qualcuno piace caldo Conferenza-spettacolo sul 
cambiamento climatico, un 
racconto scientifico con 
immagini e musica con 
Stefano Caserini, docente di 
"Mitigazione dei 
Cambiamenti climatici" del 
Politecnico di Milano ed 
Erminio Cella, pianista jazz 

26/11/2019 
 
 
 
 
Assenti: 
Marini Irene – 
Migliorati A. – 
Nava 

Educazione ambientale 

TESTIMONI DI GIUSTIZIA - 
Storie di cittadini dalla parte 
della legalità, 
 

Convegno con la 
partecipazione di Gianfranco 
Franciosi autore del libro: 
"Infiltrato tra i narcos - 
Tradito dallo Stato". 

22/01/2020 
 
 
 
 
 
 
Assenti: 
Dotti – Marini 
Irene – Migliorati 
A. – Palazzini   

Conoscenza della 
differenza tra 
collaboratori e testimoni 
di giustizia, al fine di 
comprendere come 
queste persone aiutano 
lo Stato e tutta la 
cittadinanza e il tipo di 
vita che sono costretti a 
condurre a causa di 
questa scelta. 

Jona che visse nella balena Visione del film del 1993 di 
Roberto Faenza, tratto dal 
romanzo autobiografico 
dello scrittore Jona Oberski 
intitolato Anni d'infanzia 

27/01/2020 
 
Assenti: 
Botrugno – Marini 
Irene – Marini 
Isotta 

Giornata della Memoria 

RAI Storia Documento audiovisivo 10/02/2020 
 
Assenti: 
Botrugno – Marini 
Isotta 

Giorno del Ricordo 

9 Maggio - Giorno della 
Memoria dedicato alle 
vittime del terrorismo 
nazionale ed internazionale 
e delle stragi di tale matrice 

Visione filmato a cura 
dell'associazione Casa della 
Memoria 

14/05/20 
 
 
 
Assenti: 
Bassani 

Giorno della Memoria 
vittime del terrorismo 

9 Maggio - Festa dell'Europa Lettura della dichiarazione di 
Schuman e riflessione 

22/05/20 Festa dell'Europa 

Anniversario della strage di 
Piazza Loggia 

Approfondimento 28/05/20 Ricorrenza del 46° 
anniversario della strage 
di Piazza Loggia e del 51° 
anniversario della strage 
di Piazza Fontana 
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6.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

16/10/2019: Nikola Tesla Exhibition presso Spazio Ventura XV a Milano 
          (assente Elia) 

Viaggio d'istruzione a Valencia dal 19/11/2019 al 23/11/2019 

05/02/2020: Vista al MUSE di Trento, al MART e Casa Depero di Rovereto 
          (assente Migliorati A. – Nava) 

12/02/2020: Divina Creatura. Donne nell'arte da Tiziano a Boldini presso Palazzo Martinengo Cesaresco a 
Brescia 
 (assente Samarathungage Don L. R. S.) 

 

6.4   INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI 

 

Certificazione linguistica Cambridge 

 

6.5 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

 

28/10/2019 intervento in sede di rappresentanti della IULM di Milano 
            (assente Marini Isotta) 

06/11/2019 intervento in sede di rappresentanti dell'Italian Diplomatic Academy di Verona 
          (assente Botrugno) 

08/11/2019 intervento in sede di rappresentanti della Swiss School of Management 

28/11/2019 Job&Orienta presso il Centro Fiere di Verona 
          (assente Elia) 

09/12/2019 intervento in sede di rappresentanti dell'Accademia Raffles di Milano 
           (assenti: Botrugno – Marini Isotta – Migliorati G.) 

12/12/2019 intervento in sede di rappresentanti dell'Accademia LABA di Brescia 

13/12/2019 intervento in sede di rappresentanti di AssOrienta (Forze Armate e Forze di Polizia) 
          (assenti: Lauro – Migliorati G.) 

17/12/2019 intervento in sede di rappresentanti dell'ITS Jobs Academy di Bergamo 
           (assenti: Botrugno – Migliorati G. – Lauro) 

19/02/2020 intervento in sede di rappresentanti dello IED di Milano 
           (assenti: Botrugno – Migliorati G. – Lauro) 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

UNITÀ G. Il primo Ottocento: fra Romanticismo e Restaurazione (1815-1848). 

 

I classici. Giacomo Leopardi. La nostalgia della felicità. 

Perché Leopardi è un classico? 

La vita: una fuga impossibile (G384-391). 

Le costanti letterarie: la sperimentazione letteraria e la ricerca della felicità (G391-392). 

Letteratura e contesto: il Romanticismo in Italia (G393). 

Le opere: i Canti (G395-403) e le Operette morali (G404-407). 

Antologia: 

• L’infinito, da Canti, XII (G418-421). 

• Alla luna, da Canti, XIV (G426-428). 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, da Canti, XXIII (G434-440). 

• La ginestra, da Canti, XXXIV (G456-465). 

• Dialogo della Natura e di un Islandese, da Operette morali (G466-471). 

Testi in dialogo: La Natura, matrigna indifferente. Confronto fra le riflessioni di Leopardi e i testi di 

LUCR. V 195-204 e CIC. nat. deor. II 154-162. Ridere del mondo: il tema del riso in Leopardi. Lettura 

dell’operetta Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez. 

 

UNITÀ H. Il secondo Ottocento. L’età della scienza (1848-1903). 

 

Lezione 1. Il trionfo delle macchine (H4-7). 

 

Lezione 2. Lo spirito prometeico e il Positivismo (H8-10). I padri del Positivismo: Charles Darwin, 

Herbert Spencer, Karl Marx. Scienza e letteratura (H14-16). Realismi e Realismo. La nascita dello 

scrittore-scienziato. Approfondimento: Il progresso. 

 

Lezione 3. Il clima postunitario (H11-13). Verso l’unificazione linguistica e culturale dell’Italia (H17-

18). La letteratura postrisorgimentale (H22-25). 



 
Via Orzinuovi, 10 - 25125 Brescia - tel. 030.3762798 - www.liceoisaacnewton.it 

Liceo scientifico paritario (D.M. n. 34 del 06/02/2014) – BSPS01500L 
Liceo delle Scienze umane economico sociale paritario (D.M. n. 714 del 26/06/2015) – BSPME1500B 

25 

Testo esemplare: Massimo D’Azeglio, Formare gli Italiani, da I miei ricordi, Origine e scopo dell’opera 

(H35-38). 

 

Lezione 4. Il trionfo del romanzo (H19-21). 

 

Lezione 5. La Scapigliatura (H45-51). 

Testo esemplare: Arrigo Boito, Dualismo, da Libri dei versi, I (H57-61). 

 

Lezione 6. Il Naturalismo e il Verismo (H82-90). 

Testi esemplari: Gustave Flaubert, Emma a teatro, da Madame Bovary, pt. II, cap. XV (H91-95). Émile 

Zola, Gli effetti dell’acquavite, da L’ammazzatoio, cap. X (H96-98). Federico De Roberto, La storia è 

una monotona ripetizione, da I Viceré, pt. III, cap. IX (H103-107). 

 

I classici. Giovanni Verga. Essere o avere. 

Perché Verga è un classico? 

La vita: lo scrittore immigrato (H196-202). 

Le costanti letterarie: le ferree leggi del mondo (H202-203). 

Le opere giovanili: i romanzi patriottici e mondani (H203-206). 

La poetica verista (H206-211): il ciclo dei Vinti (H211-216). 

Le opere: I Malavoglia (H216-222), Mastro-don Gesualdo (H223-226), Vita dei campi (H228) e No-

velle rusticane (H228-229). 

Antologia: 

• Fantasticheria, da Vita dei campi [passim]. 

• Lettera prefatoria a Salvatore Farina, da Vita dei campi, Prefazione all’Amante di Gramigna 

(H236-238). 

• Rosso Malpelo, da Vita dei campi (H245-257). 

• Prefazione al ciclo dei Vinti, da I Malavoglia, Prefazione (H263-265). 

• Il mondo arcaico e l’irruzione della Storia, da I Malavoglia, cap. I. 

• L’espiazione dello zingaro, da I Malavoglia, cap. XV (H278-281). 

• La roba, da Novelle rusticane (H281-287). 

• “Qui c’è roba”, da Mastro-don Gesualdo (H309-311). 

Testi in dialogo: La religione dell’avere. Approfondimento metaletterario sul tema dell’avarizia. 

Lezione 7. Charles Baudelaire e il Simbolismo (H145-150). 
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Testi esemplari: Charles Baudelaire, L’albatro, da I fiori del male, sez. Spleen e Ideale, II (H52-55); 

Arthur Rimbaud, Il poeta veggente, da Lettera del veggente (H151-153). 

 

I classici. Giovanni Pascoli, il nuovo Adamo. 

Perché Pascoli è un classico? 

La vita: il poeta orfano (H330-333). 

Le costanti letterarie: la risposta regressiva alle offese del mondo (H334-335). 

La poetica de Il fanciullino (H335-342). 

Le opere poetiche: Myricae (H342-347) e Canti di Castelvecchio (H347-351). 

Antologia: 

• La poetica del fanciullino, da Il fanciullino, capp. I-VI, VIII-IX e XIII (H362-368). 

• Il tuono, da Myricae (H369-370). 

• X agosto, da Myricae (H372-375). 

• L’assiuolo, da Myricae (H375-378). 

• Il gelsomino notturno, da Canti di Castelvecchio (H384-386). 

Approfondimento metaletterario: il poemetto Italy (1904) e il dramma dell’emigrazione italiana negli 

Stati Uniti. 

 

Lezione 8. Decadentismo ed Estetismo (H134-137). 

