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Premessa 

Il documento del 15 maggio, 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, 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. 

nnnn 

 

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. 
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              INDIRIZZO DI STUDI: : LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

Linee generali 

Il percorso del Liceo delle Scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e                           
sociali. Si propone di far acquisire agli studenti le chiavi di lettura e di interpretazione della realtà sociale e civile contemporanea ed una valida cultura generale integrata da                            
dimensioni specifiche, particolarmente garantite dalle discipline appartenenti all'area delle scienze umane. Il curricolo, pertanto, si basa su di una formazione di tipo liceale, nella                        
quale trovano equilibrato rilievo le componenti letterario-espressive, storico-filosofiche e matematico-scientifiche, integrate dalle discipline inerenti alla aree delle scienze umane e                    
sociologiche. La lingua straniera completa una preparazione orientata al conseguimento di una dimensione europea della formazione. 

In uscita lo studente avrà sviluppato le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere la specificità dei processi formativi e per acquisire la padronanza delle metodologie                          
e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 

La prosecuzione degli studi può realizzarsi in tutte le facoltà universitarie, negli ambiti psico - pedagogici, socio-assistenziali, medico-sanitari, storico-letterari, giuridico-economici e                     
nell'ambito delle scienze naturali; in particolare scienze della formazione, psicologia, sociologia, medicina, assistente sociale. Tale curricolo offre sbocchi lavorativi in ambito                     
scolastico, sanitario, educativo, giuridico e sociale. 

Liceo delle scienze umane (PECUP) 

 

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e                          

sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi                             

formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine                         

delle scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio                       

diretto di opere e di autori significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo                           

da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne                             

scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione                      

ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;                            

possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
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Quadro orario (inserire prospetto ore, come da tabella PTOF) 

 

MATERIE I Liceo II Liceo III Liceo IV Liceo V Liceo 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Latino 3 3 2 2 2 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica e informatica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze Naturali*** 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Religione /Att. Alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI  27 27 30 30 30 

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
**   con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. E' previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o                          
nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Inserire analisi dettagliata della classe (fasce di livello, percorso di apprendimento, criticità, elementi positivi, etc.)  

 

Situazione in ingresso 

 

Composizione Provenienti da altri istituti Promossi con debito Ripetenti BES/ DSA H 

Maschi    n. 2 

 

0 

 

1 

 

0 

1 

con richiesta di attenzione 

(da parte del Cdc) 

1 

(con L. 104/92 - comma 3) 

Femmine n. 18 

 

1 

 

5 

 

0 

3 

con DSA - L.170/2010 

1 

con richiesta di attenzione 

(certificazione medica) 

 

0 

Totali n. 20 1 6 0 5 1 

 

Composizione della classe 

La classe 5^A  del Liceo delle Scienze Umane è formata da 20 alunni (18 ragazze e 2 ragazzi), di cui un’alunna proveniente da altra scuola e un’altra da una sezione diversa del nostro Istituto, nessun 

ripetente. Gli alunni e le alunne sono tutte pendolari, tranne una residente a San Gavino Monreale. 

Alunno/a Classi di provenienza  Pendolare 

1.  Altra scuola (nuovo inserimento A.S. 2019/20) X 

2.  3^A SU > 4^A SU X 

3.  3^D SU > 4^A SU  X 

4.  3^A SU > 4^A SU  X 

5.  3^A SU > 4^A SU X 

6.  3^A SU > 4^A SU X 

7.  3^A SU > 4^A SU  X 

8.  3^D SU > 4^A SU X 

9.  3^D SU > 4^A SU  X 
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10.  3^D SU > 4^A SU  X 

11.  3^A SU > 4^A SU  X 

12.  3^D SU > 4^A SU   

13.  3^A SU > 4^A SU  X 

14.  3^D Su > 4^A SU X 

15.  3^A Su > 4^A SU X 

16.  4^A Su > 4^A SU X 

17.  4^D Su > 4^A SU X 

18.  3^C Su > 4^A SU X 

19.  4^ C SU (nuovo inserimento A.S. 2019/20) X 

20.  4^D Su > 4^A SU  X 

 

 

Descrizione della situazione della classe sotto il profilo educativo-disciplinare 

Indicatori per l’osservazione in classe Valutazione 

Clima di classe Positivo 

Interesse per le lezioni  Costante, anche in modalità a distanza. 

Partecipazione all’attività didattica Buona, anche in modalità a distanza, con qualche eccezione dovuta a problemi di tipo strumentale che si sono risolti lungo il                     

percorso. 

Profilo degli apprendimenti per fasce di livello Sotto il profilo degli apprendimenti gli studenti della classe si distribuiscono all’interno di tre fasce di livello (medio-alta, media e                    

bassa). La maggior parte della classe si attesta su un livello medio alto, con una restante percentuale per cui si registra un                      

livello media, e una piccola minoranza nella fascia più bassa, caratterizzata da fragilità diffuse in diverse discipline. Si                  

registrano fragilità di diffuse nelle discipline scientifiche e in Inglese. 

Comportamento Il comportamento è adeguato e rispettoso delle regole. Il dialogo educativo e la collaborazione reciproca fra compagni                 

pienamente e proficuamente raggiunti. 

Livello di inclusività Il livello di inclusività è ottimo. La classe sotto il profilo dell’inclusività ha mostrato qualità umane esemplari e degne di merito. 
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Alunni con BES 

Per gli alunni con DSA (L.170/2010) per i quali è stato redatto un regolare PDP, integrato con misure specifiche in modalità DaD, sono state attuate tutte le misure compensative e dispensative previste.                                

Alcuni degli strumenti compensativi adottati, come schemi visivi e mappe concettuali, si ritengono un valido supporto anche in sede di colloquio di esame finale, per cui si lascia indicazione utile per la                                

commissione d’esame. 

Per quanto riguarda l’alunno con disabilità (L. 104/1992), si allega al presente documento relazione particolare come guida per la definizione di una prova d’esame differenziata e individualizzata. In sede                             

di colloquio d’esame, il Consiglio di classe auspica e  propone la presenza della docente di sostegno in qualità di mediatrice e di figura di supporto.  

 

 

                        STABILITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

DOCENTE DISCIPLINA STATUS (T.I / T.D) CONTINUITÀ 

I II III IV V 

Guerra Vinicio Lingua e letteratura italiana TI X (A) X  X 

Ibba Maria Quirina  Scienze Umane TI X(A) X(A)   X 

Stochino Laura Storia e Filosofia TI   X 

Diana Gabriella Lingua e letteratura latina TI X(A) X(A) X(A) X X 

Saba Serena  Lingua e letteratura inglese TI     X 

Pili Enrico Storia dell’arte TD X X 

Genco Maria Matematica e Fisica TI X (A) X(A) X(A) X X 

Nonnis Sabrina Biologia e Chimica TD   X 

Balistreri M.Angela Scienze Motorie e sportive TI X X 

Pinna Barbara Religione TI X (A) X(A) X(A) X X 

Marceddu Lorena Sostegno TI X (A) X X 

(A): Continuità didattica riferita alla sezione A; nella classe quarta A confluiscono gli alunni e le alunne della sezione D. 
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               OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI  

 

Obiettivi educativi Obiettivi didattici (declinati) Obiettivi minimi Obiettivi DAD 

▪ Acquisizione di un metodo di studio 

autonomo e flessibile in continuità con 

gli impegni di studio della quinta classe, 

con il progetto di prosecuzione degli 

studi e dell’aggiornamento permanente. 

▪ Autovaluzione e consapevolezza delle 

competenze possedute e dei propri 

limiti. 

▪ Saper sostenere, argomentare e difendere 

le proprie tesi o ragioni nel rispetto delle 

idee altrui in una dimensione di dialogo. 

▪ Comprendere il valore umano delle 

differenze e rispettarle come alterità 

non riducibile, tanto meno a stereotipi, 

giudizi, etichette di sorta. 

▪ Cittadinanza attiva e consapevole a 

partire dal rispetto delle persone, delle 

regole e dei beni comuni della comunità 

scolastica. 

Conoscenze: 

▪ Acquisizione dei contenuti di ciascuna 

disciplina. 

▪ Acquisizione del lessico specifico di 

ciascuna disciplina. 

Capacità: 

▪ Comprensione e interpretazione di 

informazioni e testi di varia tipologia 

▪ Rappresentazione dell’informazione in varie 

modalità espressive 

▪ Comunicazione logica, coerente e 

terminologicamente adeguata 

▪ Descrizione, individuazione e riflessione sui 

concetti strutturali e analisi 

▪ Argomentazione, valutazione e critica 

▪ Confronto, correlazione e interconnessione 

▪ Generalizzazione e modellizzazione 

▪ Indagine e ricerca autonoma 

▪ Identificazione dei problemi e ricerca di 

soluzioni con ragionamento logico ed 

estensione del noto a situazioni nuove 

▪ Progettualità creativa. 

Competenze: 

▪ Saper operare con i contenuti delle discipline in 

una dimensione geostorica, sistemica, 

complessa, critica, multidisciplinare e 

interdisciplinare, sia in forma orale che scritta. 

▪ Comprensione e analisi critica dei testi letterari, 

filosofici, storici, scientifici, saggistici e delle 

opere d’arte a fini dell’estrapolazione di concetti, 

tesi, modelli. 

▪ Saper gestire la dimensione metodologica 

Conoscenze: 

▪ Acquisizione dei contenuti 

essenziali di ciascuna 

disciplina. 

▪ Acquisizione del lessico 

essenziale di ciascuna 

disciplina. 

Capacità: 

▪ Comprensione, interpretazione, 

rappresentazione e 

comunicazione logica, coerente 

e terminologicamente sufficiente. 

▪ Descrizione e individuazione 

dei concetti strutturali. 

▪ Argomentazione minima. 

▪ Confronto, correlazione e 

interconnessione tra contenuti 

dati. 

▪ Generalizzazione 

▪ Indagine e ricerca guidate 

Competenze: 

▪ Saper operare con i contenuti delle 

discipline in una dimensione 

diacronica e sincronica. 

▪ Comprensione e analisi dei testi 

letterari, filosofici, storici, 

scientifici, saggistici, e delle 

opere d’arte. 

▪ Partecipare e contribuire alla 

co-costruzione di conoscenza con 

metodo laboratoriale. 

▪ Tutti gli obiettivi educativi trasversali 

precedentemente individuati e in 

particolare i seguenti, declinati in 

situazione: 

Saper pianificare gli 

impegni di studio in modo 

autonomo, flessibile e 

responsabile anche nella 

modalità di apprendimento 

a distanza, in continuità con 

gli impegni di studio della 

quinta classe, con il 

progetto di prosecuzione 

degli studi e 

dell’aggiornamento 

permanente. 

Cittadinanza attiva e 

consapevole a partire dal 

rispetto delle regole 

imposte dall’emergenza da 

Codiv 19, nella 

consapevolezza del ruolo 

attivo che ogni individuo è 

chiamato a svolgere in 

questo periodo. 

▪ Tutti gli obiettivi cognitivi trasversali 

precedentemente individuati, da 

ricondurre alle competenze disciplinari 

rimodulate. 

▪ Tutti gli obiettivi minimi individuati. 

