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Premessa 

Il documento finale del Consiglio di classe, prorogato, a causa dell’emergenza epidemiologica del COVID 19, al 30 maggio, indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché 

ogni altro elemento che il consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento degli esami. 

Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF e i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1. Per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 

  INFORMAZIONI GENERALI  SULL’ISTITUTO (dal PTOF)  

 
L'IIS Marconi-Lussu nasce dall'accorpamento di due istituti. Questo aspetto, che crea una variabilità interna agli Indirizzi, viene compensato da una percentuale totale di studenti appartenenti a famiglie 

svantaggiate più bassa rispetto a quella dell'isola e ai dati nazionali. Importanti i dati relativi agli studenti disabili e/o con disturbi di apprendimento: l'istituto risulta essere un punto di riferimento per 

l'accoglienza di ragazzi in situazioni di disagio. Molto alta è la percentuale di ragazzi disabili, BES e con certificazione DSA iscritti ai diversi Indirizzi; si registra inoltre una piccola percentuale di alunni 

stranieri. 

 
L’istituto presenta quattro indirizzi liceali: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Opzione Scienze applicate, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico. Tutti i percorsi hanno una durata 

quinquennale e si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno, come da prospetto: 

 
1° biennio: è finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze che caratterizzano le singole articolazioni del sistema 

liceale. Le finalità sono volte a garantire il raggiungimento, nei diversi indirizzi di studio, di una soglia equivalente di conoscenze, abilità e competenze previste al termine dell'obbligo di istruzione. 

 
2° biennio: è finalizzato all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale. 

 

5° anno: nel quinto anno si perseguono la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente e il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento; si 

consolida, inoltre, il percorso di orientamento agli studi successivi e all'inserimento nel mondo del lavoro. 

 
L’IIS Marconi-Lussu, nel definire i propri obiettivi formativi, si propone di offrire ai propri studenti, per il tramite delle attività didattico-educative curriculari ed extracurriculari, dell’offerta progettuale, 

dell’utilizzo delle risorse organiche aggiuntive previste dalla legge, gli strumenti idonei a soddisfare le aspettative esplicitate nel Progetto di Miglioramento. L’istituzione, pertanto, nell’ambito delle 

azioni predisposte per avviare il processo di miglioramento della propria offerta formativa, ha definito gli obiettivi specifici di apprendimento per ogni disciplina, declinati in conoscenze, capacità e 

competenze, che costituiscono il quadro teorico di riferimento per la programmazione e valutazione dell’attività didattica. Lo scopo principale di questo sforzo progettuale è rispondere alle criticità 

evidenziate dal RAV in merito ai livelli di competenze degli studenti e al successo formativo, obiettivi primari dell’Istituzione. 
 

  INDIRIZZO DI STUDI  

Linee generali 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: a) aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico- 

storico e filosofico e scientifico; b) 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; c) saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; d) comprendere le strutture portanti dei procedimenti 

argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; e) usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; saper utilizzare 

strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; f) aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 



g) 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 in particolare quelle più recenti; h) saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana . 

Quadro orario 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Orario curricolare 

MATERIA 
 

Primo biennio 
 

Secondo biennio Ultimo anno 

 
I II III IV V 

Religione o materia 

alternativa 

1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia + Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 



1.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Matematica +informatica al 

biennio 

5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze (chimica, biologia, 

scienze della Terra) 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

 

 

 

La classe è formata da 20 studenti e risulta eterogenea per modalità comportamentali e stili cognitivi. Gli studenti, quasi tutti pendolari, evidenziano un diverso grado di maturazione socio-affettiva: 
non mancano, pertanto, momenti di confronto, quasi sempre costruttivi. Dal punto di vista cognitivo, la marcata eterogeneità, che si configura attraverso un’intensità maggiore o minore dell’impegno 
e nella presenza, in alcuni, di lacune pregresse e/o parziale acquisizione delle competenze programmate, comporta la differenziazione fra i livelli in uscita, determinando, a volte in maniera netta, la 
diversa natura dei risultati individuali raggiunti nelle discipline. Tuttavia, gli studenti mostrano, nel complesso, una sufficiente vivacità intellettiva che consente loro di interagire con i docenti, assimilando 
ed elaborando gli stimoli contenutistici e metodologici che derivano dalle lezioni. 

A partire dal mese di marzo, è stata attivata la Didattica a distanza attraverso lezione sincrone e asincrone, pianificate puntualmente nel Promemoria del Registro elettronico. La DaD ha avuto un 
feedback positivo: gli studenti hanno partecipato alle classi virtuali in modo interattivo, utilizzando le potenzialità connesse ai devices e migliorando, al contempo, le competenze digitali e le capacità 
di interazione. Nonostante alcune difficoltà iniziali, non ultima quella di organizzarsi a casa con strumenti adeguati, hanno compreso la necessità della didattica in forma alternativa rispetto a quella 
classica: hanno colto, pertanto, tale processo come un’opportunità di crescita condivisa, sperimentando le diverse forme con le quali può essere costruito l’apprendimento. 

Alla luce di queste analisi, emerge, anche in uscita, una situazione articolata ed eterogenea: alcuni studenti hanno migliorato le capacità di comprensione degli argomenti, sviluppando il senso critico 
e cogliendo le varie sfaccettature e i vari aspetti delle tematiche proposte. Attraverso adeguate capacità analitiche e di sintesi, manifestano ottime competenze nella gestione organica dei contenuti 
e nell’esposizione degli stessi; il linguaggio è fluido e accompagnato da chiarezza lessicale; le competenze acquisite rispondono a tutti gli indicatori previsti per il livello avanzato delle rubriche di 
valutazione. 

Risposte positive anche da una buona parte della classe: discreti l’impegno nello studio e l’interesse verso tutti i contenuti proposti; il comportamento rispettoso della netiquette, la frequenza assidua 
e la puntualità alle lezioni hanno consentito agli studenti di operare in maniera propositiva e organica e di ottenere risultati di livello intermedio. 

Qualche criticità permane in pochi studenti che manifestano carenze nell’esposizione e nell’elaborazione dei contenuti proposti, a causa di uno studio a tratti superficiale, mnemonico e poco ragionato. 
Sono evidenti difficoltà nei collegamenti interdisciplinari, nell’operare con sufficiente coerenza e organicità sui contenuti, nell’uso dei linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

Nel complesso, le diverse forme e metodologie didattiche attuate hanno permesso alla classe di potenziare i percorsi di apprendimento: le linee programmatiche hanno portato all’acquisizione ragionata 
delle conoscenze, alla rimodulazione della metodologia di approccio ai contenuti, al miglioramento delle capacità di deduzione, di inferenza e di induzione, al necessario adattamento ad un nuovo 
modo di fare didattica. L’applicazione delle nuove metodologie della DaD, ha mirato a rendere gli studenti protagonisti e co-costruttori del sapere attraverso un processo sicuramente difficile ma 
autonomo e ragionato, che ha previsto verifiche formative on line, problemi da risolvere in autonomia, strategie da trovare e ripensare, senso della motivazione indispensabile per perseguire con 
costanza attività in rete. Questo lavoro, come risulta dal confronto tra i grafici di livello riportati nel documento, ha permesso di potenziare il quadro delle competenze disciplinari, risultante nella prima 
fase dell’anno, e ha consentito alla classe di acquisire un bagaglio nozionistico e personale utile ad affrontare le articolazioni proposte dalla nuova ordinanza sull’Esame di stato e a raggiungere le 
competenze in uscita previste dal PECUP.. 



STUDENTI Provenienti da altri istituti Promossi con 

debito 

 
Ripetenti 

BES/ DSA H 

Maschi n. 10 3 1 1 0 

Femmine n. 10 0 0 0 0 

 

  STABILITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

DOCENTE DISCIPLINA STATUS (T.I / 

T.D) 

CONTINUITÀ 

I I I III IV V 

ATZORI MILENA ITALIANO T.I.   X X X 

ATZORI MILENA LATINO T.I.    X X 

MAZZEO ANNUNZIATA FILOSOFIA T.I.     X 

MAZZEO ANNUNZIATA STORIA. T.I.   X  X 

MUSA VINCENZO MATEMATICA T.I.     X 

MUSA VINCENZO FISICA T.I.     X 

PERRA STEFANIA LINGUA INGLESE T.I. X X X X X 

SODDU LUCIA RELIGIONE T.I. X X X X X 

MULAS GIUSEPPE ED. MOTORIA T.I. X X X X X 

PISANU MATTEO SCIENZE T.I.    X X 

LILLIU ELSA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE T.I.    X X 

 
  OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI  

 

 
Obiettivi educativi e di 

cittadinanza 

Obiettivi didattici (declinati) Obiettivi DAD 

 
 
 

Buona conoscenza del Regolamento di 

Istituto: partecipazione attenta e produttiva 

alla vita scolastica, organizzazione 

autonoma, puntuale e responsabile del 

lavoro, rispetto per tutte le componenti del 

sistema scolastico. 

 
Conoscenze 

 
Buona acquisizione dei contenuti delle discipline, quali indicati nelle 

programmazioni disciplinari 

Buona acquisizione dei linguaggi e dei registri specifici delle discipline 

studiate 

Si mantengono gli obiettivi relativi alle conoscenze 

indicati nella programmazione di inizio anno. Per 

ciò che concerne le capacità e le competenze, si 

potenziano gli obiettivi indicati attraverso nuovi 

elementi, come specificato nel dettaglio: 



 

Buona capacità di autovalutazione delle 

proprie abilità, potenzialità e attitudini. 

Presenza di un gruppo classe affiatato e 

collaborativo 

Discreta capacità di confronto con gli altri 

(autori, compagni e docenti), attraverso un 

controllo della validità del discorso. 

Abitudine alla tolleranza e alla diversità 

Sufficiente capacità di rimodulare le 

polemiche sterili, utilizzando le critiche in 

modo positivo e costruttivo 

Disponibilità alla ricerca e alla discussione 

ragionata 

Acquisizione di una solida e critica 

formazione scientifica 

Acquisizione della conoscenza delle norme 

comportamentali e degli obiettivi fissati nel 

PTOF, nella programmazione di classe e 

delle singole discipline 

Capacità di mettersi in gioco, affrontando 

elementi problematicità in situazioni 

differenti. 

Conoscere le buone prassi legate 

all’utilizzo dei device 

Rispettare le indicazioni relative alla 

pianificazione della DaD e avere rispetto 

degli orari proposti dai docenti 

 

 
Rispettare i regolamenti della DaD 

deliberati in sede collegiale. 

Acquisizione di buone chiavi di lettura e di interpretazione della realtà 

sociale e civile 

Acquisizione degli obiettivi di apprendimento in uscita fissati nel PTOF, nella 

programmazione di classe e delle singole discipline 

  Capacità  
 

Saper utilizzare sufficientemente metodi, strumenti e modelli in situazioni 

differenti. 

Saper rielaborare i contenuti appresi, giungendo a esprimere motivati giudizi 

critici. 

Sapersi rapportare a culture e modalità interpretative differenti, 

comprendendo e cogliendo analogie e peculiarità. 

Sapersi orientare nelle problematiche del mondo contemporaneo, 

assumendo punti di vista ed elaborando capacità argomentative. 

  Competenze  
 

saper analizzare organicamente un testo 

saper operare una sintesi ragionata 

saper utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico delle varie 

discipline 

saper utilizzare in modo autonomo gli strumenti della ricerca 

saper organizzare una ricerca tematica in modo coerente 

sviluppare buone competenze comunicative 

utilizzare in un contesto nuovo le conoscenze acquisite 

saper esporre oralmente in forma corretta e argomentativa 

saper compiere operazioni di inferenza 

saper esporre in forma sufficientemente corretta anche in una lingua diversa 

dalla propria 

saper raccogliere e gestire informazioni anche attraverso strumenti 

multimediali 

  Capacità  

 
-saper superare meccanismi di apprendimento rigidi, 

acquisendo la capacità di lavorare in autonomia; 

-saper scegliere gli strumenti di lavoro tra quelli proposti 

dalla rete (Risorse Didattiche Aperte) ovvero materiali 

didattici resi disponibili con licenze che ne permettono 

il riutilizzo, la modifica e la distribuzione; 

-saper produrre le consegne richieste; 

 
-saper restituire le consegne richieste utilizzando il 

Portale Argo e/o le classi virtuali. 

  Competenze  

 
-saper assicurare organicità al proprio percorso di 

apprendimento, attraverso una pianificazione attenta, 

autonoma e ragionata; 

-saper utilizzare con sufficiente competenza le TIC; 

 
-sapersi misurare con prove e test differenti da quelli 

proposti in presenza; 

-saper gestire linguaggi e stili comunicativi diversi. 



  Metodologie e strategie  

 
 

a) attivate in presenza (fino al 4 marzo 2020) 

 
Metodologie Strumenti e sussidi didattici Verifiche e valutazione Strategie di intervento nelle 

didattiche differenziate 

 
o Lezioni frontali 

o Lezioni interattive o dialogate 

o Metodo induttivo 

o Metodo deduttivo 

o Metodo esperienziale 

o Metodo scientifico 

o Lavori di gruppo 

o Ricerche individuali e/o di gruppo 

o Scoperta guidata 

o Problem solving 

o Brainstorming 

o Attività di laboratorio 

 
o Libri di testo 

o Testi di consultazione 

o Dispense, appunti, materiale sitografico 

o Slide. 

o Quotidiani e riviste 

o Cd rom e DVD 

o Laboratori linguistici 

o Laboratori PC 

o Palestra 

o Campi sportivi 

o LIM 

o Videoproiettore 

o Portale Argo 

o Rai storia 

 

 
o Interrogazioni 

o Simulazioni Prove Esame di Stato 

o Analisi di un testo 

o Prove strutturate 

o Prove semi strutturate 

o Risoluzione di problemi 

o Prove grafiche 

o Laboratori 

o Osservazioni sul comportamento 
(partecipazione, impegno, studio 
costante, ecc.) 

 
o Apprendimento cooperativo 

o Lavori di gruppo e/o a coppie 

o Tutoring 

o Apprendimento per scoperta 

o Suddivisione del tempo 

o Utilizzo di mediatori didattici 

o Utilizzo di attrezzature e ausili 
informatici 

o Software e sussidi specifici 

o Mappe concettuali 

o Schemi sinottici 

 
b) attivate a distanza (dal 9 marzo 2020) 

 
Metodologie Strumenti e sussidi didattici Verifiche e valutazione Strategie di intervento nelle 

didattiche differenziate 

Lezioni interattive o 
dialogate 

Metodo induttivo 
Metodo deduttivo 
Metodo esperienziale 
Metodo scientifico 

Ricerche individuali 
Scoperta guidata 
Problem solving 

Brainstorming 

 
Dispense, appunti, materiale web 
Tavoletta grafica 

LIM 
Link 
Archivi digitali 

Videoconferenze (Meet  di google, Zoom). 
Videolezioni con screencast o matic, debut, loom, ecc. 
Power point strutturati 
Aule virtuali : We school, classroom 

Materiali proposti dalle case editrici (es. Zanichelli, 
Pearson, etc). 
Portale Argo 

Libri di testo in pdf 
Scannerizzazione di materiali 

Interrogazione in videoconferenza 
Analisi di un testo 
Prove strutturate e semistrutturate 
su we school e google classroom 

Prove strutturate e semistrutturate 
con google moduli 

Risoluzione di problemi e di 
esercizi 

Prove rimodulate con le TIC 
Osservazioni sul comportamento 
(partecipazione alle attività della 
classe virtuale, partecipazione 

costante  alle  videolezioni, 
impegno, rispetto dei tempi delle 
consegne, studio costante, ecc.) 

 

Mappe e schemi 
Apprendimento cooperativo 
Tutoring 

Apprendimento per scoperta 
Suddivisione del tempo 

Utilizzo di mediatori didattici 
Utilizzo di attrezzature e ausili 
informatici, 
Software e sussidi specifici. 

 
Si precisa che tutte le attività proposte sono state pianificate dal Consiglio di classe in base alle disposizioni ministeriali e alle indicazioni della Dirigente e sono state riportate puntualmente 
nella Bacheca del Portale Argo e/o nel Promemoria e/o nel registro di classe alla voce “compiti assegnati”. 



  Contenuti disciplinari  

 
 

Si rimanda alla scheda analitica di ciascuna disciplina, in allegato al documento 
 

 
TEMATICHE TRASVERSALI 

 

Nodi concettuali trasversali Discipline coinvolte Materiali proposti 

(testi, autori, esperienze, documenti storiografici, 

etc.) 

Metodologie adottate 

La rivoluzione: 

il rovesciamento dell’ordine 

nelle diverse categorie storiche 

e culturali 

Scienze della terra, inglese, 

storia, filosofia, storia dell’arte, 

fisica 

Scienze della terra: la rivoluzionaria teoria della 

tettonica delle placche 

Inglese: Orwell, Animal Farm 

Storia: la “Primavera dei popoli”, la II rivoluzione 

industriale, la rivoluzione russa (documenti 

storiografici, V. Castronovo) 

Filosofia: Kant, la rivoluzione copernicana nella 

Prefazione della Critica della Ragion Pura; Marx, il 

Manifesto del Partito Comunista e la dialettica della 

rivoluzione 

Storia dell’arte: 1) Delacroix, La libertà che guida il 

popolo; 2) Eduard Manet, il rinnovamento della pittura 

e lo scandalo della verità; l’Olympia e il dipinto 

sconveniente con una tecnica pittorica sovversiva: Le 

déjeuner sur l’herbe: 3) Giuseppe Pellizza da 

Volpedo, Il Quarto Stato (1998- 1902). 

Fisica: la contrapposizione tra la concezione 

einsteiniana e la concezione classica 

 

Lezioni dialogate on line 

Video Lezioni asincrone 

Analisi dei testi 

Letture storiografiche 

Link di riferimento 

Materiali sitografici 

I flussi migratori Italiano, latino, inglese, storia Italiano: Pascoli, La grande proletaria si è mossa; Italy 

Latino: Seneca, Consolatio ad Helviam matrem 

Inglese: Forster, A Passage to India 

Storia: Giolitti, il fenomeno della grande emigrazione 

e la legge del 1901. I fenomeni del colonialismo e 

dell’imperialismo: slide a cura della docente. 

Analisi guidata dei testi proposti 

Letture storiografiche 

Lezioni dialogate sincrone 

Materiali in modalità asincrona 

Destrutturazione dei testi 

L’antisemitismo: 

tra pregiudizi e avversione 

Italiano, Latino, Storia, filosofia, 

religione, scienze 

Italiano: Zola, J’accuse 

Latino: Tacito, Historiae, V, 1-13 

Storia: I protocolli degli anziani di Sion; Hitler, il Mein 

Kampf (analisi di alcuni passi) 

Filosofia: H. Arendt, Le origini del totalitarismo (I 

parte, IV capitolo). 

Religione: Visione del documentario Viaggio senza 

ritorno in Ulisse: il piacere della scoperta, di Alberto 

Angela. 

Analisi guidata dei testi proposti 

Letture storiografiche 

Destrutturazione dei testi 

Videoconferenze 



  Scienze: lo studio della genomica e la confutazione 

dell'esistenza delle razze nell'uomo. 

 

Il processo di 

industrializzazione e il nuovo 

ruolo della scienza 

Inglese, storia, filosofia, Storia 

dell’arte, scienze, fisica 

Inglese: Blake, London; Dickens, Oliver Twist 

Storia: La seconda rivoluzione industriale e le 

conseguenze socio-economiche. Liberalismo e 

liberismo economico.. 

 
 

 
Lezioni in videoconferenza 

  
Filosofia: Comte, il positivismo come teorizzazione 

del progresso nella Dottrina della scienza. Borghesia 

e proletariato in Marx. L’alienazione prodotta dal 

lavoro nei Manoscritti economici-filosofici. 

Lezioni dialogate 

  Storia dell’arte: Il simbolismo di Odilon Redon, Gli 

occhi chiusi 

 

  Scienze: la nascita dei grandi complessi industriali; la 

struttura chimica delle fibre di cellulosa che 

compongono il cotone. 

 

  Fisica: l’induzione elettromagnetica e la corrente 

alternata 

 

Alle radici dell’eugenetica Italiano, latino, inglese, filosofia, Italiano: D’Annunzio, Le Vergini delle rocce.  

 storia, scienze, ed. motoria 
Latino: Tacito, Germania 

 

  Analisi di passi scelti tratti da: Lezioni dialogate on line 

  – Christopher B. Krebs, Un libro molto pericoloso. La 

Germania di Tacito dall’impero romano al Terzo 

Reich, Il lavoro editoriale, Ancona, 2012 

Video Lezioni asincrone 

Analisi dei testi 

  
– L. Canfora, La Germania di Tacito da Engels al 

Nazismo, Liguori Editore, Napoli, 1979 

Letture storiografiche 

Link di riferimento 

  Inglese: Mary Shelley, Frankenstein: il mito dell’uomo 

che crea l’uomo. 
Materiali sitografici 

  Filosofia: Hegel, Fenomenologia dello Spirito, la  

  fisiognomica e la frenologia (l’essere dello spirito è un  

  osso).  

  Storia: Gobineau, Saggio sulla diseguaglianza delle  

  razze umane. Breve storia dell’eugenetica.  

  L’eugenetica nazista in Aktion T4 (EU AKTION).  

  Filosofia: Nietzsche, Così parlò Zarathustra e  

  Frammenti postumi.  

  Scienze: l’eugenetica e i problemi etici legati alle  

  biotecnologie.  

  
Ed motoria: Aspetti dell’Eugenetica 

 

 



Il discorso sulla concezione del 

tempo tra Ottocento e 

Novecento 

Fisica, filosofia, latino, italiano Fisica: la relatività einsteiniana e le coordinate spazio 

/tempo 

Filosofia: Nietzsche e il tempo come eterno ritorno; 

Bergson e la critica ad Einstein. 

Latino: Seneca, De brevitate vitae; 

Italiano: Pirandello, la dialettica vita/forma. 

Lezioni dialogate on line 

Lezioni asincrone 

Analisi dei testi e link 

Letture e materiali sitografici 

 

Intorno alla Grande Guerra: 

ipotesi interpretative 

Italiano, storia, filosofia Italiano: D’Annunzio, l’interventismo del Vate e le sue 

gesta nel primo conflitto mondale; 

Il Futurismo e la guerra come sola igiene del mondo. 
 

 
Storia: a) Analisi del contesto storico e delle 

conseguenze; b) Fussell, La grande guerra e la 

memoria moderna (passi scelti; c); E. Lussu, Un anno 

sull’altipiano (passi scelti); 

Filosofia: Bergson e il significato della guerra come 

conflitto tra lo spirito e la tecnica (rif. testo Evoluzione 

creatrice). 

Analisi guidata dei testi proposti 

Letture storiografiche 

Lezioni in videoconferenza 

Lezioni dialogate 

Destrutturazione dei testi 

 

  TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL'AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI DURANTE IL COLLOQUIO ORALE  

 

 Ugo Foscolo  
Da Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

La dedica 
La delusione politica 
La funzione consolatrice della letteratura 
La consolazione dell’amore 
Sentimento e ragione 
Visita alla casa di Petrarca 
L’incontro con Parini 
Il testamento di Jacopo 

I sonetti    
Alla Sera  
A Zacinto 
In morte del fratello Giovanni 
Solcata ho fronte 
Che stai? 