Testi esemplari: Joris-Karl Huysmans, Natura e artificio, da Controcorrente, cap. II (H138-140). Oscar 

Wilde, Un cadavere coperto di rughe, da Il ritratto di Dorian Gray, cap. XX (H140-144). 

 

I classici. Gabriele D’Annunzio, il superuomo velleitario. 

Perché D’Annunzio è un classico? 

La vita: una vita inimitabile (H432-437). 

Le costanti letterarie: “O rinnovarsi o morire” (H438-439). 

L’ideologia e il mito: il vate nazionale. Un’ideologia multiforme. Superomismo, Panismo ed Estetismo. 

Protagonismo e società di massa. Il sentimento del tempo e il culto della bellezza. 

Le opere. Gli esordi poetici e narrativi (H439-441). Il piacere (H442-444). Le Laudi del cielo del mare 

della terra e degli eroi (H453-459). 

Antologia: 

• La vita come un’opera d’arte, da Il piacere, I, 2 (H466-470). 

• La sera fiesolana, da Alcyone (H484-487). 
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• La pioggia nel pineto, da Alcyone (H488-492). 

 

UNITÀ I. Il Novecento. Il secolo più lungo. 

 

Lezione 1. Il secolo insanguinato (I4-18). 

 

Lezione 2. La crisi dell’uomo novecentesco (I19-21). 

 

Lezione 3. La crisi della scienza e la scoperta dell’inconscio (I22-24). 

 

Lezione 4. I riflessi letterari della crisi (I25-30). 

 

UNITÀ L. Il primo periodo (1900-1918): la formazione del moderno. 

 

Lezione 1. Lo smantellamento della tradizione e la poesia crepuscolare (L4-7). 

Testo esemplare: Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, da Piccolo libro inutile 

(L8-11). 

 

I classici. Guido Gozzano: la scuola dell’ironia. 

Perché Gozzano è un classico? 

La vita: la breve esistenza di un escluso (L56-58). 

Le costanti letterarie: ai margini della vita (L59-61). 

Le opere. La via del rifugio e I colloqui (L62-67). 

Antologia: 

• L’amica di nonna Speranza, da La via del rifugio, vv. 1-14 (L70-72). 

• La signorina Felicita ovvero La Felicità, da I colloqui, vv. 73-168; 290-326 (L76-81). 

 

Lezione 2. Gli “anarchici” e i futuristi (L16-22). 

Testi esemplari: Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire!, da L’incendiario, sez. I (L23-26). Filippo 

Tommaso Marinetti, Fondazione e Manifesto del Futurismo, da I manifesti del Futurismo (L31-36). 

Lezione 3. Le avanguardie storiche in Europa: Dadaismo e Surrealismo (M4-7). 

 

Lezione 4. I vociani (L37-40). 
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I classici. Umberto Saba: poesia come anamnesi. 

Perché Saba è un classico? 

La vita: il figlio di due madri (L102-106). 

Le costanti letterarie: “la poesia onesta” (L107-108). 

L’opera. Il canzoniere (L111-116). 

Antologia: 

• A mia moglie, da Il canzoniere (L120-123). 

• Amai, da Il canzoniere (L136). 

Tema di approfondimento metaletterario: Gli intellettuali e la Grande Guerra. 

 

UNITÀ M. Il secondo periodo (1919-1943): il male di vivere. 

 

Lezione 1. Il ritorno all’ordine e “La Ronda”. Il distacco italiano dall’Europa. La svolta del dopoguerra. 

La rivista “La Ronda” e il “Rondismo” (M17-20). 

 

Lezione 2. Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi (M24-28). 

Testi esemplari: Marcel Proust, La madeleine, da Alla ricerca del tempo perduto, I 1, 1 (M29-31). 

Thomas Mann, Più nobile della morte, da La montagna incantata, cap. VI (M32-34). Franz Kafka, Un 

enorme insetto immondo, da La metamorfosi, cap. I (M41-43). 

 

Lezione 3. “Solaria” e il romanzo di formazione. I modello francesi della “Nouvelle revue française”. 

 

Lezione 4. Il fantastico, il magico, il surreale: l’inverosimile, l’arte metafisica, l’ironia dell’ipocrita, 

l’epifania mitica; nel paese delle meraviglie. Il Realismo “magico”. Il fantastico e Borges (M60-63). 

Testi esemplari: Massimo Bontempelli, La marionetta parlante e i fili invisibili, da Eva ultima, cap. VII 

(M64-67). Dino Buzzati, L’attesa di un destino eroico, da Il deserto dei tartari, cap. VII (M68-71). 

 

I classici. Italo Svevo: tra le pieghe della coscienza. 

Perché Svevo è un classico? 

La vita: il grande dilettante (M108-113). 

Le costanti letterarie: il maestro dell’introspezione (M114-115). 

Le opere. Una vita (M118-124) e La coscienza di Zeno (M128-136). 

Antologia: 



 
Via Orzinuovi, 10 - 25125 Brescia - tel. 030.3762798 - www.liceoisaacnewton.it 

Liceo scientifico paritario (D.M. n. 34 del 06/02/2014) – BSPS01500L 
Liceo delle Scienze umane economico sociale paritario (D.M. n. 714 del 26/06/2015) – BSPME1500B 

29 

• Pesci e gabbiani, da Una vita, cap. VIII (M149-151). 

• L’ultima sigaretta, da La coscienza di Zeno, cap. III: Il fumo (M172-175). 

• La morte del padre, da La coscienza di Zeno, cap. IV: La morte di mio padre (M176-179). 

 

I classici. Luigi Pirandello: il “riso amaro”. 

Perché Pirandello è un classico? 

La vita: il “figlio del Caos” (M212-217). 

Il rapporto tra Pirandello e il Fascismo. 

Le costanti letterarie: la “prigione della forma” e le vie di fuga (M217-219). 

Le opere. L’umorismo (M219-223), Il fu Mattia Pascal (M229-233) e Uno, nessuno e centomila 

(M239-242). 

Antologia: 

• La vecchia imbellettata, da L’umorismo. 

• Lo “strappo nel cielo di carta”, da Il fu Mattia Pascal, cap. XII (M278-281). 

• L’usuraio pazzo, da Uno, nessuno e centomila, libro IV, cap. VII (M296-298). 

• “Non conclude”, da Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap. IV (M299-301). 

 

Lezione 5. L’Ermetismo (M87-92) e Salvatore Quasimodo. 

Testi esemplari: Vento a Tìndari, da Ed è subito sera, sez. Acque e terre (M99-103). 

 

I classici. Giuseppe Ungaretti, il paese innocente. 

Perché Ungaretti è un classico? 

La vita: il nomade e i suoi fiumi (M396-401). 

Le costanti letterarie: la poetica della parola (M402-404). 

L’opera. L’allegria (M408-411). 

Antologia: 

• In memoria, da Il porto sepolto (M418-421). 

• Il porto sepolto, da Il porto sepolto (M421-422). 

• Veglia, da Il porto sepolto (M423-424). 

• I fiumi, da Il porto sepolto (M425-428). 

• San Martino del Carso, da Il porto sepolto (M429-430). 

• Soldati, da L’allegria, sez. Girovago (M433-434). 
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I classici. Eugenio Montale: le occasioni della vita. 

Perché Montale è un classico? 

La vita: al crocevia della storia del Novecento (M468-473). 

Le costanti letterarie: il disincanto e la speranza (M473-476). 

Le opere. Ossi di seppia. La bufera e altro. Satura (M476-479; M483-485; M486). 

Antologia: 

• Non chiederci la parola, da Ossi di seppia (M498-500). 

• Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia (M502-504). 

 

 

Manuale in adozione: 

LANGELLA G., FRARE P., GRESTI P., MOTTA U. (eds.), Letteratura.it. Storia e testi della letteratura italiana - 

3A. Le metamorfosi del canone. L’età della secolarizzazione. Il secondo Ottocento e il primo Nove-

cento (con Leopardi); - 3B. Le metamorfosi del canone. Dalle Avanguardie storiche al Postmoderno, 

Milano-Torino, Pearson, 2015. 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico alla classe sono stati forniti materiali di supporto alle lezioni e allo 

studio individuale, strumenti volti alla didattica inclusiva: schede di approfondimento, tabelle cro-

nologiche, glossari, raccolte multimediali, registrazioni audio e video, sintesi e mappe concettuali, 

presentazioni e testi commentati. Tali documenti sono stati creati dal docente, desunti da siti open 

sources dedicati alla scuola, o da quelli delle principali case editrici (Pearson, Zanichelli, Loescher, 

Mondadori, Palumbo) e da altri libri di testo: 

LUPERINI R., CATALDI P., MARCHIANI L., MARCHESE F. (eds.), La scrittura e l’interpretazione. Storia e antolo-

gia della letteratura italiana nel quadro della civiltà europea, vol. III, Firenze, Palumbo, 2000. SAMBU-

GAR M., SALÀ. (eds.), Letteratura & oltre. 3. Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea, 

Milano, La Nuova Italia, 2014. 

BOLOGNA C., ROCCHI P., ROSSI G. (eds.), Letteratura visione del mondo, vol. 3 A-B, Torino, Loescher, 2020. 

 

L'insegnante 
Francesco Cerato 
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7.2 LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 

 

Gli argomenti sono stati completati prima dell'emergenza sanitaria, nelle ultime settimane dell'a.s. 

è stato svolto un ripasso dei contenuti fondamentali. 