▪ Competenze d’uso e di gestione in      

termini di comunicazione e di privacy,      

relativamente agli strumenti digitali    

utilizzati in questa fase di lavoro.  

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  



 

Metodologie e strategie  

 

ATTIVATI IN PRESENZA (FINO AL 4 MARZO 2020) 

Metodologie Strumenti e sussidi didattici Verifiche e valutazione Strategie per realizzare una didattica inclusiva 

 

 

▪ Lezioni frontali 

▪ Lezioni interattive o dialogate 

▪ Metodo induttivo 

▪ Metodo deduttivo 

▪ Metodo esperienziale 

▪ Metodo scientifico 

▪ Lavori di gruppo 

▪ Ricerche individuali e/o di 

gruppo 

▪ Scoperta guidata 

▪ Problem solving 

▪ Brainstorming  

▪ Attività di laboratorio 

▪ Libri di testo 

▪ Testi di consultazione  

▪ Dispense, appunti, materiale 

sitografico, slides. 

▪ Quotidiani e riviste 

▪ Cd rom e DVD 

▪ Laboratori linguistici 

▪ Laboratori PC 

▪ Palestra  

▪ Campi sportivi 

▪ LIM 

▪ Video proiettore 

 

▪ Interrogazione 

▪ Saggio breve 

▪ Analisi del testo 

▪ Prove strutturate 

▪ Prove semistrutturate 

▪ Risoluzione di problemi 

▪ Prove grafiche 

▪ Laboratori 

▪ Osservazioni sul comportamento 

(partecipazione, impegno, studio 

costante, ecc.) 

▪ Mappe mentali, concettuali e schemi 

▪ Apprendimento cooperativo  

▪ Lavori di gruppo e/o a coppie 

▪ Tutoring,  

▪ Apprendimento per scoperta 

▪ Personalizzazione dei tempi 

▪ Software didattici 

▪ Esperimenti con materiale di uso quotidiano 

 per mostrare alcuni eventi studiati  

a livello ingenuo esperienziale 

▪ Attività didattiche specificamente pensate e 

 programmate a carattere ludico  
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ATTIVATI A DISTANZA (DAL 9 MARZO 2020) 

 

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

● Lezioni interattive  

●  dialogate 

● Metodo induttivo 

● Metodo deduttivo 

● Metodo esperienziale 

● Metodo scientifico 

● Ricerche individuali  

● Scoperta guidata 

● Problem solving 

● Brainstorming  

● Dispense, appunti, materiale sitografico e Link      

per approfondimento 

● Archivi digitali 

● Videolezioni 

● Power point 

● Videoconferenze (Cisco WEBER, Meet di     

google, Zoom, Skype). 

● Classi virtuali (Classroom e We school) 

● Canale you tube 

● Interrogazione in videoconferenza 

● Analisi di un testo  

● Analisi critica di video e materiali 

● Prove aperte (tutto ciò che viene 

assegnato alla classe a titolo di 

esercitazione in itinere) 

● Prove strutturate 

● Prove semistrutturate 

● Risoluzione di problemi 

● Prove grafiche 

● Osservazioni sul comportamento 

(partecipazione alle attività della classe 

virtuale, partecipazione costante alle 

videolezioni, impegno e rispetto dei tempi 

di consegna dei compiti assegnati, 

applicazione e responsabilizzazione nello 

studio individuale)  

● Schede didattiche 

● Brevi video  

● Per le relazioni con il gruppo classe (gruppo        

whatsapp e videochiamate) 
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2. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Si rimanda alla scheda analitica di ciascuna disciplina, in allegato al documento.(cfr. esempio al link ) 

 

Tematiche trasversali 

 

Nodi concettuali trasversali Discipline coinvolte 

Materiali proposti 

(testi, autori, esperienze, documenti 

storiografici, etc) 

Metodologie adottate Competenze acquisite 

Guerra e pace, gli eventi di guerra e gli 

intellettuali del tempo. I modi con cui il 

binomio guerra e pace si ripete 

tragicamente nella storia dell’umanità, così 

da diventare la cifra interpretativa della 

situazione di emergenza da codiv 19 in atto. 

Tutte le discipline 

ITALIANO: Gabriele D’Annunzio, il poeta 

soldato; I futuristi e la sintesi futurista 

della guerra; Ungaretti, vita e poesia. 

 

ARTE: Picasso e Guernica; I Futuristi e la 

manifestazione interventista, il Dadaismo. 

 

STORIA: L’imperialismo europeo e il 

colonialismo italiano di fine Ottocento, I-II 

Guerra mondiale,il dibattito italiano 

sull’interventismo, la crisi della Seconda 

Internazionale, la bomba atomica, il 

concetto di  ‘guerra fredda’, emergenza 

sanitaria e misure straordinarie. 

 

FILOSOFIA: G. W. Hegel lo Stato e la 

filosofia della storia (lo storicismo), 

Antonio Gramsci, I Quaderni del Carcere 

critica all’idealismo e filosofia della prassi, 

Testo  ‘Odio gli indifferenti’ 

 

INGLESE: A. Levy, Small Island 

 

SOCIOLOGIA :individuo e ambiente 

sociale (Saint Simon, A. Comte, E, 

Durkheim, R. Owen); 

PEDAGOGIA: La  nascita della scuola 

italiana (L. Casati; A. Gabelli; Ardigò; L. 

Coppino) 

ITALIANO: analisi e riflessione sui 

testi. 

ARTE: analisi e riflessione sulle opere. 

 

STORIA: analisi di fonti, letture 

storiografiche e lezione (frontale e 

DaD)  con discussione guidata. 

 

FILOSOFIA: analisi del testo filosofico, 

approfondimento interdisciplinare e 

lezione (modalità DaD).  

 

 

 

INGLESE: lezione frontale e 

dialogata, analisi guidata del testo 

letterario;  

 

 

SOCIOLOGIA e PEDAGOGIA: analisi, 

commento e discussione guidata . 

 

Saper operare con i contenuti delle discipline 

in una dimensione geostorica, sistemica, 

complessa, critica, multidisciplinare e 

interdisciplinare, sia in forma orale che scritta. 
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RELIGIONE: visione del film “Red Joan”: 

la libertà di coscienza e la scelta per la 

vita, analisi e commento. 

 

Democrazia e autoritarismo: totalitarismi e 

fascismi nel XX sec, le politiche del 

consenso e la propaganda, l’influenza sulla 

cultura, la sconfitta dei nazi-fascismi, la 

nascita della democrazia occidentale, 

problemi e sfide per la difesa della 

democrazia. 

Storia, filosofia, Italiano, Pedagogia, 

Sociologia. 

ITALIANO: vita e opere degli autori del 

‘900 in relazione al contesto 

storico-politico- ideologico di riferimento e 

ai ruoli attivi svolti. 

 

STORIA: dallo Stato liberale allo Stato 

fascista in Italia, il nazismo, analogie e 

differenze tra sistemi ‘totalitari’, lo scontro 

ideologico nella seconda guerra 

mondiale, l’antifascismo e la Resistenza, 

la ricostruzione dell’Italia nel secondo 

dopoguerra: il dibattito costituzionale e 

l’art. 1. 

 

FILOSOFIA: Stato e società civile in 

Hegel, Marx, Gramsci. Il concetto di 

egemonia e il ruolo degli intellettuali in 

Gramsci. J. Rawls e Una teoria della 

giustizia, il consenso per intersezione.  

 

PEDAGOGIA. A. Gramsci : il concetto di 

“egemonia culturale”; “La scuola, gli 

intellettuali e la cultura popolare” . 

 

SOCIOLOGIA. Le trasformazioni della 

scuola nel XX secolo ( La scuola d’elite; la 

scuola di massa;scuola e disuguaglianze 

sociali; la scuola dell’inclusione) . 

 

ITALIANO: approfondimento e 

contestualizzazione di vita e opera 

degli autori 

 

STORIA: analisi di fonti, letture 

storiografiche e lezione (frontale e 

DaD)  con discussione guidata. 

FILOSOFIA: analisi del testo filosofico, 

approfondimento interdisciplinare e 

lezione (modalità DaD).  

 

 

 

 

PEDAGOGIA: analisi dei testi,, 

commento e discussione guidata . 

 

SOCIOLOGIA:analisi dei testi, 

commento e discussione guidata . 

Saper operare con i contenuti delle discipline 

in una dimensione geostorica, sistemica, 

complessa, critica, multidisciplinare e 

interdisciplinare, sia in forma orale che scritta. 

 

Il primo Novecento. Modernità, progresso e 

la crisi delle certezze e dei fondamenti: 

premesse culturali e storiche, la scoperta 

dell’inconscio e della psicanalisi, nuove 

visioni filosofiche, la società di massa. 

Focus sul lavoro. 

Storia, Filosofia, Pedagogia, 

Sociologia,  Italiano, Inglese, Arte 

ITALIANO: I poeti futuristi. 

 

ARTE: Espressionismo, Cubismo, 

Futurismo, Dadaismo,  Surrealismo 

 

STORIA: la seconda rivoluzione 

industriale e il modello fordista e 

taylorista, la crisi di fine secolo in Italia, 

l’età giolittiana, la Prima Guerra Mondiale, 

la Rivoluzione russa e il movimento 

operaio socialista. 

ITALIANO: analisi della poetica 

futurista. 

ARTE: analisi dei simboli e dei valori 

legati alla modernità nelle opere dei 

pittori appartenenti alle Avanguardie 

artistiche. 

STORIA: analisi di fonti, letture 

storiografiche e lezione (frontale e 

DaD)  con discussione guidata. 

Saper operare con i contenuti delle discipline 

in una dimensione geostorica, sistemica, 

complessa, critica, multidisciplinare e 

interdisciplinare, sia in forma orale che scritta. 
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FILOSOFIA: Hegel, La Fenomenologia 

dello Spirito in particolare la figura del 

Servo e del Signore, il materialismo 

storico e la critica alla società liberale di 

K. Marx, le 4 forme di alienazione e le 

crisi economiche (Il Capitale); F. 

Nietzsche: il tema della decadenza, la 

critica alla razionalizzazione, la 

trasvalutazione dei valori, il nichilismo 

attivo. 

INGLESE: Modernism (main features) 

and The Harlem Rennaissance; Alain 

Locke and The New Negro ; Music and 

the visual arts 

PEDAGOGIA . S. Freud:il bambino e la 

psicoanalisi ( la 1^ e la 2^ topica; la teoria 

psicosessuale; la rimozione ) . 

SOCIOLOGIA . La globalizzazione e il 

fenomeno della delocalizzazione .  

 

 

 

FILOSOFIA: analisi del testo filosofico, 

approfondimento interdisciplinare e 

lezione (frontale e DaD), discussione 

guidata. 

 

INGLESE: cooperative 

learning;lezione frontale e  dialogata, 

ricerca di gruppo; analisi guidata del 

testo letterario;  

L’invenzione della razza: l’idea di razza, 

razzismo e colonialismo, le leggi razziali e la 

Shoà,  

Storia, Filosofia, Inglese. 