 

 L’età del Romanticismo  
Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (M.me de Staël) 

Un italiano risponde al discorso di M.me de Staël (P. Giordani) 
Per una poesia universale e popolare 
(da “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo” di G. Berchet) 

 

 Alessandro Manzoni  
Lettera a d’Azeglio Sul Romanticismo 

L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo 
Le odi civili e politiche 

Marzo 1821 
Il cinque maggio 

Le tragedie 



Coro II Atto del Conte di Carmagnola (dispensa pdf) 
Il vero della storia e il vero della poesia (dalla Lettre à Monsieur Chauvet) 
Il volgo disperso che nome non ha (Adelchi, III, coro) 

Manzoni e la questione della lingua 
La lettera al Carena (contenuti digitali) 

Dell’unità della lingua e dei mezzi per diffonderla (dispensa) 
 

 Giacomo Leopardi  
Lo Zibaldone 

La teoria del piacere 
Immaginazione e filosofia, antico e moderno 
La poetica dell’indefinito 
La rimembranza e la teoria della “doppia vista” 

I Canti 
Ad Angelo Mai 
Ultimo canto di Saffo 
L’infinito 
Le ricordanze 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 

Le Operette Morali 
Dialogo di Tristano e di un amico 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di Tristano e di un amico 
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

 

 La Scapigliatura  
Igino Ugo Tarchetti 

La bruttezza iperbolica di Fosca 
 
Cletto Arrighi 

L’identità scapigliata 
 

 Giovanni Verga  
Nedda (dispensa pdf) 
Fantasticheria (da Vita dei campi) 

Lettera al Verdura 
Lettera al Capuana 
Prefazione a L’amante di Gramigna (Lettera al Farina) 

Le novelle 
Rosso Malpelo 
Cavalleria rusticana 
La Lupa 
La roba 
Libertà 
Don Candeloro e C. 

I Malavoglia 
La fiumana del progresso 

 

 Giovanni Pascoli  
Ricordi di un vecchio scolaro (dispensa pdf) 
La grande Proletaria si è mossa 

Il fanciullino e la poetica pascoliana (I, III, V, XX) 



Mirycae 
Lavandare 

X Agosto 
Il lampo 
Il tuono 
L’assiuolo 
Novembre 

I Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 
L’uccellino del freddo 
Nebbia 
La mia sera 

Nuovi Poemetti 
La siepe 

 

 Il Futurismo  
Manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Bombardamento di Adrianopoli 

 

 Luigi Pirandello  
Comicità e umorismo 
Ciaula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 
La lanterninosofia (da Il fu Mattia Pascal) 

 
 

  Attività  

 
Attività di recupero, sostegno e potenziamento 

*Le attività proposte ad inizio anno sono state rimodulate a causa dell’emergenza epidemiologica. 
 

Attività Tempi di attuazione Tipologia di 

intervento 

Discipline coinvolte Docenti coinvolti 

PAUSA DIDATTICA Fine I quadrimestre Riproposizione contenuti 

Riproposizione di alcune 

tematiche 

Analisi concettuale, 

destrutturazione dei testi 

 

 
Potenziamento delle 

conoscenze e delle 

competenze 

Tutte Tutti 

RECUPERO IN ITINERE Tutto l’anno Tutti 

OLIMPIADI- VALORIZZ. ECCELLENZE Fasi d’istituto matematica, fisica, italiano, filosofia (fase 

d’istituto) 

Musa, Atzori, Mazzeo 

CLASSI VIRTUALI Da marzo 2020 Tutte Tutti 

 

SPORTELLO DIDATTICO A DISTANZA 

 

Da aprile 2020 

 Tutti 

Matematica, Filosofia Musa, Mazzeo 



Interventi a sostegno del curricolo 

*Le attività proposte sono state rimodulate a causa dell’emergenza epidemiologica del COVID 19 

 
 

Attività Tempi di 

attuazione 

Tipologia di intervento Discipline coinvolte Docenti coinvolti Schede di 

Progetto 

Orientamento Novembre Incontri con docenti Tutte Tutti P02 

universitario  universitari    

 Maggio Visita virtuale alla Cittadella e    

  videoconferenze con i    

  docenti universitari    

Olimpiadi Definiti dal MIUR Test di accertamento livelli fisica, matematica, 

filosofia (fase istituto) 

Prof Musa, Prof.ssa 

Mazzeo 

P03 

Piano Lauree NON SVOLTO Sviluppo delle competenze Matematica, fisica Referente delle attività P03 

scientifiche  disciplinari; individuazione di  Prof. Musa  

  percorsi e di sistemi    

  funzionali alla premialità e    

  alla valorizzazione del    

  merito degli alunni e degli    

  studenti    

Webinar e 

conferenze on line 

Secondo le 
indicazioni dei 
docenti 

Sviluppo delle competenze 

disciplinari 

Tutte   

Viaggio di istruzione Dicembre/ Meta: 

Atene 

Valorizzazione di percorsi 

formativi       diversi  e 

coinvolgimento degli 

studenti 

Tutte Docenti accompagnatori P05 

Sport a scuola Fino al 4 marzo Potenziamento delle Scienze motorie Prof. Mulas P04 

 2020 discipline motorie e sviluppo    

  di comportamenti ispirati a    

  uno stile di vita sano.    

PCTO Fino a febbraio 2020 Accedere a luoghi di 

educazione e formazione 

diversi da quelli istituzionali 

per valorizzare al meglio le 

potenzialità personali e 

stimolare apprendimenti 

informali e non formali 

Tutte Tutti-Tutor Prof. Pisanu P08 

Quotidiano in classe/ 

/riviste scientifiche 

Fino a febbraio 2020 Miglioramento delle 

competenze disciplinari e 

trasversali 

Tutte Proff. Mulas, Atzori, 

Pisanu, Mazzeo, Musa 

 

Sportello d’ascolto a 

distanza 

Da aprile 2020 Supporto alla motivazione e 

ad eventuali situazioni di 

disagi 

Tutte Psicologo Dottor Frau P01- P30 



Interventi a sostegno delle attività della didattica a distanza 

Le attività proposte sono state rimodulate a causa dell’emergenza epidemiologica del COVID 19 

 
Attività Tipologia di intervento Discipline e docenti coinvolti Risposta delle classi alle attività 

proposte 

Classi virtuali  

Lezione dialogata, approfondimento, 

spiegazione ragionata, recupero argomenti, 

analisi e lettura dei testi, supporto ai 

processi di apprendimento a distanza. 

 

*Per le attività proposte nel dettaglio da 

ciascun docente si rimanda al link: 

https://docs.google.com/document/d/1V 

2NyXb7MhTwBWF6RgzeShSkF02jxav5 

_YsG5r5-zF4I/edit?usp=sharing 

 

Cfr. rendicontazione visualizzabile al link 

https://drive.google.com/file/d/1UxnMCCql 

Vk-fU3X_uNc59AfxKJ- 

fEq0R/view?usp=sharing 

Videoconferenza 

Videolezione 

Invio materiale 

Invio link 

Messaggistica Whatsapp comunicazioni veloci di rimando alle 

attività 

 

 
Esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 

2018, n. 145. 
 

a) Prospetto riepilogativo 

 

 
 

Studente Ore in III Ore in IV Ore in V Ore totali 

1 68 18 21 107 

2 97 30 21 148 

3 97 30 21 148 

4 93 30 21 144 

5 120 30 21 171 

6 81 24 21 126 

7 97 30 21 148 

8 72 100 41 221 

9 70 27 21 118 

10 100 30 21 151 

11 74 30 21 125 

12 97 30 21 148 

13 90 30 21 141 

https://docs.google.com/document/d/1V2NyXb7MhTwBWF6RgzeShSkF02jxav5_YsG5r5-zF4I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V2NyXb7MhTwBWF6RgzeShSkF02jxav5_YsG5r5-zF4I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V2NyXb7MhTwBWF6RgzeShSkF02jxav5_YsG5r5-zF4I/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UxnMCCqlVk-fU3X_uNc59AfxKJ-fEq0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UxnMCCqlVk-fU3X_uNc59AfxKJ-fEq0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UxnMCCqlVk-fU3X_uNc59AfxKJ-fEq0R/view?usp=sharing


14 99 30 21 150 

15 97 24 21 142 

16 71 28 21 120 

17 108 30 21 159 

18 66 30 21 117 

19 94 30 21 145 

20 93 30 21 144 

 

 
b) Attività effettuate e competenze acquisite nell’anno scolastico in corso 

 
Tutor 

scolastico 

Attività previste Durata e/o 

periodo 

Competenze (Rif. rubrica delle competenze del PTOF) Modalità 

 
 
 
 
 

Prof. Pisanu 

Matteo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cfr.       

https://www.wecanj 

ob.it 

 
 
 
 

 
21 ore totali 

svolte dal 

31/01/2020 al 

28/02/2020 

AREA METODOLOGICA 

Lavorare, dialogare, collaborare e socializzare con il personale 

dell’azienda, dimostrando motivazione nel fare l’esperienza di PCTO. 

AREA LOGICO-LINGUISTICA 

-Comprendere e utilizzare il linguaggio tecnico specifico dell’ambiente di 

lavoro, in forma orale e, ove richiesto, in quella scritta (relazioni, verbali, 

comunicazioni, etc.), e/o grafica (disegni, etc.) e multimediale (word, excel, 

internet, etc.), usando e reperendo materiali informativi specifici (manuali, 

istruzioni). 

-Produrre un testo scritto chiaro, corretto, coerente e sintetico in relazione 
al contenuto, al contesto e allo scopo. 

AREA STORICO-UMANISTICA 

-Analizzare la realtà dell’ambiente lavorativo, riconoscendo 

l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, tecnologici 

e la loro dimensione locale/globale e orientandosi nella normativa relativa 

- Leggere le opere artistiche riconoscendone i linguaggi espressivi 

specifici, i valori formali, i significati simbolici e collocandoli nel proprio 

contesto di produzione. 

AREA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

Utilizzare: a) il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative; b) le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni.; c) le tecnologie informatiche per reperire informazioni, eseguire 

esperimenti, rappresentare graficamente ed elaborare dati, comporre testi 

scritti, comunicare i risultati del proprio lavoro. 

 
 
 
 
 

Diario di bordo 

 
Relazione tutor aziendale 

Relazione tutor scolastico 

Questionari di 

gradimento 

Registro presenze 

Criteri indicati nel PTOF 

Relazioni finali studenti 

https://www.wecanjob.it/
https://www.wecanjob.it/


  8,1 8  
6,8 6,5 6,55 6,55 6,4 6,3 

5,7 
6,5 

5,5 

A A 

I 
I I I I I I 

I I 

  LIVELLI IN USCITA  

 

 
Grafico media complessiva delle valutazioni sommative riportate nelle attività didattiche in presenza 

 

 
Grafico media dei livelli formativi per singola disciplina e percentuali dei livelli complessivi della classe nelle attività della DaD (dal 9 marzo 2020) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Legenda: B= Livello base: I= livello intermedio; A=livello avanzato 



  Criteri di valutazione (dal PTOF)  

 
 
 
 
 
 
 
 

l 

Giudizio 
sintetico 

Voto Conoscenze Competenze Capacità 

Eccellente 10 Organiche, particolarmente approfondite e 
ampliate in modo autonomo, personale e 
critico. 

Esposizione efficace e articolata con piena 
padronanza dei registri linguistici. 
Rielaborazione esauriente e critica. Gestione 
di situazioni nuove con individuazione di 
soluzioni originali. Impostazione del lavoro 
pienamente personale, autonoma e efficace. 

Applicazione, completa, autonoma e originale delle 
conoscenze nella risoluzione di problemi complessi, anche 
con confronti interdisciplinari. 

Ottimo 9 Ampie, approfondite, senza errori e con 
rielaborazione personale 

Esposizione efficace e articolata con uso de 
linguaggio specifico accompagnato da 
chiarezza lessicale. Rielaborazione personale 
e critica. Gestione di situazioni nuove con 
applicazione originale di quanto appreso. 
Impostazione del lavoro autonoma ed 
efficace. 

Applicazione completa e originale delle conoscenze anche 
a problemi complessi. Cogliere implicazioni, integrare e 
correlare le conoscenze anche in ottica interdisciplinare. 

Buono 8 Complete, corrette, puntuali, con qualche 
approfondimento autonomo. 

Esposizione efficace ed appropriata, con 
utilizzo adeguato del lessico specifico. 
Effettuazione di analisi corrette e 
individuazione di collegamenti. 
Rielaborazione autonoma e gestione di 
situazioni nuove non complesse. 

Applicazione autonoma e globalmente corretta delle 
conoscenze. 

Discreto 7 Complete e ordinate, con comprensione 
sicura ed eventuali approfondimenti guidati. 

Esposizione corretta e fluida, con utilizzo 
adeguato del linguaggio specifico. 
Effettuazione di analisi e sintesi, 
comprensione degli aspetti fondamentali e, 
sotto guida, elaborazione di spunti critici. 
Impostazione del lavoro e applicazione 
puntuale. 

Esecuzione corretta di compiti semplici e, sotto guida, 
applicazione delle conoscenze anche a problemi 
complessi, pur con qualche imprecisione. 

Sufficiente 6 Essenziali, corrette, ma non approfondite. Esposizione semplice, ma adeguata, con 
utilizzo del linguaggio non sempre specifico. 
Difficoltà nelle operazioni di analisi e sintesi, 
pur in presenza di capacità di cogliere i nessi 
logici principali. Corretta impostazione del 
lavoro. 

Applicazione delle conoscenze senza errori sostanziali, con 
alcune incertezze. 

Insufficiente/ 

Mediocre 

5 Superficiali e incomplete Esposizione imprecisa e non sempre 
coerente, con utilizzo di linguaggio non 
sempre specifico. 
Difficoltà nel cogliere i nessi logici e 
nell’impostare il lavoro. 

Analisi e sintesi non complete e approfondite. Imprecisa 
applicazione delle conoscenze in compiti semplici. 

Gravemente 
Insufficiente 

4 Superficiali, lacunose e improprie. Esposizione molto stentata e frammentaria, 
con improprietà e gravi errori linguistici. 
Assenza di operazioni di analisi. Presenza di 
operazioni di sintesi scorrette. 

Applicazione di conoscenze minime, solo sotto guida, ma 
con errori anche nell’esecuzione di compiti semplici. 

Gravemente 

insufficiente 

3 Frammentarie e gravemente lacunose. Esposizione scorretta, disordinata e confusa, 
con grande povertà lessicale. Assenza di 
comprensione delle richieste e degli 
argomenti svolti. 

Applicazione delle conoscenze minime in modo scorretto e 
con gravi errori, anche sotto guida. 

Scarso-Nullo 2 Nulle/assenti. Non rilevabili/assenti. Applicazione e analisi delle conoscenze minime 
gravemente scorretto o inesistente/non rilevabile. 

Nullo 1 Rifiuto di sottoporsi a verifica. Non rilevabili. Non rilevabili. 

 



  RUBRICA DI VALUTAZIONE DaD (integrazione al PTOF, delibera collegiale del 20  maggio 2020)  

 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 

 
CONOSCENZE E COMPETENZE 

 

OTTIMO 
Dimostra padronanza dei contenuti della disciplina e capacità di saperli rielaborare in modo efficace, critico e 
personale. Le competenze acquisite corrispondono pienamente agli obiettivi didattici disciplinari e trasversali. 
L’esposizione è efficace e articolata con uso del linguaggio specifico accompagnato da chiarezza lessicale. 

 

5.00 

 
BUONO 

Mostra di possedere in modo adeguato i contenuti della disciplina e di saperli adattare al ragionamento. Le 
competenze acquisite rispondono in buona parte agli obiettivi didattici disciplinari e trasversali. L’esposizione è 
corretta e fluida, con utilizzo adeguato del lessico specifico. 

 

4,50 

DISCRETO Mostra di possedere i contenuti della disciplina e di saperli adattare in buona parte al ragionamento. Le 
competenze acquisite rispondono agli obiettivi didattici disciplinari e trasversali. 

 
4,00 

 
SUFFICIENTE 

Possiede conoscenze disciplinari acquisite in modo mnemonico e poche competenze nella gestione delle stesse. 
L’esposizione è semplice ma adeguata, con utilizzo del linguaggio non sempre specifico. 

 

3,50 

 
MEDIOCRE 

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche che utilizza e/o rielabora in modo semplice, senza 
compiere gravi errori. L’ esposizione risulta imprecisa e non sempre coerente, con utilizzo di linguaggio non 

sempre specifico. 

 
3,00 

 

NON SUFFICIENTE 

 

Le conoscenze disciplinari sono frammentarie ed esposte senza alcuna rielaborazione. Compie gravi errori e 
mostra evidenti lacune nei contenuti disciplinari. L’ esposizione è molto stentata e frammentaria, con improprietà 
e gravi errori linguistici. 

 

0,50/ 
2,50 

 
AUTONOMIA E METODO 

 

OTTIMO 
È in grado di operare in maniera autonoma sui contenuti proposti nelle attività della didattica a distanza. 
Interagisce in modo costante e propositivo, anche attraverso approfondimenti personali. Il metodo di studio è 
efficace e autonomo. 

 
2,00 

 
  

BUONO 
È in grado di operare in maniera propositiva sui contenuti proposti nelle attività della didattica a distanza. Il metodo 
di studio è organico e, a tratti, autonomo. 

 

1,75 

DISCRETO È in grado di operare in maniera adeguata sui contenuti proposti nelle attività della didattica a distanza. Il 

metodo di studio è organico. 
1,50 

 

SUFFICIENTE 
È in grado di operare sufficientemente sui contenuti proposti nelle attività della didattica a distanza. Il metodo di 

studio risulta adeguato ma non sempre autonomo. 

 

1,00 

MEDIOCRE Lavora sui contenuti solo se guidato. Manca di autonomia nella rielaborazione dei concetti. Il metodo di studio è 

disorganico. 
0,75 

 
NON SUFFICIENTE 

Il lavoro e la partecipazione sono saltuari e discontinui. Risponde alla proposta didattica solo se sollecitato e in 

modo discontinuo e non autonomo. 

 

0,50 

 
 
 

INTERAZIONE A DISTANZA 

 

OTTIMO 

È sempre presente. Rispetta tutte le regole dell’interazione in modo responsabile, portando a compimento 
correttamente e puntualmente tutti gli impegni assunti. Collabora e partecipa efficacemente, e in modo costante 
e propositivo, nelle interazioni a distanza, contribuendo al buon andamento delle attività live. 

 

3,00 

 
BUONO 

È quasi sempre presente. Rispetta le regole dell’interazione in modo responsabile, portando a compimento tutti 

gli impegni assunti. Collabora e partecipa nelle interazioni a distanza, contribuendo al buon andamento delle 
attività live 

 

2,50 

 

DISCRETO 
È molto presente. Rispetta le regole dell’interazione, portando a compimento puntualmente gli impegni assunti. 
Collabora e partecipa in modo costante nelle interazioni a distanza 

 
2,00 

 

SUFFICIENTE 
È abbastanza presente. Rispetta le regole dell’interazione, completa gli impegni assunti, anche se in modo non 
sempre puntuale. Partecipa in modo costante nelle interazioni a distanza. 

 

1,50 

MEDIOCRE 
È presente ma non in modo costante. Si evidenziano criticità nel compimento degli impegni e nelle interazioni a 

distanza. 

 

1,00 

 

NON SUFFICIENTE 
È poco presente. Non sempre rispetta le regole dell’interazione o le rispetta solo se sollecitato, non sempre 
portando a compimento gli impegni assunti. Partecipa in modo discontinuo e/o passivo nelle interazioni a 
distanza. 

 

0,50 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /10 



  Rubrica Comportamento DaD (integrazione al PTOF, deliberacollegiale del 20 maggio 2020)  

 

 
Indicatori Descrittori  

voto 

 
 

Imparare a imparare 

Ottimo livello di interesse, partecipazione costante e propositiva alle attività Responsabilità scrupolosa nell’adempimento d i tutti i doveri 
scolastici 
Ottima consapevolezza delle proprie capacità e dei propri punti deboli 

10 

Buon livello di interesse, partecipazione costante e propositiva alle attività Regolare adempimento dei doveri scolastici 
Buona consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti 

9 

Sufficiente livello di interesse e partecipazione alle attività didattiche Adeguato adempimento dei doveri 
Sufficiente consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti 

8 

Interesse discontinuo per le attività didattiche 

Adempimento non costante dei doveri scolastici Lavoro guidato e metodo mnemonico 
7 

Mancanza di impegno e discontinuità negli adempimenti Carenza di applicazione e metodo inappropriato 
Scarsa consapevolezza dei propri limiti 

6 

Totale disinteresse per le attività live 

Assenza di partecipazione e metodo non rilevabile Azioni di disturbo all’apprendimento per sé e per gli altri  
5 

   

 
 

Competenze sociali e 
civiche 

Rispetto scrupoloso e serio dei regolamenti e del regolamento della DaD. Frequenza e puntualità costanti e assidue alle lezioni e alla DAD 
Costante disponibilità al confronto costruttivo con il gruppo classe 
Rispetto scrupoloso dei tempi live e delle dinamiche di classe 

 
10 

Rispetto adeguato dei regolamenti e del regolamento della DaD Frequenza e puntualità costanti e assidue alle lezioni e alla DAD Buona 
disponibilità al confronto costruttivo con il gruppo classe 
Rispetto dei tempi live e delle dinamiche di classe 

9 

Rispetto dei regolamenti e del regolamento della DaD Frequenza e puntualità quasi costanti alle lezioni e alla DAD Disponibilità al confronto 
costruttivo con il gruppo classe 
Sufficiente rispetto dei tempi live e delle dinamiche di classe 

8 

Rispetto disatteso del regolamento della DaD 

Frequenza e puntualità non costanti alle lezioni e alla DAD 

Mancanza di confronto costruttivo con il gruppo classe Rispetto non costante dei tempi live e delle dinamiche di classe 

7 

Mancata rispetto dei regolamenti e del regolamento della DaD 
Frequenza e puntualità non costanti alle lezioni live 

6 



 Scarsa disponibilità al confronto costruttivo con il gruppo classe  

Infrazioni e azioni illecite contrarie al regolamento della DaD Assenza quasi totale alle lezioni live 
Inadempimento dei doveri scolastici 

5 

 

 
 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Utilizzo completo e autonomo delle conoscenze apprese e approfondite per ideare e realizzare un prodotto. 

Attività aggiuntive di integrazione del curricolo documentate ( certificazioni linguistiche, PON, corsi di formazione curricolari e/o 

extracurricolari) Metodo di studio personale, attivo e creativo 
Ottima gestione del tempo live 

 

10 

Buon utilizzo delle conoscenze apprese e approfondite per ideare e realizzare un prodotto. 

Attività aggiuntive di integrazione del curricolo documentate ( certificazioni linguistiche, PON, corsi di formazione curricolari e/o 
extracurricolari) Metodo di studio personale e adeguato 
Buona gestione del tempo live 

9 

Discreto utilizzo delle conoscenze apprese e approfondite per ideare e realizzare un prodotto. 