 

 

La dinastia Giulio-Claudia 

Seneca 

Epistulae ad Lucilium: I (italiano) 

Epistulae ad Lucilium: 47, 1-4 (latino) 

De brevitatae vitae: 1, 1-4 (latino) 

De brevitatae vitae: 12, 1-7; 13, 1-3 (italiano) 

De vita beata: cap. 16 (italiano) 

 

Lucano 

Bellum civile: VI, vv. 750-767, 776-820 (italiano) 

 

Petronio 

Satyricon: 32-33; 37-38, 5; 50, 3-7 (italiano) 

 

Persio 

 

Età flavia 

Plinio il Vecchio 

 

Marziale 

Epigrammata: I,4; I, 10; X, 8; X, 43; III, 26 (italiano) 

 

Quintiliano 

Institutio oratoria: Proemium, 9-12; I, 2, 18-22 (italiano)   

Institutio oratoria: I,2, 4-8 (italiano) 
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Età dei principi di adozione 

Plinio il Giovane 

Epistolario: X, 96; X, 97 (italiano) 

 

Tacito 

Agricola: Prefazione, 3; 30-31, 3 (italiano) 

Historiae: IV, 73-74 (italiano) 

Annales: I, 1 (latino) 

Annales: XV, 38-39; XV, 44, 2-5 (italiano) 

             

Svetonio 

 

Giovenale 

 
 
 
L’insegnante 
Maria Paola Marzari 
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7.3 STORIA 
 
 

La Belle Époque 
 Le inquietudini della Belle Époque 

 La politica in Europa (nazionalismo, xenofobia, razzismo e partiti di massa) 

 Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 

 

L’età Giolittiana 

 Lo sviluppo economico e le riforme sociali 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 

La Prima guerra mondiale e i trattati di pace 

 La rottura degli equilibri 

 L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 

 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 1917-1918: verso la fine della guerra 

 I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo 

 

La Russia dalla Rivoluzione alla dittatura 

 La rivoluzione di Febbraio 

 Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 

 La NEP e la nascita dell’URSS 

 La costruzione dello stato totalitario di Stalin 

 Il terrore staliniano e i gulag 

 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

 Crisi e ricostruzione ed economica 

 Trasformazioni sociali e ideologie 

 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

 La crisi del ‘29 e il New Deal 
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L’Italia dal dopoguerra al Fascismo 

 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

 L’ascesa del fascismo 

 La costruzione dello Stato fascista 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera e le leggi razziali 

 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

 La repubblica di Weimar e l’alleanza tra socialdemocratici e centristi 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 La politica estera di Hitler 

 

La Seconda guerra mondiale 

 La guerra lampo, l’invasione della Polonia e dell’Europa centro-occidentale (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 Lo sterminio degli ebrei 

 La controffensiva alleata (1942-1943) 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli Alleati 

 

 

 

L’insegnante 
prof.ssa Simonetta Forbice 
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7.4 FILOSOFIA 
 
 
 
Caratteri dell’idealismo tedesco: monismo, immanenza e divenire. 

 

Hegel: i capisaldi del sistema hegeliano. 

Idea, Natura e Spirito (soggettivo, oggettivo, Assoluto) 

La dialettica, lo Stato La Ragione Assoluta. 

La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza (servitù e signoria, stoicismo scetticismo e 

la coscienza infelice). 

Tutto ciò che è razionale è reale e tutto ciò che reale è razionale. 

 

I contestatori del sistema hegeliano. 

 

Schopenhauer 

Critiche alla visione razionalistica di Hegel. 

Tutto è volontà. 

Caratteri della volontà di vivere come impulso cieco e irrazionale. 

Il pessimismo: dolore, piacere e noia. La sofferenza universale e l’illusione dell’amore. 

Le vie di liberazione dal dolore: arte, compassione e ascesi o nirvana. La volontà diventa noluntas. 

Confronto con il pessimismo di G. Leopardi. 

 

Kierkegaard 

Critiche alla visione monistica hegeliana. Dal primato della Ragione al primato del Singolo. 

Gli stadi dell’esistenza: estetico, Giovanni il seduttore; etico, Guglielmo; teologico, Abramo. 

L’angoscia e l’esistenza come possibilità e fede. La fede come scandalo e paradosso. 

Kierkegaard padre dell’esistenzialismo. 

Collegamento al Dorian Gray di O. WILDE e all’Andrea Sperelli di D’Annunzio. 

 

Destra e sinistra Hegeliane: caratteri generali. 

Feuerbach e l’umanismo integrale, l’uomo di carne e sangue. 

L’alienazione religiosa. 
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Marx 

Caratteri del marxismo, la filosofia della prassi e la critica al misticismo logico di Hegel. 

Critica all’economia borghese. 

Il materialismo storico dialettico: struttura e sovrastruttura e concetto di alienazione. 

Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe. 

Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore. 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

Collegamenti con la rivoluzione di ottobre russa. 

Da Marx alla Costituzione. 

 

Il positivismo sociale: caratteri generali. 

Comte. 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. 

La sociologia. 

 

La reazione al positivismo: lo spiritualismo di Bergson. 

Il tempo come durata: distinzione tra il tempo della fisica e il tempo della coscienza. 

Lo slancio vitale di Dio. 

Istinto, intelligenza e intuizione. 

Collegamenti agli scrittori del flusso di coscienza: Joyce, Svevo. 

 

La crisi delle certezze: da Nietzsche a Freud. 

 

Nietzsche: fasi del filosofare nietzscheano. 

Periodo giovanile; tragedia e filosofia, apollineo e dionisiaco. Scheda di approfondimento. 

Periodo illuministico; metodo genealogico, la filosofia del mattino, la morte di Dio, annuncio del 

folle uomo con la lanterna. 

Periodo di Zarathustra; la filosofia del meriggio, la metamorfosi leone, cammello e fanciullo. Il supe-

ruomo o oltreuomo, l’eterno ritorno, amor fati. Distaccamento dalla filosofia di Schopenhauer. 

Ultimo Nietzsche; la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza e il problema del nichilismo. 

Raffronti; superuomo nietzscheano e superuomo dannunziano. La vita come tragedia in Nietzsche 

e la vita come opera d’arte in D’Annunzio. 
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Vicinanza con la filosofia di Schopenhauer la vita come irrazionalità. 

 

La rivoluzione psicanalitica di Freud. 

 

La scoperta dell’inconscio. 

Gli studi sull’isteria. 

Le topiche: conscio, preconscio (cfr. Bergson, Proust, ecc.), inconscio. 

Es, io e super-io. 

La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. 

Eros e thanatos. 

Gli atti mancati e i sogni. 

Il transfert. 

 

L’esistenzialismo. 

 

Caratteri generali e l’esistenzialismo come atmosfera. 

Il primo Heidegger: essere ed esistenza, l’esistenza autentica e inautentica. 

La domanda intorno all’essere. 

La chiacchiera, la curiosità e l’equivoco della esistenza inautentica. 

Confronti con la vita estetica di Kierkegaard e la vita inautentica di Heidegger. 

Richiamo al film La grande bellezza di Sorrentino. 

 

Filosofia e scienza. 

Il neopositivismo caratteri generali. 

Il Circolo di Vienna. 

Popper e il neopositivismo. 

Popper e la riabilitazione della metafisica. 

Il principio della falsificabilità. 

 

La meditazione politica: Hanna Arendt. 

 

Notizie biografiche e il suo rapporto con Heidegger. 

Le origini del totalitarismo. 
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La politica perduta (vita attiva). 

La banalità del male e il processo Eichmann a Gerusalemme. 

Visione del film Hanna Arendt e discussione. 

 

 

 

L’insegnante 
prof.ssa Simonetta Forbice 
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7.5 LINGUA E CULTURA STRANIERA 
 

 

UDA1: THE TRANSITION PERIOD 

Periodo: settembre-ottobre 2019 

Moduli: 27 

 

Argomenti: 

The early 20th century: from the death of Queen Victoria to World War I (historical and social 

overview). 

Women's suffrage campaigns. 

Viewing of the film “Suffragette” (2015), directed by Sarah Gavron. 

The Irish Question. 

The Transition Period in FICTION: influence of Freud's psychoanalysis; shift from the objective truth 

to the subjective truth; from the linear plot to the narrative 

 

PROSE: 

H. G. Wells 

• Life, main themes, style and writing technique 

• The Island of Dr Moreau (1896): plot, themes 

• Influence of Darwin's theory of evolution 

• Consequences of progress and technological innovation 

 

Joseph Conrad 

• Life, main themes, style and writing technique 

• The Shadow-Line (1917): plot, themes 

• “A man has got to learn everything”, excerpt from The Shadow-Line, Part II, Ch. 6, 

Wordsworth Editions 

•  

Edward M. Forster 

• Life, main themes, style and writing technique 

• A Passage to India (1924): plot, themes 
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• “I withdraw everything”, excerpt from A Passage to India, Ch. 24, Penguin Books 

• Relationship between the British colonists and the Indian population; Gandhi's campaign of 

non-violent civil disobedience 

David H. Lawrence 

• Life, main themes, style and writing technique 

• Lady Chatterley's Lover (1928): plot, themes 

• “Tavershall”, excerpt from Lady Chatterley's Lover, Ch. xi, Penguin Books, Harmondsworth, 

2000 

• Love of nature; importance of sex and love; denunciation of modern mechanized civilization 

 

 

UDA 2: POETRY IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY 

Periodo: ottobre-dicembre 2019 

Moduli: 37 

 

Argomenti: 

The transition period in POETRY: the Georgian poets; the War Poets; Imagism. 

 

Rupert Booke 

• Main themes, style 

• “The Soldier”(1914), from The Collected Poems of Rupert Brooke, Dodd, Meads and Co. 1915 

• Brooke's view of the War 

 

Charles Sorley 

• Main themes, style 

• “When You See Millions of the Mouthless Dead” (1915), from Men Who March Away, 

Heinemann, London, 1974 

• Sorley's view of the War 

 

T. S. Eliot 

• Life, main themes, style 

• The Waste Land (1922): structure, themes, influences 
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• “Unreal City”, excerpt from The Waste Land: “The Fire Sermon”, II. 207-56, in The Norton 

Anthology of English Literature, vol. II 

 

 

UDA 3: MODERNISM 

Periodo: gennaio-marzo 2020 

Moduli: 28 

 

Argomenti: 

The Stream of Consciousness as a mental process; William James and Henri Bergson; the duration 

of time; the speech level and the pre-speech level. 