STORIA: il concetto di razza e 

imperialismo di fine Ottocento, il 

manifesto della Razza del 1938, le leggi 

razziali del 1938-39, le leggi di 

Norimberga e l’avvio della politica 

antisemita in Germania, l’Olocausto nelle 

sue varie forme, l’art. 3 della Costituzione 

italiana. 

 

INGLESE The British Empire through 

time: historical perspectives on British 

colonialism; The triangular slave trade; 

Abolition of slavery; Slave Narratives; 

Solomon Northup, 12 years a slave ; 
Racism and segregation: the Jim Crow 

laws;  L. Hughes, ‘I, too, sing America’  

Commonwealth immigrants in the UK: 

multicultural Britain and new idea if 

Britishness; A. Levy, Small Island ; S. 

STORIA: analisi di fonti, letture 

storiografiche e lezione (frontale e 

DaD)  con discussione guidata. 

 

 

 

 

INGLESE: cooperative 

learning;lezione frontale e  dialogata, 

ricerca di gruppo; analisi guidata del 

testo letterario;  

 

Competenze di cittadinanza attiva 

Saper operare con i contenuti delle discipline 

in una dimensione geostorica, sistemica, 

complessa, critica, multidisciplinare e 

interdisciplinare, sia in forma orale che scritta. 
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Rushdie ‘Commonwealth literature does 

not exist’; K. Stockett, The Help 

 

 

Identità di genere e diritti: il diritto di voto e il 

movimento delle suffragette, i diritti delle 

donne nel ‘900.  

Storia, Inglese, Italiano, Arte, 

Pedagogia, Sociologia, Religione. 

ITALIANO: Donne e letteratura nel ‘900: 

Grazia Deledda. 

 

ARTE: l’immagine delle donne viste nelle 

opere dei diversi artisti. 

 

STORIA: il ruolo delle donne nella Prima 

Guerra mondiale, la condizione femminile 

durante il regime fascista, le donne nel 

processo costituente, la questione di 

genere in ambito lavorativo 

 

FILOSOFIA: A. Gramsci l’egemonia e i 

subalterni, J. Rawls il principio di 

differenza 

 

 

 

 

SOCIOLOGIA: I diritti del fanciullo, ONU, 

1959. 

 

PEDAGOGIA: M. Montessori . 

 

 

INGLESE:  The Suffragette Movement;  

K. Stockett, The Help 

 

RELIGIONE: la figura della donna nella 

società ebraica al tempo di Gesù. Gesù e 

le donne: superamento del pregiudizio. 

 

 

ITALIANO: riflessione sul ruolo delle 

donne nella letteratura e sulla 

condizione delle donne come emerge 

dalla vita e dalle opere della scrittrice. 

ARTE: analisi e riflessione 

sull’immagine delle donne 

contestualizzando il discorso al ruolo 

delle donne nei periodi di riferimento. 

STORIA: analisi di fonti, letture 

storiografiche e lezione (frontale e 

DaD)  con discussione guidata. 

FILOSOFIA: analisi del testo filosofico, 

approfondimento interdisciplinare e 

lezione (frontale e DaD), discussione 

guidata.  

 

SOCIOLOGIA: analisi, commento e 

sintesi dei 10 diritti . 

 

 

INGLESE: cooperative 

learning;lezione frontale e  dialogata, 

ricerca di gruppo; analisi guidata del 

testo letterario; 

 

 

Competenze di cittadinanza attiva 

Saper operare con i contenuti delle discipline 

in una dimensione geostorica, sistemica, 

complessa, critica, multidisciplinare e 

interdisciplinare, sia in forma orale che scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere le dinamiche della cultura 

pedagogica moderna . 
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            I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano A. S. 2019/2020 

 
Autore  Titolo 

Alessandro Manzoni  Coro dell’Atto III dell’Adelchi  

Il Cinque Maggio 

Giacomo Leopardi  L’ultimo canto di Saffo 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

Il sabato del villaggio 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Dialogo della Natura e di un islandese 

Giovanni Verga  Rosso Malpelo 

La lupa 

La roba 

Libertà 

La Scapigliatura Milanese: Emilio Praga  Preludio 

Charles Baudelaire  L’Albatro 

Giovanni Pascoli  Novembre 

Nebbia 

Arano 

Lavandare 

Il gelsomino notturno 

Gabriele D’Annunzio  Dalfino 

La sera fiesolana 

I Crepuscolari: Guido Gozzano  Strofe da “La Signorina Felicita 

Il Futurismo  Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Sintesi futurista della guerra 

Giuseppe Ungaretti  In memoria 

San Martino del Carso 

Veglia 

Mattina 

Soldati 

Grazia Deledda  Il Mago 

Ancora Magie 
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            Attività  curricolari ed extracurricolari 

 

Attività di recupero, sostegno e potenziamento  

Attività Tempi di attuazione Tipologia di intervento Discipline coinvolte Docenti coinvolti 
  

 Sostegno alle fragilità e prevenzione 

dell’insuccesso formativo 

Tutto l’anno, in itinere 

verifiche formative (anche in modalità 

DaD) 

Tutte Tutti 
Interventi di recupero personalizzato 

(anche in modalità DaD) 

 Adeguamento ai bisogni delle 

strategie e delle metodologie 

didattiche (anche in modalità DaD) 

 Potenziamento delle competenze 

metacognitive e delle strategie di 

apprendimento per il miglioramento del 

metodo di studio individuale 

(anche in modalità DaD) 

 Sostegno motivazionale allo studio con 

attenzione al clima di classe, alla qualità delle 

relazioni e agli aspetti emozionali 

dell’apprendimento 

Da novembre Sportello didattico Matematica 

 Recupero delle insufficienze allo scrutinio di  I 

quadrimestre 

Febbraio Pausa didattica Matematica, Scienze  

Febbraio/marzo Studio individuale guidato con 

l’assegnazione di compiti mirati 

(anche in modalità DaD) 

Tutte Tutti 

Da aprile Sportello didattico in modalità DaD Tutte le discipline come da circ. n. 283 

Supporto e potenziamento delle eccellenze  Attività sospese a partire dal 

mese di marzo 

Preparazione e partecipazione alle 

Olimpiadi di Italiano e di Filosofia, corsi di 

certificazione linguistica e 

altro 
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Interventi a sostegno del curricolo  

 
Attività  Tempi di attuazione  Tipologia di intervento  Discipline coinvolte  Attività svolte  Schede di Progetto 

(indicare il numero e il titolo della 

scheda, rif. al PTOF) 

 Attività didattiche esterne  A.S. 2019/20 

Attività sospese a partire dal 

mese di marzo 

  Olimpiadi di Italiano, Olimpiadi 

di Filosofia, PLS, Certificazioni 

Linguistiche, la didattica 

assistita, 

Monumenti aperti. 

 P03 

Continuità e orientamento in uscita  A.S. 2019/20 

Attività sospese a partire dal 

mese di marzo 

   Prevenzione e contrasto 

della dispersione scolastica 

Orientamento in uscita 

Tutte 15 maggio 2020 - Open Day online 

Università degli studi di Cagliari  

P02 

Sport a scuola  A.S. 2019/20 

Attività sospese a partire dal 

mese di marzo 

  Potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, 

e attenzione alla tutela del diritto 

allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva 

agonistica 

 Scienze motorie e 

sportive 

P04 

Viaggi di istruzione e visite guidate  Dicembre 2019  Valorizzazione di percorsi 

formativi diversi e 

coinvolgimento degli 

studenti 

Tutte 

Destinazione: Atene 

 Docente accompagnatore: 

 Lorena Marceddu 

P05 

Alternanza Scuola - Lavoro  A.S. 2019/20  Incremento dell'alternanza 

scuola-lavoro nel secondo 

ciclo di istruzione 

Tutte P08 

Educazione alla salute  A.S. 2019/20 

Attività sospese a partire dal 

mese di marzo 

 Favorire l’adozione di 

corretti stili di vita 

attraverso progetti come il Peer 

Educator (studenti protagonisti 

della 

prevenzione e altro) 

Tutte  Attività di Peer Educator per  alcune 

alunne della classe fino al 4 marzo 

2020. 

P09 

Sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro 

A.S. 2019/20  Favorire l’adozione di 

corretti stili di vita 

 P10 
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 Sportello didattico  Da novembre  Potenziamento 

competenze disciplinari 

  Secondo calendario 

in modalità DaD a 

partire dal mese di 

aprile 

Secondo calendario in modalità DaD 

a partire 

dal mese di aprile 

P12 

 
 

Interventi a sostegno delle attività della didattica a distanza 

 

 

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

Classe virtuale __________ 

(weschool, classroom, ecc…) 

Approfondimento, spiegazione, recupero argomenti, esercitazioni,     

consegna materiale *Per le attività proposte nel dettaglio da ciascun docente si          

rimanda al link:  

https://docs.google.com/document/d/1V2NyXb7MhTwBWF6

RgzeShSkF02jxav5_YsG5r5-zF4I/edit?usp=sharing 

Cfr. rendicontazione visualizzabile al link 

https://drive.google.com/file/d/1UxnMCCqlVk-fU3X

_uNc59AfxKJ-fEq0R/view?usp=sharing 
Videoconferenza  

(zoom , meet, cisco webex, skype) 

Spiegazione, analisi partecipata dei testi, verifiche di acquisizione        

degli apprendimenti 

Videolezione 

(canale you tube) 

Spiegazione, approfondimento, recupero degli argomenti 

Invio materiale  

(argo, classi virtuali, mail) 

Approfondimento e supporto agli apprendimenti 

Invio link  Approfondimento e supporto agli apprendimenti 
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3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 (come previsto dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominato dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145) 
  

 

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.  

 

Tutor scolastico Attività previste Durata e/o periodo Competenze previste Modalità di verifica Attività effettuate 

 sino al 4 marzo .2020  

Prof. Vinicio Guerra 

 

Attività previste dal progetto PCTO 

d’Istituto per l’anno in corso su 

piattaforma WE CAN JOB. 

 

A.s. 2019 - 2020 

20 ore 

 

Orientamento al lavoro 

 

Attestato completamento del 

percorso; diario di bordo; 

Relazione finale. 

 

Corso su Piattaforma We Can Job 

 

 

Prospetto riepilogativo delle ore ASL svolte negli anni scolastici precedenti . A.S. 2017/18 – A.S. 2018/19 - A-S. 2019/2020 
 
 

Studente  Corso sicurezza lavoro ORE IN III* ORE IN  IV*  ORE IN  V* 
1 X 30 30 20 
2 X 89,5 24 20 
3 X 61 25 20 
4 ** 20 20 20 
5 X 99,5 21 20 
6 X 84 20 20 
7 X 75 18,5 20 
8 X 97 25,5 20 
9 X 79 22 20 
10 X 105 22 20 
11 X 96  55 20 
12 X 67 25 20 
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13 X 117 24,5 20 
14 X 112 22 20 
15 X 90 55 20 
16 X 105,5 25 20 
17 X 69 22 20 
18 X 98,5 22 20 
19 X 58 25 20 
20 X 71 25 20 

 
**Percorso personalizzato 

III* Attività formative e aziendali per la classe Orientamento/Formazione/ attività aziendali presso la scuola dell’infanzia – IC del Comune di San Gavino Monreale; attività personalizzate presso altre Istituzioni Scolastiche 

pubbliche e private dei vari comuni di residenza degli alunni, Enti, Biblioteche, Comuni e progetti scolastici come il Peer Educator. 