Attività aggiuntive di integrazione del curricolo documentate ( certificazioni linguistiche, PON, corsi di formazione curricolari e/o 
extracurricolari) Metodo di studio organico 
Sufficiente gestione del tempo live 

8 

Utilizzo non completo delle conoscenze apprese e approfondite per ideare e realizzare un prodotto. Metodo di studio mnemonico e lavoro 
guidato 
Scarsa gestione del tempo live 

7 

Mancato utilizzo delle conoscenze apprese e scorrettezze nella realizzazione di un prodotto. Metodo di studio disorganico e d iscontinuo 
Mancanza di interesse verso le attività didattiche sincrone e asincrone 

6 

Totale inadeguatezza del metodo di studio. Gravi mancanze e illeciti nella realizzazione di un prodotto 
Azioni di disturbo nello svolgimento delle attività didattiche sincrone e asincrone 

5 

 

 
 

Competenze digitali 

Ottime capacità di analizzate spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della 

comunicazione.. Ottime capacità di valutare l’attendibilità delle fonti e delle informazioni.reperibili in rete 
Totale autonomia nella gestione dei diversi supporti digitali utilizzati 

 

10 

Buone capacità di analizzare spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della 
comunicazione.. Buone capacità di valutare l’attendibilità delle fonti e delle informazioni.reperibili in rete 
Discreta autonomia nella gestione dei diversi supporti digitali utilizzati 

9 

Sufficiente capacità di analizzare spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della 
comunicazione.. Adeguata capacità di valutare l’attendibilità delle fonti e delle informazioni.reperibili in rete  
Sufficiente autonomia nella gestione dei diversi supporti digitali utilizzati 

8 

Scarsa capacità di analizzate spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della 
comunicazione.. Inadeguata capacità di valutare l’attendibilità delle fonti e delle informazioni.reperibili in rete  
Mancanza di autonomia nella gestione dei diversi supporti digitali utilizzati 

7 

Mancata capacità nell’analisi dell’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione.. Disinteresse per tutte le 
informazioni.reperibili in rete 
Inadeguatezza e uso scorretto dei diversi supporti digitali utilizzati 

6 

Mancanza di interesse verso tutte le informazioni proposte 
Azioni gravi e illeciti nella gestione dei diversi supporti digitali utilizzati 

5 

 

 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Ottime capacità di interazione costruttiva e collaborativa con i docenti e con il gruppo classe Ottima capacità di utilizzo dei linguaggi 
disciplinari e digitali 
Ottima conoscenza del valore della cultura scientifica, umanistica, artistica e religiosa 

10 

Buone capacità di interazione costruttiva e collaborativa con i docenti e con il gruppo classe Buone capacità di utilizzo dei linguaggi 
disciplinari e digitali 
Buona conoscenza del valore della cultura scientifica, umanistica, artistica e religiosa 

9 

Adeguate capacità di interazione costruttiva e collaborativa con i docenti e con il gruppo classe Adeguata capacità di utilizzo dei linguaggi 
disciplinari e digitali 
discreta conoscenza del valore della cultura scientifica, umanistica, artistica e religiosa 

8 

Mediocri capacità di interazione costruttiva e collaborativa con i docenti e con il gruppo classe Mediocre conoscenza del valore della cultura 
scientifica, umanistica, artistica e religiosa 
Scarso utilizzo dei linguaggi disciplinari e digitali 

7 

Disinteresse per l’interazione costruttiva e collaborativa con i docenti e con il gruppo classe 
Mancato utilizzo dei linguaggi disciplinari e digitali 

6 



 Scarsa e inadeguata conoscenza del valore della cultura scientifica, umanistica, artistica e religiosa  

Inadeguatezza totale di interazione costruttiva e collaborativa con i docenti e con il gruppo classe Mancato utilizzo dei linguaggi 
disciplinari e digitali. Interesse non rilevabile 
Azioni illecite e contrarie ai valori della cultura scientifica, umanistica, artistica e religiosa 

5 

 

 
*La griglia di valutazione si attiene agli indicatori previsti dalla normativa vigente per la valutazione del comportamento degli studenti, riprende i descrittori e i punteggi assegnati dal PTOF alla valutazione del comportamento degli studenti 

e li integra rimodulandoli con descrittori attinenti alla DAD. Si ricorda che il conseguimento di una valutazione uguale o superiore a 8 (otto/decimi) in almeno 3 degli indicatori della griglia, sommati a una valutazione superiore al giudizio di 

buono nei PCTO, comporta l’attribuzione del punteggio più alto della banda di oscillazione del credito scolastico. 
 

  CREDITO SCOLASTICO  

Si rimanda all'Ordinanza ministeriale N. 10 pubblicata il 16 maggio 2020 

 

 
Ulteriori criteri di attribuzione del credito da parte del Consiglio di Classe 

Se la media si colloca nella parte bassa della banda di oscillazione (inferiore allo 0,5), il Consiglio di Classe decide di attribuire il credito massimo previsto qualora verifichi la 

frequenza alle attività di PCTO (cfr. Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in PCTO) e la presenza di almeno tre requisiti su cinque, come previsto dalle linee di 

integrazione al PTOF rese necessarie dalle disposizioni normative emanate dal MIUR sulla valutazione degli apprendimenti (sui criteri di valutazione art. 2, c. 2 dell’ O.M. n. 

11 del 16.05.2020)e sugli Esami di Stato (O.M. n.10 del 16.05.2020) e deliberate in sede collegiale il 20 maggio 2020. Allo stesso modo il Consiglio di Classe opererà nel 

caso di M 

= 6. 

PROVE INTEGRATE 
 

Tipologia delle prove Tempi di somministrazione Discipline coinvolte Modalità di somministrazione 

TOLC cfr. circolare n. 227 del 18 febbraio 

2020 

Discipline individuate da UNICA On line 

*TEST INVALSI NON SVOLTE Matematica-Italiano-Inglese Indire 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Modulo Competenze chiave di cittadinanza Competenze trasversali (PECUP – 

riferimento alle Indicazioni 

nazionali) 

Contenuti proposti 

 

Le radici teoriche delle 

Costituzioni: la costituzione 

come atto fondativo. 

Agire in modo autonomo e responsabile: 

sapersi inserire in modo attivo econsapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, 

i limiti, le regole, le responsabilità. 

Conoscere i presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e 

Breve analisi del concetto di Costituzione. 

Lo Statuto albertino, la Carta del Carnaro, la 

Costituzione della Repubblica di Weimar: 

analogie e differenze. 

La nascita della Costituzione italiana. 
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  comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

 

 
Modelli socio-economici, 

condizioni e organizzazioni 

dei lavoratori 

 
Individuare collegamenti e relazioni: 

individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

 
 
 

Conoscere i presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini 

Pio IX e Leone XIII: le questioni sociali nel 

Sillabo e nella Rerum Novarum. 

Il partito socialista in Italia. 

Marx, Il Manifesto del Partito Comunista. 

Giolitti: le leggi a favore dei lavoratori. 

I sindacati, gli scioperi, le confederazioni, la 

Prima e la Seconda Internazionale. 

Lenin: il movimento dei bolscevichi. 

 
Analisi guidata degli articoli 

7 e 8 della Costituzione 

italiana 

 Comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini 

Conoscere i presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, 

con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa 

Comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini 

La questione romana, il non expedit di Pio IX. 

La laicità del governo liberale (rif. a Cavour). 

Il Patto Gentiloni. 

I Patti lateranensi: trattato e concordato 

La laicità del governo liberale (rif. a Cavour). 

 
 
 

 
Il diritto ad avere diritti: tra 

rivoluzioni e desiderio di 

espressione politica 

Agire in modo autonomo e responsabile: 

sapersi inserire in modo attivo econsapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, 

i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

 
Collaborare e partecipare: interagire in 

gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 

 Breve excursus: dalla Magna Charta al Bill of 

Rights, alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo 

e del cittadino. 

Liberalismo e democrazia nell’Ottocento 

I diritti sindacali dei lavoratori: Marx, 

Manoscritti economico-filosofici, il lavoro 

alienato e l’esigenza della lotta per 

l’emancipazione 

I diritti politici: La sovranità popolare. Max 

Weber: i partiti di massa e l’allargamento del 

suffragio elettorale; il diritto all’associazione 

partitica; il sistema maggioritario e quello 

proporzionale; il referendum, alcune 

questioni. 

L’emancipazione femminile: le suffragette, la 

lotta per la conquista al voto. Il ruolo di Rosa 

Luxemburg nella lega di Spartaco. 
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   Giovenale: la sesta satira. 

 
Analisi: Art.. 5, 8, 10, 11, 18 della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

Alla ricerca dell’identità 

culturale e del senso di 

appartenenza ad una 

nazione. 

Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento dei diritti fondamentali 

degli altri.” 

Conoscere i presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa 

Fichte, I discorsi alla nazione tedesca. 

Il concetto di nazione nel Romanticismo; 

Chabod, L’Idea di nazione. 

Analogie e differenze: l’unificazione italiana e 

quella tedesca. 

J. A. de Gobineau: Saggio sull’ineguaglianza 

delle razze umane (analisi di alcuni passi). 

La società di massa: elementi di analisi. 

Cittadinanza attiva Agire in modo autonomo e responsabile: 

sapersi inserire in modo attivo econsapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i 

Comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini 

Cittadinanza e volontariato: le alternative al 
carcere e il lavoro come risorsa 
indispensabile per la dignità di ogni persona. 

propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, 

i limiti, le regole, le responsabilità. 

Comunità La Collina, il ritorno alla vita 
intervista a don Cannavera: 

http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php 

?xsl=2436&s=17&v=9&c=4460&id=681310 

 L’obiezione di coscienza 

 Film : La Battaglia di Hacksaw Ridge (2016, 
storia vera del primo obiettore di coscienza 

dell’Esercito Statunitense a ricevere la 
medaglia d’onore) 

 
Nella Costituzione Italiana (art. 2, 19, 21) e 

art. 18 Dichiarazione Universale di diritti 
dell’uomo 

 
Il premio Nobel per la pace . Nei diversi 
campi: militare, scientifico, medico… 

 
Il pensiero di Don Lorenzo Milani 

 
Cittadinanza digitale: utilizzo di didattiche 
innovative 

 Etica comportamentale: Fair play (regole 
sportive) 

 Progetto POLICORO: iniziative di formazione 
alla cultura del lavoro e all’ottica della 

sussidiarietà, solidarietà e legalità. 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&amp%3Bs=17&amp%3Bv=9&amp%3Bc=4460&amp%3Bid=681310
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&amp%3Bs=17&amp%3Bv=9&amp%3Bc=4460&amp%3Bid=681310


*Conoscenza,  con 

riferimento alla sua genesi 

storico-politica, dei caratteri 

fondamentali della 

Costituzione europea e dei 

principali organismi europei 

e internazionali. 

(modulo dipartimentale) 

Individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 

Conoscere i presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini 

L’istituzione della Comunità economica 

europea 

La Carta europea dei diritti fondamentali 

 
 

Il Consiglio di classe ha discusso e approvato il presente documento nella riunione collegiale effettuata in data 26 MAGGIO 2020 

 
 
 

 
La dirigente Scolastica 
Dott.ssa Vincenza Pisanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

ALLEGATI 

 
A) SCHEDE ANALITICHE DISCIPLINARI 

 
B) GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 



SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI ITALIANO - PROF.SSA MILENA ATZORI 
 
 

 
MODULO 

 
CONTENUTI DETTAGLIATI 

TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Età 
Napoleonica: 

 
 

Ugo Foscolo 
La vita. La formazione culturale. Il pensiero. La 
poetica 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

Trama, struttura, modelli 
Genesi e vicende editoriali del romanzo 
Stile e temi 

Le Poesie 
I sonetti 
Dei Sepolcri 

Stesura, genere, metrica 
Modelli e temi 
Stile e novità 

Notizia intorno a Didimo Chierico Le 
Grazie 

Genesi, struttura, temi e stile 

 
 

 
Da “Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis” La 

dedica 
La delusione politica 
La funzione consolatrice della letteratura 
Visita alla casa di Petrarca 
L’incontro con Parini Il 
testamento di Jacopo 

Dai sonetti 
Alla Sera 
A Zacinto 
In morte del fratello Giovanni 
Solcata ho fronte 
Che stai? 

Analisi comparata con i sonetti al Sonno (Della Casa) e Sublime 
specchio di veraci detti (Alfieri) 
Dei Sepolcri (sintesi) 

 
 
 
 
 

Analizzare e interpretare i 
testi in prosa e in versi del 
Foscolo. 

 
Cogliere nelle opere i tratti 
autobiografici e i 
riferimenti al contesto storico 
sociale. 

 
Sviluppare con adeguati 
riferimenti testuali i temi 
peculiari della produzione 
foscoliana. 

 
 
 

 
Analisi, 
comprensione ed 
interpretazione del 
testo (inferenze 
intratestuali, 
intertestuali, 
extratestuali) 

 
Verifiche scritte 
equipollenti a prove 
orali 

 

L’Età del 
Romanticismo 

Il Romanticismo europeo (sintesi) Il 
Romanticismo italiano 

I caratteri del Romanticismo italiano 
La polemica classico-romantica e le teorie del 
Romanticismo italiano 

 

Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (M.me de Staël) 
Un italiano risponde al discorso di M.me de Staël (P. Giordani) 
Per una poesia universale e popolare (da “Lettera semiseria di 
Grisostomo al suo figliolo” di G. Berchet) 

Saper esporre e argomentare le 
tesi di classicisti e romantici. 
Saper inserire il dibattito 
culturale nel frangente 
politico in cui è nato. 

 
 

Verifiche orali 



  
Alessandro Manzoni 

 
La vita. Formazione culturale e pensiero. Le 
poesie giovanili 
La poetica: Manzoni e il Romanticismo 
Lettera a d’Azeglio Sul Romanticismo Gli 
Inni Sacri (cenni) 
Le odi civili e politiche Le 
tragedie 

Il Conte di Carmagnola 
L’Adelchi 

I caratteri delle tragedie manzoniane 
Gli scritti di teoria teatrale e la poetica 
tragica di Manzoni 
Il Discorso del romanzo storico 
La Storia della colonna infame Manzoni 
e la questione della lingua I Promessi 
Sposi 

La composizione. 
Le varianti strutturali e linguistiche 
L’impostazione ideologica. 
La struttura narrativa e i personaggi 
L’Introduzione e le sue funzioni Modelli, 
lingua, stile 
Temi e prospettive di lettura 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per 
mezzo Marzo 1821 
Il cinque maggio 
Carmagnola, Coro II Atto (dispensa pdf) 
Il vero della storia e il vero della poesia (dalla Lettre à Monsieur 
Chauvet) 
Il volgo disperso che nome non ha (Adelchi, III, coro) 
Cose che in un romanzo sarebbero tacciate d’inverisimili (da Storia 
della colonna infame, I) 
Capitolo XXXVIII dei Promessi Sposi La 
lettera al Carena (contenuti digitali) 
Dell’unità della lingua e dei mezzi per diffonderla (PDF) 

 
Cogliere i tratti più significativi 
della scrittura del Manzoni in 
termini formali. 

 
Argomentare in merito alle 
scelte di vita dell’autore: la 
formazione illuministica, la 
“conversione” religiosa, 
l’adesione al movimento 
romantico,  l’impegno 
politico-patriottico. 

 
Illustrare il ruolo del Manzoni 
nel processo di formazione di 
una lingua identitaria. 

 
Definire i generi letterari cui si 
dedica il Manzoni, precisando le 
novità di cui è promotore. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Analisi, 
comprensione ed 
interpretazione del 
testo (inferenze 
intratestuali, 
intertestuali, 
extratestuali) 

 
Verifiche orali 



  

 
Giacomo Leopardi 
La vita. La personalità. La formazione culturale. 
L’ideologia. La poetica Lo 
Zibaldone 
I Canti 

Storia del testo e natura della raccolta Le 
Operette Morali 

La genesi e le edizioni. 
Il genere, lo stile e i modelli 
Struttura e proemio Infelicità 
ed esistenza 

Schopenauer e Leopardi La 
noia. La morte 
La critica all’antropocentrismo e al 
progresso 
La riflessione metaletteraria 

Dallo Zibaldone 
La teoria del piacere 
Immaginazione e filosofia, antico e 
moderno La poetica dell’indefinito 
La rimembranza e la teoria della “doppia vista” 

Dai Canti 
Ad Angelo Mai 
Ultimo canto di Saffo 
L’infinito. Le ricordanze 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La ginestra (sintesi) 

Dalle Operette Morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di Tristano e di un amico Dialogo 
di F. Ruysch e delle sue mummie 
Dialogo di T. Tasso e del suo genio familiare 

F. De Sanctis, Schopenhauer e Leopardi: il contrasto tra intelletto e 
cuore 
G. Tellini, L’ultimo Leopardi: la palinodia al marchese Gino Capponi 
(PDF) 
C. Luporini, Leopardi: la delusione storica e il progressismo 

Analizzare e interpretare i testi 
in prosa e in versi del Leopardi 

 
 
 
 

Analisi, 
comprensione ed 
interpretazione del 
testo (inferenze 
intratestuali, 
intertestuali, 
extratestuali) 

 
Verifiche scritte 
equipollenti a prove 
orali 

 

Saper argomentare, con 
adeguati riferimenti testuali, in 
merito ai grandi temi della 
produzione leopardiana: la 
poetica del vago e 
dell’indefinito, il dolore come 
esperienza conoscitiva, 
l’isolamento ideologico, 
l’antinomia natura-ragione, la 
militanza civile. 

 
Esporre in modo analitico i 
caratteri del pessimismo 
storico, cosmico ed eroico. 

 
 
 
 
 
 
 

L’Età del 
Realismo 

Quadro storico, sociale e culturale 
Realismi e Realismo 
Il Positivismo in letteratura: realismo e 
naturalismo 

Il Verismo 
La società di massa 
Feuilletons e letteratura di consumo 
La letteratura per l’infanzia 

Collodi De 
Amicis 
Il romanzo d’avventura: Salgari 

 Riconoscere le differenze tra i 
movimenti: le tecniche 
narrative, l’ambientazione 
rurale contrapposta a quella 
cittadina, il pessimismo 
contrapposto  all’impegno 
politico. 

 
 
 
 

Verifiche scritte 
equipollenti a prove 
orali 

Inquadrare storicamente la 
letteratura verista e 
naturalista. 

 
Il romanzo realista francese 
Flaubert 

Zola 
L’Affaire Dreyfus e il J’accuse 

  
Argomentare sui caratteri della 
società di massa e della 
letteratura di consumo. 

 

Verifiche scritte 
equipollenti a prove 
orali 



  
 
 

La letteratura dell’Italia postumitaria La 
Scapigliatura 
Esponenti ed opere Temi 
e sperimentalismo Igino 
Ugo Tarchetti Cletto 
Arrighi 

 
 

 
Igino Ugo Tarchetti 

La bruttezza iperbolica di Fosca (da Fosca, XV) 
Cletto Arrighi 

L’identità scapigliata (da La scapigliatura e il 6 febbraio) 

Cogliere i problemi storici e 
artistici legati   alla 
Scapigliatura  e i temi 
caratteristici del movimento: la 
polemica antiborghese, il gusto 
dell’orrido, la diffidenza verso la 
scienza, l’aspirazione ad un’arte 
totale, l’atteggiamento 
dualistico nei confronti della 
realtà. 

 
 

Verifiche scritte 
equipollenti a prove 
orali 

  
Giovanni Verga 

La vita 
Le opere anteriori alla svolta veristica 
L’elaborazione della poetica veristica 

Lettera al Verdura 
Lettera al Capuana 
Lettera al Farina 

Le raccolte di novelle Il 
ciclo dei Vinti 
I Malavoglia 

La religione della famiglia 
L’ideale dell’ostrica 

La genesi del romanzo 
Il sistema dei personaggi 
Trama, tempo e spazio Lingua 
e stile 
Mastro Don Gesualdo La 
genesi del romanzo 
Personaggi e temi 
Tecniche narrative: anadiplosi, prosopopea, 
concatenazione o circolarità 

 
 
 
 

 
Nedda (dispensa pdf) 
Fantasticheria (Vita dei campi) 
Rosso Malpelo 
Cavalleria rusticana 
La lupa 
La roba 
Libertà 
Don Candeloro e C. (affiancata dalla disamina del rapporto tra artista 
e pubblico) 
La fiumana del progresso (da I Malavoglia, Prefazione) 
L’incipit del romanzo (Mastro-don Gesualdo, I, 1) 
La morte di Gesualdo (Mastro-don Gesualdo, IV, 5) 

 

Argomentare sul  problema 
dell’impersonalità    della 
scrittura, sull’artificio   della 
regressione,       sullo 
straniamento,   sull’aspetto 
documentario  della  ricerca, 
sull’ideale dell’ostrica e sul 
motivo della roba. 

 
Riflettere sul contrasto tra la 
dimensione degli affetti e le 
dure necessità 
dell’economia, sul valore della 
dimensione collettiva rispetto 
all’individualismo, sulla visione 
dello Stato italiano da parte 
della società tradizionale del 
meridione all’indomani 

dell’unità 
d’Italia. 

 
 
 
 
 
 
 

Analisi, 
comprensione ed 
interpretazione del 
testo (inferenze 
intratestuali, 
intertestuali, 
extratestuali) 

 
Verifiche orali 



 
 

 
Il 

Decadentismo 

 
 

Il Simbolismo 
Les fleurs du mal di Baudelaire 
Il fonosimbolismo 
Il Decadentismo in Italia 

  
Argomentare sulle origini del 
movimento, sui caratteri, sui 
confini temporali, sui temi 
ricorrenti. 

 
Cogliere gli aspetti peculiari 
della poetica delle 
corrispondenze e definire la 
funzione del poeta. 

 
 
 
 

Verifiche scritte 
equipollenti a prove 
orali 

  
 

Giovanni Pascoli 
La vita 
L’uomo e la personalità 
La formazione culturale e l’ideologia Il 
fanciullino 
Il mondo dei simboli 
Le scelte stilistiche e formali 
Mirycae 
I Canti di Castelvecchio 
Italy, la palingenesi degli emigranti (cenni) 

Ricordi di un vecchio scolaro 
La grande Proletaria si è mossa 
Il fanciullino e la poetica pascoliana (I, III, V, XX) 
Mirycae 

Lavandare X 
Agosto Il 
lampo 
Il tuono 
L’assiuolo 
Novembre 

I Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 
L’uccellino del freddo 
Nebbia 
La siepe 
La mia sera 

 
 
 

Argomentare, con adeguati 
riferimenti testuali, sui temi 
della produzione pascoliana: il 
fanciullino, il nido, il 
simbolismo, l’impegno civile, 
l’interesse per la classicità. 

 
Cogliere la portata 
innovativa del linguaggio 
poetico pascoliano. 

 
 
 
 
 

 
Verifiche scritte 
equipollenti a prove 
orali 



  
Gabriele d’Annunzio La 
formazione culturale 
L’ideologia e la poetica 
D’Annunzio, Mussolini e il Fascismo Slogans, 
pubblicità, propaganda 
Il Vittoriale degli Italiani Panismo, 
estetismo, superomismo 
L’evoluzione letteraria 
I cicli di romanzi La 
lingua e lo stile Le 
Laudi 
Il Notturno 

 
 
 

Visione dei documentari: 

- Casa d’Annunzio, a cura di G. B. Guerri 
- Il legame artistico-sentimentale tra D’Annunzio e la Duse (prof. 
Villari) 
- D’Annunzio e la presa di Fiume (da Passato e Presente, a cura di 
P. Mieli) 
- D’Annunzio e Mussolini, carissimi nemici (Rai Scuola, prof. F. Perfetti) 

 

Riconoscere i grandi temi 
dell’autore: il rapporto con il 
pubblico di massa, il divo 
narcisista, il panismo, 
l’estetismo, il superomismo. 