The interior monologue. 

Experimentation in fiction. 

The inter-war years literature. 

World War I and World War II: historical and social overview. 

Utopian and dystopian fiction. 

Politically committed authors. 

 

PROSE: 

James Joyce 

• Life, main themes, style and writing technique, two phases of his literary production 

• Dubliners (1914): plot, themes 

•  “The Dead”, excerpt from Dubliners, Penguin Books, Harmondsworth, 1996 

• Epiphany 

• Ulysses (1924): plot, themes 

• “Bloom's train of thought”, excerpt from Ulysses, Episode 8 

• The direct interior monologue 

 

Virginia Woolf 

• Life, main themes, style and writing technique 

• Mrs Dalloway (1925): plot, themes 

• “Out for flowers”, excerpt from Mrs Dalloway, Penguin Books, Harmondsworth, 2000 
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• The indirect interior monologue 

• The moment of being 

• Viewing of the film “The Hours” (2002), directed by Stephen Daldry 

 

George Orwell 

• Life, main works, themes, style and writing technique 

• Animal Farm (1944) 

• “The final party”, excerpt from Animal Farm, Ch. 10, Longmans, Green and Co., London, 1962 

• Allegory and political fable 

 

 

UDA 4: AMERICAN LITERATURE IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY 

Periodo: marzo-aprile 2020 

Moduli: 9 

 

PROSE: 

F. Scott Fitzgerald 

• Life, main works, themes, style and writing technique 

• The Great Gatsby (1925): plot, themes 

• “Gatsby's funeral”, excerpt from The Great Gatsby, Ch. 9, Scribner, New York 

• The Jazz Age 

• The corruption of the American Dream 

•  

Ernest Hemingway 

• Life, main works, themes, style and writing technique 

• The Snows of Kilimanjaro (1936): plot, themes 

• “The imminence of death”, excerpt from The Snows of Kilimanjaro, University of Virginia, 

Charlottesville, 1998 

 

Langston Hughes 

• Life, themes, style 

• “The Negro Speaks of Rivers”, from the Weary Blues, in The Collected Poems of Langston 
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Hughes, ed. by Rampersad and D. Roessel, Knopf, New York, 1944 

• The Harlem Renaissance 

• African-American literature and music 

 

 

UDA 5: BRITISH AND AMERICAN LITERATURE AFTER WORLD WAR II 

Periodo: maggio 2020 (argomenti ancora da svolgere) 

Moduli: 6 

 

Argomenti: 

From World War II to the new century: historical and social overview. 

The post-war English novel. 

The Angry Young Men (GB). 

The Beat Generation (US). 

 

PROSE: 

Jack Kerouac 

• Life, themes, style and writing technique 

• The Beat Generation 

• On the Road (1957): plot, themes 

• “Southward”, excerpt from On the Road, Part II, Ch. 6, Penguin Books 

• Viewing of the film On the Road (2012), directed by Walter Salles 

 

THEATRE: 

Samuel Beckett 

• Life, themes, style 

• The Theatre of the Absurd 

• Waiting for Godot (1952): plot, structure, themes 

• Incipits of Act I and Act II 

 

 

L'insegnante 
Andrea Raza 
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7.6 MATEMATICA 

 

SETTEMBRE 2019 – OTTOBRE 2019 (13 MODULI) 

UDA 1 Calcolo combinatorio e probabilità 

• permutazioni 

• permutazioni con ripetizione 

• disposizioni semplici 

• disposizioni con ripetizione 

• combinazioni semplici 

• combinazioni con ripetizione 

• cenni di calcolo delle probabilità 

 

OTTOBRE 2019 – NOVEMBRE 2019 (13 MODULI) 

UDA 2 Le funzioni reali di variabile reale 

• concetto di funzione 

• definizione di funzioni reali di una variabile reale, dominio, codominio, grafico 

• funzioni elementari, ripasso di tutte le funzioni elementari 

• funzioni crescenti e decrescenti 

• funzioni pari e dispari 

• principali caratteristiche di una funzione (parità, segno, periodicità, restrizioni e 

prolungamenti, limitazioni) 

• grafici delle funzioni elementari 

• simmetrie 

• funzioni inverse 

• le proprietà delle funzioni e la loro composizione 

 

NOVEMBRE 2019 – DICEMBRE 2019 (12 MODULI) 

UDA 3 I limiti di una funzione 

 intervalli, insiemi limitati e illimitati, estremi di un insieme, intorni 

 nozione di limite 

 il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

 il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

 il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 
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 il limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito 

 limite destro e limite sinistro 

 calcolo di un limite 

 teoremi sui limiti ed operazioni sui limiti 

 

GENNAIO 2020 – FEBBRAIO 2020 (29 MODULI) 

UDA 4 Le funzioni continue 

• definizione di funzione continua, continuità a destra o a sinistra 

• i teoremi sulle funzioni continue 

 

UDA 5 Il calcolo dei limiti 

• operazioni sui limiti 

• le forme indeterminate 

• i limiti notevoli 

• gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

 

UDA 6 

• i punti di discontinuità di una funzione 

• gli asintoti e la loro ricerca 

 

ARGOMENTI AFFRONTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

MARZO 2020 – APRILE 2020 (18 ORE) 

UDA 7 La derivata di una funzione 

• rapporto incrementale e suo significato geometrico 

• la derivata di una funzione e suo significato geometrico 

• continuità delle funzioni derivabili 

• le derivate fondamentali, regole di derivazione 

• i teoremi sul calcolo delle derivate 

• derivata della funzione composta 

• derivata della funzione inversa 

• la derivata di ordine superiore al primo 

• differenziale di una funzione 
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• la retta tangente al grafico di una funzione 

 

UDA 8 I teoremi del calcolo differenziale (senza dimostrazione) 

• il teorema di Rolle 

• il teorema di Lagrange 

• il teorema di Cauchy 

• il teorema di De L’Hospital 

 

UDA 9 I massimi, i minimi 

• le definizioni di massimo, minimo 

• massimi e minimi locali, massimi e minimi assoluti 

• le funzioni crescenti e decrescenti 

• la loro ricerca tramite lo studio del segno della derivata prima 

 

UDA 10 I flessi 

• la definizione di flesso, 

• la loro ricerca tramite lo studio del segno della derivata seconda 

• concavità e convessità 

 

UDA 11 Studio del grafico di una funzione 

 

UDA 12 Problemi di massimo e di minimo 

 

MAGGIO 2020 (6 ORE) 

UDA 13 Gli integrali indefiniti 

• le funzioni primitive di una funzione data 

• gli integrali indefiniti e le loro proprietà 

• gli integrali indefiniti immediati 

• integrazione mediante scomposizione o semplice trasformazione della funzione integranda 

• l’integrazione per sostituzione 

• l'integrazione per parti 

 

MAGGIO 2020 – GIUGNO 2020 (ANCORA DA SVOLGERE AL 15/05/2020) 
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UDA 14 L’integrale definito e le sue proprietà 

• integrale definito 

• calcolo di aree di domini piani 

 

 
 
L'insegnante 
Giada Andreoli 
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7.7 FISICA 
 

UDA 1: Forze elettriche e campi elettrici (svolta in presenza 18 ore) 

 

L'origine dell'elettricità 

Oggetti carichi e forza elettrica 

• La conservazione della carica elettrica 

Conduttori e isolanti 

Elettrizzazione per contatto e per induzione. Polarizzazione 

La legge di Coulomb 

• Analogie con la legge della Gravitazione Universale 

• Il principio di sovrapposizione 

Il campo elettrico 

• Il campo elettrostatico e il campo gravitazionale 

• Definizione di campo elettrico 

• Sovrapposizione di campi elettrici 

• Il campo elettrico di una carica puntiforme 

• Condensatori piani 

Le linee del campo elettrico 

Il campo elettrico all'interno di un conduttore 

Il teorema di Gauss 

• Il flusso del campo elettrico 

• Il teorema di Gauss 

• Il teorema di Gauss e la legge di Coulomb 

Campi elettrici generati da distribuzioni simmetriche di cariche 

• Il campo elettrico di un guscio sferico uniformemente carica 

• Il campo elettrico all'interno di un condensatore piano 

 

UDA 2: Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico (svolta in presenza 15 ore) 

Energia potenziale in un campo elettrico 

• La forza elettrica è una forza conservativa 

• Energia potenziale in un campo elettrico uniforme 
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• Energia potenziale di due cariche puntiformi 

• Energia potenziale di un sistema di cariche 

Il potenziale elettrico 

• La differenza di potenziale elettrico 

• L'elettronvolt 

• La conservazione dell'energia 

La differenza di potenziale elettrico di una carica puntiforme 

• Potenziale di un sistema di cariche 

Le superfici equipotenziali e la loro relazione con il campo elettrico 

• Relazione tra superfici equipotenziali e linee di forza 

• Relazione tra potenziale e campo elettrico 

La circuitazione del campo elettrico 

Condensatori e dielettrici 

• La capacità di un condensatore 

• La costante dielettrica relativa 

• La forza di Coulomb nella materia 

• La capacità di un condensatore a facce piane parallele 

• L'energia immagazzinata da un condensatore 

• La misura del rapporto e/m dell'elettrone 

 

UDA 3: I circuiti elettrici (svolta in presenza 23 ore) 

Forza elettromotrice e corrente elettrica 

• I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

• La corrente elettrica 

• La corrente elettrica nei metalli 

• Il verso della corrente elettrica 

Le leggi di Ohm 

• La prima legge di Ohm 

• La seconda legge di Ohm 

• La dipendenza della resistività dalla temperatura 

• I superconduttori 

La potenza elettrica 
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• Potenza elettrica 