IV* Attività aziendali presso la scuola primaria – IC del Comune di San Gavino Monreale; attività personalizzate con partecipazione a progetti d’Istituto. 

V* Corso/percorso su piattaforma WECANJOB 

 

 

 

 

 

 

 

 4. PERCORSO CLIL 

 

L’Istituto Marconi-Lussu promuove l’apprendimento in modalità CLIL, al fine di migliorare e innovare il curricolo delle competenze previsto dal Piano dell’Offerta formativa.  

Nel corrente anno scolastico, le UDA programmate in base alle professionalità presenti nell’Organico del Personale Docente, non sono state attivate e/o completate a causa                        

dell’emergenza epidemiologica del COVID 19. 
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5. LIVELLI IN USCITA 

 

 

Valori medi  per disciplina relativi alle  attività in presenza  

 

(riferimento ai voti del I quadrimestre) 
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Valori medi di feedback relativi all’efficacia delle azioni intraprese in modalità a distanza (dal 9 marzo 2020) 

Per ciascuno degli indicatori,  inserire i livelli raggiunti in base allo schema sotto riportato 

Livello base non raggiunto 

0,5 

Livello base 

1 

Livello intermedio 

1,5 

Livello avanzato 

2 
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  6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Criteri di valutazione (dal PTOF) 

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 del 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. 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 
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 
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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 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  DAD* 

 

Indicatori  Descrittori  Voto 

 

Imparare a imparare 

Ottimo livello di interesse, partecipazione costante e propositiva alle attività 

Responsabilità scrupolosa nell’adempimento di 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  
5 
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Azioni di disturbo all’apprendimento per sé e per gli altri 

   

 

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  

Scarsa disponibilità al confronto costruttivo con il gruppo classe 

6 

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 
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Mancato utilizzo delle conoscenze apprese e scorrettezze nella realizzazione 

di un prodotto. 

Metodo di studio disorganico e discontinuo 

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 analizzare 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 analizzare 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 
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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 

Scarsa e inadeguata conoscenza del valore della cultura scientifica, 

umanistica, artistica e religiosa 

6 

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. 
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CREDITO SCOLASTICO 

 

Si rimanda all'Ordinanza ministeriale n. 10 pubblicata il 16 maggio 2020; Allegato A.  

 

 

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 inserito nel Piano dell'offerta formativa (rif. competenze di cittadinanza ). Allo                                 

stesso modo il Consiglio di Classe opererà nel caso di M = 6. 

  

PROVE INTEGRATE 

 
Tipologia delle prove 

(strutturate, semistrutturate, ecc.) 

Tempi di somministrazione  Discipline coinvolte  Modalità di valutazione 

Simulazione Prima Prova Attività sospese a partire dal mese di 

marzo per emergenza Codiv 19 

Italiano  

Simulazione Seconda Prova  Scienze Umane 

Simulazione colloquio Multidisciplinare  

Prove INVALSI Italiano, Matematica, Inglese 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  



 

7. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

      

 

Modulo  Competenze chiave di 

cittadinanza 

Competenze trasversali (PECUP – 

riferimento alle Indicazioni nazionali) 
Contenuti proposti  

 

Progettualità 

 

Nascita e storia della Costituzione Italiana. 

 

Cittadinanza responsabile, 

democratica e attiva: 

- agire in modo 

responsabile e autonomo 

- collaborare e partecipare 

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. 

 

Nascita e Storia della Costituzione italiana; 

I valori fondanti della Costituzione: 

Art.1 – sovranità popolare e il ruolo       

fondamentale riconosciuto al lavoro dai     

Padri costituenti; 

Art. 2 - i diritti inviolabili dell’uomo; 

Art. 3 – uguaglianza. 

 

Curricolare 

Disciplina prevalente: Storia. 

Snodo: principi e valori in tema di 

lavoro, di diritti inviolabili dell’uomo e di 

uguaglianza che convergono nella 

nostra Costituzione (art.1, 2, 3) 

Discipline prevalenti: Filosofia e 

Scienze umane 

 

 

Accordi internazionali 

Guerra e Pace 

Cittadinanza responsabile, 

democratica e attiva: 

- agire in modo 

responsabile e autonomo 

- collaborare e partecipare 

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. 

 

Costituzione italiana, art. 11  Curricolare 

Disciplina prevalente: Storia e 

Cittadinanza e Costituzione. 

 

Principio di responsabilità Cittadinanza responsabile, 

democratica e attiva: 

- agire in modo 

responsabile e autonomo 

- collaborare e partecipare 

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. 

 

Il principio di responsabilità nelle relazioni      

uomo – uomo 

Curricolare 

Disciplina prevalente: Religione, 

Sociologia, Pedagogia. 
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Modelli di Stato Cittadinanza responsabile, 

democratica e attiva: 

- agire in modo 

responsabile e autonomo 

 

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. 

Lo Stato in Hegel, Marx,  Gramsci e Rawls. 

Lo Statuto Albertino. 

La Costituzione di Weimar 

Lo Stato liberale e socialista. 

Modelli democratici a confronto. 

Il sistema di governo britannico e la Brexit 

Curricolare 

Discipline prevalenti: Storia e Filosofia, 

Inglese 

 

Diritto al lavoro Cittadinanza responsabile, 

democratica e attiva: 

- agire in modo 

responsabile e autonomo 

 

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. 

Costituzione Italiana artt. 1, 4, 36, 37, 38 

La seconda rivoluzione industriale 

Marx 

Gramsci 

La società di massa 

Il dopo  guerra 

Focus sulla condizione femminile 

 

Curricolare 

Discipline prevalenti: Storia, Filosofia, 

Scienze Umane 

 

Etica sportiva: il fair play Cittadinanza responsabile, 

democratica e attiva: 

- agire in modo 

responsabile e autonomo 

- rispettare le regole nello 

sport,  nei rapporti umani e 

sociali 

 

Conoscere le regole degli sport Lo sport, le regole e il regolamento del Fair         

play 

Curricolare 

Discipline prevalenti: Scienze motorie 

 

Emergenza Codiv 19: Diritto alla libertà e 

diritto alla salute 

Cittadinanza responsabile e attiva Esercizio di cittadinanza attività  Costituzione italiana: art. 2 e  art.16 e 32 

Conoscenze scientifiche di riferimento: i     

virus e il sistema immunitario. 

Curricolare: 

Discipline coinvolte: Cittadinanza 

Costituzione, Scienze e scienze motorie 
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DELIBERA DI APPROVAZIONE 

 

               Il Consiglio di classe ha approvato il presente documento nella riunione collegiale del 27 maggio 2020. 

 

La dirigente Scolastica 

Dott.ssa Vincenza Pisanu 
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ALLEGATI UNITI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – 5^A INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ESAME DI STATO 2019/2020 

 

1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
ALLEGATO B – O.M. n.10 Esami di Stato del secondo ciclo  

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  



 

2. SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI ITALIANO - PROF. VINICIO GUERRA 

Libro di testo: Baldi/Giusto/Razzetti; Letteratura ieri, oggi e domani (Ed. Paravia), Vol. 2/3. I/3.2 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

L’età del 
Romanticismo: 
1816-1860 

- Contesto storico 
- Aspetti generali del Romanticismo 
europeo: le tematiche negative/ il 
mutato ruolo sociale dell’intellettuale e 
dell’artista. 
- I temi del Romanticismo europeo 
- Differenze tra Romanticismo italiano ed 
europeo 
- Caratteristiche del romanzo storico in 
Europa 
- La polemica classico-romantica  

Madame de Staël: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
Giovanni Berchet: La poesia popolare 
 

▪ Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura 
▪ identificare gli elementi più 
significativi dell’età romantica per 
poter operare confronti tra aree 
geografiche e periodi diversi. 
▪ conoscere il contesto storico 
culturale, ideologico e linguistico 
dell’età romantica 

Alessandro 
Manzoni 

- La vita e la conversione religiosa. 
- La concezione della storia e della 
letteratura dopo la conversione 
- La lirica patriottica e civile. 
- Le tragedie: le novità della tragedia 
manzoniana. 
- Contenuti delle tragedie 
- I Promessi sposi come romanzo 
romantico: Manzoni e il problema del 
romanzo/I Promessi sposi e il romanzo 
storico/Il quadro polemico del 
Seicento/l’ideale manzoniano di 
società/Liberalismo e cristianesimo 
 
 
 
 
 

Lettre à M. Chauvet (Storia e invenzione poetica) 
Lettera sul Romanticismo (L’utile, il vero, l’interessante) 
Il cinque maggio 
-Coro dell’atto III dell’Adelchi 

- Identificare gli elementi peculiari 
della poetica manzoniana e il suo 
essere un intellettuale moderno nel 
panorama italiano. 



Giacomo 
Leopardi 

- La vicenda biografica 
- Il pensiero e il rapporto con la natura 
- Il pessimismo storico/la fase del 
titanismo eroico/il pessimismo cosmico 
- La poetica del “vago e dell’indefinito” 
- Il classicismo romantico di Leopardi 
- Leopardi e il Romanticismo italiano e 
europeo 
- I Canti: gli idilli (i piccoli e i grandi idilli, 
differenze) 
- Lo Zibaldone 
- Le operette morali 

La sera del dì di festa 
L’Infinito 
L’ultimo canto di Saffo 
Il sabato del villaggio 
La sera del dì di festa 
A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Dialogo della natura e di un Islandese 
 

Capire come Leopardi ripropone la 
linea più alta della nostra lirica con i 
suoi requisiti di indeterminatezza 
letteraria e musicalità. 

   
   

L’età 
postunitaria:  la 
Scapigliatura 

- Gli intellettuali di fronte alla 
modernizzazione 
- la Scapigliatura: gli scapigliati e la 
modernità/ la Scapigliatura e il 
Romanticismo straniero 

Emilio Praga: Preludio 
Charles Baudelaire: l’albatro 

▪ Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura. 
-Comprendere come la Scapigliatura 
sia inquadrabile come una fase del 
Romanticismo europeo di stampo 
notturno. 
 

Il Naturalismo 
francese e il 
verismo italiano: 
Giovanni Verga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- I fondamenti teorici del Naturalismo 
francese, l’influenza del Positivismo 
- I precursori e la poetica di Zola 
- La poetica di Capuana e di Verga 
- Giovanni Verga: la formazione, le opere 
preveriste, la svolta verista. 
- Poetica e tecnica narrativa del Verga 
verista: la poetica dell’impersonalità, la 
tecnica narrativa (scomparsa del 
narratore onnisciente, la regressione, il 
linguaggio. 
L’ideologia verghiana 
Il verismo di Verga e il Naturalismo 
zoliano 
Caratteristiche generali del “Ciclo dei 
vinti” 
 
 

 
Rosso Malpelo 
La lupa  
La roba 
Libertà 
Libertà 
Incipit dei Malavoglia (Cap. I) 
 

▪ Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura. 
▪Comprendere l’importanza del 
Positivismo nella letteratura 
Naturalista  
. 