 
Riflettere sulla modernità di 
D’Annunzio 

 
Analizzare il rapporto tra 
d’Annunzio e i totalitarismi 

 
 
 
 

 
Verifiche scritte 
equipollenti a prove 
orali 

 
 
 
 

Il 
Futurismo 

 

 
Filippo Tommaso Marinetti 
La storia del movimento futurista Il 
primo ed il secondo Futurismo I 
Manifesti del Futurismo 
La poetica futurista 
La produzione di Marinetti 

 

 
Manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Bombardamento di Adrianopoli (Marinetti) 
Visione del documentario Filippo Tommaso Marinetti il Futurista 
(Rai Scuola – Dixit) 

Argomentare sui motivi 
caratteristici del movimento: 
l’esaltazione della velocità, lo 
splendore della “civiltà delle 
macchine”, le opinioni politiche, 
il culto della guerra, il manifesto 
e l’arte della propaganda. 
Cogliere i tratti stilistici del 
Futurismo 

 
 

 
Verifiche scritte 
equipollenti a prove 
orali 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luigi 
Pirandello 

La vita 
La personalità 
La formazione culturale 
Il pensiero. La frantumazione dell’io: il volto e 
la maschera 
Il relativismo gnoseologico e il relativismo 
psicologico 
Le risposte al relativismo: la pazzia e la 
morte 
Il contrasto vita/forma e l’influenza di Bergson 
La poetica dell’umorismo Le 
novelle 
L’evoluzione e le caratteristiche 

della novellistica pirandelliana 
L’esclusa 
Il fu Mattia Pascal 
Trama e tematiche 
Uno, nessuno e centomila 
I romanzi minori 

Suo marito 
I quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Il teatro: Maschere Nude 
La trilogia metateatrale 
Le caratteristiche del teatro pirandelliano 
Sei personaggi in cerca 
d’autore Enrico IV 
Lingua e stile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comicità e umorismo 
Ciaula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 
Oreste-Amleto: la fragile maschera dell’identità 
La filosofia del lanternino (o lanterninosofia) 
La scrittura come difesa dalla paura di impazzire (E. Gioanola) 
Il personaggio pirandelliano nella nuova narrativa europea (G. 
Mazzacurati) 
Novelle, romanzi, teatro: l’opera aperta di Pirandello (G. Macchia) 

 
 
 
 
 

Cogliere i problemi legati 
all’interpretazione di 
Pirandello. 

 
Riconoscere i grandi temi 
pirandelliani: la poetica 
dell’umorismo, il vitalismo e la 
pazzia, la frantumazione dell’io, 
la civiltà moderna, la macchina e 
l’alienazione, la maschera e la 
dimensione scenica. 

 
Riconoscere le tecniche 
narrative della produzione 
pirandelliana, quali la struttura 
circolare, le interferenze tra le 
voci narranti, il relativismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifiche scritte 
equipollenti a prove 
orali 



SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI LATINO - PROF.SSA MILENA ATZORI 
 

 
MODULO 

 
CONTENUTI DETTAGLIATI 

 

TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, 
ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Età 

di Augusto 

 
 

Unità 3: Orazio 
Dati biografici e cronologia delle opere Le 
Satire 
Gli Epodi 
Le Odi 
Le Epistole L’Ars 
Poetica 

 

Est modus in rebus (Sermones, I, 1, in 
traduzione) 
Sermones, I, 6 (dispensa, pdf) 
Un incontro sgradevole (Sermones, I, 9, in 
traduzione) 
Città e campagna (Sermones, II, 6, in 
traduzione) 
Carpe diem (I, 1) 
Il sigillo (III, 30) 

Individuazione, nei testi, delle 
caratteristiche strutturali, di genere, 
contenutistiche e stilistiche della 
produzione di Orazio. 

 
Capacità di mettere in relazione il 
pensiero di Orazio con l’epicureismo 
e l’ideologia augustea. 

 
 
 
 

Verifica scritta 
equipollente a prova orale. 

 

Unità 4: I poeti elegiaci 
Le origini dell’elegia latina e gli Amores di 
Cornelio Gallo 

 
Tibullo 
Dati biografici e cronologia delle opere Le 

elegie dei primi due libri 
I caratteri della poesia tibulliana La 
lingua e lo stile L’isocronismo 
Il III libro del Corpus Tibullianum 

 
 

Properzio 
Dati biografici e cronologia delle opere Le 
elegie dei primi tre libri 
Il IV libro delle elegie 

 
 
 

L’ideale di vita elegiaco (Corpus 
Tibullianum, I, 1, in traduzione) Laboratorio 
di analisi e traduzione (Corpus Tibullianum, 
II, 4, vv. 1-14) 

 
Amore tirannico (Elegiae, III, 16, in 
traduzione) 
Un’elegia eziologica: Tarpea (Elegiae, IV, 4, 
in traduzione) 
Amore oltre la morte (Elegiae, IV, 7, in 
traduzione) 
Laboratorio di analisi e traduzione (Elegiae, 
III, 25) 

 
 
 
 
 

Individuazione dei topoi comuni alla 
produzione elegiaca di Tibullo e 
Properzio e delle difformità di 
prospettiva e di stile. 

 
Capacità di mettere in relazione i 
contenuti delle elegie tibulliane e 
properziane con l’ideologia augustea. 

 
 
 

Verifica orale e verifica scritta. 
 

Analisi (morfosintattica e 
retorico-stilistica) dei passi 
proposti in originale. 

 
Analisi tematica 
(intratestuale, intertestuale ed 
extratestuale) dei testi proposti 
in traduzione. 



 

  
Le caratteristiche dell’arte properziana e la 
sua evoluzione 

   

  
 

Unità 5: Ovidio 
Dati biografici e cronologia delle opere Gli 
Amores 
Le Heroides 

Le opere erotico-didascaliche 
Ars Amatoria 
I Fasti 
Le Metamorfosi 
Le elegie dell’esilio 

Don Giovanni ante litteram (Amores, II, 4, in 
traduzione) 
Lettere di Paride ed Elena (Heroides, XVI, 
vv. 281-340; XVII, vv. 75-108; 175-188, in 

traduzione) 
L’arte di ingannare (Ars Amatoria, I, vv. 
611-614; 631-646, in traduzione) 
La bellezza non basta (Ars Amatoria, II, vv. 
107-124; 143-160, in traduzione) 
Piramo e Tisbe (Metamorfosi, IV, vv. 55- 
166, in traduzione) 
Tutto può trasformarsi in nuove forme 
(Met., I, vv. 1-20) 
Tristissima noctis imago (Tristia, I, 3, vv. 
1-24) 

 

Individuazione di analogie e 
differenze con i poeti elegiaci e con 
Catullo. 

 
Individuazione delle innovazioni 
portate da Ovidio al genere elegiaco, 
al poema didascalico e a quello epico. 

 
Capacità di mettere in relazione i 
contenuti delle opere ovidiane con 
l’ambiente culturale e l’ideologia 
dell’età augustea. 

 

Verifica orale. 

 
Analisi (morfosintattica e 
retorico-stilistica) dei passi 
proposti in originale. 

 
Analisi tematica 
(intratestuale, intertestuale ed 
extratestuale) dei testi proposti 
in traduzione. 

 
Unità 6: Livio 

Dati biografici 
Gli Ab Urbe condita libri: struttura e 
contenuti 
Le fonti dell’opera e il metodo di Livio Le 
prefazioni dei libri I e VI 
Lo   scopo   dell’opera 
Le  qualità  letterarie 
Lo stile 

 

La prefazione dell’opera (in traduzione) 
Tarpea (I, 11, 5-9, in traduzione) 
Orazi e Curiazi (I, 25, 1-2; 26, 2-5, in 
traduzione) 
Le oche salvano il Campidoglio (V, 47, 1-6) 
La prefazione della III decade (XXI, 1) 
Il ritratto di Annibale (XXI, 4) 

Capacità di cogliere nei testi l’intento 
celebrativo ed etico- didascalico 
nell’opera dell’autore. 

 
Capacità di individuare i limiti del 
metodo storico liviano. 

 
Capacità di mettere in relazione 
l’impostazione ideologica di Livio con 
la propaganda augustea. 

 
Verifica scritta 
equipollente a prova orale. 

 
Analisi (morfosintattica e 
retorico-stilistica) dei passi 
proposti in originale. 

 

Unità 7: 
Storiografia e prosa tecnica 
Res Gestae divi Augusti 
Vitruvio e il De architectura 

 Capacità di individuare la novità della 
materia. 

 
Capacità di inquadrare la 
rivalutazione delle attività manuali 
nel programma di 
riforme di Augusto. 

 

Verifica scritta 
equipollente a prova orale. 

 
Unità 1: 

 Capacità di cogliere i risvolti Verifica scritta 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’età giulio- 

claudia 

 
Il principato gentilizio 

La successione ad Augusto 
I principati di Tiberio, Caligola e Claudio Il 
principato assolutistico di Nerone e la fine 
della dinastia giulio-claudia 
Vita culturale e attività letteraria nell’età 
giulio-claudia 

 politici della successione ad Augusto. 
Capacità di individuare gli interventi di 
controllo e/o promozione della 
cultura attuati dai principes della 
dinastia giulio- claudia. 
Capacità di cogliere il ruolo dello 
stoicismo nell’opposizione a Nerone. 
Capacità di mettere in relazione le 
condizioni storico-politiche e i 
temi della produzione letteraria. 

equipollente a prova orale. 

 

 
Unità 2: La poesia da Tiberio a Claudio 
La poesia epico-didascalica La 
favola: Fedro 
Dati biografici e cronologia dell’opera I 
modelli. Il genere “favola” 
I contenuti e le caratteristiche dell’opera 

 

 
Il lupo e l’agnello (I, 1, in traduzione) 
La volpe e l’uva ( IV, 3, in traduzione) 
La volpe e la cicogna (I, 26, in traduzione) Il 
lupo magro e il cane grasso (III, 7, in 
traduzione) 
La novella della vedova e del soldato 
(Appendix Perottina, 13, in traduzione) 

Capacità di cogliere il carattere 
innovativo della produzione 
favolistica di Fedro. 
Capacità di individuare nei testi di 
Fedro le caratteristiche del genere 
“favola”. 
Capacità di mettere in relazione la 
produzione di Fedro con la sua 
condizione di liberto e con il tessuto 
storico-sociale della Roma 
imperiale. 

 
 
 
 

Verifica scritta 
equipollente a prova orale. 

Unità 3: La prosa nella prima età 
imperiale 
La storiografia: Velleio Patercolo 
Tra storiografia e retorica: Valerio 
Massimo 
Tra storiografia e romanzo: Curzio Rufo La 
prosa tecnica: Celso e Columella 

 Capacità di cogliere, nelle opere degli 
autori del periodo, lo scopo 
eminentemente pratico e divulgativo 
che si prefiggono. 
Capacità di individuare, nella 
produzione   dell’epoca,  il 
condizionamento esercitato dal 
potere politico. 

 

 
Verifica scritta 
equipollente a prova orale. 

Unità 4: Seneca 
Dati biografici I 
Dialogi 

Le caratteristiche 
I dialoghi di impianto consolatorio 
I dialoghi-trattati 

Il suicidio di Seneca (Tacito, Annales, XV, 
62-64), in traduzione 
La patria è il mondo (Consolatio ad Helviam 
matrem, 7, 3-5) 
Solo il tempo ci appartiene (Ep. ad 
Lucilium, I, 1) 

Capacità di cogliere gli accenti di 
modernità e di attualità della 
riflessione senecana. 
Capacità di mettere in relazione i dati 
biografici e l’attività politica 
di Seneca con la sua produzione 

Verifica orale. 
 

Analisi (morfosintattica e 
retorico-stilistica) dei passi 
proposti in 
originale. 



 

 La concezione del tempo in Seneca Confronto 
tra il protinus vive di Seneca e il carpe diem di 
Orazio 
I trattati 
Le Epistole a Lucilio Le 

caratteristiche 

I contenuti 
Lo stile della prosa senecana Le 
tragedie 

I contenuti 
Le caratteristiche 

Lingua e stile 
L’Apokolokyntosis 

La morte come esperienza quotidiana (Ep. 
ad Lucilium, III, 24, 17-21) 
Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (47, 1- 5) 
I vantaggi di una dieta vegetariana 
(Epistulae ad Lucilium, 108, 17-19; 22) 
L’esame di coscienza (De ira, III, 36, 1-4) 

 
La condizione schiavile a Roma 
Lettura integrale (in traduzione) del De 
brevitate vitae, Oscar Mondadori Classici 
Roberta Ioli, Tempus collige et serva, Aula di 
Lettere Zanichelli - PDF 
Roberta Ioli, La natura e l’armonia nascosta 
delle cose, Aula di Lettere Zanichelli – PDF 
C. Bellucci, Seneca: vivi secondo natura, vivi 
secondo ragione (video-lezione del ciclo La 
filosofia a Roma) 

letteraria. 
Capacità di mettere in relazione la 
riflessione senecana e la filosofia 
stoica. 

 
Analisi tematica 
(intratestuale, intertestuale ed 
extratestuale) dei testi proposti 
in traduzione. 

 
 
 

 
Unità 11: Giovenale 
Dati biografici e cronologici 
Poetica 
Le satire dell’indignatio Il 
secondo Giovenale 

 
 

 

Satira VI (in traduzione, dispensa pdf) 

Confronto con Semonide di Amorgo, 

Satira contro le donne (in traduzione, 
dispensa PDF) 

 
Saper individuare il carattere 
innovativo delle Satire di Giovenale. 

 
Saper mettere in relazione contenuti 
delle Satire e contesto socio-culturale 
della Roma del tempo. 

 
Riflettere sulla misoginia nel mondo 
classico 

 
 
 
 

 
Verifica scritta 
equipollente a prova orale 

 
Unità 12: Tacito 

 
I dati biografici e la carriera politica 
L’Agricola 

Lettura integrale (in traduzione) della 
Germania, Oscar Mondadori Classici 

 
Tacito, Historiae, V, 1-13 (in traduzione, 
dispensa pdf) 

Saper cogliere il carattere innovativo 
della storiografia tacitiana. 

 
Saper cogliere peso e incidenza di 

Verifica scritta 
equipollente a prova orale 



 

 Le fonti, il genere, la datazione, 
l’articolazione, i temi 

La Germania 
La tradizione manoscritta, le fonti, la 
datazione, l’articolazione, i temi 

Le opere storiche 

Le Historiae 
Gli Annales 

La concezione storiografica di Tacito Il 
Dialogus de oratoribus 
La lingua e lo stile 
Forzature interpretative dell’opera di Tacito: 
la lettura di Marinetti e del Nazismo 

 
Analisi di alcuni passi tratti da Christopher B. 
Krebs, Un libro molto pericoloso. La 
Germania di Tacito dall’impero romano al 
Terzo Reich, Il lavoro editoriale, Ancona, 
2012. 
Percorso tematico sulla “Grande Germania” 
– Zanichelli, Candidi Soles - PDF 
Francesco Piazzi, La Germania di Tacito: un 
“mundus inversus” (Hortus Apertus, Cappelli 
Editore) - PDF 

forzature e travisamenti della 
produzione tacitiana. 

 
Saper mettere in relazione la 
storiografia di Tacito e le prospettive 
culturali e ideologiche del suo tempo. 

 
Saper mettere in relazione il 
contenuto del Dialogus de oratoribus 
e il dibattito in corso a Roma 
sull’oratoria. 

Analisi tematica 
(intratestuale, 
intertestuale  ed 
extratestuale) dei testi 
proposti in traduzione. 

 

 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI FILOSOFIA PROF.SSA ANNUNZIATA MAZZEO 
 
 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
 
 
 

L’analisi della ragione 

Immanuel Kant 
Vita e opere. 
Il criticismo e la fondazione della gnoseologia 

del limite. Le differenze e le analogie con il 
razionalismo e l’impostazione cartesiana. 
La rivoluzione copernicana. La costruzione 
della conoscenza e il concetto di 
trascendentale. 

 

La Critica della Ragion Pura. I giudizi analitici 
e sintetici. L’Estetica e l’Analitica. Spazio e 
tempo. Le categorie. L’Io Penso e la 
deduzione trascendentale. Lo schematismo 
trascendentale (cenni). La dialettica 
trascendentale e le idee trascendentali. 

 
La Critica della Ragion Pratica. 
L’imperativo categorico, il formalismo. Le 
massime e l’etica. Il dover essere. 

 

Fenomeno e noumeno: le diverse accezioni 
dei termini. 

 

Lezione propedeutica: la filosofia cartesiana in E. Severino (Testo di riferimento, La 
filosofia moderna, ed. Mondadori). 

La Critica della Ragion Pura: lettura guidata parte introduttiva e cap. I 

Destrutturazione del testo: Le domande fondamentali della critica, pag. 209 

dell’Abbagnano-Fornero 
 

A . Gargano, Le tre Critiche, dispensa a cura dell’Istituto Italiano per gli studi filosofici  
(materiale consigliato per lo studio) 

 

M. Ferraris, Kant e l’illuminismo, video Il caffè filosofico, video a cura di Zettel, Rai 
cultura. 

 
Laboratorio di filosofia, Etica e norme etiche: discussioni e considerazioni guidate. 

Saper analizzare gli aspetti gnoseologici ed 
epistemologici della filosofia Kantiana 

 

Acquisire la consapevolezza del significato della 
riflessione intorno al concetto di ragione nel 
Settecento, che ripropone, attraverso 
teorizzazioni diverse, la domanda sulla 
conoscenza propria dell’età cartesiana. 

 
Saper esporre i concetti e le categorie 
gnoseologiche     kantiane     con precisione 
terminologica. 

 
Sviluppare la riflessione personale, il senso 
critico, l’attitudine alla discussione razionale e 
alla capacità di argomentare una tesi anche in 
forma scritta 

 

Argomentazioni 
guidate: confronti fra il 
razionalismo 
cartesiano e il 
razionalismo kantiano 

 
Test di accertamento 
valido per l’orale 

 

Analisi individuale e 
produzione di testi 
argomentativi 

 

Prove semistrutturate 



 
 
 

Romanticismo e idealismo 

L’età del Romanticismo 
Il dibattito kantiano intorno alla cosa in sé. 
Maimon e il superamento della cosa in sé. 

 

Caratteristiche del Romanticismo europeo 
 

L’idealismo tedesco: caratteri generali 
Fichte e la dialettica triadica. 
L’Io penso di Kant e l’Io di Fichte. L'io come 
principio assoluto (materiale e formale). 
Il concetto di nazione nei Discorsi alla 
nazione tedesca 

 

Hegel 
Vita e opere. 
Il concetto di assoluto. Il rapporto tra reale e 
razionale nei Lineamenti. 
La dialettica e il sistema. 
La Fenomenologia dello Spirito: analisi 
dettagliata del concetto di coscienza, 
autocoscienza e ragione. I confronti fra la 
dicotomia signoria-servitù e il rapporto 
dialettico operaio-capitalista in Marx. 
La ragione hegeliana: osservativa (confronti 
con il concetto di osservazione in Galileo), 
attiva, legislatrice. 
Lo spirito: eticità, cultura e moralità. 

Friedrich, Viandante sul mare di nebbia: analisi 
 

Laboratorio: analisi concettuale del sublime matematico e del sublime dinamico. 
 

Fichte: La dottrina della scienza, analisi della parte introduttiva; Discorsi sulla nazione 
tedesca: analisi del concetto di nazione e riferimenti al dibattito storiografico e alla 
costruzione dell’identità tedesca. 

 
Hegel: Lineamenti di filosofia del diritto, commento: la nottola di Minerva, la rosa e la 
croce (Prefazione: Hier ist die Rose, hier tanze). 

 
Argomentazioni a confronto: Bodei, Verra, Valentini. 

 
Valentini, “La ragione hegeliana”: appunti forniti sulla classe virtuale. 

La Fenomenologia dello spirito: la ragione osservativa, slide a cura della docente. Remo 

Bodei: Hegel e la dialettica, video tratto da Caffè filosofico, Rai cultura 

(https://www.youtube.com/watch?v=stBemB1N1oY) 

Saper individuare gli elementi e i temi 
fondamentali del Romanticismo e dell’hegelismo, 
evidenziando le reciproche relazioni. 

 

Saper evidenziare le relazione tra i concetti di 
finito/infinito; 

 

Saper definire con precisione lessicale il pensiero 
dialettico di Hegel 

 

Saper ricostruire la struttura del pensiero 
hegeliano: sistema, dialettica, metodo. 

Test di accertamento 
valido per l’orale 

Analisi dei testi 

Verifiche orali 

Destrutturazioni 
guidate dei testi 

 

Riflessioni critiche 
espositive 

https://www.youtube.com/watch?v=stBemB1N1oY


 
 
 

Rifiuto, capovolgimento e 
demistificazione 

dell’idealismo 

Schopenhauer. 
L'irrazionalismo. La ripresa del dualismo 
kantiano. Il concetto di rappresentazione. Il 
corpo come oggettivazione della volontà. 
Dalla voluntas alla noluntas. La piramide 
metafisica dell'oggettivarsi della volontà. Le 
categorie orientali e le categorie occidentali: 
confronti. 

 

La sinistra hegeliana 
Feuerbach 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 
Le analogie con Schopenhauer. Il concetto del 
corpo. L'alienazione religiosa. 

 

Marx. 

Vita e opere. II contesto storico e il ruolo 
dell’Internazionale. I rapporti con Engels. La 
critica al misticismo logico di Hegel. Il 
feticismo delle merci. La critica allo stato 
moderno e al liberalismo. Il distacco da 
Feuerbach. Il materialismo storico dialettico. 
La critica ai falsi socialismi. Il rapporto tra 
struttura e sovrastruttura. 
Il Capitale. Analisi dettagliata del concetto di 
merce. Il lavoro e il plus valore. Tendenze e 
contraddizioni del precapitalismo e del 
capitalismo. Capitale variabile e capitale 
costante: considerazioni conclusive. 
La dialettica e il problema della sintesi. 

 
Il mondo come volontà e rappresentazione, lettura della I parte; il principium 

individuationis 
 

F. De Sanctis, Schopenhauer e Leopardi, testo fornito in pdf nella classe virtuale. 
 

Laboratorio: analisi delle categorie di pessimismo/ottimismo; irrazionalismo e 
nichilismo. 

 
A. Gargano, Schopenhauer, a cura dell’Istituto italiano per gli studi filosofici. 

 
La filosofia di Feuerbach nell’interpretazione di E. Severino: lettura e commento di  
alcuni passi scelti da L'essenza del cristianesimo. 
Feuerbach, L’uomo è ciò che mangia, riferimenti al saggio di Jakob Moleschott.. 

 

U. Cerroni, Il pensiero di Marx, Parte I , Editori riuniti. 
 

Marx: Manoscritti Economici filosofici. 

Le tesi su Feuerbach (I, IV, IX): analisi e commento. 
L’ideologia tedesca: lettura dal libro di testo. 
Il Manifesto del Partito Comunista. 
Il Capitale: analisi dettagliata capitolo IV 

 
 
 
 
 
 

Saper argomentare sulle singole tematiche 
emerse dall’analisi delle teorie proposte. 

 

Sviluppare la riflessione personale, il senso 
critico, l’attitudine alla discussione razionale e 
alla capacità di argomentare una tesi anche in 
forma scritta 

 

 
Saper valutare e confrontare le problematiche di 
tipo storico-filosofiche, contestualizzando le 
teorie 

 
 

Saper analizzare i rapporti tra singoli e società 

Analisi dei testi 
 

Verifiche scritte 
equipollenti alle prove 
orali 

 
Analisi trasversali: 
contesto storico e 
teorizzazioni 
filosofiche 

 
Prove semistrutturate 



 
Il positivismo e la reazione alla 

metafisica della scienza 

Il Positivismo, caratteri generali.    

Comte: la filosofia positiva e la legge dei tre 
stadi. La classificazione delle scienze. La socio 
logia. I riferimenti a Occam e a Galilei Le 
forme di coglimento del divenire proprie del 
positivismo. Comte e la fisica sociale. La 
riorganizzazione spirituale della società. La 
sociologia, il concetto di Grande Essere e la 
visione religiosa. 

 
Riferimenti al concetto di positivismo nella produzione di Ardigò. Collegamenti con la 
rivoluzione industriale 

 

Collegamenti con il verismo 
 

Comte, Corso di filosofia positiva: parte introduttiva (lettura guidata) 

 

Saper analizzare gli elementi che caratterizzano le 
varie filosofe positiviste e. saper discutere in 
modo semplice su temi quali: progresso e 
funzione della filosofia in relazione allo sviluppo 
tecnologico dell’Ottocento, 

 
Saper mettere in relazione la concezione della 
storia nel materialismo marxista e nel 
positivismo. 

 
 
 

 
Test di accertamento 
delle competenze in 
google moduli 

 

Verifiche orali su 
MEET 

  Attività DaD     
Saper discutere le motivazioni alla base dei 
movimenti filosofici antipositivistici. 