• Effetto Joule 

Connessioni in serie 

Connessioni in parallelo 

Circuiti con resistori in serie e in parallelo 

La resistenza interna 

Le leggi di Kirchhoff 

• La prima legge di Kirchhoff 

• La seconda legge di Kirchhoff 

Le misure di corrente e di differenza di potenziale 

Condensatori in serie e in parallelo 

I circuiti RC 

• Carica di un condensatore 

• Scarica di un condensatore 

La corrente elettrica nei liquidi 

• Soluzioni elettrolitiche 

• Elettrolisi 

• Le leggi di Faraday 

 

UDA 4: Interazioni magnetiche e campi magnetici (svolta in presenza 21 ore) 

Interazioni magnetiche e campo magnetico 

• I magneti 

• Il campo magnetico 

• Il campo magnetico terrestre 

La forza di Lorentz 

• Una definizione operativa di campo magnetico 

Il moto di una carica in un campo magnetico 

• Il moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico 

• Il selettore di velocità 

• Il lavoro su una carica in moto in un campo elettrico e in un campo magnetico 

• Traiettorie circolari 

• Lo spettro di massa 
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La forza magnetica di un filo percorso da corrente 

Il momento torcente su una spira percorsa da corrente 

• Il momento magnetico di una spira 

• Il motore elettrico 

Campi magnetici prodotti da corrente 

• Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

• Legge di Biot-Savart e seconda regola della mano destra 

• Forze magnetiche tra correnti 

• Definizioni operative di ampere e coulomb 

• Una spira di corrente 

• Il solenoide 

• La risonanza magnetica 

• Il tubo a raggi catodici 

Il teorema di Gauss per il campo magnetico 

• Il flusso del campo magnetico 

• Il teorema di Gauss 

Il teorema di Ampère 

• La circuitazione del campo magnetico 

• Il teorema di Ampère 

• Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

I materiali magnetici 

• Ferromagnetismo 

• Magnetismo indotto 

• La registrazione magnetica del suono 

• Treni a levitazione magnetica 

 

UDA 5: Induzione elettromagnetica (svolta con DAD 12 ore) 

Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte 

La fem indotta in un conduttore in moto 

• Fem cinetica 

• Fem cinetica ed energia 

La legge dell'induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann 
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• Fem cinetica e flusso magnetico 

• La legge di Faraday-Neumann 

La legge di Lenz 

• Legge di Lenz e conservazione dell'energia 

Mutua induzione e autoinduzione 

• Mutua induzione 

• Autoinduzione 

• L'induttanza di un solenoide 

• L'energia immagazzinata da un solenoide 

L'alternatore e la corrente alternata 

• La corrente alternata 

• Potenza e valori efficaci in corrente alternata 

I circuiti semplici in corrente alternata 

• Il circuito resistivo 

• Il circuito capacitivo 

• Il circuito induttivo 

Circuiti RLC in corrente alternata 

La risonanza nei circuiti elettrici 

• La frequenza di risonanza 

Il trasformatore 

• Rapporto di trasformazione 

• Energia di un trasformatore 

 

UDA 6: Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche (svolta con DAD 6 ore) 

Le equazioni dei campi elettrostatico e magnetico 

Campi che variano nel tempo 

• Il teorema di Ampère generalizzato 

• La corrente di spostamento 

Le equazioni di Maxwell 

• La previsione dell'esistenza delle onde elettromagnetiche 

• La velocità della luce 

Le onde elettromagnetiche 



 
Via Orzinuovi, 10 - 25125 Brescia - tel. 030.3762798 - www.liceoisaacnewton.it 

Liceo scientifico paritario (D.M. n. 34 del 06/02/2014) – BSPS01500L 
Liceo delle Scienze umane economico sociale paritario (D.M. n. 714 del 26/06/2015) – BSPME1500B 

53 

• La generazione di onde elettromagnetiche 

• I campi lontano dall'antenna emettitrice 

• Andamento temporale di un'onda elettromagnetica 

Lo spettro elettromagnetico 

• Onde radio 

• Microonde 

• Radiazioni infrarosse 

• Radiazione visibile o luce 

• Radiazioni ultraviolette 

• Raggi X 

• Raggi gamma 

Energia e quantità di moto di un'onda elettromagnetica 

• Densità di energia di un'onda elettromagnetica 

• Irradiamento di un'onda elettromagnetica 

• La quantità di moto di un'onda elettromagnetica 

• La densità di quantità di moto di un'onda elettromagnetica 

• La pressione di radiazione 

L'effetto Doppler 

La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

• Polarizzazione lineare 

• I polarizzatori 

• La legge di Malus 

 

UDA 7: Fisica Ambientale (svolta con DAD 3 ore) 

• Composizione dell'atmosfera 

• Concetto di bilancio energetico 

• Effetto serra 

• Global warming causes: il Protocollo Kyoto 

• Global warming: effetti principali 

• L'impatto ambientale degli alimenti 

• L'inquinamento e l'effetto Coronavirus 

• Le aurore polari 
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UDA 8: La relatività ristretta (svolta con DAD, accennata solo a livello teorico 3 ore) 

Qual è la velocità della luce? 

• La luce e la legge di composizione delle velocità 

• L'esperimento di Michelson-Moreley 

I postulati della relatività ristretta 

• La relatività della simultaneità: l'esempio del treno di Einstein 

• Il paradosso dei gemelli 

La relatività nel tempo: dilatazione temporale 

La relatività delle distanze: contrazione delle lunghezze 

La quantità di moto relativistica 

L’equivalenza tra massa ed energia 

 

 

 

L’insegnante                                                                                                              
Chiara Zatti 
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7.8 SCIENZE NATURALI 
 
 
UDA 1 

Gli idrocarburi 

• Introduzione alla Chimica Organica: storia, le proprietà del Carbonio, ibridazione, concetto di 

gruppo funzionale 

• Caratteristiche delle molecole organiche: legami singoli, doppi, tripli, saturi, insaturi, polari, 

apolari, idrofilia 

• Basi della nomenclatura 

• Le formule chimiche 

• Concetto di isomeria 

• Serie degli alcani: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazione di combustione 

• Serie degli alcheni e degli alchini: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di ad-

dizione elettrofila, regola di Markovnikov 

• Il benzene: nomenclatura, proprietà chimiche, reazione di sostituzione nucleofila aromatica 

 

UDA 2 

I gruppi funzionali 

• Gli alogeno derivati: nomenclatura, reazione di sostituzione nucleofila e reazione di elimina-

zione 

• Gli alcoli: nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche, reazione di sostituzione e ossidazione 

• Gli eteri: nomenclatura 

• Aldeidi e chetoni: nomenclatura, reazioni di ossidazione e riduzione 

• Gli acidi carbossilici: nomenclatura, reazione di esterificazione e riduzione 

• Esteri, ammidi ed ammine: cenni 

• I polimeri: cenni 

 

UDA 3 

I carboidrati 

• Caratteristiche strutturali e funzionali 

• Concetto di anomeria 

• Classificazione 

• Monosaccaridi (glucosio e fruttosio) 
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• Disaccaridi (maltosio, saccarosio, lattosio) 

• Polisaccaridi (glicogeno, amido, cellulosa) 

 

UDA 4 

I lipidi 

• Caratteristiche strutturali e funzionali 

• Gli acidi grassi 

• I trigliceridi 

• I fosfolipidi 

• Le cere e gli steroidi 

• Le vitamine liposolubili 

 

UDA 5 

Amminoacidi e proteine 

• Caratteristiche strutturali degli amminoacidi 

• Il legame peptidico 

• Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 

• Le vitamine idrosolubili 

• Gli enzimi 

 

UDA 6 

Nucleotidi e acidi nucleici 

• Caratteristiche strutturali dei nucleotidi 

• Struttura e funzioni del DNA 

• Struttura e funzioni del RNA 

• L’ATP 

 

UDA 7 

Il metabolismo cellulare 

• Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula 

• Anabolismo e catabolismo 

• Vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche 

• Ruolo di enzimi e coenzimi 
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UDA 8 

La glicolisi e le fermentazioni 

• Significato e fasi della glicolisi (senza le reazioni nel dettaglio) 

• Bilancio energetico della glicolisi 

• Fermentazione lattica e batteria: prodotti e funzione (senza le reazioni nel dettaglio) 

 

UDA 9 

La respirazione cellulare 

• Decarbossilazione ossidativa (cenni); 

• Ciclo di Krebs: fasi e funzione (senza le reazioni nel dettaglio) 

• Catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa: significato, produzione dell’ATP 

• Bilancio energetico della respirazione cellulare 

 

UDA 10 

La fotosintesi 

• Funzione della fotosintesi 

• Struttura dei cloroplasti 

• Fase luminosa: funzione, reagenti e prodotti; 

• Fase oscura: le fasi del ciclo di Calvin, prodotti della fotosintesi 

 

UDA 11 

Le biotecnologie 

• Storia delle biotecnologie 

• Cenni alle principali applicazioni 

 

UD 12 

La dinamica endogena 

• La struttura interna della Terra 

• Calore interno della Terra 

• Paleomagnetismo 

• Isostasia 

• Deriva dei continenti 

• La teoria dell’espansione dei fondi oceanici 
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• La tettonica delle placche: concetto di placca, margini di placca, relazione tra placche e sismi, 

relazione tra placche e vulcani (cenni) 

• I margini continentali 

 
 
 

L'insegnante 
Luca Guarneri 
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7.9 STORIA DELL'ARTE 
 

 

Post-Impressionismo 

- Van Gogh  

- Gauguin 

- Cezanne  

- Seurat 

 

Art Nouveau 

- Viollet-le-Duc 

- Morris  

 