Il Decadentismo 
e il Simbolismo 

Le coordinate economiche e sociali. 
La crisi del ruolo dell’intellettuale 
L’origine del termine “decadentismo” 
La visione del mondo decadente 
La poetica del Decadentismo (l’estetismo, 
l’oscurità del linguaggio, le tecniche 
espressive, il linguaggio analogico e la 
sinestesia) 
Temi e miti della letteratura decadente: 
decadenza, lussuria e crudeltà; la 
malattia e la morte, vitalismo e 
superomismo) 
Gli eroi decadenti: il fanciullino e il 
superuomo  

Charles Baudelaire: Corrispondenze.  ▪ Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura. 
▪ riconoscere gli elementi peculiari 
della poesia simbolista 
 
 

Giovanni Pascoli La vita dell’autore 
Il “nido familiare” 
La visione del mondo e la funzione dei 
simboli 
La poetica de “Il fanciullino” 
I temi della poesia pascoliana: il cantore 
della vita comune, il poeta ufficiale, il 
grande Pascoli decadente, le angosce e le 
lacerazioni della coscienza moderna 
Le soluzioni formali 

Novembre 
Arano 
Il gelsomino notturno 
Nebbia 
Lavandare 
 

Comprendere la dimensione poetica 
chiusa e raccolta di Pascoli e gli 
aspetti che la determinarono 

09/03/2020 Sospensione attività in presenza Inizio attività attraverso la didattica a distanza  

Gabriele 
D’Annunzio 

La vita dell’autore come un’opera d’arte 
Il vate 
Il piacere e la crisi dell’estetismo 
Il mito superomistico 
Le Laudi: Alcyone 
 

Dalfino 

La sera fiesolana 

 

 

▪ Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura. 
▪ Mettere in relazione i testi letterari 
e i dati biografici di D’Annunzio con il 
contesto storico- politico e culturale 
di riferimento. 

La stagione delle 
avanguardie: il 
Futurismo 

Società, ideologie e nuova mentalità nel 
primo Novecento 
-La crisi del Positivismo 
-Il Futurismo (le innovazioni formali e i 
manifesti) 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Sintesi futurista della guerra 

▪ Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura. 
▪ Cogliere l’influsso che il contesto 
storico- politico, economico, sociale e 
culturale esercita sugli autori e sui 
loro testi. 



Giuseppe 
Ungaretti 

la vita;  

 l’esperienza della guerra; 

 la funzione della poesia; l’analogia;  

la poesia come illuminazione: 

gli aspetti formali; 

Il porto sepolto; Fratelli; Veglia; sono una 
creatura; mattina;  

In memoria 

San Martino del Carso 

Veglia 

Mattina 

Soldati 

▪ Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura. 
▪ Mettere in relazione i testi letterari 
e i dati biografici di Ungaretti con il 
contesto storico- politico e culturale 
di riferimento. 
▪riconoscere gli aspetti innovativi 
della poetica di Ungaretti per quanto 
riguarda le scelte contenutistiche e 
formali. 
 

Grazia  
Deledda 

La vita, 
breve sintesi fornita dal docente sugli 
aspetti salienti della produzione e della 
poetica dell’autrice 

Il Mago 
Ancora Magie 

 

 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI LATINO - PROF. M. GABRIELLA DIANA 

Libro di testo adottato: Diotti, Dossi, Signoracci, RES ET FABULA (vol.1, 2), EDIZIONI SEI 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

 

Quinto Orazio Flacco La vita 
L’opera 

 La cronologia delle opere 
 L’ars poetica 
 Gli Epòdi 

Le Satire (o Sermones) 
 Caratteri e contenuti del I e II libro dei Sermones 

Le Odi 
 L’Alceo romano 
 I filoni tematici delle Odi 
 Motivi ricorrenti 
 I fondamenti ideali 
 Le Epistole 

 

Testo in adozione 
 

Comprendere i caratteri fondamentali e i 
contenuti dell’opera dell’autore 

 

La poesia elegiaca a 
Roma: 

Tibullo e Properzio 

I caratteri dell’elegia: 
 L’amore, motivo centrale dell’elegia romana 
 I topoi dell’elegia 
 Il rapporto tra il poeta e la donna 
 I rapporti con poeti neoterici 

Testo in adozione Comprendere e organizzare le 
informazioni relative ai caratteri 
dell’elegia latina contestualizzandoli 
nell’epoca culturale augustea. 

 



 
Publio Ovidio Nasone 

La vita 
L’opera 

 gli Amores 
  le Heroides 
  le opere erotico-didascaliche (l’amore come  

I contenuti dell’Ars amatoria 
Le Metamorfosi 

 Caratteri e intrecci 
Il contenuto dei metamorphoseon libri 

 I temi 
 I fasti 
 Le opere dell’esilio 
 Lo stile di Ovidio 

 

Testo in adozione Comprendere come la biografia di Ovidio 
e caratteristiche e temi della sua opera. 
 

 

La letteratura dell’età 
augustea: la prosa 

Tito Livio 

 
La vita di storico – letterato 
L’opera: 

 Ab Urbe condita libri: la struttura delle opere 
I contenuti degli Ab Urbe condita libri 

 La praefatio e la visione della storia 
 Il rapporto con il principato 
 La funzione degli exempla 
 Esaltazione di Roma e conservatorismo 
 La tecnica narrativa 

 Testo in adozione Comprendere e organizzare le 
informazioni relative alla produzione 
storiografica di T. Livio, con particolare 
riferimento al metodo storiografico, alla 
funzione degli exempla e al valore etico 
della storia; 
 

 
 

Fedro la favola e la poesia 

L’autore: 
 Notizie biografiche 
 Le favole come genere letterario 
 Le novità portate da Fedro 
 Morale e società 

 
 
 
 
 
 
 
 

Testo in adozione Contestualizzare l’autore; comprendere i 
caratteri fondamentali della favola e le 
novità introdotte da Fedro. 

 



Lucio Anneo Seneca L’autore: 
 Una vita tra filosofia e vita pubblica 

L’opera: 
 La filosofia dell’interiorità 

Le opere in prosa: 
 I dialogorum libri o Dialoghi 
 Il genere della consolatio e tre esempi senecani 
 Le passioni, il tempo e la felicità 
 La serenità del saggio e la provvidenza 
 I trattati 
 De clementia: il grande trattato politico 
 De beneficis, o dei rapporti privati 
 La razionalità della natura 
 Epistulae morales ad lucillum: struttura dell’opera 
 Epistulae morales ad Lucillum: i temi 

 
Le opere poetiche: 

 Le tragedie: una testimonianza unica 
I contenuti delle tragoediae 

 Interpretazioni della poesia tragica di Seneca 
 Apokolokymtosis, l’opera satirica e i contenuti 

 
 

 

Testo in adozione 
 

Comprendere e organizzare le 
informazioni relative al profilo dell’autore 
e alle sue opere contestualizzandole nel 
periodo storico-culturale; 
Comprendere e organizzare le 
informazioni sulla produzione senechiana 
con particolare riferimento alla funzione 
della filosofia stoica nell’orientamento di 
vita sociale e individuale. 

 

Marco Fabio Quintiliano L’autore: 
 Il primo “docente universitario” pubblico 

L’opera: 
 La struttura dell’Institutio Oratoria 

 
I contenuti dell’Institutio Oratoria: 

 Il proemio e le novità dell’opera 
 La figura dell’oratore e quella del maestro 
 Una sintetica storia letteraria 
 Moralità dell’oratore 
 

 

Testo in adozione Comprendere e contestualizzare la vita 
dell’autore; comprendere la portata 
dell’innovazione pedagogica 
rappresentata dall’Institutio oratoria. 
 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE – PROF. PILI 

 

MODULO CONTENUTI 
DETTAGLIATI 

OPERE ANALIZZATE, ESPERIENZE, 
PROGETTI PROPOSTI 

 

TESTI E 
MATERIALI 
UTILIZZATI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

 

IL 

NEOCLASSICISMO  

Antonio Canova Opere analizzate: Teseo sul Minotauro; 
Amore e Psiche; Adone e Venere; Ebe; 
Le Grazie; Monumento funebre a 
Maria Cristina d’Austria 

 

 

Libro di testo,  

ebook 
multimediale, 
approfondimenti 
sul web, 
presentazioni   a 
cura del docente 

 

Conoscere e saper inquadrare gli artisti 
e le opere studiate nel loro contesto 
storico. 

Saper leggere le opere d’arte 
utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati. 

 

 

Verifiche orali 

 

Analisi dell’opera 

Jacques-Louis 
David 

Opere analizzate: Accademia di nudo; 
Il Giuramento degli Orazi; La Morte di 
Marat; Le Sabine; Leonida alle 
Termopili; Marte disarmato da Venere 
e dalle Grazie. 

Jean-Auguste-
Dominique Ingres 

Opere analizzate: Giove e Teti; 
L’apoteosi di Omero; Il sogno di 
Ossian; La grande odalisca. 

IL PRE-
ROMANTICISMO 

Francisco Goya Opere analizzate: Il sonno della 
ragione genera mostri; Gli sterratori; Il 
3 Maggio 1808 (Le fucilazioni nella 
battaglia del Principe Pio);  Ritratto 
della Duchessa d’Alba;  Maja vestida; 
Maja desnuda. 

Libro di testo, 

ebook 
multimediale, 

presentazioni   a 
cura del docente 

Conoscere e saper inquadrare gli artisti 
e le opere studiate nel loro contesto 
storico. 

Discussione guidata 

 

 

 

IL ROMANTICISMO 

 

Caspar David 
Friedrich 

Opere analizzate: Mare di ghiaccio (Il 
Naufragio della speranza); Viandante 
sul mare di nebbia 

 

 

Libro di testo,  

ebook 
multimediale, 
approfondimenti 
sul web, 

 

Conoscere e saper inquadrare gli artisti 
e le opere studiate nel loro contesto 
storico. 

Saper leggere le opere d’arte 
utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati. 

 

 

Verifiche orali 

 

Analisi dell’opera 

John Constable Opere analizzate: Studio di nuvole a 
cirro; La cattedrale di Salinsbury. 

Jospeh Mallord 
William Turner 

Opere analizzate: Ombra e tenebre; 
Tramonto. 



Theodore 
Gericault 

Opere analizzate: Corazziere ferito che 
abbandona il campo di battaglia; 
Cattura di un cavallo selvaggio nella 
campagna romana; La zattera della 
Medusa; Alienata con la monomania 
dell’invidia. 

presentazioni   a 
cura del docente 

 

 

Eugene Delacroix Opere analizzate: La barca di Dante; La 
Libertà che guida il popolo. 

IL REALISMO Gustave Courbet Opere analizzate: Gli spaccapietre; 
L’atelier del pittore; Fanciulle sulle rive 
della Senna. 

Libro di testo,  

ebook 
multimediale, 
approfondimenti 
sul web, 
presentazioni   a 
cura del docente 

 

Conoscere e saper inquadrare gli artisti 
e le opere studiate nel loro contesto 
storico. 

Saper leggere le opere d’arte 
utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati 

Verifiche orali 

Analisi dell’opera 

 Altri artisti  Jean-François Millet: Le spigolatrici; 
L’Angelus  

Honoré Daumier: Vagone di terza 
classe 

 

 

L’IMPRESSIONISMO 

Eduard Manet Opere analizzate: Colazione sull’erba; 
Olympia; Il bar delle Folies Bergère. 