 

Saper analizzare le diverse concezioni intorno al 
rapporto tra tempo e spazio 

 

Discussioni guidate 
 

Destrutturazione 
testuale: consegna 
trattazioni sintetiche 
sulla classe virtuale 

Classe virtuale 
(https://app.weschool.com/#/ 

join/FCl6s) 

 
Elementi di critica al positivismo 

Lo spiritualismo di Bergson: tempo della 
scienza e tempo della coscienza. Le 

differenze con la legge dei tre stadi. La critica 
a Einstein e al concetto di simultaneità 

 
 

 
Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, analisi di alcuni passi (I capitolo). 

 
Laboratorio: il cono rovesciato (analisi del rapporto tra coscienza e realtà). Riferimento 
al testo Materia e memoria.   

Analisi ragionate sui 
testi 

 

La crisi delle certezze 
 
 

Classe virtuale 
(https://app.weschool.com/#/ 

join/FCl6s 

Nietzsche. Vita e opere. La dicotomia 
Apollo/Dioniso. Il distacco da Schopenhauer 
e Wagner e la definizione di “spirito libero”. 
La critica alla metafisica occidentale: la morte 
di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; 
l’avvento dell’oltre-uomo. La volontà di 
potenza e la dottrina dell’eterno ritorno 
dell’uguale; il problema del nichilismo e del 
suo superamento. 

Wagner: La Cavalcata delle valchirie 

 
La Nascita della Tragedia: analisi prima parte 
La gaia scienza: slide a cura della docente 
Umano troppo umano: dalla filologia allo spirito libero. 
Così parlò Zarathustra: analisi “La visione e l’enigma”, “Le tre metamorfosi”, “L’uomo 
più brutto”. 

 

M. Montinari, Cosa ha detto Nietzsche: lettura guidata cap. 1; 

 

Saper analizzare la ragione della crisi dei 
fondamenti considerando i due aspetti, filosofico 
e scientifico. 

 
Saper argomentare circa i motivi sottesi ad un 
linea interpretativa della tradizione filosofica 
occidentale 

 
 

Test su we school 

 

Lectio magistralis di C. Sini (2017): https://www.youtube.com/watch?v=KmgoIqU0kcs 
M. Menicocci: D’Annunzio e Nietzsche (lettura guidata). 

Saper spiegare i motivi di innovazione delle 
speculazioni nietzschiana e heideggeriana 

 

Ecce homo: la vita in Engadina, il rispetto verso la figura paterna, il concetto di se stesso, 
il ruolo della madre e della sorella. 

  

Interpretazioni del pensiero debole e del pensiero forte intorno al concetto di oltre 
uomo e di volontà di potenza (riferimenti a Vattimo). 

  

https://app.weschool.com/%23/join/FCl6s
https://app.weschool.com/%23/join/FCl6s
https://app.weschool.com/%23/join/FCl6s
https://app.weschool.com/%23/join/FCl6s
https://app.weschool.com/%23/join/FCl6s
https://app.weschool.com/%23/join/FCl6s
https://www.youtube.com/watch?v=KmgoIqU0kcs


 Heidegger: la crisi dei valori e delle ideologie; 
l’Esserci, l’esistenza e il mondo; l’esistenza 
autentica e l’esistenza inautentica, 
l’angoscia; la lettura delle teorie di Nietzsche 
nei Sentieri interrotti. 
La diversa dimensione dell’ontologia. 
Il significato dell’opera d’arte. 
Il rapporto con H. Arendt 
Le diverse analisi ontologiche: la svolta e il 
nuovo senso dell’essere. 
I Quaderni neri e il rapporto con il nazismo. 

E. Severino, Crisi della tradizione occidentale, analisi guidata prima parte; 
Sentieri interrotti, “La morte di Dio”: analisi dettagliata 
https://www.academia.edu/23519056/Heidegger_sentieri_interrotti?auto=download 

 

Per l’analisi dell’aletheia nell’opera d’arte, riferimenti guidati al quadro di Van Gogh Un 
paio di scarpe e a quello di Magritte La Trahison des images (ceci n’est pas une pipe). 

  
 
 
 
 
 
 
 

Test di accertamento 
delle competenze in 
google moduli 

 

 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI Inglese PROF.SSA Stefania Perra 
 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
The Romantic 

Age 

The Romantic Age: 
The Historical Background 
The years of revolution: 
The French Revolution; The Industrial 
revolution; The American War of 
Independence. 
The Literary Context: 
Key Concepts of the age of sensibility; 
Romantic themes; 
Romantic poets 

Literaturebook : Cornerstone. 
 

Analysis and comment on the different points that make up the Romantic Age. 

 
Lo studio di contenuti letterari 
proposti nei diversi moduli deve 
motivare lo studente ad 
acquisire competenze 
linguistico-comunicative 
corrispondenti ai Livello B1 e B2 
del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue. 
Attraverso testi orali e scritti 
(per riferire, descrivere, 
argomentare) lo studente, 
impara a riflette sulle 
caratteristiche formali dei testi 
al fine di pervenire ad un 
accettabile livello di padronanza 
linguistica. 

Test di accertamento 
delle competenze 

 

Verifiche orali 
 

Discussioni guidate 
 

Destrutturazione 
testuale 

Tesine di 
approfondimento su 
alcuni nuclei tematici. 

William Blake 
Blake’s poetry: 
Songs of Innocence and of Experience 

Blake: The Lamb 
Summary and analysis ( Cornerstone page.186/187) 
The Tyger 
Summary and analysis ( Cornerstone page188/189) 
London 
Summary and analysis ( Cornerstone page 190/191) 

William Wordsworth 
Wordsworth’s poetry 
Lyrical Ballads 

 
 

Preface to Lyrical Ballads 
A new Poetry; The Poet and his Role; The role of the Reader. 
( Cornerstone 194/195) 
Wordsworth: My Heart Leaps up. 
Summary and analysis, 

 

Mary Shelley 
Frankenstein: The origins of the book, the 
structure, the themes. 

 
 

Frankenstein: Textanalysis ( Cornerstone page 224/225) 

 

https://www.academia.edu/23519056/Heidegger_sentieri_interrotti?auto=download


The Victorian 
Age 

The Victorian Age 
The Historical Background 
Victorian society, The 
Victorian 
compromise, Economic 
development and social change, 
Worker’s rights and Chartism. 
The Literary 
context The 
Victorian novel. 

Literaturebook Cornerstone 
Analysis and comment on the different points that make up the Victorian Age, 

  

Charles Dickens 
Oliver Twist: Features and plot. 

Oliver Twist 
Summary and analysis. ( Cornerstone page 258/259) 
Film in original language 

  

Oscar Wilde 
The Picture of Dorian 
Gray: Features and plot, 
Wilde and Aestheticism 
The Dandy 

The Picture of Dorian Gray 
Summary and analysis. ( Cornerstone page 279/280) 

  

 

 
The Twentieth 

Century 1901- 
1945 

The Historical 
Background The First 
World war, 
The changing face of Great 
Britain, The Irish Question, 
The Great Depression and the 
Wall Street Crash, 
The second World 
War. The Literary 
Context Modernism 
The Modernist novel 

 

James 
Joyce 
Dubliners 
Themes and symbols in Dubliners 
Ulysses, structure and the technique 
of the stream of consciousness. 

 
 
 
 

A modern 
colonialist 
Edward Morgan 
A Passage to India 

 
Literaturebook Cornerstone 
Analysis and comment on the different points that make up the Twentieth Century. 

 
 
 
 
 
 
 
 

The Dead 
Summary and analysis ( Cornerstone page 347/348/349) 

Ulysses – general information 

 
 

A Passage to India 
Analysis of an extract. 
Research and oral presentation on the theme of British Imperialism. 

  



 George Orwell 
Nineteen Eighty- 
Four 
The world of Nineteen Eighty-Four. 

Nineteen Eighty-Four 
Summary and analysis ( Cornerstone page 434/435) 
Audio book. 

  

 
 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI STORIA PROF.SSA ANNUNZIATA MAZZEO 

 
MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, 

PROGETTI PROPOSTI 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

L’Europa delle classi 

e delle nazioni 

Il congresso di Vienna e l’età della Restaurazione: ripresa 

di alcuni elementi. 
 

Il concetto di nazione: teorie generali 

Confronti argomentati: teorie liberali e teorie democratiche 

Il 1848 e la Primavera dei popoli 

Lo Statuto albertino 
La prima guerra di indipendenza 

La concezione politica di Cavour 

La seconda guerra di indipendenza 

Garibaldi e Vittorio Emanuele 

Atlantide, Risorgimento segreto (video) 
 

Chabod: L’idea di nazione nel XIX secolo, passi scelti, a cura 
della docente 

 
Riferimenti alle interpretazioni degli storici 

contemporanei intorno al concetto di nazione e di 

nazionalismo: dispense inserite nella classe virtuale. 

Il Risorgimento: unità o unificazione? (lettura guidata dal 
libro di testo, V. Castronovo ) 

 

Statuto albertino e confronti ragionati con la Costituzione 

italiana intorno al concetto di sovranità popolare: analisi 
di alcuni passi ( cittadinanza e costituzione) 

 

Saper individuare le cause 

fondamentali dei modelli politici 
proposti 

 
 

Saper cogliere l’importanza della 

rivoluzione e delle rivendicazione dei 

popoli 

 
 
 

Test di accertamento delle 

competenze 

 

Verifiche orali 

La seconda 
metà 

dell’Ottocento 

L’unità d’Italia. 
I problemi dell’unificazione. 

La destra storica. 

La terza guerra di indipendenza e la questione romana. 
La sinistra storica. Depretis e il trasformismo. Crispi e la 

politica coloniale. 
 

L'unificazione tedesca 
L’unificazione italiana: confronti analitici. 

 

L’imperialismo: analisi ed elementi fondamentali. 

 

I partiti dei notabili e i partiti di massa nell’interpretazione 
degli storici contemporanei 

Destra e sinistra al potere, slide a cura della docente 
 

Il Sillabo e la Rerum Novarum: la chiesa e le questioni sociali, 
analisi guidata di alcuni passi (cittadinanza e costituzione) 

 

Il concetto di nazione in Fichte e in Manzoni: appunti 
forniti nella classe virtuale 

 

Il fardello dell'uomo bianco, di Rudyard Kipling (analisi 

individuale). 

 

I partiti: slide a cura della docente, con riferimenti a Max 
Weber. 

Saper analizzare i dibattiti 
storiografici e saper confrontare le 

fonti sul complicato processo di 
unificazione 

Discussioni guidate 

Destrutturazione testuale 

Test di accertamento delle 
conoscenze e delle competenze 



Origine e diffusione 
della rivoluzione 

industriale 
(modulo proposto 

anche con metodologia 
CLIL) 

 
 

La II rivoluzione industriale: differenze con la prima 
rivoluzione ed elementi di analisi storico-culturale. 
Il ruolo dell’uomo nel sistema fabbrica. 

Taylorismo e fordismo. 
Le associazioni dei lavoratori, la Prima e la Seconda 
Internazionale. 

 
 
 

La nascita della società di massa: la cultura, le espressioni 
partitiche, il ruolo della Chiesa. 

Marx, Manifesto del Partito comunista 

Video: Chaplin, Tempi moderni 

Laboratorio di storia: modulo CLIL 

 
 
 

Riferimenti argomentativi al testo di J. Ortega J Gasset, La 
ribellione delle masse 

Saper cogliere il senso e la portata dei 
fenomeni di massa propri del XX 
secolo 

 

Saper comprendere l’importanza 
dell’associazionismo e il nuovo ruolo 

degli operai negli scioperi e nelle 
manifestazioni 

 

Cogliere la rilevanza storica delle lotte 
e delle conquiste del movimento 

operaio e socialista 

Analisi guidata dei testi 
storiografici 

 

Valutazione a cura della docente 
Prof. ssa Valentina Grieco 
(preparazione di slide su 

argomenti scelti) 
 

Verifica scritta 

L’età giolittiana e il 
nazionalismo 

La crisi di fine secolo 
Il decollo dell’industria e la questione meridionale. 
Il riformismo giolittiano 
La guerra di Libia e il tramonto. 
Gli anni cruciali per l’Italia 

Il nazionalismo e l’imperialismo 

Crisi fine sec.: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/fiorenzo-bava- 
beccaris/?fbclid=IwAR3Oj-oSHfBAlEkAp4401ms- 

PYfAMiUw1xFQ4N9ilaNY97l0rRRlJMDa8w4 
 

Salvemini e Croce: la figura di Giolitti. Rif. alla rivista 

satirica L’asino. 

 
 

Saper comprendere i modelli di 

potere basati sui diritti dei cittadini 
 

Saper cogliere i fattori di 
rafforzamento o di indebolimento di 

una struttura o di un sistema politico 

 
 
 
 

 
Test di accertamento delle 
competenze 

  Pascoli :Riferimento a La grande proletaria si è mossa   

   
Giolitti: il tempo e la storia 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNOyrQuljpE 

Saper individuare i caratteri specifici 
di una ideologia e le conseguenze. 

Verifiche orali 
 

Discussioni guidate 

  
Il fenomeno dell’imperialismo, slide a cura della docente 

 
Destrutturazione testuale 

 
La Grande Guerra e la 
rivoluzione bolscevica 

La Prima Guerra mondiale: la polveriera balcanica, 

l'equilibrio precario delle alleanze, Il Piano Schlieffen. Fronte 
occidentale e fronte orientale. 
L'entrata in guerra dell'Italia: il Patto di Londra; le strategie 
di Cadorna e Capello, la disfatta di Caporetto. 
Le battaglie di Verdun e di La Somme. 

La svolta del 1917 e l'epilogo del conflitto. 
I trattati di pace di Versailles e di Saint-Germain 

Gli snodi politici e militari della grande guerra 
La giustizia militare 

Documentario introduttivo: Sabbatucci e Canfora (dal 

WEB) 
 

L'attentato di Sarajevo: documenti propagandistici, video 
di RAI STORIA. 

 

Documenti vari, Istituto Luce. 
 

L’ora di storia di P. Mieli 

https://www.youtube.com/watch?v=WMsjvTGvZtQ&t 
=860s 

Saper cogliere la portata di un 

conflitto militare 
 

Saper cogliere i caratteri fondamentali 

che determinano la potenza militare 
di uno Stato 

 

Saper cogliere il ruolo della Corona e 

del parlamento nell’entrata in guerra 
dell’Italia 

 La rivoluzione russa e il ruolo di Lenin 
La forza del bolscevismo 

 

Le strategie: video di RAI STORIA 

Analisi guidata: i 14 punti di Wilson. 

Saper individuare il cambiamento 
culturale, oltre che quello economico e 
politico, conseguente ad una guerra 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/fiorenzo-bava-beccaris/?fbclid=IwAR3Oj-oSHfBAlEkAp4401ms-PYfAMiUw1xFQ4N9ilaNY97l0rRRlJMDa8w4
http://www.treccani.it/enciclopedia/fiorenzo-bava-beccaris/?fbclid=IwAR3Oj-oSHfBAlEkAp4401ms-PYfAMiUw1xFQ4N9ilaNY97l0rRRlJMDa8w4
http://www.treccani.it/enciclopedia/fiorenzo-bava-beccaris/?fbclid=IwAR3Oj-oSHfBAlEkAp4401ms-PYfAMiUw1xFQ4N9ilaNY97l0rRRlJMDa8w4
https://www.youtube.com/watch?v=ZNOyrQuljpE
https://www.youtube.com/watch?v=WMsjvTGvZtQ&amp%3Bt=860s
https://www.youtube.com/watch?v=WMsjvTGvZtQ&amp%3Bt=860s


Gli autoritarismi 
imperfetti 

La crisi economica e le 
spinte autoritarie 

I totalitarismi 

Gli effetti della guerra mondiale in Europa 
L’instabilità dei rapporti internazionali. 
Weimar come modello di democrazia. 

 

La crisi dello stato liberale 

L'impresa di Fiume, il biennio rosso, la nascita dei San 
Sepolcristi. 

 

Il Fascismo. 

La Legge Acerbo, il delitto Matteotti, il fascismo come 
autoritarismo o totalitarismo. I rapporti con la Chiesa e i 
Patti Lateranensi. La politica di Mussolini Il regime fascista 

e le sue fasi, le leggi fascistissime. 

Il fascismo e la cultura di massa. 

Fascismo e nazismo: analogie e differenze (in riferimento 
al testo di H. Arendt, Origini del totalitarismo) , appunti 

della docente forniti nella classe virtuale. 
 

La Carta del Carnaro (pdf nella classe virtuale): lettura di 
alcuni passi. 

 

F. Linz: Fascismo e autoritarismo, nazismo e totalitarismo; 
appunti a cura della docente 

 

H. Arendt, Le origini del totalitarismo: da pag. 15 a pag. 34, 

commento ragionato 
 

Sitografia: La Storia siamo noi 

Saper individuare il cambiamento 
culturale, oltre che quello economico e 

politico, conseguente ad una guerra 
 

Saper cogliere le radici e le cause dei 
meccanismi totalitari nonché le 
differenze tra le varie forme di 

totalitarismo e le caratteristiche 
proprie dell’autoritarismo perfetto e 

imperfetto 
 

Saper capire i caratteri specifici dei 
crimini di massa 

 

Saper individuare le cause 

 
 
 
 

Test di accertamento delle 
competenze 

 

Verifiche orali 
 

Verifiche scritte equipollenti a 

prove orali 
 

Discussioni guidate 

 
 

Attività Dad 
(dal 9 marzo 2020) 

 
 

CLASSE VIRTUALE 

(https://app.weschool. 

com/#/join/FCl6s) 

La crisi economica degli Stati Uniti e il New Deal. Il New 

Deal di Roosevelt. Keynes e la risposta alle teorie 
dell'economia classica 

 

I regimi totalitari in Germania e nell’Unione sovietica 
Hitler. 

Breve percorso biografico. Il Mein kampf e il partito 
nazionalsocialista. Lo stato tedesco tra antisemitismo e 

totalitarismo. La notte dei lunghi coltelli. Riflessione storico- 
filosofica sull’ideologia totalitaria nazista. 

 

L’età del Totalitarismo in Russia. 

La N.E.P. e il dissidio sul programma economico tra Bukarin 
e Trockij. La dittatura di Stalin. La pianificazione economica 
e gli effetti sulla struttura sociale I Piani quinquennali, la 

mobilitazione sociale e il culto della personalità 

Sitografia: La crisi economica del 29, RAI STORIA 
 

Slide della docente: La crisi del ’29 e la grande 

depressione 

 
 
 

Video Rai storia: l’ascesa del nazismo e la costruzione del 

Reich. 

fondamentali dei modelli politici 
proposti 

 

Saper cogliere il rapporto tra 
sudditi/cittadini e potere totalitario 

 

Saper individuare i caratteri specifici 
di una ideologia e le conseguenze 

culturali oltre che politiche ed 
economiche 

 
 

Destrutturazione testuale 

Analisi testi: trattazione sintetica 

Verifiche orali su google meet 

 

Verifiche scritte su we school 

 
 

Test in google moduli 

La seconda Guerra 
mondiale 

 
 
 

Cittadinanza e 

costituzione 

Analisi degli elementi che portarono alla seconda guerra 
mondiale. 

Le fasi e i primi bilanci 

 
 

La Repubblica italiana e la costituzione. 

Il discorso di Calamandrei ai giovani di Milano 

 

La nascita dell’Unione europea. 

Video di RAI STORIA, a cura di P. Mieli 
 

https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/03/Pa 

olo-Caretti-La-Costituzione-italiana-e-i-diritti-sociali- 
bd47d05a-c02d-4fdc-a0cc-fbf6e47fff5f.html 

https://www.professionegiustizia.it/documenti/guide/ 
piero_calamandrei_e_la_costituzione 

 

Cittadinanza e costituzione: analisi di alcuni articoli 
Power point sull’Unione europea (a cura della docente) 

Saper cogliere i caratteri specifici e la 

portata di un conflitto militare 
 

Saper cogliere i caratteri fondamentali 

che determinano la potenza militare 
di uno Stato 

 

Saper individuare il cambiamento 

culturale, oltre che quello economico e 
politico, conseguente ad una 
guerra. 

 

Test di accertamento delle 
competenze in google moduli 

 

Analisi dei testi proposti sulla we 
school 

 

Analisi materiali storiografici 

https://app.weschool.com/%23/join/FCl6s
https://app.weschool.com/%23/join/FCl6s
https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/03/Paolo-Caretti-La-Costituzione-italiana-e-i-diritti-sociali-bd47d05a-c02d-4fdc-a0cc-fbf6e47fff5f.html
https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/03/Paolo-Caretti-La-Costituzione-italiana-e-i-diritti-sociali-bd47d05a-c02d-4fdc-a0cc-fbf6e47fff5f.html
https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/03/Paolo-Caretti-La-Costituzione-italiana-e-i-diritti-sociali-bd47d05a-c02d-4fdc-a0cc-fbf6e47fff5f.html
https://www.professionegiustizia.it/documenti/guide/piero_calamandrei_e_la_costituzione
https://www.professionegiustizia.it/documenti/guide/piero_calamandrei_e_la_costituzione


 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PROF.SSA LILLIU ELSA 
 
 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Il SETTECENTO 
L’ESTETICA DELLA 

GRAZIA: IL ROCOCO’ 

L’ARCHITETTURA Europea nel primo 
settecento: 

gia di Versailles; Galleria degli Specchi 

zzo di Belvedere a Vienna e la Grande Galleria del Castello di Schonbrunn 

 
 

Saper contestualizzare 
un’opera nel suo movimento 
artistico e coglierne i caratteri 
specifici 

Test di accertamento 
delle competenze 

 
 

Discussioni guidate 
Filippo Juvarra, architetto 
internazionale 

no: Un mausoleo per i Savoia, La Basilica di Superga; Palazzo Madama; Palazzina di 

caccia Stupinigi (sintesi tra architettura e natura) 

Luigi Vanvitelli eggia di Caserta, un ambizioso progetto urbanistico, un rococò austero degli esterni e 

uno stile ricco e sontuoso agli interni 

 
 

Saper descrivere, analizzare, 
comprendere le opere in 
relazione al proprio contesto 
storico e culturale 

 
 

Prove oggettive 
tipologia mista 
(semistrutturate vero 
o falso e quesiti a 
risposta multipla). 