Munch  

- Sera sul viale Karl Johan  

- L’urlo  

 

Klimt 

- Giovinezza  

- Idillio  

- Giuditta I 

- Adele Bloch-Bauer  

- Danae  

- La culla 

 

Schiele 

- Abbraccio  

 

Fauves 

- Matisse: La danza  

 

Die Brucke 

- Kirchner: Cinque donne per strada  
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Der Blaue Reiter  

- Kandinskij: serie delle Improvvisazioni 

                       serie delle Impressioni 

                       serie delle Composizioni  

                       serie geometriche  

                       Il Bauhaus  

 

Cubismo 

- Picasso: il periodo blu  

                 il periodo rosa  

                 il periodo africano  

                 il Cubismo analitico 

                 il Cubismo sintetico  

                 Guernica  

                 il Classicismo  

 

Futurismo 

- Marinetti 

- Boccioni: La città che sale  

                    Stati d’animo 

                    Forme uniche della continuità nello spazio 

 

Dada 

- Ray: Cadeau  

           Violon d’Ingres 

- Duchamp: Fontana  

                      L. H. O. O. Q.  

 

Astrattismo  

- Mondrian: La serie dell’albero 

- Malevich e il Suprematismo  
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Metafisica  

- De Chirico: L’enigma dell’ora  

                       Muse inquietanti  

 

Surrealismo 

- Magritte: La pipa  

                    Gli amanti  

                    L’impero delle luci  

- Dalì: La persistenza della memoria  

           La tentazione di Sant’Antonio 

 

Informale 

- Pollock  

- Rothko 

- Burri  

- Fontana  

- Dubuffet  

- Fautrier  

 

 

 
L'insegnante 
Paolo Pozzaglio 
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7.10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

Temi portanti del programma della materia Scienze motorie e sportive, per la classe V Liceo 

2019/2020, sono stati la ripresa e l’approfondimento, anche tramite sperimentazione diretta per 

quanto possibile sino a tutto il mese di febbraio 2020, degli effetti indotti dal movimento organizzato 

e strutturato sull’organismo umano, sulla base delle conoscenze e delle esperienze maturate nei 

precedenti anni di corso e degli approfondimenti effettuati nell'anno in corso. Inoltre, il percorso ha 

talora intrecciato tematiche trasversali nell’ambito dell’educazione alla salute ed approfondimenti di 

alcuni temi ed argomenti legati all’attività fisica e sportiva come fenomeno sociale (igiene ed attività 

fisica; condizione femminile e sport; sport e doping; Giochi olimpici, sport e politica internazionale). 

Dal mese di marzo 2020 in poi, per la situazione contingente, l'attività didattica è stata svolta a 

distanza e con tematiche totalmente teoriche. 

 

CONTENUTI, CONOSCENZE E COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

1.1 Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive (pratico) 

 

UDA 3 (Dicembre-Gennaio, 8 h) 

Saper gestire autonomamente un percorso di preparazione a corpo libero o con piccoli attrezzi, in 

funzione del miglioramento delle principali qualità motorie di base (resistenza, forza, velocità e 

mobilità), partendo dalla valutazione iniziale e verificando gli incrementi o decrementi. 

 

1.2 Lo sport*, le regole* e il fair play (pratico e teorico) 

 

UDA 1 (Ottobre-Novembre, 10 h) 

1.2.1   Conoscenza e consapevolezza delle regole nella pratica motoria, ludica e sportiva. 

1.2.2 Saper valutare l’esecuzione sul piano motorio dei gesti fondamentali delle discipline 

individuali o di squadra affrontate, utilizzando un linguaggio appropriato. 

1.2.3 Saper valutare situazioni tattiche nei giochi di squadra affrontati ed operare scelte adeguate, 

applicando tecniche e schemi via via appresi ed essendo in grado di comunicarli. 

 

UDA 4 (Febbraio, Marzo, Aprile, 6+6 h) 



 
Via Orzinuovi, 10 - 25125 Brescia - tel. 030.3762798 - www.liceoisaacnewton.it 

Liceo scientifico paritario (D.M. n. 34 del 06/02/2014) – BSPS01500L 
Liceo delle Scienze umane economico sociale paritario (D.M. n. 714 del 26/06/2015) – BSPME1500B 

63 

1.2.4 Saper valutare la portanza storica, sociale e politica dello sport-spettacolo: lo Sport come 

“Gioco”, cenni di Storia dei Giochi Olimpici (Era moderna: 1896-2020). 

 

1.3 Salute, benessere, sicurezza e prevenzione (teorico e pratico) 

 

UDA 5 (Maggio 4 h) 

1.3.1 Il concetto di “doping”, di “antidoping”: cenni storici del fenomeno e classificazione delle 

sostanze e pratiche dopanti (codice WADA 2020). 

 

UDA 1 (Ottobre-Novembre, 10 h)   

1.3.2 Padronanza del linguaggio specifico della materia e conoscenza ed uso della corretta 

terminologia in merito: 

• all’attrezzatura degli ambienti sportivi (palestra, campi di gioco); 

• ai principali elementi di anatomia (tessuti, ossa, articolazioni, muscoli) e fisiologia umana; 

• ad attrezzature e regolamento di gioco delle discipline sportive affrontate. 

In particolare: 

• sport individuali – atletica leggera*; 

• sport di squadra (e giochi propedeutici) pallavolo*/pallacanestro*/pallamano*. 

 

UDA 4 (Febbraio, Marzo, Aprile, 6+6 h) 

1.3.3 Cenni e concetti del funzionamento dell’organismo umano, dell’apparato locomotore umano 

e dei grandi apparati e sistemi sinergici, consapevolezza delle basilari regole di igiene nell’attività 

fisica e sportiva (comportamento in palestra e nell’attività fisica in genere, tutela dello stato di salute, 

prevenzione di infortuni e traumi). 

1.3.4 Cenni e concetti di base del funzionamento dei principali meccanismi di produzione ed 

utilizzo dell’energia nella fisiologia umana: meccanismi aerobico ed anaerobico di resintesi ATP. 

 

UDA 2 (Novembre-Dicembre, 8 h)  

1.3.5 Conoscenza delle principali qualità motorie di base (resistenza, forza, velocità, mobilità) e 

cenni sulle relative metodologie di incremento: resistenza (metodo del lavoro prolungato e ad 

intervalli); forza resistente e forza esplosiva: carico isometrico, isotonico, pliometrico; mobilità ed 

allungamento muscolare: metodo Anderson, metodo C.R.A.C. 
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1.3.6 Conoscenza dei principali test da campo per la verifica delle principali qualità motorie di base, 

loro esecuzione e significato (test di forza: Abalakov test; lungo da fermo; sprint test; Cooper test; 

test di flessibilità). 

 

 

 

Il docente 
Valotti prof. Claudio 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul 

punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale dell’esame di Stato, 

i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti, sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano 

l’intera scala decimale di valutazione (art. 8, comma 1, dell’O.M. 205 del 11 marzo 2019). 

La valutazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro concorre ad integrare quella delle 

discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono; la certificazione delle competenze 

sviluppate attraverso i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere 

acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato (art. 8, comma 5, dell’O.M. 

205 del 11 marzo 2019). 

 

Emergenza Coronavirus e Valutazione a distanza 

A seguito della sospensione dell'attività didattica in presenza, i metodi di effettuazione delle attività 

e la valutazione hanno necessariamente subito dei cambiamenti. 

Le attività di didattica a distanza (DAD), come precisato dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 

388 del 17 marzo 2020, “prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non 

cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, 

in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per 

quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, 

rimodulare di volta in volta”. 

Il nostro nuovo ambiente di apprendimento sono state aule virtuali della piattaforma Cisco Webex 

Meet, ove i ragazzi svolgevano attività e lezioni seguendo un orario comunicato ogni settimana. 

La nota n. 388 del 17 marzo evidenzia inoltre l’importanza di rimodulare gli obiettivi formativi sulla 

base delle nuove attuali esigenze, riesaminando le progettazioni di settembre. “Attraverso tale 

rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i 

materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni”. 

I docenti hanno provveduto alla consegna delle riprogettazioni entro il 15 aprile 2020, tali documenti 

sono stati depositati in Segreteria e caricate sul registro elettronico per essere a disposizione degli 

alunni. 
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Per la valutazione a distanza sono state deliberate le seguenti linee: 

– privilegiare la VALUTAZIONE FORMATIVA dei processi con feedback da parte del docente; 

– monitorare non solo gli apprendimenti, ma lo stato di benessere degli studenti (senso di 

autoefficacia, attivazione e investimento sul compito assegnato, partecipazione nelle 

interazioni di gruppo, etc.); 

– nella valutazione degli apprendimenti tenere in considerazione il processo di formazione 

personale di ciascun alunno. 

– VALUTARE LE COMPETENZE TRASVERSALI: partecipare, collaborare, imparare a imparare, 

operare collegamenti, creare contenuti su supporti digitali, gestire l'identità digitale, 

organizzare il tempo e i contenuti, competenze digitali, sociali e civiche, perseverare, essere 

autonomi, spirito d’iniziativa; 

– esercitazioni, compiti e verifiche in modalità sia sincrona che asincrona possono portare a 

delle valutazioni: rispetto delle consegne (al di là di difficoltà di connessione), accuratezza 

degli elaborati, completezza degli stessi sono criteri di valutazione oltre ai progressi rilevabili 

nell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze; 

– presenza alle lezioni (fatti salvi problemi tecnici e simili), ritardi e uscite dalla classe (se non 

motivati), partecipazione alle lezioni (interviene spontaneamente o se sollecitato? Oppure 

non interviene nemmeno se sollecitato), comportamento durante lezioni, etc. 

concorreranno alla valutazione della condotta. 