 

Libro di testo,  

ebook 
multimediale, 
approfondimenti 
sul web, 
presentazioni   a 
cura del docente 

 

Conoscere e saper inquadrare gli artisti 
e le opere studiate nel loro contesto 
storico. 

Saper leggere le opere d’arte 
utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati. 

 

 

 

Verifiche orali 

Analisi dell’opera 

Claude Monet Opere analizzate: Colazione sull’erba; 
Impressione, sole nascente; La 
Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle 
ninfee; La Grenouillère 

Edgar Degas Opere analizzate: Nudo di donna 
seduto di fronte; La lezione di danza; 
L’assenzio; Quattro ballerine in blu. 

Pierre-Auguste 
Renoir 

Opere analizzate: La Grenouillère; 
Moulin de la Galette; Colazione dei 
Canottieri; Le bagnanti 

 

 

IL POST 

Paul Cézanne Opere analizzate: La casa 
dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; I 
bagnanti; I giocatori di carte; La 
monatgna Sainte Victoire vista da 
lauves 

 

Libro di testo,  

ebook 
multimediale, 

Conoscere e saper inquadrare gli artisti 
e le opere studiate nel loro contesto 
storico. 

 

 

 



IMPRESSIONISMO Georges Seurat 

 

Opere analizzate: Une baignade à 
Asnières; Un dimanche après-midi 

approfondimenti 
sul web, 
presentazioni   a 
cura del docente 

 

Saper leggere le opere d’arte 
utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati. 

 

Verifiche orali 

Analisi dell’opera 

Presentazioni dell’opera Paul Gauguin Opere analizzate: L’onda; Il Cristo 
giallo; Aha oe feii?; Da dove veniamo? 
Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent van Gogh Opere analizzate: La casa gialla; I 
mangiatori di patate; Autoritratto; Il 
ponte di Langlois; Veduta di Arles con 
iris in primo piano; Notte stellata, 
Campo di grano con volo di corvi. 

Henri de Toulouse-
Lautrec 

Opere analizzate: Al Moulin Rouge; Au 
Salon de la Rue des Moulins; Jane Avril. 

 

 

FAUVES ED  

ESPRESSIONISMO 

 

Henri Matisse  Il gruppo Fauves. Opere analizzate: 
Donna con cappello; La stanza rossa; 
La danza. 

 

 

Libro di testo,  

ebook 
multimediale, 
approfondimenti 
sul web, 
presentazioni   a 
cura del docente 

 

Conoscere e saper inquadrare gli artisti 
e le opere studiate nel loro contesto 
storico. 

Saper leggere le opere d’arte 
utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati. 

 

 

 

Verifiche orali 

Analisi dell’opera 

 Edward Munch  Opere analizzate: La fanciulla malata; 
Sera nel corso Karl Johann;Il Fregio 
della vita: Il Grido; Pubertà.  

 

Ernst Ludwig 
Kirchner 

Il gruppo Die Bruke. Opere analizzate: 
Due donne per strada; Cinque donne 
per strada, Strada a Berlino, Marcella 

 

 

IL CUBISMO 

Pablo Picasso Opere analizzate: Poveri in riva al 
mare; Famiglia di saltimbanchi; Les 
demoiselles d’Avignon; Ritratto di 
Ambroise Vollard; Natura morta con 
sedia impagliata; I tre musici; Ritratto 
di Dora Maar; Guernica; Nobiluomo 
con pipa. 

 Conoscere e saper inquadrare gli artisti 
e le opere studiate nel loro contesto 
storico. 

Saper leggere le opere d’arte 
utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati. 

 

Verifiche orali 

Analisi dell’opera 

 



Georges Braque Opere analizzate: Case all’Estaque; 
Violino e brocca; Le Quotidien, violino 
e pipa; Natura morta con uva e 
clarinetto 

 

 

 

 

IL FUTURISMO 

Umberto Boccioni Opere analizzate: La città che sale; 
Stati d’animo; Forme uniche di 
continuità nello spazio 

 

Libro di testo,  

ebook 
multimediale, 
approfondimenti 
sul web, 
presentazioni   a 
cura del docente 

 

 

Conoscere e saper inquadrare gli artisti 
e le opere studiate nel loro contesto 
storico. 

Saper leggere le opere d’arte 
utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati. 

 

 

Verifiche orali 

Analisi dell’opera 

 
Antonio Sant’Elia Opere analizzate: La centrale elettrica; 

La città nuova; Stazione d’aeroplani e 
treni. 

Giacomo Balla Opere analizzate: Bambina che corre 
sul balcone; Dinamismo di un cane al 
guinzaglio; Velocità astratta; Velocità 
astratta + rumore; Mio istante del 4 
aprile. 

 

IL DADA 

Hans Arp Opere analizzate: Ritratto di Tristan 
Tzara. 

 

Libro di testo,  

ebook 
multimediale, 
approfondimenti 
sul web, 
presentazioni   a 
cura del docente 

 

 

Conoscere e saper inquadrare gli artisti 
e le opere studiate nel loro contesto 
storico. 

Saper leggere le opere d’arte 
utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati. 

 

 

Verifiche orali 

Analisi dell’opera 

 

Marcel Duchamp Opere analizzate: Ruota di bicicletta, 
Scolabottiglie, Fontana; L.H.O.O.Q.  

Man Ray Opere analizzate: Cadeau; Le violon 
d’Ingres. 

 

 

IL SURREALISMO 

Salvador Dalì Opere analizzate: Costruzione molle 
con fagioli bolliti; Apparizione di un 
volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 
Sogno causato dal volo di un'ape 
intorno a un melagrana un attimo 
prima del risveglio 

Libro di testo,  

ebook 
multimediale, 
approfondimenti 
sul web, 
presentazioni   a 
cura del docente 

Conoscere e saper inquadrare gli artisti 
e le opere studiate nel loro contesto 
storico. 

Saper leggere le opere d’arte 
utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati. 

 

Verifiche orali 

Analisi dell’opera 

 

 



SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE - PROF. SSA SERENA SABA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: NESSUN TESTO DI LETTERATURA e CIVILTA’ IN ADOZIONE  
MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI. 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

(in relazione a ciascun modulo) 
UDA 1  

THE 19TH 
CENTURY 

MODULO 1 
The Victorian  

Age: Historical 
and Social 

Background 

Early Victorian Age: Social reform; Industrial and technological 
advance; Optimism and contrast; 
Late Victorian age: The Empire and Foreign Policy; The end of 
Optism: Trade depression and social questions; From the Fabian 
Society to the Labour Party; 
The British Empire through time 

Maps of the Empire: 
 
 
 

 
Saper produrre di testi scritti e orali 
(per riferire, descrivere, argomentare); 
Consolidare il metodo di studio della 
lingua straniera per l’apprendimento di 
contenuti non linguistici, 
coerentemente con l’asse culturale 
caratterizzante il corso di studi e in 
funzione dello sviluppo di interessi 
personali o professionali; 
 
Saper approfondire aspetti della 
cultura relativi alla lingua di studio e 
alla caratterizzazione liceale, con 
particolare riferimento alle 
problematiche e ai linguaggi propri 
dell’epoca moderna e contemporanea; 
Saper analizzare e confrontare testi 
letterari provenienti da lingue e culture 
diverse; 
Saper comprendere e interpretare 
prodotti culturali di diverse tipologie e 
generi, su temi di attualità, cinema, 
musica, arte; 
Saper utilizzare le nuove tecnologie per 
fare ricerche e approfondire argomenti 
di natura non linguistica 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 2. 
America  in the 
19th century: 
Historical and 

Social 
Background 

America an expanding nation;  
The Civil War;  
The Emancipation Proclamation;  
The Amendments to the Constitution; 
Post-war America 
The triangular slave trade 
Abolition of slavery 

Maps of the American Civil War and The Traingular 
Slave Trade 
 

MODULO 3. 
Victorian 
Literature 

The Victorian Novel;  
Early  and Late Victorian novelists; 
Charles Dickens: life and main works; 
Dickens' most famous novels;  
Features of Dickens' novels;  
Dickens' popularity;  
Charles Dickens, Hard Times (1854) – Plot and main features; 
Charles Dickens, from Hard Times, chapter 5, ‘Coketown’  - guided 
analysis 

Charles Dickens, from Hard Times, chapter 5, 
‘Coketown’  

MODULO 4. 
American 

Literature in 
the 19th 
century 

Slave Narratives. The early narratives, the antebellum narratives: 
Themes and stylistic features. 
Postbellum narratives and beyond 
Solomon Northup, 12 years a slave: plot summary and main 
features 
12 years a slave, cover page and chapter 1 (excerpt):  textual 
analysis 

Solomon Northup, from 12 Years a Slave, title page 
and first page 
 
12 Years a Slave , film adaptation, by Steve McQueen 
(2013); 



UDA 2 
The  20th 

Century and 
beyond 

 
MODULO 1. 

Historical and 
social 

background : 
1901-1945 

Up to the First World War;  

King Edward VII and King George V;  

The first World War;  

The changing Face of Great Britain;  

The Suffragette Movement;  

The Irish Question 

The Great Depression;  

Decline of the Empire;  

The Second World War; 

America in the first half of the 20th century: prohibition and the 
"roaring Twenties";  
Towards the war and economic recovery (Roosvelt and the ‘New 
Deal’);  
Growing racial tensions 

Film viewing: The King's Speech  by Tom Hooper 
(2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 2. 
Historical and 

social 
background : 
1945 -present 

day 

Britain in 1945;  
British politics after the war;  
Queen Elizabeth II;  
The Suez Crisis;   
A cosmpopolitan Britain;  
The new youth culture;  
The Irish Question and ‘The Troubles’;  
The years of Margaret Thatcher;  
Tony Blair, 'New Labour' and the recent political picture 
America in 1945;  
JFK;  
Racism and segregation: the Jim Crow laws ;  
Martin Luther King and the Civil Rights Movement  
 
 
 

The Crown – S. 1 – Ep. 2 ‘Hyde Park Corner’ 
 
Infographics on Jim Crow 
 
youtube video: ‘The rise and Fall of Jim Crow – 
Promises betrayed’ 
  
 



MODULO 3. 
Literary 

background: 
Modernism 

and  the 1930s,  
focus on the 

American 
scene 

Modernism (main features) and The Harlem Rennaissance or The 
New Negro Movement;  
Alain Locke and The New Negro anthology (1925) 
The Great Migration  
Harlem, black capital; the lagacy of the Harlem Renaissance; Music 
and the visual arts: Jazz and blues; Aaron Douglas and Jacob 
Lawrence 
 
Langston Hughes: life and works;  
‘I, too, sing America’ (1926): guided analysis 

Alain Locke (ed.), The New Negro (1925) 
 
Aaron Douglas, illustrations from The New Negro 
anthology 
 
Langston Hughes, I, too, sing America (1926) 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 4. 
The  “new” 

literatures in 
English 

The new literatures of the English speaking countries  
1) Setting the scene: Decline of the Empire;  
Cultural and linguistic colonization; Commonwealth immigrants in 
the UK: multicultural Britain and new ideas if Britishness.  
2) Features: Cultural specificity; S. Rushdie ‘Commonwealth 
literature does not exist’; Common features and differences 
 
Salman Rushdie: life and works. 
The ‘Rushdie Affair’ and Freedom of Speech 
 
Salman Ruhdie, Midnight's Children: Plot, narrative technique and 
structure, themes, stylistic features, antirealism.  
 