Giambattista Tiepolo a) Gli esordi “tenebrosi” nel Martirio di San Bartolomeo cfr al San Jacopo 

trascinato al martirio di G. Piazzetta. 

b) Il Banchetto di Cleopatra (1746-47) Venezia 

c) Il ciclo di Wurzburg (Germania) e l’illusionismo dello scalone: L’Olimpo e i 

quattro continenti, l’allegoria dell’Europa 

LA POESIA DEL 
PAESAGGIO URBANO: 

IL VEDUTISMO e LA 
CAMERA OTTICA 

Gaspar van Wittel 
Antonio Canal detto Canaletto 

Francesco Guardi 

side di San Pietro 
 

Veduta del Bacino di San Marco e L’ingresso del Canal Grande con la Basilica 
della Salute 
Gondole sulla Laguna e l’isola di san Giorgio Maggiore 

  

DALLA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE ALLA 

RIVOLUZIONE 
FRANCESE 

Etienne-Louis Boullée: “architettura delle 
ombre” e architettura parlante” tra 
geometria, fantasia e utopia 

lisi delle opere con slide a cura del Docente e Testo ebook 

a) Progetto per la Sala di Lettura della Biblioteca Nazionale di Parigi (1785 ca) 

b) Progetto di Museo (183 ca) 

c) Cenotafio di Newton (1784 ca) 

Saper descrivere, analizzare, 
comprendere le opere in 
relazione al proprio contesto 
storico e culturale 

Test di accertamento 
delle competenze 

 

Verifiche orali 

Claude-Nicolas Ledoux: la nuova città 
ideale 

a) Le saline reali di Chaux vicino a Besançon del 1775-79 (analisi dell’opera 

mediante slide a cura del Docente) 

Saper esporre i contenuti 
chiave dei progetti esaminati 
con un linguaggio coerente 

Discussioni guidate 
 

Prove a tipologia 
mista: 
- oggettive e (quesiti 
a risposta multipla). 
- soggettive (quesito 
a risposta singola) 



 Giovan Battista Piranesi: “Tornerò io a 
perseguire que’ miserabili avanzi 
dell’antica Grecia?” 

a) Le vedute di Roma e le vedute delle antichità romane 

b) Disegno con penna e inchiostro bruno: Arco di trionfo e il “capriccio 

architettonico”; Le Carceri d’invenzione (16 incisioni) 

c) Segue il Link sul contributo di Luigi Figacci in occasione della mostra di Piranesi 

d) ”La fabbrica dell’utopia” 

http://www.arte.rai.it/articoli/larcheologia-visionaria-di-giovanni-battista-pirane 

si/38212/default.aspx 

e) Progetto abside di San Giovanni in Laterano a Roma 

f) Restauro per la Chiesa di Santa Maria del Priorato a Roma 

  

Il NEOCLASSICISMO 
“…una nobile 

semplicità e una quieta 
grandezza” 

Johann Joachim Winckelmann 
“I Pensieri sull’imitazione dell’arte greca 

nella pittura e nella scultura. 
Elaborazione dei concetti chiave 
Anton Raphael Mengs 

a)  (nel testo da pag.238) integrate con mappe e proiettati con slide a cura del 

docente 

 
lisi dell’opera: 

b) Parnaso 

 Antonio Canova: “La bellezza ideale” lisi delle opere con slide a cura del Docente e Testo ebook 

a) Teseo sul Minotauro (1781-83) 

b) Ebe (1800-05) 

c) Amore e Psiche (1788-1793) 

d) Paolina Borghese come Venere vincitrice (1804-1808) 

e) Le tre Grazie (1814-1817) 

f) Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria (1783-1787) 

Jacques – Luis David: la pittura epico- 
celebrativa 

lisi delle opere con slide a cura del Docente e Testo ebook 

a) Bellisario chiede l’elemosina (1781) 

b) Il Giuramento degli Orazi (1784) 

c) I Littori riportano a Bruto i corpi dei suoi figli(1789) 

d) La morte di Mara t(1793) 

e) Le Sabine (1794-99) 

f) Bonaparte valica le Alpi al passo del Gran San Bernard o(1800-1801) 

g) Leonida alle Termopili(1814) 

ARCHITETTURA 
NEOCLASSICA: un 

linguaggio 
internazionale 

a) Razionalità classica e arte celebrativa 

in Francia: Citazione su”Essai sur 

l’architecture di Marc-Antoine 

Laugier”; 

b) Inghilterra: il Neopalladianesimo 

c) Germania: Modelli greci per gli edifici 

pubblici tedeschi 

a) Francia: La chiesa di Sainte-Geneviève(1757) di Jacques- Germain Soufflot; l’Arc 

du Carrousel (1805)di Charles Percier e Pierre- Francois-Leonard Fontaine 

b) Robert Adam e il Neopalladianesimo Inglese: Kedleston Hall (1760-70)e Syon 

House(1762-69) 

c) Germania: Franz Karl Leo von Klenze, Wahalla, presso Ratisbona; Karl Fredrich 

Schinkel; Altes Museum e Porta di Brandeburgo 

d) Italia: Giuseppe Piermarini e il Teatro alla Scala (1776-1778) a Milano; Giuseppe 

Valadier e la riqualificazione urbanistica di Piazza del Popolo (dal 1816) a Roma 

 

http://www.arte.rai.it/articoli/larcheologia-visionaria-di-giovanni-battista-piranesi/38212/default.aspx
http://www.arte.rai.it/articoli/larcheologia-visionaria-di-giovanni-battista-piranesi/38212/default.aspx
http://www.arte.rai.it/articoli/larcheologia-visionaria-di-giovanni-battista-piranesi/38212/default.aspx


 d) Italia: Frammentazione politica e 

artistica. Milano sotto la dominazione 

austriaca e Roma con la dominazione 

napoleonica 

   

IL PREROMANTICISMO: 

ideali e conflitti dell’età 
romantica 

Le inquietudini preromantiche e una 
nuova sensibilità visionaria di: Johann 
Heinrich Fussli 

lisi delle opere con slide elaborate dal docente: 

a) Il Giuramento dei tre confederati sul Rutli (1780) e cfr con Bonaparte valica le 

Alpi al passo del Gran San Bernardo di J.L.David 

b) L’incubo (1781) 

 

Saper osservare, descrivere, 
analizzare e comprendere ed 
interpretare un’opera d’arte 
in relazione al proprio 
contesto storico e culturale 

 

Saper contestualizzare 
un’opera nel suo movimento 
artistico e coglierne i caratteri 
specifici 

 

Saper esporre i contenuti 
chiave dei progetti esaminati 
con un linguaggio coerente 

 

Francisco Goya: 
Di chiara matrice illuministica “il sonno 
della ragione genera mostri” come 
metafora con cui Goya invita a non 
perdere il controllo dell’intelletto. 
Libertà espressiva e denuncia morale 
nonché indagine psicologica e realismo è 
evidente nei ritratti: “Famiglia di Carlo 
IV” e “La Maya desnuda”. 
Un arte cupa e allucinata in ”La quinta 

del sordo” 
ll primo quadro contro la guerra, con una 
nuova figura di eroe, in una tradizione 
cristiana e che segnano la 
crisi degli ideali classici “La fucilazione” 

lisi delle opere con slide elaborate dal docente e Testo ebook: 

a) Dai capricci “Il sonno della Ragione genera mostri ”(ca 1797) 

b) “Il Ritratto della famiglia di Carlo IV”(1800) 

c) Maya desnuda (1795-96) e Maya vestida(1800-08) 

d) Le Fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio (1814) 

e) Le pitture nere /o le 14 opere della Quinta del Sordo (1819-1823) 

itture nere: https://www.youtube.com/watch?v=xpEoAi5XhLM 

ya raccontato da Federico Zeri : 
ps://www.youtube.com/watch?v=sWGHFNC5LTU (prima parte) 

conda parte): https://www.youtube.com/watch?v=FdrLIFTwGvU 

IL ROMANTICISMO Le diverse anime della pittura francese: 
a) Ingres, tra Neoclassicismo e 

Romanticismo 

b) Gericault: nuove inquietudini 

romantiche 

c) Delacroix: scelta di un soggetto tratto 

dalla storia contemporanea 

“Massacro di Scio”; i moti 

rivoluzionari del 1830 “ Libertà che 

guida il popolo”; l’esperienza africana 

e la descrizione dell’harem descritta 

con realismo e partecipazione 

dell’ambiente esotico” Donne di 

Algeri nelle loro stanze(1834)”; la 

novità nell’uso dei colori primari e 

l’opposizione dei complementari “ Il 

rapimento di Rebecca(1846) 

lisi delle opere con slide elaborate dal docente e Testo ebook: 

a) Jean- Auguste- Dominique Ingres: Napoleone I sul trono Imperiale (1806); Il 

ritratto di Mademoiselle Caroline Rèviere(1804-06); Il sogno di Ossian(1813); La 

Grande Odalisca(1814); Il bagno Turco(1852-1862) 

b) Théodore Géricault: La corsa dei Berberi a Roma (1817); ritratti per Monomanie 

e alienati mentali (1822-23 ca); La zattera della Medusa (1819 ca) 

c) Eugéne Delacroix: La barca di Dante (1822); Il Massacro di Scio (1824); La libertà 

che guida il popolo (1830); Donne di Algeri nelle loro stanze (1834); La barca di 

Dante (1822) Il rapimento di Rebecca (1846); 

https://www.youtube.com/watch?v=xpEoAi5XhLM
https://www.youtube.com/watch?v=sWGHFNC5LTU
https://www.youtube.com/watch?v=FdrLIFTwGvU


     

La pittura storica italiana legata ai moti 
Risorgimentali 

lisi delle opere con slide elaborate dal docente e Testo ebook: 

a) Francesco Hayez: I Vespri Siciliani; Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri (1818-20); 

Meditazione (1851); Il ritratto di Alessandro Manzoni (1841); Il bacio (1859-1861) 

eo mostra F. Hayez: https://www.youtube.com/watch?v=Im9xRY5q078 

La pittura di paesaggio inglese e un 
inedito rapporto tra l’uomo e la natura: il 
pittoresco e il sublime. Che cominciò a 
svilupparsi con l’opera di Edmund Burke 
”Un’indagine filosofica sull’origine delle 
nostre idee di Sublime e Bello, 1757” 

lisi delle opere con slide elaborate da docente e Testo ebook: 

a) John Constable e l’osservazione del reale: Studio di cirri e nuvole (1822 ca); Il 

Mulino di Flatford (1816-17); La cattedrale di Salisbury(1823) 

b) William Turner e la rappresentazione della forza della natura e l’espressione 

pittorica del sublime: Bufera di neve, Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 

(1812); Paesaggi; Ombre e tenebre, La sera del Diluvio (1830-35); il tramonto 

(1830-35); Incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834; Luce e 

colore. Il Mattino dopo il Diluvio (1843). 

La filosofia della natura, la poetica dello 
Sturm und Drang “tempesta e impeto”- 
movimento emerso in Germania attorno 
al 1770- e i paesaggi del sublime di 
ventano per Friedrich un’arte come 
forma di rivelazione. Immerso nella 
propria interiorità, spetta all’artista di 
portare a galla la verità più 
profonde e spirituali. 

lisi delle opere con slide elaborate da docente e Testo ebook: 

a) Caspar David Friedrich: Croce sulla Montagna; Abbazia nel querceto (1808-10); Il 

monaco in riva al mare (1808-10); Le bianche scogliere di Rugen (1818); Viandante 

sul mare di nebbia(1818); Il naufragio della Speranza(1823-24) 

ARCHITETTURA IN ETA’ 
ROMANTICA: 
storicismo ed 

eclettismo 

a)  Inghilterra. Il Neogotico o Gothic 

revival, diventa il nuovo Stile, sia a 

restaurare antiche costruzioni sia a 

progettare nuovi edifici civili e 

religiosi. John Ruskin e il restauro 

architettonico. Edifici da inventare, 

edifici da lasciar morire (tre fasi: 

progetto, funzione e conservazione) 

b) Francia. Le teorie sul restauro 

architettonico di Viollet -le-Duc e il 

restauro stilistico 

lisi delle opere con slide elaborate dal docente e Testo ebook: 

a) Gran Bretagna. Il Palazzo del Parlamento (1840-68) a Londra di Charles Barry e 

Augustus Welby Northmone Pugin 

b) Francia. La Cattedrale di Notre-Dame a Parigi (dal 1163) interventi di “restauro 

stilistico” di Eugéne- Emmanuel Viollet- le- Duc, fine dei lavori (1864) e la città di 

Carcassonne 

c) Italia. Il caffè Pedrocchi e la pasticceria (il Pedrocchino) a Padova di Giuseppe 

Jappelli; A Firenze Facciata di Santa Maria del Fiore di Emilio de Fabbris (1880- 

1888) e di Santa Croce. 

IL NEOMEDIOVALISMO 
IN INGHILTERRA 

and Crafts: 

a) John Ruskin “Le sette lampade 

dell’architettura (1849) “ 

b) William Morris” La Casa Rossa(Red 

House)” e gli arredi 

Analisi delle opere con slide elaborate dal docente 
Esempi: Carta da parati, Tappezzerie e visione del video tratto dal testo ebook 

Pearson; 
Video della Rai di V. Gregoretti; G. Dorfles sull’Arts and Crafts e Art Noveau 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-modernismo-in-europa-parte-prima/6433/defau 
lt.aspx 

Saper contestualizzare 
un’opera nel suo movimento 
artistico e coglierne i caratteri 
specifici 

Dialogo ed 
esposizione orale in 
videoconferenza 

https://www.youtube.com/watch?v=Im9xRY5q078
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-modernismo-in-europa-parte-prima/6433/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-modernismo-in-europa-parte-prima/6433/default.aspx


   Saper descrivere, analizzare, 
comprendere le opere in 
relazione al proprio contesto 
storico e culturale 

 

Presentazione con 
slide a cura degli 
alunni in P.P. 

I PRERAFFAELLITI 
Londra- 1848 

Dante Gabriel Rossetti 
Jhon Everett Millais 
William Holman Hunt 

Analisi delle opere con slide elaborate da docente e visione del video tratto dal testo 
ebook Pearson; 
a) D. G. Rossetti: Ecce Ancilla Domini (1949-50) ; Beata Beatrix(1864) 
b) J.E. Millais: Ofelia di Shakespeare (1851-52) 

c) W.H. Hunt: Il Risveglio della Coscienza (1853) 

LA PITTURA DEL VERO 
FRANCESE: LA SCUOLA 

DI BARBIZON E IL 
REALISMO 

I paesaggisti e la scuola di Barbizon 
Jean- Baptiste- Camille Corot 
Jean- Francois Millet e il realismo intimo 
Gustave Courbet e il manifesto del 
realismo 
Honorè Daumier: la satira realista e la 
classe proletaria 

Analisi delle opere con slide elaborate dal docente 
a) J.B.Corot : Il ponte di Narni e studio(1827) 

b) J.F. Millet: Le spigolatrici (1867) e L’Angelus (1857-59) 

c) G. Courbet: Un funerale a Ornans(1848 ca); Ragazze sulla riva della Senna(1856- 

57); Gli spaccapietre(1849); l’Atelier del pittore(1854- 55) 

d) H. Daumier: Il vagone di terza classe (1863-65) 

PITTURA DEL VERO 
ITALIANO 

I Macchiaioli a Firenze: interesse per 
la contemporaneità, sia per la vita 
quotidiana sia l’attenzione per le già 
epiche battaglie risorgimentali; la 
macchia in opposizione alla forma 

lisi delle opere con slide elaborate dal docente e Testo ebook: 

a) Giovanni Fattori: Il Campo italiano dopo la battaglia di Magenta (1861); La 

rotonda di bagno Palmieri (1866); In vedetta (1890-1900) 

b) Silvestro Lega: Il canto dello stornello (1867) ; Il Pergolato(1868); La visita(1868) 

c) Telemaco Signorini: La sala delle agitate al Bonifacio a Firenze (1865); La Toiletta 

del mattino (1898) 

La Scapigliatura Lombarda: a) Tranquillo Cremona: L’Edera (1878) 
b) Federico Faruffini: La Lettrice (1864) 

LA STAGIONE 
DELL’IMPRESSIONISMO 

Dentro e oltre la tradizione: Eduard 
Manet e il rinnovamento della 
Pittura e lo scandalo della verità 

lisi delle opere con slide elaborate dal docente e Testo ebook: 

a) Il quadro dello scandalo: l’Olympia (1863 ca) 

b) Un dipinto sconveniente e una tecnica pittorica sovversiva: Le déjeuner sur 

l’herbe(1863 ca) 

c) La barca di Dante copia da Delacroix (1856 ca e 1859) 

d) La prugna (1878) pag.161 

e) Il bar delle Folies Bergére(1881-82) 

● La rivoluzione dell’attimo fuggente 
● La Ville lumière. 

● I boulevards. 

● Il progredire della Scienza e della 

Tecnica: gli studi Michel Eugéne 
Chevrel e James Clerk Maxwell sulla 

propagazione della luce e la 

percezione dei colori 

● La fotografia 

● Le stampe giapponesi 

isi delle opere con slide elaborate dal docente e Testo ebook: 

a) Claude Monet e la pitture delle impressioni: Impressione sole nascente (1872); 

Papaveri (1873); la stazione di Saint- Lazare (1879); Le Grenoulliére(1869); La serie 

di pioppi, La Cattedrale di Rouen e lo stagno delle ninfee. 

b) Pierre-Auguste Renoir e la gioia di vivere: Moulin de la Galette(1876); Colazione 

dei canottieri(1881); Le Grenoulliére(1869); Le bagnanti(1918 ca) 

c) Edgar Degas e il ritorno al disegno: La lezione di danza (1873-76); l’assenzio (1875- 

76); la piccola danzatrice (scultura del 1881 ca); Qrattro ballerine in blu (1898) 

d) Camille Pissarro: Tetti rossi, angolo di paese, effetto inverno (1877) 

 



 ● Dall’occhio alla tela e) Alfred Sisley: Neve a Louvecienne(1878) 
f) Berthe Morisot: La culla (1872) 

 

L’impressionismo: l’arte di dipingere en plein air 
https://www.youtube.com/watch?v=Gt07DuDiM_w&t=1023s 
E. Degas il più italiano degli italiani: 
https://www.youtube.com/watch?v=O8sObudfGDM 

  

Dal IN GENERALE azione di slide elaborate dal docente (e caricate su Classroom) sui contenuti 

sottoindicati. Ad ogni alunno è stato assegnato un argomento di studio e di 
approfondimento 

 ATTIVITA’ DaD 

POSTIMPRESSIONISMO Mese di Maggio 

ALLE AVANGUARDIE  

STORICHE:  

IL                 
NEOIMPRESSIONISMO 
O IMPRESSIONISMO 

SCIENTIFICO 

Pointillisme o Divisionismo 
La Proprietà delle linee e colori 
capaci di suscitare particolari 
emozioni negli osservatori 
(scienziato Charles Henry) 

a) Georges Seurat: Un Bagno à Asniéres (1883-84); Una domenica pomeriggio 

all’isola della Grande Jatte(1883-85); il circo(1891) 

b) Paul Signac: vele e pini (1896) 

Alunno: 1 

Saper osservare, descrivere, 
analizzare e comprendere ed 
interpretare un’opera d’arte 
in relazione al proprio 
contesto storico e culturale 

 

Saper contestualizzare 
un’opera nel suo movimento 
artistico e coglierne i caratteri 
specifici 

 
 

Saper collegare l’arte agli 
aspetti sociali e culturali di un 
periodo storico e alle altre 
discipline attraverso confronti 
tra diverse opere d’arte 

Dialogo ed 
esposizione orale 
in videoconferenza 

 
 

Presentazione con 
slide a cura degli 
alunni in P.P. 

Il DIVISIONISMO 
ITALIANO: Tra simbolo 

e verità 

Filamenti di colore e vibrazioni 
luminose: 
Giovanni Segantini. Tecnica 
divisionista e simbolismo della luce 
Gaetano  Previati.   Una 
trasfigurazione  simbolica  della 
realtà 
Angelo Morbelli. Un saggio di 
verismo sociale 
Giuseppe Pellizza da Volpedo. Vero 
storico e verità ideale 

a) G. Segantini: Le due madri (1889) 
b) Gaetano Previati: Maternità (1890-91) 

c) Angelo Morbelli. Un saggio di verismo sociale in: Per ottanta centesimi 

(1893-95) e in risaia (1901) 

seppe Pellizza da Volpedo. Il Quarto Stato (1998- 1902) 
 
 

Alunno: 6 

ART NOUVEAU e IL 
VOLTO DI UN’EPOCA 

Le declinazioni dell’Art Nouveau in 
Europa in generale 

Spagna. Antonio Gaudì: Casa Milà(1906-10); Casa Batllò(1904-06); Parco 
Guell(1900-1914) 
Belgio. Victor Horta: Casa Tassel(1893); la Casa del popolo(1895) 
Italia. Giuseppe Castiglione: Palazzo Castiglione a Milano (1901-03) 
Austria. Otto Wagner: La casa della maiolica (1898-99); Cassa del risparmio 
(1904-06) 
Alunno: 20 

SIMBOLISMO e le 
SECESSIONI e i NABIS 

Netto rifiuto per il realismo e 
impressionismo 
Simbolismo in Francia: Gustave Moreau 
e Odilon Redon 
Simbolismo in Germania: Arnold Bocklin 

a) Gustave Moreu: l’Apparizione (1876); 
b) Odilon Redon: Gli occhi chiusi ((1890) 

c) Arnold Bocklin: l’Isola dei morti (prima versione) 1880 

d) Maurice Denise e Paul Sèrusier: Il Talismano (1888) 

Alunno: 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Gt07DuDiM_w&amp%3Bt=1023s
https://www.youtube.com/watch?v=O8sObudfGDM
https://www.youtube.com/watch?v=O8sObudfGDM


LA CRISI DEL 
POSITIVISMO E DEL 

NATURALISMO 
Postimpressionismo: 

raccoglie percorsi stilistici 
estremamente eterogenei, 

dalla scomposizione 
geometrica di Paul 

Cézanne all’espressività di 
Vincent van Gogh fino alle 

tendenze simboliste di 
Paul Gauguin 

Paul Cézanne:- il periodo romantico o 
fantastico(1860-70); il periodo 
impressionista(1871-77); il periodo 
costruttivo(1878-87); il periodo 
sintetico(1888-1906) 

 
 
 

Paul Gauguin e la sua evoluzione 
pittorica caratterizzata dalle varie fasi: 
sintetica; sincretismo; primitivismo e uso 
simbolico ed emotivo del colore 

a) La colazione sull’erba (1869.70) 

b) La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Ois (1873) 

c) Tavolo da cucina (1889) 

d) I giocatori di carte (1990) 

e) Le grandi Bagnanti (1906) 

f) La montagna di Sainte- Victoire 
 

Alunno: 9 

 
a) La visione dopo il sermone (la lotta di Giacobbe con l’angelo), 1888 

b) Il Cristo Giallo (1889) 

c) La Orana Maria (Ave Maria), 1891 

d) Oha oe feii(Come? Sei gelosa?), 1892 

e) Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo, 1897 
 

Alunno: 15 
ria-Paul-Gauguin-del-16012015-870eddb9-9341-4577-940d-77dd34db04ff.html 

 

Vincent van Gogh. Dal socialismo 
umanitario (pittura di tipo realistico); la 
scoperta dei colori e il progressivo 
distacco dalla resa naturalistica( da Parigi 
ad Arles ); sino alla pittura di interiorità e 
il mistero della vita e della morte ad 
Auvers-sur- Oise 

a) I Mangiatori di patate, 1885; 

b) Autoritratti, 1887-88 

c) Camera da letto (1888) 

d) I girasoli, 1888-89 

e) Notte stellata,1889 

f) Campo di grano con volo di corvi, 1890 
 

Alunno: 13 
Video di Vittorio Sgarbi: dentro la pittura di Van Gogh 

ps://www.youtube.com/watch?v=f15XX5rQYGM 

Gogh e la forza del colore di Flavio Caroli 

s://www.youtube.com/watch?v=GPasj_Bm2vw 

 
 

PER UN’ARTE 
MODERNA: 

LE SECESSIONI NEI 
PAESI DI AREA 

TEDESCA 

 

Gustav Klimt. Dall’inclinazione al 
Simbolismo, la stilizzazione delle forme, il 
gusto per il linearismo e la preziosa 
raffinatezza cromatica 

 

a) La Nuda Veritas (1899) e la rivista “Ver Sacrum” 

b) Giuditta I(1901) e Giuditta II(Salomè)( 1909 

c) Il Fregio di Beethoven (1902) 

d)    Il Bacio (1907-1908) 

e) Danae (1907-1908) 

f) Le tre età della donna (1905) 
 

Alunno: 4 

video https://www.youtube.com/watch?v=wFCmA5Dp6AA 
e le tre età della donna: https://www.youtube.com/watch?v=nSipcBRei8g 

https://www.raiplay.it/video/2015/01/Il-tempo-e-la-Storia-Paul-Gauguin-del-16012015-870eddb9-9341-4577-940d-77dd34db04ff.html
https://www.youtube.com/watch?v=f15XX5rQYGM
https://www.youtube.com/watch?v=GPasj_Bm2vw
https://www.youtube.com/watch?v=wFCmA5Dp6AA
https://www.youtube.com/watch?v=nSipcBRei8g