 

Nella pagina seguente la griglia utilizzata per la valutazione delle prove a distanza. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 
 
 
 

 Punteggio 

Nullo Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Descrittori  
di osservazione 1 2 3 4 5 

Padronanza del linguaggio 
e dei linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e metodo      

Completezza e precisione      

Competenze disciplinari      

Competenze digitali      

Somma …..../25 

VOTO ....../10 
 
Il voto in decimi si ottiene dividendo la somma dei punteggi (max 5 punti per ognuno dei 5 descrittori) 
per 2,5. 
 
 
 
 

Per una migliore uniformità valutativa il Collegio dei Docenti ha elaborato una griglia di valutazione, 

presente nella pagina seguente, a cui corrispondono i diversi livelli raggiunti e che consentono anche 

agli allievi di meglio comprendere il personale processo di apprendimento. 
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VOTO DESCRIZIONE GIUDIZIO 

10 
Profondità dei concetti esposti, spiccata e sicura capacità di argomentazione. 
Esposizione completa, rielaborazione personale e critica. 

Eccellente 

9 
Profondità dei concetti esposti, spiccata capacità di argomentazione. 
Esposizione completa e rielaborazione personale. 

Ottimo 

8 
Conoscenze approfondite, sicurezza nell’esposizione, competenza 
concettuale. 
Buone capacità di rielaborazione personale e di argomentazione. 

Buono 

7 
Abilità e conoscenze conseguite con una certa sicurezza nelle applicazioni. 
Lavoro diligente. 
Capacità di argomentazione e chiarezza espositiva. 

Discreto 

6-7 
Possesso dei requisiti di base di ogni disciplina. 
Capacità di procedere nelle applicazioni pur con qualche imprecisione. 
Esposizione accettabile. 

Più che 
sufficiente 

6 
Capacità di procedere nelle applicazioni pur con qualche imprecisione. 
Esposizione accettabile. 

Sufficiente 

5 
Incerta acquisizione di elementi essenziali, competenze non del tutto 
consolidate con presenza di lacune e/o insicurezze. 
Argomentazione talvolta incompleta; qualche difficoltà nell’esposizione. 

Non del tutto 
sufficiente 

4 
Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali; competenze poco 
consolidate con lacune e marcate insicurezze. 
Argomentazione parziale o difficoltosa. 

Insufficiente 

3 
Mancata acquisizione degli elementi essenziali; competenze inadeguate. 
Difficoltà nelle applicazioni, risultati erronei e gravi lacune. 

Gravemente 
insufficiente 

1-2 
Processo di apprendimento non in atto; competenze inconsistenti o nulle. 
Mancato svolgimento o rifiuto e indisponibilità a verifiche o interrogazioni. 

Totalmente 
insufficiente 

 
La tabella chiarisce i livelli annuali di apprendimento delle discipline ed è parametro generale per la valutazione 
curricolare. 
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8.2 CRITERI DI AMMISSIONE 

 

Come riportato dall'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020: 

 

“Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in 

qualità di candidati interni: 

a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso 

dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, 

anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. 

L’ammissione Ministero dell’Istruzione, all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 

consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. …” 

 

E parimenti i commi 2 e 3: 

 

“2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi 

dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una Ministero dell’Istruzione, 

votazione, prevale il voto del presidente L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo 

dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al 

credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura 

“ammesso”. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna 

disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel 

registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettere c) sub i. e sub ii. sono 

inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi 

sono stati assegnati. 

 

3. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante 

le sessioni d’esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati 

esterni ai sensi dell’articolo 4, comma 11, dello Statuto delle studentesse e degli studenti.” 
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8.3 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

 

La fascia assegnata al credito scolastico è data dalla media dei voti, mentre il punteggio più alto 

all’interno della banda (tabella C allegata all'O.M. n. 10 del 16/05/2020 per i candidati interni) sarà 

attribuito in presenza di almeno tre dei cinque indicatori sottoesposti, come specificati nell’articolo 

11, comma 2, del D.P.R. n. 323/1998: 

1. media dei voti uguale o maggiore alla metà dell’intero; 

2. assiduità alla frequenza scolastica; 

3. interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

4. partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

5. eventuali crediti formativi. 

In presenza del primo indicatore sarà sufficiente quella di un altro perché avvenga l’assegnazione del 

punteggio più alto della fascia stabilita dalla media dei voti. 

Qualora invece il primo non sia presente, sarà necessaria la compresenza di tre indicatori perché 

venga attribuito il punteggio più alto della banda. 

“I Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento concorrono alla valutazione delle 

discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla 

definizione del credito scolastico.”  (art. 10 comma 4 dell'O.M. 10 del 16/05/2020). 

 

Criteri di attribuzione del credito formativo 

Nell’attribuzione del credito formativo il Consiglio di Classe si attiene al dettato del D.M. 452 del 

12/11/1998, che limita il campo alle esperienze extrascolastiche, e le disposizioni di cui al D.M. 24 

febbraio 2000, n. 49. 

Sono considerate valide ai fini dell’attribuzione del credito formativo le esperienze seguenti: 

• stage; 

• esperienza di volontariato; 

• attività in campo artistico e culturale; 

• attività agonistica-sportiva; 

• certificazione esterna di conoscenze informatiche; 

• certificazione esterna di conoscenza di una lingua straniera;       

• attività lavorativa. 

 

Come riportato nell'art. 10 comma 2 dell'O.M. n. 10 del 16/05/2020: 
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“Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente 

ordinanza.” 

 

Il punteggio massimo è pari a 60 crediti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Via Orzinuovi, 10 - 25125 Brescia - tel. 030.3762798 - www.liceoisaacnewton.it 

Liceo scientifico paritario (D.M. n. 34 del 06/02/2014) – BSPS01500L 
Liceo delle Scienze umane economico sociale paritario (D.M. n. 714 del 26/06/2015) – BSPME1500B 

72 

9. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

9.1 SIMULAZIONI DELLA PROVA ORALE INDICAZIONI E OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe, preso atto di quanto stabilito dall'O.M. n. 10 

del 16/05/2020, in particolare degli artt. 16 e 17, svolgerà simulazioni specifiche nella settimana che 

decorrerà dal 25/05/2020. 

 

9.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 
La griglia di valutazione del colloquio è l'allegato B dell'O.M. n. 10 del 16/05/2020 e riportata alla 
pagina seguente. 
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10. LIBRI DI TESTO 
 

ITALIANO 
ISBN 9788839536259 
E. DEGL'INNOCENTI, “LE PROVE DEL NUOVO ESAME DI STATO”, VOL. UNICO 
ED. PARAVIA 
 
ITALIANO LETTERATURA 
ISBN 9788842416296 
LANGELLA/FRARE/MOTTO-GRESTI, “LETTERATURA.IT 3 / EDIZIONE GIALLA VOLUME A”, VOL. 3 
ED. B. MONDADORI 
 
ITALIANO LETTERATURA 
ISBN 9788842416302 
LANGELLA/FRARE/MOTTO-GRESTI, “LETTERATURA.IT 3 / EDIZIONE GIALLA VOLUME B”, VOL. 3 
ED. B. MONDADORI 
 
LATINO 
ISBN 9788839531452 
GARBARINO/PASQUARIELLO, “VELUTI FLOS VOLUME UNICO”, VOL. UNICO 
ED. PARAVIA 
 
INGLESE 
ISBN 9788841643273 
MARINONI/SALMOIRAGHI, “WITNESS IN TWO / FROM THE VICTORIAN AGE TO THE PRESENT”, VOL. 
2 
ED. PRINCIPATO 
 
STORIA 
ISBN 9788822184443 
BRANCATI A.//PAGLIARANI TREBI, “NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L'ATTUALITÀ – LIBRO MISTO 
CON OPENBOOK / VOLUME 3 + EXTRAKIT + OPENBOOK”, VOL. 3, LA NUOVA ITALIA EDITRICE 
 
FILOSOFIA 
ISBN 9788839518576 
ABBAGNANO/FORNERO, “IDEALE E IL REALE 3 EDIZIONE BASE”, VOL. 3 
ED. PARAVIA 
 
MATEMATICA 
ISBN 9788808755087 
BERGAMINI M./BAROZZI G., “MATEMATICA BLU 2.0 2ED. – VOLUME 5 CON TUTOR (LDM)”, VOL. 3 
ZANICHELLI EDITORE 
 
FISICA (CONSIGLIATO) 
ISBN 9788808160263 
ROMENI C., “FISICA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI (LA) – VOL U (LD)”, VOL. UNICO 
ZANICHJELLI EDITORE 
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FISICA 
ISBN 9788808548153 
CUTNELL J.D./JOHNSON K.W./YOUNG D.-STADLER S., “FISICA DI CUTNELL E JOHNSON (LA) – VOLUME 
3 (LDM)”, VOL. 3 
ZANICHELLI EDITORE 
 
FISICA 
ISBN 9788808677853 
CUTNELL J.D./JOHNSON K.W./YOUNG D.-STADLER S., “FISICA DI CUTNELL E JOHNSON (LA) – VOLUME 
2 (LDM)”, VOL. 2 
ZANICHELLI EDITORE 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
ISBN 9788808935090 
BOSELLINI A., “SCIENZE DELLA TERRA (LE) – VOL D MULTIMEDIALE (LDM) / TETTONICA DELLE 
PLACCHE”, VOL. UNICO 
ED. BOVOLENTA 
 
BIOLOGIA 
ISBN 9788808220653 
VALITUTTI G./TADDEI N./MAGA G. E ALTRI, “CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH (LDM) / CHIMICA 
ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE”, VOL. UNICO 
ZANICHELLI EDITORE 
 
STORIA DELL'ARTE 
ISBN 9788808206817 
CRICCO G./DI TEODORO F. P., “ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE ARANCIONE – VOL. 5 
CON MUSEO (LDM) / DALL'ART NOUVEAU AI GIORNI NOSTRI”, VOL. 5 
ZANICHELLI EDITORE 
 