Midnight’s Children, “I Saleem Sinai”, from “The Perforated 
Sheet”: Guided analysis.  
 
 

Youtube video: “Mr Khan on immigration” 
Salman Rushdie, from Imaginary Homelands (1991), 
“Commonwealth Literature does not exist” (selected 
excerpts) 
 
You tube video: “Freedom of Speech must be 
absolute” 
 
Midnight’s Children, film adaptation by Deepa Metha 
(2012) 
 
Youtube video: ‘Salman Rushdie on novel writing’ 
 
Salman Rushdie, from Midnight’s Children, “I, Saleem 
Sinai” (excerpt from ‘The Perforated Sheet’ - Book I) 

MODULO 5. 
Multicultural 
London and 
Black British  

literature 

Andrea Levy: life, works, themes. 
A. Levy, Small Island (2004), plot, narrative technique, themes, 
characters 
Small Island, chapter 12 guided analysis 
 

Andrea Levy, Small Island, chapter 12 
Small Island, film adaptation by John Alexander (2009 
- BBC) 
 

MODULO 6. 
Voices from 

the US 

K. Stockett, The Help. (2009) About the author. Plot Summary. 
Characters Map. 
K. Stockett, The Help. Themes: Racism; Gender; Writing, 
Storytelling and Freedom 

The Help, film adaptation by Tate Taylor (2011) 

 



SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE - PROF. SSA M. QUIRINA IBBA 

Libri di testo: E. Clemente, R. Danieli, La prospettiva delle scienze umane. Corso integrato: antropologia-sociologia. Paravia 

E. Ruffaldi, U. Nicola, Paidéia 2.0. Dal tardo medioevo al positivismo. Loescher Editore. 

E. Ruffaldi, U. Nicola, Paidéia 3.0. Il Novecento e l’attualità. Loescher Editore. 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI 
PROPOSTI 

 

COMPETENZE   RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
 
Pedagogia 
 
1.La pedagogia nell’età 
del   
   Romanticismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pedagogia, scuola e 
società nel Positivismo 
 
 
 

 
  
 
 

1. Il quadro storico 
2. Il pensiero di J. H. Pestalozzi. 

 
 
 

3. Il pensiero di W. A. Froebel e la nascita 
della scuola materna. 

 
4. Educazione, pedagogia e scuola in 

Italia: Mazzini, Don Bosco e 
Lambruschini. 

 
      1. Il quadro storico 
      2. La pedagogia sperimentale 
      3. Individuo e ambiente sociale 
 
     
      4. La nascita della scuola italiana. 
 
 

I libri di testo e altro materiale di approfondimento 
fornito dalla insegnante e altri contenuti sono stati 
oggetto di discussioni in classe e in video conferenza 
durante la Didattica a distanza. 
 
 
Antologia: Pestalozzi, Il processo educativo e le tre 
facoltà fondamentali (vol. 2; pp. 311-312). 
Scheda: Il romanzo di formazione. 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda: La craniometria (pp. 331) 
Scheda: Il mutuo insegnamento e la   
             didattica dell’aiuto reciproco. 
 
Approfondimento: L’educazione Permanente 
 (materiale fornito dall’insegnante). 

 
 
- conoscenza dei nuclei 

problematici delle 
varie tematiche 
proposte; 

 
 
 
 
- acquisire i 

contenuti 
fondamentali 
e pervenire a 
conoscenze 
accurate delle    

       informazioni     
       generali e     
       particolari  
       della       
       disciplina; 
 

 
Verifiche scritte:   
 
Test di    
 accertamento   
 delle   
 competenze 
 
- Temi 

 
- Simulazioni 

della seconda 
prova 
dell’esame di 
Stato 

 
Verifiche orali 
 
Discussioni 
guidate 
 
Destrutturazione 
testuale 
 



 
 
 
 
3. L’attivismo pedagogico 
tra Ottocento e Novecento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pedagogia e psicologia 
nel Novecento 
 
 
 
 
5. Le sorelle Agazzi e il 
metodo Montessori 
 
 
 
6.La riforma Gentile 
 
 
7.Educare l’uomo nuovo 
 
 
 

 

 
1. Il quadro storico 
2. I tratti salienti dell’attivismo 

pedagogico: una sintesi. 
3. La nascita delle “scuole nuove”. 
4. L’attivismo pedagogico negli Stati 

Uniti: J. Dewey 
 

5. L’attivismo pedagogico in Europa e il 
pensiero di: 

        - Jean-Ovide Decroly 
 - La scuola di Ginevra: Claparède; - Ferriere; 
Dottrens;  
-   L’attivismo in Francia: Cousinet; Freinet;  
-   L’attivismo pedagogico: una sintesi 

 
 

        1.Il quadro storico 
 2 Freud: il bambino della  
     Psicoanalisi 

 
 
 

      1.Il quadro storico 
2.La scuola materna delle sorelle Agazzi  
3.Il metodo scientifico di Maria  
   Montessori 
 
 
1.Il quadro storico 
2. L’idealismo pedagogico: G. Gentile 
 
 
1. Il quadro storico 
2. Antonio Gramsci: pedagogia ed 
egemonia culturale 
3. Don Milani e la scuola di Barbiana 
 

 
 
 
 

 
Scheda: l’attivismo (vol.3, pp. 21) 
-Testo: Dewey, Scuola seduta e scuola attiva  
-Testo: Dewey, La conoscenza come           
             costruzione e trasformazione 
 
 
 
 
 
  - Testo 5. Freinet, Il bambino al   centro. 

 
 
 
 
 
 

- conoscere i 
testi e le opere, 
oggetto di 
studio, 
individuandon
e le tesi e i 
caratteri 
formali; 
 

 
 

- comprendere e 
contestualizzare i 
contenuti relativi ai 
principali modelli 
educativi del ’900; 

 
 
 

 
- cogliere e classificare le 

variabili storico-sociali 
che influenzano i 
fenomeni educativi e i 
processi formativi; 

 
 
 
 

 
 

 
 
In modalità DaD 
(dal 07/03/2020), 
in video 
conferenza (su 
piattaforma 
Webex) 
sono state 
proposte 
discussioni di 
riepilogo sui 
contenuti trattati, 
dibattiti, test di 
accertamento 
delle conoscenze 
e colloqui orali  
(in vista, anche,   
di una valutazione 
sommativa ). 



 
8. Dopo l’attivismo:  
la pedagogia della      
    complessità 
 
 
 
9. Educazione e     
     Cittadinanza 
 
 
10. Antropologia 
culturale: la ricerca 
 
 
 
11. Sociologia: 
 dentro la società 
 (norme, istituzioni,    
      devianza)  
 
 
12.Salute, malattia e     
     disabilità 
 
 
 
13. Le trasformazioni 
della scuola nel XX secolo 
 
 
 
14.La scuola 
dell’inclusione 
 
 

 
1. J. Bruner e la psicologia culturale 
2. H Gardner e la teoria delle intelligenze 

multiple 
3. Edgar Morin e le vie della complessità. 

 
      1. Una nuova cittadinanza 
      2. Cittadinanza ed educazione 
 
 
      1.Alle origini del metodo antropologico 
      2.Le fasi della ricerca antropologica 
      3.Oggetti e metodi dell’antropologia  
      4.La professione dell’antropologo oggi. 
 
 

1. Le norme sociali 
2. Le istituzioni 
3. La devianza 
4. Il controllo sociale e le sue forme 
5. La globalizzazione 
 

 
      1. La salute come fatto sociale 
      2. La diversabilità e la L.104/92 
      3. La malattia mentale e la L.180/78 
   
 
      1. La scuola d’élite 
      2. La scuola di massa 
      3. Scuola e disuguaglianze sociali 
      4. La scuola dell’inclusione 
 
      1.   L’inserimento del disabile nella  
             scuola italiana 
            (L. 517/77; L.104/92). 

 
 
 
 
 
 
 

 
I diritti del fanciullo 
 (materiale fornito dall’insegnante)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione alla tolleranza 
 (materiale fornito dall’insegnante) 

 
 

La Legge Basaglia (Ln°180/1978)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda: “Carlo e la sordità congenita” 
 (materiale fornito dall’ insegnante) 

 
 
 
 

 
  

 
 
- comprendere le ragioni 

dell’affermarsi di diversi 
modelli educativi e del 
loro rapporto con i 
contesti della vita sociale 

 
 
 
- conoscere e saper 

definire lessico e       
concetti specifici della 
disciplina. 

 
 
 
 
 
 
- Saper collocare 

l’esperienza personale in 
un sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti, a tutela della 
persona, della collettività 
e dell’ambiente. 

 
 
 
 
- Comprendere i problemi 

del territorio, della 
società civile e del 
mondo . 

 



 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI STORIA - PROF.SSA LAURA STOCHINO 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Nel segno dei tempi. Corso di storia per il secondo biennio e il quinto anno. Vol. 3, (a cura di) Valerio Castronovo, ed. La 
Nuova Italia 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

 
0 Raccordo con il 
programma del 
quarto anno  

- La seconda rivoluzione industriale: l’estensione del 
modello capitalistico industriale in Europa e nel resto del 
mondo 

- L’età degli imperi: l’imperialismo di fine secolo e la 
spartizione dell’Africa 

- Aspetti generali dei primi governi post unitari 
- Lo Statuto Albertino 

 
- Manuale scolastico dell’anno precedente 
- Il testo integrale dello Statuto Albertino 
- Slides in Power Point  
- Cartine geografiche 

 
 
 

-       saper riconoscere le varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici 

-       Individuare i nessi in contesti 
internazionali e gli intrecci con 
alcune variabili ambientali, 
geografiche e culturali 

-      Interpretare un testo 
costituzionale 

1 Dalla Belle 
époque alla 
Grande guerra 
 
UDA 1.a. 
Un nuovo ciclo 
economico e lo 
scenario 
mondiale all’alba 
del XX secolo 

- I fattori propulsivi di espansione e incremento 
dell’industrializzazione, lo sviluppo del modello taylorista 
del lavoro e l’evoluzione degli scambi internazionale in 
un’ottica imperialista. 