 Edvard Munch. Una visione tragica 
dell’esistenza; il malessere esistenziale 
dell’individuo e la sua immensa angoscia 
di fronte alla morte e all’impossibilità di 
opporre resistenza alle forze della natura. 

a) La fanciulla ammalata (1885-1886) 
b) Sera nel corso Karl Johann (1892) 

c) Danza della vita (1892) 

d) L’urlo (1893) 

e) Pubertà (1895) 

f) Modella con sedia di vimini (1919-21) 

g) Autoritratto tra l’Orologio e il letto (1940-43) 

  

Alunno: 11 
video https://www.youtube.com/watch?v=kr2AozO6Q_g 

AVANGUARDIE 
STORICHE: 

Espressionismo Tedesco: DIE 
BRUCKE 

Ernest Kirchner: Donne a Potsdamer Platz (1914); Scene di strada Berlinese 
(1913-14); Cinque donne per strada (1913); Nollendorf Platz(1912) 
Alunno: 5; 12 

Espressionismo Austriaco Oskar Kokoschka: La sposa del Vento (1914) 
Egon Schiele: La Famiglia (1918) 
Alunno: 5;18 

Espressionismo Francese: I FAUVES Henri Matisse: La stanza rossa (1908); La danza (1909-10) 
Maurice de Vlaminck: Il ponte di Chatou (1904) 
Andrè Derain: Il Ponte di Charin Cross (1906) 
Alunno: 5;19 

Cubismo 
 
 
 
 

PABLO PICASSO 

Geoges Braque: Case all’Estaque(1908); Brocca e violino(1909-10); Fruttiere e 
bicchiere(1912) 
Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon (1907); Donna in mandolino (1909); 
Chitarra, Carta ritagliata e incollata (1013); Natura morta con sedia 
impagliata. 
Alunno: 7 
Pablo Picasso: Periodo blu “Poveri in riva al mare”1903; Periodo rosa 
“Famiglia di saltimbanchi” 1904; Cubismo “le Demoiselles d’Avignon” 1907; il 
ritorno all’ordine” Grande bagnante”1917; La sperimentazione degli anni 
trenta “Guernica”1937; Ultimo Picasso “Las Meninas di Velàzquez”1950-60 e 
“la colazione sull’erba”1961. 
Alunno: 8 

Astrattismo Franz Marc: I cavalli azzurri (1911) 
Vasilij Kandinskij: Senza titolo (1910); Su Bianco II(1923) 
Kazimir Malevic: Quadrato nero su fondo bianco (1915) 
Piet Mondrian: Composizione con rosso, giallo, nero, grigio e blu (1921) 
Paul Klee: Ad Parnassum (1932) 
Alunno: 14 

https://www.youtube.com/watch?v=kr2AozO6Q_g


 Futurismo Umberto Boccioni: La città che sale (1910-11); Forme uniche nella continuità 
nello spazio (1913) 
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912); Bambina che 
corre sul balcone (1912) 
Carlo Carrà: La lampada ad arco (1909); Il funerale dell’anarchico Galli 
(1911); 
Gino Severini: Ballerina in blu (1912) 
Alunno: 10 

  

Dadaismo Marcel Duchamp: il ready -made rettificato L.H.O.O.Q(1919); Fontana (1917) 
Francis Picabia: Le macchine impossibili (1916); 
Alunno: 17 

Surrealismo Max Ernest: Oedipus rex(1922); La vestizione della Sposa(1940) 
Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino (1924-25); 
Salvador Dalì: La persistenza della memoria (1931); Costruzione molle con 
fave bollite (1939) 
Renè Magritte: La condizione umana (1933); La chiave dei campi (1936) 
Alunno: 16 

 

PROIEZIONI 

ORTOGONALI 

(Applicazione della 
norma UNI 3970 “le 

viste”) 

Applicazione della Norma Uni ad un 
solido geometrico dato 

a) Consegna individuale della scheda con la riproduzione di un solido geometrico 

quotato, in assonometria (cavaliera rapida) 

b) Elaborazione grafica in un foglio di cartoncino bianco formato cm33x48 
c) Indicazioni operative 

d) Testo di riferimento: p.p.104,105 

Saper padroneggiare gli 
strumenti tecnici e espressivi 
per fini comunicativi 

 

Saper impadronirsi delle 
regole e dei procedimenti 
propri della geometria 
descrittiva e saperli applicare 
con rigore scientifico 

 

Saper comprendere la 
costruzione di figure 
geometriche applicando sia le 
proiezioni assonometriche e 
sia quelle prospettiche, 
ponendo in relazione la 
procedura grafica con quella 
scritta 

Attività pratiche di 
disegno 

 

Dialogo ed 
esposizione orale 

 
Elaborazione grafico 
T.1 

 
 

Elaborazione grafico 
T.2 

QUOTE 

(Applicazione della 
norma UNI 3973) 

Applicazione delle quote ad un solido 
geometrico (in scala) rappresentato in 
uno spazio bidimensionale (Proiezione 
Ortogonale) 

a) Elaborazione grafica in un foglio di cartoncino bianco formato cm33x48 

b) Indicazioni operative 

c) Testo: p.p.303; 305 

PROIEZIONE 
ASSONOMETRICA 

Assonometria Isometrica di un solido 
geometrico visto da due angoli diversi 

a) Elaborazione grafica in un foglio di cartoncino bianco formato cm33x48 

b) Indicazioni operative 

c) Testo: da pag.166 a pag.167 



PROIEZIONE 
PROSPETTICA 

Prospettiva accidentale di un solido 
assegnato 

a) Elaborazione grafica in un foglio di cartoncino bianco formato cm33x48 

b) Indicazioni operative 

c) Testo: p.p. 232-239 

  

 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI Religione Cattolica - Prof.ssa Soddu Lucia 
 
 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Costruire il futuro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• l’impegno per 
la giustizia e 

la pace 

 
 

 
La voce interiore, la coscienza 

L’obiezione di coscienza 

Il diritto alla libertà di pensiero, di 
coscienza e di credo: Art.2, 19, 21 
Costituzione Italiana; 

Art. 18 Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani 

 

Le tre forme do obiezione di coscienza 

nell’ordinamento giuridico italiano: al 
servizio militare, sanitaria, alla 
sperimentazione sugli animali 

 
 

 
Il pensiero di don Lorenzo Milani 

La Chiesa e l’impegno per la pace 

 

Il Premio Nobel per la Pace 

 
 

 
Film: La Battaglia di Hacksaw Ridge (diretto da Mel Gibson nel 2016). Racconta la 
storia vera di Desmond Doss, primo obiettore di coscienza dell’esercito degli Stati 
Uniti a ricevere la medaglia d’onore. 

Cenni storici sulla Battaglia di Hacksaw Ridge (Aprile-giugno 1945 Okinawa) 

 
 
 
 

La storia di Pietro Pinna, primo obiettore politico italiano e fondatore del movimento 
nonviolento 

• Breve biografia http://www.azionenonviolenta.it/pietro-pinna-e-morto-due- 

momenti-per-salutarlo/ 

• Video messaggio di Pietro Pinna per il Convegno a 40 anni dal 

riconoscimento legale dell’obiezione di coscienza al servizio militare (1972- 

2012) https://youtu.be/kOz7PFa180A La mia obiezione, Pietro Pinna, 

Movimento nonviolento 

• Pietro Pinna, l’uomo che per primo disse no https://youtu.be/emniqr2trk4 

• https://www.cnesc.it/component/tags/tag/4-pietro-pinna.html 

 

Cenni su: 
Enciclica Pacem in Terris di Papa Giovanni XXIII 
Gaudium et Spes (Concilio Vaticano II) 

La Giornata Mondiale per la Pace (Paolo VI, 8 Dicembre 1967) 
 

Cenni storico biografici: 

• Madre Teresa di Calcutta 

• Nelson Mandela 

• Martin Luther King 

• Malala Yousafzai 

 
 

Sapersi interrogare sulla propria 
identità umana, religiosa e 
spirituale, in relazione con gli altri 
e con il mondo, al fine di 
sviluppare un maturo senso critico 
e un personale progetto di vita. 

 

 
Confrontarsi con la visione 
cristiana del mondo, utilizzando le 
fonti autentiche della rivelazione 
ebraico-cristiana e interpretandone 
correttamente i contenuti, in modo 

da elaborare una posizione 
personale libera e responsabile, 
aperta alla ricerca della verità e alla 
pratica della giustizia e della 
solidarietà. 

 

 
Stimare i valori umani e cristiani 
quali: l'amore, la solidarietà, il 
rispetto di sé e degli altri, la pace, 
la giustizia, la convivialità delle 
differenze, la corresponsabilità, il 
bene comune, la mondialità e la 
promozione umana 

 
 

Lezione dialogata 

(partendo dalla 
visione del film, 

attraverso domande  
si favorisce il 

coinvolgimento e la 

partecipazione degli 
alunni. Si risale poi ai 

nuclei centrali 
dell’argomento 

proposto , facendo 
sintesi con una 
conclusione del 

docente e le 

riflessioni personali 
degli alunni). 

 
 

Lezione laboratorio: 
introdotto 
l’argomento, si 
dividono gli alunni in 
gruppi che lavorano 

discutendo e 
approfondendo il 
tema attraverso testi 
e/o internet. Messa in 
comune del lavoro 
svolto. 

http://www.azionenonviolenta.it/pietro-pinna-e-morto-due-momenti-per-salutarlo/
http://www.azionenonviolenta.it/pietro-pinna-e-morto-due-momenti-per-salutarlo/
http://www.azionenonviolenta.it/pietro-pinna-e-morto-due-momenti-per-salutarlo/
http://www.azionenonviolenta.it/pietro-pinna-e-morto-due-momenti-per-salutarlo/
https://youtu.be/kOz7PFa180A
https://youtu.be/emniqr2trk4
https://www.cnesc.it/component/tags/tag/4-pietro-pinna.html


  

Il carcere in una società che aumenta 
l’esclusione sociale 

 

www.ragazzidentro.it/it/rapporto-2017/le-comunita/la-collina/ 
Il progetto: La struttura, i ragazzi ospitati, scuola, lavoro e attività 

  

  

Le alternative al carcere e il lavoro 
come risorsa indispensabile per la 
dignità di ogni persona 

 

La funzione rieducativa della pena 

(Art. 27 Costituzione Italiana) 

 
 

 
Relazione sul libro di “Di giustizia e non di vendetta” di Livio Ferrari (2010, Ed. 
GruppoAbele) 

 Per le attività svolte 
in DaD: 

 

Osservazione di 
processo attraverso 
lezione dialogata 

 
• la solidarietà 

 

Il ruolo del volontariato 

 

Progetto POLICORO 

 
 

 
Conferenza con la dott.ssa Giulia Sanna, Animatore di Comunità della Diocesi di Ales- 
Terralba sul tema “Iniziative di formazione alla cultura del lavoro in un’ottica si 

sussidiarietà, solidarietà e legalità”. 

 

 
Essere consapevoli di come sia 
possibile lavorare seguendo 
un’etica che non si basi 
esclusivamente sul profitto. 

Uso e gestione dei 

materiali 
 

Partecipazione attiva 
e propositiva 

 
Puntualità e rispetto 

della consegna dei 
lavori assegnati 

 
Testimoni del nostro tempo: percorso 
La Tempesta sedata (l’evento storico e i 
protagonisti) 

Benedizione “Urbi et Orbi” del Santo Padre Francesco- Roma- Piazza S.Pietro 
27.03.2020 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUrB_XMq6Pc 

  

  
Analisi dell’articolo “Ai miei alunni che non amano la storia” 
https://www.youreduaction.it/ai-miei-alunni-che-non-amano-la-storia/ 

  

 
 
 
 
 

Gli ebrei e la Shoah 

 
 

Dal rastrellamento ai Campi di 

sterminio degli ebrei del ghetto di 

Roma 
 

Testimonianze dei sopravvissuti 

 
Visione del documentario “Viaggio senza ritorno” in Ulisse: il piacere della 

scoperta, di Alberto Angela 
 

https://www.raiplay.it/.../Ulisse-Il-piacere-della-scoperta-Viaggio-senza- 

ritorno-7f6e873c 

. 
Stimare i valori umani e cristiani 
quali: l'amore, la solidarietà, il 
rispetto di sé e degli altri, la pace, 
la giustizia, la convivialità delle 
differenze, la corresponsabilità, il 
bene comune, la mondialità e la 
promozione umana 

Lezione dialogata 

(partendo dalla 
visione del 

documentario, 
attraverso domande  

si favorisce il 
coinvolgimento e la 
partecipazione degli 

alunni. Si risale poi ai 
nuclei centrali 
dell’argomento 

proposto , facendo 
sintesi con una 
conclusione del 

docente e le 
riflessioni personali 

degli alunni). 

http://www.ragazzidentro.it/it/rapporto-2017/le-comunita/la-collina/
http://www.youtube.com/watch?v=ZUrB_XMq6Pc
http://www.youtube.com/watch?v=ZUrB_XMq6Pc
http://www.youreduaction.it/ai-miei-alunni-che-non-amano-la-storia/
http://www.youreduaction.it/ai-miei-alunni-che-non-amano-la-storia/
http://www.raiplay.it/.../Ulisse-Il-piacere-della-scoperta-Viaggio-senza-
http://www.raiplay.it/.../Ulisse-Il-piacere-della-scoperta-Viaggio-senza-
http://www.raiplay.it/.../Ulisse-Il-piacere-della-scoperta-Viaggio-senza-
http://www.raiplay.it/.../Ulisse-Il-piacere-della-scoperta-Viaggio-senza-


SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI PROF. MATTEO PISANU. 
 
 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I MATERIALI 
DELLA TERRA 
SOLIDA 

La formazione della Terra e la sua 
evoluzione primordiale: la Terra 
primordiale; “catastrofe del ferro” e 
differenziazione; zonazione chimica 
della Terra; atmosfera, idrosfera e 
crosta primitive; il sistema Terra e le sue 
sfere. 

 
Atomi, elementi, minerali e rocce: 
elementi e composti naturali; i minerali; 
la struttura cristallina dei minerali; 
fattori che influenzano la struttura dei 
cristalli; formazione dei minerali; 
proprietà fisiche dei minerali (colore, 
colore della polvere, densità, sfaldatura, 
durezza, lucentezza, temperatura di 
fusione, magnetismo, radioattività); il 
polimorfismo; l’isomorfismo; i solidi 
amorfi; criteri di classificazione dei 
minerali; i minerali silicatici (cenni); i 
minerali non silicatici (cenni); le rocce 
della crosta terrestre; comericonoscere 
le rocce; il ciclo litogenetico. 

 
I vulcani: definizione e relazioni 
geologiche; il meccanismo eruttivo; tipi 
di eruzione (islandiche, hawaiiane, 
stromboliane, vulcaniane, peleane, 
pliniane); attività vulcanica esplosiva; 
attività vulcanica effusiva; stili e forme 
dei prodotti e degli apparati vulcanici 
(cupole di ristagno, guglie e caldere); 

a) Attività laboratoriale: costruzione e analisi delle strutture reticolari della grafite e del 
diamante con l’utilizzo di modellini molecolari; 

b) Attività laboratoriale: osservazione ed identificazione di alcune rocce ignee, sedimentarie 
e metamorfiche; 

c) Attività di ricerca ed esposizione del lavoro alla classe sul tema: “I vulcani e l’uomo”; 
d) Visione del documentario Earth, la potenza del pianeta- I vulcani (BBC); 
e) Visione del documentario sul riscaldamento globale: Cosmos- Odissea nello spazio: 

Energie alternative (National Geographic). 

Saper individuare i principali flussi 
di massa e di energia che 
sostengono e contraddistinguono il 
sistema Terra; 

 
Comprendere  i fattori che 
influenzano la struttura e le 
proprietà fisiche dei minerali; 
Saper distinguere tra loro rocce 
magmatiche, sedimentarie  e 
metamorfiche; 

 

Saper associare i cambiamenti che 
coinvolgono le rocce ai fenomeni 
endogeni e a quelli esogeni; 

 
Saper collegare composizione dei 
magmi e condizioni di 
temperatura-pressione alla loro 
densità e alla loro viscosità; 

 

Saper spiegare i meccanismi che 
portano alla genesi di una roccia; 

 
Saper individuare la correlazione 
esistente tra la composizione del 
magma, il tipo di eruzione e la 
forma degli edifici vulcanici; 

 
Saper descrivere i vari tipi di onde 
sismiche e come viene misurata 
l’intensità di un terremoto. 

Test di accertamento 
delle competenze 

 
Verifiche orali 

 
Relazioni di 
laboratorio 

 
Esercizi in classe. 



 manifestazioni gassose (geyser, 
fumarole e soffioni). 

 
Processo sedimentario e rocce 
sedimentarie: la degradazione 
meteorica; alterazione chimica delle 
rocce; disgregazione fisica delle rocce; 
azione degli organismi sulle rocce; un 
archivio di pietra; dai sedimenti alle 
rocce sedimentarie; le proprietà 
fondamentali delle rocce sedimentarie; 
rocce terrigene; rocce carbonatiche; 
evaporiti (cenni); rocce silicee (cenni). 

 
Processo metamorfico e rocce 
metamorfiche: i processi metamorfici; 
definizione di facies metamorfica; 
strutture delle rocce metamorfiche 
(scistosità, struttura occhidiana); 
classificazione geologica del 
metamorfismo (regionale, di contatto, 
cataclastico,  idrotermale); 
classificazione generale delle rocce 
metamorfiche. 

 
I terremoti: i terremoti e la sismologia; 
comportamento elastico delle rocce; 
ciclicità statistica dei fenomeni sismici; 
onde sismiche; misura delle vibrazioni 
sismiche; determinazione 
dell’epicentro di un terremoto; dove 
avvengono i terremoti; energia dei 
terremoti; intensità dei terremoti. 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TETTONICA 
DELLE PLACCHE 

L’interno della Terra: la struttura 
stratificata della Terra; il calore interno 
della Terra (origine del calore interno, 
gradiente geotermico); il nucleo (la zona 
d’ombra, composizione del nucleo); il 
mantello (composizione del mantello, 
correnti convettive nel mantello); la 
crosta; il campo magnetico della Terra 
(cenni). 

 
La tettonica delle placche, una teoria 
unificante: concetti generali e cenni 
storici; che cos’è una placca litosferica; i 
margini delle placche; placche e moti 
convettivi; placche e terremoti; placche 
e vulcani. 

 
I margini continentali: margini 
continentali passivi; margini 
continentali trasformi; margini 
continentali attivi (la fossa oceanica, la 
zona di subduzione, l’arco magmatico); 
tettonica delle placche e orogenesi; 
modelli orogenetici e tipi di catene 
montuose (orogenesi da collisione, 
orogenesi da attivazione, orogenesi per 
accrescimento crostale). 

a) Documentario La nascita dei continenti (1. l'Africa), prodotto da BBC Knowledge Saper spiegare come lo studio 
delle onde sismiche possa fornire 
informazioni sulla struttura 
interna della Terra; 

 
Saper riconoscere le correlazioni 
esistenti tra i margini delle placche 
litosferiche e la distribuzione 
geografica dei vulcani e dei 
terremoti; 

 
Saper spiegare le connessioni 
esistenti tra i fenomeni della 
dinamica interna del pianeta, 
attraverso il modello della 
tettonica delle placche. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOCHIMICA 

Dal carbonio agli idrocarburi: i 
composti organici; l’ibridazione 
dell’atomo di carbonio; gli idrocarburi 
saturi, alcani e cicloalcani (serie 
omologhe, formule di Lewis, 
condensate e topologiche, 
conformazioni a sedia e a barca del 
cicloesano); l’isomeria (di catena, di 
posizione, di gruppo funzionale, ottica, 
geometrica); la nomenclatura degli 
idrocarburi saturi; proprietà fisiche e 
chimiche degli idrocarburi saturi; gli 
idrocarburi insaturi, alcheni e alchini 
(l’isomeria geometrica degli alcheni); gli 
idrocarburi aromatici (cenni). 

 
Dai gruppi funzionali ai polimeri: i 
gruppi funzionali degli alogenoderivati, 
alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, 
acidi carbossilici, esteri e saponi, 
ammine; i polimeri di sintesi (cenni). 

 
Le basi della biochimica: le 
biomolecole; i carboidrati (i 
monosaccaridi, i disaccaridi, i 
polisaccaridi); i lipidi (lipidi 
saponificabili, lipidi insaponificabili); gli 
amminoacidi, i peptidi e le proteine 
(struttura degli amminoacidi, legame 
peptidico); la struttura delle proteine e 
la loro attività biologica (struttura 
primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria); struttura proteica e 
attività biologica (cenni); gli enzimi, i 
catalizzatori biologici (come agisce un 
enzima, regolazione da fattori attivi e 
passivi, inibitori competitivi e non 
competitivi); nucleotidi e acidi nucleici 
(cenni su: struttura del DNA e dell’RNA, 
duplicazione del DNA, codice genetico, 
trascrizione e sintesi proteica). 

a) Attività laboratoriale: risoluzione di esercizi sulle formule di struttura e sull’isomeria 
attraverso l’utilizzo dei modellini molecolari; 

Saper rappresentare le molecole 
organiche con la formula 
condensata e topologica; 

 

Cogliere la relazione tra la 
struttura delle molecole organiche 
e la loro nomenclatura; 

 
Saper riconoscere, per una data 
molecola organica, i tipi di 
isomeria che la possono 
caratterizzare; 

 
Saper correlare ai gruppi 
funzionali studiati le corrispettive 
proprietà chimiche; 

 
Saper utilizzare i diversi criteri di 
distinzione dei monosaccaridi; 

 

Saper motivare le differenze di 
proprietà biologiche tra i 
polisaccaridi studiati sulla base 
della loro struttura; 

 
Saper giustificare il modo in cui la 
struttura secondaria influisce sulle 
proprietà macroscopiche di una 
proteina; 

 
Saper evidenziare le differenze tra 
i diversi tipi strutturali delle 
proteine; 

 
Saper distinguere le due fasi del 
metabolismo in termini di tipo di 
reazioni e intervento di ADP/ATP; 

 

Saper collegare il ruolo del NAD e 
del FAD nella produzione di ATP; 

 

Saper riconoscere le tappe 
principali dei processi legati al 

 



 Il metabolismo: le trasformazioni 
chimiche all’interno della cellula; 
anabolismo e catabolismo; le reazioni 
della cellula sono organizzate in vie 
metaboliche; le vie metaboliche sono 
divergenti, convergenti e cicliche; l’ATP 
come fonte di energia per le reazioni 
metaboliche; i coenzimi NAD e FAD; il 
metabolismo dei carboidrati (glicolisi, 
fermentazione lattica ed alcolica, cenni 
sulla gluconeogenesi); il metabolismo 
terminale (formazione dell’acetil- CoA, il 
ciclo di Krebs); la produzione di energia 
nelle cellule (la catena di trasporto degli 
elettroni e la fosforilazione ossidativa). 