STORIA DELL'ARTE 
ISBN 9788808633804 
CRICCO G./DI TEODORO F. P., “ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE ARANCIONE – VOL. 4 
CON MUSEO (LDM) / DAL BAROCCO AL POSTIMPRESSIONISMO”, VOL. 4 
ZANICHELLI EDITORE 
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (CONSIGLIATO) 
ISBN 9788879525619 
VICINI M., “DIARIO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE / APPROFONDIMENTI DI TEORIA, 
REGOLAMENTI DEI GIOCHI SPORTIVI, GESTI ARBITRALI”, VOL. UNICO 
ARCHIMEDE EDIZIONI 
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11. ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO 
 
 
 
 

Brescia, 25 maggio 2020 
 
 
 

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
 

Commissione: BSLI02029 - 1 
 
 

ARGOMENTO DA CUI SVILUPPARE L’ELABORATO PER 
L’AVVIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 
 
Candidato: BASSANI LAURA 
 
 

 

 
 
 
 
 
L’elaborato dovrà essere consegnato tramite posta elettronica alla prof.ssa 
Zatti, alla prof.ssa Andreoli e alla Segreteria (info@liceoisaacnewton.it) entro 
il 13 giugno. 
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Brescia, 25 maggio 2020 
 
 
 
 
 

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
 

Commissione: BSLI02029 - 1 
 
 

ARGOMENTO DA CUI SVILUPPARE L’ELABORATO PER 
L’AVVIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 
 
Candidato: BERTAGLIO FEDERICO 
 

 
 
 
L’elaborato dovrà essere consegnato tramite posta elettronica alla prof.ssa 
Zatti, alla prof.ssa Andreoli e alla Segreteria (info@liceoisaacnewton.it) entro 
il 13 giugno. 
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Brescia, 25 maggio 2020 
 
 
 

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
 

Commissione: BSLI02029 - 1 
 
 

ARGOMENTO DA CUI SVILUPPARE L’ELABORATO PER 
L’AVVIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 
 
Candidato: BOTRUGNO BENEDETTA 
 

 

 
 
 
 
L’elaborato dovrà essere consegnato tramite posta elettronica alla prof.ssa 
Zatti, alla prof.ssa Andreoli e alla Segreteria (info@liceoisaacnewton.it) entro 
il 13 giugno. 
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Brescia, 25 maggio 2020 
 
 
 

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
 

Commissione: BSLI02029 - 1 
 
 

ARGOMENTO DA CUI SVILUPPARE L’ELABORATO PER 
L’AVVIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 
 
Candidato: DOTTI FEDERICO 
 
 

 

 
 
 
 
 
L’elaborato dovrà essere consegnato tramite posta elettronica alla prof.ssa 
Zatti, alla prof.ssa Andreoli e alla Segreteria (info@liceoisaacnewton.it) entro 
il 13 giugno. 
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Brescia, 25 maggio 2020 
 
 
 

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
 

Commissione: BSLI02029 - 1 
 
 

ARGOMENTO DA CUI SVILUPPARE L’ELABORATO PER 
L’AVVIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 
 
Candidato: EL HAMAD MARINA 
 
 

 

 
 
 
 
 
L’elaborato dovrà essere consegnato tramite posta elettronica alla prof.ssa 
Zatti, alla prof.ssa Andreoli e alla Segreteria (info@liceoisaacnewton.it) entro 
il 13 giugno. 
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Brescia, 25 maggio 2020 
 
 
 

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
 

Commissione: BSLI02029 - 1 
 
 

ARGOMENTO DA CUI SVILUPPARE L’ELABORATO PER 
L’AVVIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 
 
Candidato: ELIA RUGGERO GIULIANO 
 
 

 

 
 
 
 
 
L’elaborato dovrà essere consegnato tramite posta elettronica alla prof.ssa 
Zatti, alla prof.ssa Andreoli e alla Segreteria (info@liceoisaacnewton.it) entro 
il 13 giugno. 
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Brescia, 25 maggio 2020 
 
 
 

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
 

Commissione: BSLI02029 - 1 
 
 

ARGOMENTO DA CUI SVILUPPARE L’ELABORATO PER 
L’AVVIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 
 
Candidato: LAURO STEFANO 
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L’elaborato dovrà essere consegnato tramite posta elettronica alla prof.ssa 
Zatti, alla prof.ssa Andreoli e alla Segreteria (info@liceoisaacnewton.it) entro 
il 13 giugno. 
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Brescia, 25 maggio 2020 
 
 
 

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
 

Commissione: BSLI02029 - 1 
 
 

ARGOMENTO DA CUI SVILUPPARE L’ELABORATO PER 
L’AVVIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 
 
Candidato: MARINI IRENE 
 
 

 

 
 
 
 
 
L’elaborato dovrà essere consegnato tramite posta elettronica alla prof.ssa 
Zatti, alla prof.ssa Andreoli e alla Segreteria (info@liceoisaacnewton.it) entro 
il 13 giugno. 
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Brescia, 25 maggio 2020 
 
 
 

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
 

Commissione: BSLI02029 - 1 
 
 

ARGOMENTO DA CUI SVILUPPARE L’ELABORATO PER 
L’AVVIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 
 
Candidato: MARINI ISOTTA 
 
 

 

 
 
 
 
 
L’elaborato dovrà essere consegnato tramite posta elettronica alla prof.ssa 
Zatti, alla prof.ssa Andreoli e alla Segreteria (info@liceoisaacnewton.it) entro 
il 13 giugno. 
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Brescia, 25 maggio 2020 
 
 
 

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
 

Commissione: BSLI02029 - 1 
 
 

ARGOMENTO DA CUI SVILUPPARE L’ELABORATO PER 
L’AVVIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 
 
Candidato: MIGLIORATI ALESSANDRO 
 

 

 
 
 
 
L’elaborato dovrà essere consegnato tramite posta elettronica alla prof.ssa 
Zatti, alla prof.ssa Andreoli e alla Segreteria (info@liceoisaacnewton.it) entro 
il 13 giugno. 
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Brescia, 25 maggio 2020 

 
 
 

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
 

Commissione: BSLI02029 - 1 
 
 

ARGOMENTO DA CUI SVILUPPARE L’ELABORATO PER 
L’AVVIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 
 
Candidato: MIGLIORATI GAIA 
 
 

 

 
 
 
 
L’elaborato dovrà essere consegnato tramite posta elettronica alla prof.ssa 
Zatti, alla prof.ssa Andreoli e alla Segreteria (info@liceoisaacnewton.it) entro 
il 13 giugno. 
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Brescia, 25 maggio 2020 
 
 
 

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
 

Commissione: BSLI02029 - 1 
 
 

ARGOMENTO DA CUI SVILUPPARE L’ELABORATO PER 
L’AVVIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 
 
Candidato: NAVA ALESSIA 
 

 

 
 
 
 
L’elaborato dovrà essere consegnato tramite posta elettronica alla prof.ssa 
Zatti, alla prof.ssa Andreoli e alla Segreteria (info@liceoisaacnewton.it) entro 
il 13 giugno. 
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Brescia, 25 maggio 2020 
 
 
 

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
 

Commissione: BSLI02029 - 1 
 
 

ARGOMENTO DA CUI SVILUPPARE L’ELABORATO PER 
L’AVVIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 
 
Candidato: PALAZZINI PIERGIORGIO 
 
 

 

 
 
 
 
L’elaborato dovrà essere consegnato tramite posta elettronica alla prof.ssa 
Zatti, alla prof.ssa Andreoli e alla Segreteria (info@liceoisaacnewton.it) entro 
il 13 giugno. 
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Brescia, 25 maggio 2020 
 
 
 

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
 

Commissione: BSLI02029 - 1 
 
 

ARGOMENTO DA CUI SVILUPPARE L’ELABORATO PER 
L’AVVIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 
 
Candidato: PEZZONI GIANPIETRO 
 
 

 
 

 
 
 
L’elaborato dovrà essere consegnato tramite posta elettronica alla prof.ssa 
Zatti, alla prof.ssa Andreoli e alla Segreteria (info@liceoisaacnewton.it) entro 
il 13 giugno. 
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Brescia, 25 maggio 2020 
 
 
 

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
 

Commissione: BSLI02029 - 1 
 
 

ARGOMENTO DA CUI SVILUPPARE L’ELABORATO PER 
L’AVVIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 
 
Candidato: RAFFA MATTEO 
 
 

 

 
 
 
 
L’elaborato dovrà essere consegnato tramite posta elettronica alla prof.ssa 
Zatti, alla prof.ssa Andreoli e alla Segreteria (info@liceoisaacnewton.it) entro 
il 13 giugno. 
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Brescia, 25 maggio 2020 

 
 
 

ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
 

Commissione: BSLI02029 - 1 
 
 

ARGOMENTO DA CUI SVILUPPARE L’ELABORATO PER 
L’AVVIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 
 
Candidato: SAMARATHUNGAGE DON LALANTHA ROSHEN 
SAMARATHUNGAGE 
 
 

 

 
 
 
 
 
L’elaborato dovrà essere consegnato tramite posta elettronica alla prof.ssa 
Zatti, alla prof.ssa Andreoli e alla Segreteria (info@liceoisaacnewton.it) entro 
il 13 giugno. 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 29/05/2020. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Francesco Cerato LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Maria Paola Marzari LINGUA E CULTURA LATINA 

Simonetta Forbice FILOSOFIA - STORIA 

Andrea Raza LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

Giada Andreoli MATEMATICA 

Chiara Zatti FISICA 

Luca Guarneri SCIENZE NATURALI 

Paolo Pozzaglio DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Claudio Valotti SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

 