 
Che cosa sono le biotecnologie: una 
visione d’insieme sulle biotecnologie 
(biotecnologie classiche e nuove 
biotecnologie); la tecnologia delle 
colture cellulari (le cellule staminali 
embrionali); la tecnologia del DNA 
ricombinante (tagliare il DNA, separare 
miscele di frammenti di DNA, incollare il 
DNA, individuare sequenze specifiche di 
basi, amplificare il DNA: la PCR); il 
clonaggio e la clonazione (cenni); 
l’ingegneria genetica e gli OGM 
(l’ingegneria genetica applicata agli 
animali). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Telmo Pievani racconta Luigi L. Cavalli Sforza e il contributo agli studi sulla genetica 
(Nautilus- RaiScuola) 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/nautilus-telmo-pievani- 
racconta-luigi-l-cavalli-sforza-e-il-contributo-agli-studi-sulla- 
genetica/24977/default.aspx 

 
c) Esistono le razze umane? (Saraceni Strumia Corsi di biologia © Zanichelli editore) 
d) How CRISPR lets you edit DNA (Andrea M. Henle, TED-ed) 

https://www.ted.com/talks/andrea_m_henle_how_crispr_lets_you_edit_dna#t-14338 
e) What you need to know about CRISPR (Ellen Jorgensen, TED-Summit) 

https://www.ted.com/talks/ellen_jorgensen_what_you_need_to_know_about_crispr#t- 
581168 

metabolismo dei carboidrati e del 
metabolismo terminale; 

 
Saper spiegare l’importanza della 
catena respiratoria per la 
produzione di ATP; 

 

Distinguere le differenze tra le 
biotecnologie classiche e 
l’ingegneria genetica; 

 
Descrivere i principi su cui si 
basano le tecniche per tagliare, 
amplificare, separare molecole di 
DNA e per ottenere organismi 
geneticamente modificati; 

 
Saper analizzare le potenzialità 
offerte dalle biotecnologie nei vari 
campi di applicazione; 

 

Elaborare un pensiero critico e 
informato sulle problematiche 
(anche di natura etica) scaturite 
dai progressi della biologia 
molecolare e sul tema degli 
organismi geneticamente 
modificati. 

 

 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/nautilus-telmo-pievani-racconta-luigi-l-cavalli-sforza-e-il-contributo-agli-studi-sulla-genetica/24977/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/nautilus-telmo-pievani-racconta-luigi-l-cavalli-sforza-e-il-contributo-agli-studi-sulla-genetica/24977/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/nautilus-telmo-pievani-racconta-luigi-l-cavalli-sforza-e-il-contributo-agli-studi-sulla-genetica/24977/default.aspx
https://www.ted.com/talks/andrea_m_henle_how_crispr_lets_you_edit_dna#t-14338
https://www.ted.com/talks/andrea_m_henle_how_crispr_lets_you_edit_dna#t-14338
https://www.ted.com/talks/ellen_jorgensen_what_you_need_to_know_about_crispr#t-581168
https://www.ted.com/talks/ellen_jorgensen_what_you_need_to_know_about_crispr#t-581168
https://www.ted.com/talks/ellen_jorgensen_what_you_need_to_know_about_crispr#t-581168
https://www.ted.com/talks/ellen_jorgensen_what_you_need_to_know_about_crispr#t-581168
https://www.ted.com/talks/ellen_jorgensen_what_you_need_to_know_about_crispr#t-581168


 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI MATEMATICA  

PROF. VINCENZO MUSA 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI 
TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, 

ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 
LE FUNZIONI 

ANALITICHE 

Tutti i contenuti 

del modulo sono 

stati svolti con la 

didattica in 

presenza. 

Le funzioni e loro proprietà 

□ Funzioni o applicazioni. 

□ Funzioni reali di variabile reale. 

□ Proprietà delle funzioni reali di variabile reale. 

□ Funzioni elementari e loro grafici. 
□ Funzione composta. Funzione inversa. 

□ Dominio e segno. 

Libro di testo 
Dispense fornite dal docente 

□ Saper classificare le funzioni reali di variabile reale. 
□ Riconoscere le proprietà delle funzioni reali di variabile 

reale. 

□ Saper determinare il dominio e il segno delle funzioni reali 
di variabile reale sia algebriche che trascendenti. 

□ Saper determinare le funzioni inverse. 

□ Comprendere il significato delle funzioni che 
rappresentano i fenomeni e riconoscere le variabili 
coinvolte. 

□ Utilizzare le funzioni nella modellizzazione di situazioni 

reali. 

 

 
 

verifica scritta 

 

verifica scritta 
valida per 

l’orale/colloquio 

 

 

 

 

LIMITI DI 

FUNZIONI 

Tutti i contenuti 

del modulo sono 

stati svolti con la 

didattica in 

presenza. 

Elementi di topologia 

□ Intorno di un punto e di infinito. 
□ Insieme limitato inferiormente e superiormente. 

□ Estremo superiore e inferiore. 
□ Punto di accumulazione e punto isolato. 

Libro di testo 
Dispense fornite dal docente 

□ Riconoscere se un insieme è limitato inferiormente e/o 

superiormente. 

□ Saper determinare estremo inferiore e superiore di un 
insieme. 

□ Saper determinare il punto di accumulazione di un 

insieme. 

verifica scritta 

 

verifica scritta 

valida per 
l’orale/colloquio 

Limiti 

□Definizione di limite. 
□ Teoremi generali sui .limiti 

Libro di testo 
Dispense fornite dal docente 

□ Verificare i limiti, in casi semplici , applicando la 

definizione. 

□ Acquisire il concetto di limite di una funzione 

verifica scritta 
valida per 

l’orale/colloquio 

Funzioni continue e calcolo dei limiti 

□ Continuità delle funzioni. 

□ Teoremi sul calcolo dei limiti. 
□ Limiti notevoli. 

□ Infinitesimi e infiniti. 

□ Punti di discontinuità. 
□ Asintoti. 
□ Grafico probabile di una funzione. 

Libro di testo 
Dispense fornite dal docente 

□ Calcolare il limite delle funzioni anche nelle forme di 

indeterminazione. 
□ Individuare e classificare i punti di discontinuità di una 

funzione. 
□ Condurre una ricerca preliminare sulle caratteristiche di 

una funzione e saperne tracciare un probabile grafico. 

□ Utilizzare il concetto di limite nella modellizzazione di 
situazioni reali. 

 
 

verifica scritta 

 

verifica scritta 
valida per 

l’orale/colloquio 



MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI 
TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, 

ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DERIVATE 

I contenuti del 

modulo sono stati 

svolti sia con la 

didattica in 

presenza sia con la 

didattica  a 

distanza. 

Derivata di una funzione 

□ Rapporto incrementale di una funzione e 
significato geometrico. 

□ Derivata di una funzione e significato 

geometrico. 

□ Derivate fondamentali. 

□ Teoremi sul calcolo delle derivate. 

□ Derivate di ordine superiore 

 
CONTENUTI SVOLTI CON LA DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di testo □ Calcolare la derivata di una funzione applicando la 

definizione. 

□ Calcolare la derivata di una funzione utilizzando le regole 
di derivazione. 

□ Determinare l’equazione della tangente a una curva in suo 
punto. 

□ Individuare e classificare i punti di non derivabilità di una 

funzione 

□ Saper applicare il concetto di derivata in semplici problemi 
di fisica. 

□ Individuare gli intervalli di monotonia di una funzione. 

□ Acquisire i principali concetti di calcolo infinitesimale, in 

particolare la derivazione anche in relazione con 

problematiche di fisica e di altre discipline. 

 

 

 

 
verifica scritta 

 

verifica scritta 
valida per 

l’orale/colloquio 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

□ Teorema di Rolle. 

□ Teorema di Lagrange e sue conseguenze. 

□ Teorema di Cauchy. 

□ Teorema di De L’Hospital. 

 
CONTENUTI SVOLTI CON LA DIDATTICA A DISTANZA 

Libro di testo □ Individuare le condizioni di applicabilità dei teoremi sulle 

funzioni derivabili. 

□ Calcolare i limiti delle funzioni applicando il teorema di 
De L’Hospital. 

 

 
 

colloquio in 
videoconferenza 

Massimi, minimi e flessi 

□ Definizione di massimo e minimo di una 
funzione 

□ Teoremi sulla ricerca dei massimi e dei minimi 

□ Concavità, convessità e punti di flesso 

 
CONTENUTI SVOLTI CON LA DIDATTICA A DISTANZA 

Libro di testo □ Applicare i teoremi del calcolo differenziale e il concetto 

di derivata per la determinazione dei punti di massimo e di 
minimo relativo. 

□ Individuare eventuali punti di massimo e di minimo 
assoluto di una funzione. 

□ Applicare gli strumenti del calcolo differenziale per 
risolvere problemi di massimo e di minimo. 

□ Determinare i punti di flesso. 
□ Utilizzare il concetto di massimo e di minimo nella 

modellizzazione di situazioni reali. 

 
verifica sui compiti 

assegnati 

 

verifica scritta su 
Classroom 

 

colloquio in 
videoconferenza 

STUDIO DI 

FUNZIONE 

I contenuti sono 

stati svolti con la 

didattica a 

distanza. 

Schema generale per lo studio completo di una 

funzione 

Libro di testo □Descrivere le proprietà di una funzione e costruirne il 

grafico. 

□ Costruirne il grafico della derivata di una funzione. 

verifica sui compiti 

assegnati 

 

colloquio in 
video-conferenza 



 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI 
TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, 

ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

 

 

 

 

INTEGRALI 

I contenuti sono 

stati svolti con la 

didattica a 

distanza. 

Integrali indefiniti 

□ Primitive di una funzione e concetto di integrale 
definito. 

□ Proprietà degli integrali indefiniti. 

□ Integrali indefiniti immediati. 

□ Integrazione per sostituzione. 

□ Integrazione per parti. 

Libro di testo □ Calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari. 

□ Applicare le tecniche di integrazione immediata. 

□ Applicare le tecniche di integrazione per parti e per 
sostituzione. 

□ Applicare le tecniche di integrazione di funzioni razionali 
fratte. 

verifica sui compiti 

assegnati 

 

verifica scritta su 
Classroom 

 

colloquio in 
video-conferenza 

Integrali definiti 

□ Concetto di integrale definito. 

□ Proprietà degli integrali definiti. 

□ Funzione integrale. 

□ Teorema fondamentale del calcolo integrale 
(Torricelli_Barrow). 

□ Formula di Leibniz-Newton. 
□ Teorema della media. 

□ Calcolo integrale per la determinazione delle 

aree e dei volumi. 

Libro di testo □ Applicare il concetto di integrale definito alla 

determinazione delle misure di aree di figure piane e 
solide e di volumi di solidi. 

□ Calcolare integrali impropri. 

□ Applicare il concetto di integrale definito alla fisica 
□ Comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto 

strumento concettuale fondamentale nella descrizione e 
modellizzazione di fenomeni fisici e di altra natura. 

 
verifica sui compiti 

assegnati 

 

verifica scritta su 
Classroom 

 

colloquio in 
video-conferenza 

 

 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI FISICA  

PROF. VINCENZO MUSA 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI 
TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, 

ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
FENOMENI 

Fenomeni magnetici fondamentali 

□La forza del campo magnetico e le linee di 

campo. 
□ Le forze tra magneti e correnti.  

□ Forze tra correnti. 
□ L’intensità del campo magnetico. 

□La forza magnetica su un filo percorso da 
corrente. 

□Il campo magnetico di un filo rettilineo, di una 
spira e di un solenoide percorsi da corrente. 

□ Il motore elettrico. 

Libro di testo 
Slides fornite dal docente 

□ Riconoscere che una calamita esercita una forza su una 
seconda calamita. 

□ Riconoscere che l’ago di una bussola ruota in direzione 
Sud-Nord. 

□ Definire i poli magnetici. 

□ Esporre il concetto di campo magnetico.  

□ Definire il campo magnetico terrestre. 

 

 

 
verifica scritta 

 

verifica scritta 
valida per 

l’orale/colloquio 



MAGNETICI 

Tutti i contenuti del 

modulo sono stati 

svolti con la 

didattica in 

presenza. 

 

 

Il campo magnetico 

□ La forza di Lorentz 

□ Forza elettrica e magnetica 

□Il moto di una carica elettrica in un campo 
magnetico uniforme 

□ Il flusso del campo magnetico 

□ La circuitazione del campo magnetico 

□ Le proprietà magnetiche dei materiali 
□ Il ciclo di isteresi magnetica. 

□Magnetizzazione permanente, temperatura di 
Curie e domini di Weiss. Applicazioni. 

Libro di testo 
Slides fornite dal docente 

□ Descrivere la forza di Lorentz.  
□Calcolare il raggio e il periodo del moto circolare di una 

carica che si muove perpendicolarmente a un campo 

magnetico uniforme. 

□ Formalizzare il concetto di flusso del campo magnetico. 

□ Definire la circuitazione del campo magnetico. 
□ Interpretare l’effetto Hall. 

□Esporre e dimostrare il teorema di Gauss per il 
magnetismo. 

□Esporre il teorema di Ampère e indicarne le implicazioni 
(il campo magnetico non è conservativo). 

□ Analizzare le proprietà magnetiche dei materiali.  

□ Distinguere le sostanze ferro, para e dia magnetiche. 
□Formalizzare il concetto di permeabilità magnetica 

relativa. 

□ Analizzare il ciclo di isteresi magnetica.  
□ Definire la magnetizzazione permanente.  

 

 

 

 

 

verifica scritta 

 

verifica scritta 
valida per 

l’orale/colloquio 



MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI 
TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, 

ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDUZIONE 

ELETTRO- 

MAGNETICA 

I contenuti del 

modulo sono stati 

svolti sia con la 

didattica in 

presenza sia con la 

didattica  a 

distanza. 

L’induzione elettromagnetica 

□ La corrente indotta. 
□ La legge di Faraday-Neumann. 

□ L’espressione della legge di Faraday-Neumann. 

□ La forza elettromotrice indotta istantanea.  

□ La legge di Lenz. 
□ Le correnti di Foucault. 

□ L’autoinduzione e la mutua induzione. 

Libro di testo 

Slides fornite dal docente 

□Saper definire il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica. 

□Saper analizzare il meccanismo che porta alla generazione 
di una corrente indotta. 

□ Saper comprendere qual è il verso della corrente indotta. 

□Essere in grado di enunciare e dimostrare la legge di 
Faraday-Neumann e di usarla per trovare la f.e.m. indotta 
da un flusso magnetico variabile. 

□Essere in grado di formulare la legge di Lenz e di usarla 
per trovare il verso della corrente indotta in diverse 
applicazioni della legge di Faraday-Neumann. 

□Essere in grado di risolvere esercizi e problemi 
sull’induzione magnetica usando la Legge di 
Faraday-Neumann e la legge di Lenz. 

□ Essere in grado di definire le correnti di Foucault. 

□Saper analizzare i fenomeni dell’autoinduzione e della 
mutua induzione. 

□Essere in grado di definire i coefficienti di auto e mutua 

induzione. 

 

 

 

 

 

 

verifica scritta 

 
 CONTENUTI SVOLTI CON LA DIDATTICA IN PRESENZA 

verifica scritta 
valida per 

l’orale/colloquio 

La corrente alternata 

□ L’alternatore. 

□ Calcolo della forza elettromotrice alternata.  
□Il valore efficace della forza elettromotrice e 

della corrente. 

□Gli elementi circuitali fondamentali in corrente 

alternata. 
□Il circuito ohmico, il circuito induttivo e il 

circuito capacitivo. 

¾ I circuiti in corrente alternata. 

Libro di testo 

Slides fornite dal docente 

□ Saper analizzare il funzionamento di un alternatore. 

□Essere in grado di individuare i valori efficaci di corrente 

alternata e tensione alternata. 

□Essere in grado di rappresentare i circuiti in corrente 
alternata e discuterne il bilancio energetico. 

□Essere in grado di rappresentare i circuiti in corrente 
alternata. 

□ Essere in grado di risolvere i circuiti in corrente alternata. 

□Essere in grado di utilizzare le relazioni matematiche 
individuate per risolvere i problemi relativi a ogni singola 

situazione descritta. 

 

 

 

 

 

verifica sui compiti 
assegnati 

 

verifica scritta su 
Classroom 

 CONTENUTI SVOLTI CON LA DIDATTICA IN PRESENZA colloquio in 
video-conferenza 

□Il circuito RLC: relazione tra valori efficaci di 
forza elettromotrice e corrente. 

□La condizione di risonanza. L’angolo di 

sfasamento. 

□ 
 CONTENUTI SVOLTI CON LA DIDATTICA A DISTANZA  



 
 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI 
TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, 

ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EQUAZIONI DI 

MAXWELL E 

ONDE 

ELETTRO- 

MAGNETICHE 

I contenuti sono 

stati svolti con la 

didattica a 

distanza. 

Le equazioni di Maxwell Libro di testo □Saper le sorgenti del campo elettrico e del campo 
magnetico. 

□Saper analizzare e calcolare la circuitazione del campo 

elettrico indotto. 

□Saper formulare l’espressione matematica relativa alla 
circuitazione del campo magnetico secondo Maxwell. 

□Essere in grado di capire se si può definire un potenziale 
elettrico per il campo elettrico indotto. 

□Essere in grado di individuare cosa rappresenta la corrente 
di spostamento. 

□ Essere in grado di ricavare la corrente di spostamento. 

□Essere in grado di esporre e discutere le equazioni di 
Maxwell nel caso statico e nel caso generale. 

□Essere in grado di elencare e enunciare le quattro equazioni 

di Maxwell associando a ciascuna equazione la situazione 
che descrive. 

□Comprendere che le equazioni di Maxwell permettono di 
derivare tutte le proprietà dell’elettricità, del magnetismo e 

dell’elettromagnetismo. 

 

 

 

 

 

 

verifica sui compiti 
assegnati 

 

colloquio in 
video-conferenza 

□Forza elettromotrice di un generatore e forza 
elettromotrice indotta. 

□La relazione fra la forza elettromotrice indotta e il 

campo elettrico indotto. La relazione fra la forza 
elettromotrice indotta e il campo elettrico totale. 

□La circuitazione del campo elettrico con relativo 
calcolo (integrale di linea). Un’altra forma per la 
legge di Faraday-Neumann. 

□ Le proprietà del campo elettrico indotto. 

□ Il termine mancante: la corrente di spostamento. 
Corrente di spostamento e corrente di 

conduzione. Calcolo della corrente di 
spostamento. 

□ Il campo magnetico indotto. 
□Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche 

□Una necessaria conseguenza delle equazioni di 
Maxwell: le onde elettromagnetiche. 

□Le onde elettromagnetiche si propagano alla 
velocità della luce. 

□ Richiami sulle caratteristiche generali delle onde. 

□Le onde elettromagnetiche piane. Profilo spaziale 
e profilo temporale di un’onda elettromagnetica. 

□ La ricezione delle onde elettromagnetiche. 
□ L’energia trasportata da un’onda piana.  

□ Lo spettro elettromagnetico. 

□ Le onde radio e le microonde. 
□ Le radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette. 
¾ I raggi X e i raggi gamma. 

Libro di testo □Comprendere che l’oscillazione di una carica tra due punti 
genera un’onda elettromagnetica. 

□Saper analizzare la propagazione nel tempo di un’onda 
elettromagnetica. 

□Comprendere che la luce è una particolare onda 

elettromagnetica. 

□Essere in grado di definire le caratteristiche di un’onda 
elettro-magnetica e analizzarne la propagazione. 

□Comprendere che l’insieme delle frequenze delle onde 
elettromagnetiche si chiama spettro elettromagnetico. 

□ Saper analizzare le diverse parti dello spettro 
elettromagnetico e le caratteristiche delle onde che lo 

compongono. 

 

 

 

 

verifica sui compiti 
assegnati 

 

colloquio in 
video-conferenza 



 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI 
TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, 

ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 
 

LA TEORIA 

DELLA 

RELATIVITÀ 

I contenuti sono 

stati svolti con la 

didattica a 

distanza. 

La relatività del tempo e dello spazio 

□ Velocità della luce e sistemi di riferimento. 

□ Il risultato dell’esperimento di Michelson-Morley 

□ Gli assiomi della teoria della relatività ristretta.  
□ La relatività della simultaneità.  

□La dilatazione dei tempi. L’intervallo di tempo 

proprio. Il paradosso dei gemelli. 

□La contrazione delle lunghezze. La lunghezza 
propria. 

Libro di testo 

Software Relativitapp di Zanichelli 

□Comprendere come di passa dalla costanza della velocità 

della luce alla contraddizione tra meccanica ed 
elettromagnetismo e dalla contraddizione tra meccanica ed 

elettromagnetismo al principio di relatività ristretta. 

□Essere in grado di descrivere e discutere l’esperimento di 
Michelson-Morley. 

□Essere in grado di formulare gli assiomi della relatività 
ristretta. 

□ Saper analizzare la relatività del concetto di simultaneità. 

□Saper indagare su cosa significa confrontare tra loro due 

misure di tempo e due misure di lunghezza fatte in luoghi 
diversi. 

 

 

 

 
 

Discussione guidata 
in videoconferenza 



SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE PROF. MULAS GIUSEPPE 

Programma svolto in presenza fino al 5 marzo 2020 
 

MODULO CONTENUTI 
DETTAGLIATI 

TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI 
PROPOSTI 

COMPETENZE RAGGIUNTE MODALITÀ DI VERIFICA 

 

CAPACITA’ 
CONDIZIONALI 
(20 h) 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ 
COORDINATIVE 
(10 h) 

 

 

 
SPORT DI 
SQUADRA 
(20 h) 

 

Condizionamento 
organico 
Preatletica generale 
Preatletica specifica 
Esercitazioni a carico 
naturale e con piccoli 
attrezzi. 
Esercitazioni  con 
grandi attrezzi 
Esercitazioni tramite 
“circuiti a stazioni” 
Circuiti “funzionali” 
Multi-lanci 

 

Esercizi di coordinazione, 
esercizi semplici e 
composti, esercizi di 
elasticità muscolari 

Preatletismo generale e 
specifico Controllo 
respiratorio durante 
l’esercitazione sportiva 

Esercitazioni sui 
fondamentali della 
pallacanestro, della 
pallavolo e della 
pallamano 

 
Lezioni frontali 

Circuiti operativi organizzati dal docente e da gruppi di alunni 

Prove ripetute sulle capacita’ condizionali forza, resistenza e 
velocita’ 

Partite e tornei all’interno della classe gestiti dagli alunni 

Attività sportive 

individuali Attività di 

squadra 

Assistenza indiretta connessa alle attività 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: acquisizione della 
corporeità attraverso il perfezionamento delle 
qualità motorie di base: forza, resistenza, velocità 

 

 

 

 

 
RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI: Affinamento ed 
integrazione degli schemi motori acquisiti 
precedentemente con attività motorie composte e 
attraverso esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi 

 

 

CONOSCENZA E PRATICA DEGLI SPORT: Conoscenza 
teorica e pratica dei principali sport di squadra, 
tecnica delle esercitazioni legate agli sport 
individuali, schemi di gioco. 

 

Le verifiche, individuali e di classe, 
sono state effettuate in itinere al 
lavoro svolto. 

 

Le verifiche periodiche inerenti 
all’unità didattica svolta sono state 
riportate in apposite griglie in cui si 
tiene conto sia del raggiungimento 
degli obiettivi didattici sia del risultato 
parzialmente riferito alle potenzialità 
di partenza dell’alunno 

 
 

In particolare si è tenuto conto di: a) 
partecipazione effettiva dell’alunno 
all’attività pratica svolta in palestra; 
b) impegno, capacità relazionali, 
comportamento e rispetto delle 
regole; c) verifiche disciplinari 
teoriche/pratiche riguardanti le 
conoscenze e le abilità 



Programma svolto in modalità DAD dal 6 marzo 2020 
 

 

 

TUTELA 
DELLA 
SALUTE 
(10 h) 

Nozioni fondamentali di 
pronto soccorso, manovre 
salva vita, BLS. 
Sport=Salute 
La prevenzione attraverso 
l’attività motoria 

 

Fair-play sportivo 
 

L’Eugenetica legata allo sport 

Dispense, appunti, elaborati preparati dagli studenti 

Videoconferenze 

Videolezioni 

Power point 
 

Libro di testo 
 

Fotocopie fornite dal docente 

 

Potenziamento delle conoscenze 
 

Interrogazione in videoconferenza 

Prove strutturate e semistrutturate (moduli 

google) 

Osservazioni sul comportamento 

(partecipazione alle attività della classe 

virtuale, partecipazione costante alle 

videolezioni, impegno, rispetto dei tempi 

delle consegne, studio costante, ecc.) 



 

  Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
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