- L’internazionalismo socialista e il contenuto delle prime 
riforme sociali 

- La formazione della società di massa 
- Lo scenario mondiale all’alba del XX secolo: la crisi dei 

grandi imperi e l’ascesa di nuovi attori internazionali 
 

- Manuale scolastico 
- Slides in Power Point 
- Proiezione di materiali audiovisivi 
- Cartine geografiche  

-      saper riconoscere le varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici 

-      Individuare i nessi in contesti 
internazionali e gli intrecci con 
alcune variabili ambientali, 
geografiche e culturali 

-       Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e politico-
istituzionali (es. il passaggio dalla 
società rurale alla società industriale) 

-       Esporre i contenuti curando la 
collocazione degli eventi nella 
dimensione spazio-temporale 

 
 
 
 
 
 



UDA 1.b. 
L’età giolittiana 

- L’involuzione autoritaria di fine secolo con i governi 
Crispi 

- La politica giolittiana e le sue conseguenze sul piano 
economico sociale: l’industrializzazione del nord e il 
divario con il sud 

- La politica coloniale e il contraddizioni del sistema 
giolittiano 

- Manuale scolastico 
- Slides in Power Point 
- Proiezione di materiali audiovisivi 
- Cartine geografiche 

-      saper riconoscere le varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici 

-       Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e politico-
istituzionali (es. il passaggio dalla 
società rurale alla società industriale) 

-       Esporre i contenuti curando la 
collocazione degli eventi nella 
dimensione spazio-temporale 

-       Attualizzare le questioni 
attraverso il confronto con le 
problematiche dell’Italia di oggi 

 
UDA 1.c. 
La Grande guerra 

- Cause contigenti e strutturali ed eventi principali della 
Prima Guerra mondiale 

- Il dibattito italiano tra neutralisti e interventisti 
- La rottura del movimento internazionale dei lavoratori 

e il movimento pacifista 
- I trattati di pace e i nuovi confini europei  
- Il ruolo delle donne e il movimento femminista 
- La ‘guerra totale’ come cifra interpretativa della 

Grande Guerra 

- Manuale scolastico 
- Slides in Power Point 
- Proiezione di materiali audiovisivi 
- Cartine geografiche 
- Fonti storiche  
- Letture storiografiche (Eric Hobsbawm) 
- Articoli di giornale  
- Videolezione 

 

-      Individuare i nessi in contesti 
internazionali e gli intrecci con 
alcune variabili ambientali, 
geografiche e culturali 

-      Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e politico-
istituzionali (es. il movimento 
femminista) 

-       Esporre i contenuti curando la 
collocazione degli eventi nella 
dimensione spazio-temporale 

-       Comprendere il contenuto e lo 
scopo di fonti storiche di diversa 
tipologia (es. poesia e testi musicali) 

-       Attualizzare le questioni 
attraverso il confronto con le 
problematiche dell’Italia di oggi 
(es. l’emergenza COVID e la guerra 
totale) 

-     Analizzare un testo di orientamento 
storiografico e confrontare 
interpretazioni diverse  

 
 
 



2 Tra le due 
guerre: fascismo 
e nazismo, 
democrazie 
 
UDA 2.a.  
Il difficile 
dopoguerra in 
Italia e nascita e 
avvento del 
fascismo 

- Dalla ‘vittoria mutilata’ al ‘biennio rosso’ 
- IL movimento fascista e l’avvento al potere di 

Mussolini 
- La costruzione dello Stato fascista: le leggi 

‘fascistissime’, la politica economica autarchica, la 
costruzione del consenso, la politica coloniale e 
razziale 

- L’antifascismo parlamentare e il fuoriscitismo 
- Il totalitarismo: la lettura di Hannah Arendt e 

l’evoluzione del concetto 
 

- Manuale scolastico 
- Slides in Power Point 
- Proiezione di materiali audiovisivi (lezione di A. 

Barbero) 
- Cartine geografiche 
- Fonti storiche (le leggi fascistissime) 
- Canale youtube della docente 
- Videolezione 

 
 

- Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità 

- Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-
istituzionali  

- Esporre i contenuti curando la 
collocazione degli eventi nella 
dimensione spazio-temporale 

- Comprendere il contenuto e lo 
scopo di fonti storiche di diversa 
tipologia  

- Analizzare un testo di orientamento 
storiografico e confrontare 
interpretazioni diverse (es. Arendt e 
Barbero) 

UDA 2.b. 
La rivoluzione 
russa 

- Le condizioni che favorirono la svolta rivoluzionaria 
- La politica e il pensiero di V. Lenin 
- Gli eventi dell’ottobre del 1917 
- La ‘guerra civile’ e la costruzione dell’URSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuale scolastico 
- Slides in Power Point 
- Canale youtube della docente 
- Videolezione 

 

- Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità 

- Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-
istituzionali  

- Esporre i contenuti curando la 
collocazione degli eventi nella 
dimensione spazio-temporale 

 
 



UDA 2.c.  
La dittatura di 
Hitler  

- La Germania del dopoguerra 
- La Costituzione di Weimar: modernità e debolezze 
- La scalata al potere di A. Hitler e del partito 

nazionalsocialista 
- Il Terzo Reich e i cardini del regime: antisemitismo, 

spazio vitale, volontà di popolo 
 

- Manuale scolastico 
- Slides in Power Point 
- Canale youtube della docente 
- Videolezione 
- Lettura storiografica 
- Materiale audiovisivo: Il grande dittatore di C. 

Chaplin e Olympia di L. Rinfestahl 
- Fonti storiche (La Costituzione di Weimar) 

 
 

 

- Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità 

- Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-
istituzionali  

- Esporre i contenuti curando la 
collocazione degli eventi nella 
dimensione spazio-temporale 

- Comprendere il contenuto e lo 
scopo di fonti storiche di diversa 
tipologia (es. il cinema per la 
costruzione del consenso) 

- Analizzare un testo di orientamento 
storiografico e confrontare 
interpretazioni diverse (es. Arendt e 
Barbero) 

3 La seconda 
guerra mondiale 
e la ricostruzione 
dello Stato 
Italiano 
 
3.a. 
Verso la 
catastrofe 

- Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei 
- L’Asse Roma-Berlino e il fallimento della politica 

inglese di appeasement  
- La questione spagnola: fascisti e forze democratiche a 

confronto. 
 

- Manuale scolastico 
- Slides in Power Point 
- Canale youtube della docente 
- Videolezione 

 

- Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità 

- Individuare i nessi in contesti 
internazionali e gli intrecci con 
alcune variabili ambientali, 
geografiche e culturali 

- Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-
istituzionali  

- Esporre i contenuti curando la 
collocazione degli eventi nella 
dimensione spazio-temporale 

 
 
 
 
 



3.b.  
La Seconda 
guerra mondiale: 
il conflitto 

- Cause, eventi principali ed esisto del conflitto 
mondiale 

- Il significato del ‘nuovo ordine’ hitleriano durante il 
conflitto 

- La svolta del 1942: l’ingresso degli USA e la battaglia di 
Stalingrado 

- La conclusione del conflitto e il nuovo equilibrio 
mondiale 

- Il significato storico della ‘bomba atomica’ e 
dell’Olocausto 

 

- Manuale scolastico 
- Slides in Power Point 
- Canale youtube della docente 
- Videolezione 

 

- Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità 

- Individuare i nessi in contesti 
internazionali e gli intrecci con 
alcune variabili ambientali, 
geografiche e culturali 

- Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali  

- Esporre i contenuti curando la 
collocazione degli eventi nella 
dimensione spazio-temporale 

 
3.c.  
L’Italia in guerra 

- Dalla ‘non belligeranza’ all’ingresso in guerra 
- I fronti italiani: le sconfitte in Africa 
- I motivi della fine del fascismo e dell’armistizio  
- L’Italia divisa in due 
- La repubblica di Salò e il neofascismo 
- Il movimento antifascista: la formazione delle brigate 

partigiane 
- La Resistenza: la guerra partigiana e le operazioni 

militare degli Alleati 

- Manuale scolastico 
- Slides in Power Point 
- Canale youtube della docente 
- Videolezione 
- Fonti storiche: Lettera di Giaime Pintor) 

 
 

- Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità 

- Individuare i nessi in contesti 
internazionali e gli intrecci con 
alcune variabili ambientali, 
geografiche e culturali 

- Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali  

- Esporre i contenuti curando la 
collocazione degli eventi nella 
dimensione spazio-temporale 

 



3.d. 
La ricostruzione 
dell’Italia e la 
fase costituente 

 
- L’avvio della stagione democratica 
- La rinascita dei partiti  
- Il referendum del 1946  
- L’elezione dell’Assemblea Costituente e redazione 

della Costituzione Italiana 
- I principi fondamentali e i caratteri generali della 

Costituzione 

- Manuale scolastico 
- Slides in Power Point 
- Videolezione 
- Fonti storiche (Il testo Costituzionale) 

 

- Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità 

- Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali  

- Esporre i contenuti curando la 
collocazione degli eventi nella 
dimensione spazio-temporale 
 

 
 

4. Cittadinanza e 
Costituzione 

Analisi dettagliata degli artt. 1,2,3,4, 11, 16, 32, 36, 37 
- I principi democratici, liberali e lavoristi  
- L’uguaglianza sostanziale 
- Il ripudio della guerra e gli accordi internazionali 
- La questione di genere in ambito lavorativo 
- Il diritto alla salute e l’emergenza sanitaria: una 

conflitto tra libertà individuale e responsabilità sociale 

- Manuale scolastico 
- Slides in Power Point 
- Videolezione 
- Fonti storiche (Il testo Costituzionale) 
- Articoli di giornale sull’emergenza Covid 19 

 

- Confrontare il nostro 
ordinamento costituzionale con 
l’evoluzione storica dell’Italia 
repubblicana 

- Analizzare il testo 
costituzionale mettendolo in 
relazione con le idee e valori 
delle principali tradizioni 
politiche del XIX e XX secolo.  

 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI FILOSOFIA -  PROF. SSA LAURA STOCHINO 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: L’ideale e il reale. Corso di storia della filosofia. Vol. 2, 3, (a cura di) N. Abbagnano e G. Fornero, ed. Paravia 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

 
Dal post-kantismo 
all’idealismo  

- Il concetto di rappresentazione e coscienza nella 
gnoseologia di Kant 

- La formazione dell’idea di Assoluto e Spirito 
- La relazione soggetto e oggetto nella 

gnoseologia  

 
Slides in Power Point 
Manuale scolastico 
 
 

- Utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche della 
disciplina e contestualizzare le 
questioni filosofiche. 

- Cogliere di ogni tema 
trattato sia il legame con il 
contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente 
universalistica che ogni filosofia 
possiede 

 



G. F. W. Hegel - Gli elementi caratterizzanti del pensiero hegeliano: i 
capisaldi del sistema 
- Il percorso fenomenologico: l’Autocoscienza e la figura 
del ‘servo e del signore’ 
- La Filosofia dello Spirito Oggettivo: diritto, moralità ed 
eticità (famiglia, società civile e Stato) 

Slides in Power Point 
Manuale scolastico 
 

- Utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche della 
disciplina e contestualizzare le 
questioni filosofiche. 

- Cogliere di ogni tema 
trattato sia il legame con il 
contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente 
universalistica che ogni filosofia 
possiede 

- Sviluppare la 
riflessione personale, il giudizio 
critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la 
capacità di argomentare una 
tesi, anche in forma scritta, 
riconoscendo la diversità dei 
metodi con cui la ragione 
giunge a conoscere il reale.  
 

K. Marx - Gli elementi che contrassegnao il passaggio 
dall’idealismo al materialismo: la critica ad Hegel e il 
superamento di Feuerbach 

- La critica al sistema liberale 
- Le 4 forme di alienazione 
- Analisi delle seguenti opere: L’Ideologia tedesca, Il 

manifesto della partito comunista, Il Capitale 
- Il materialismo storico dialettico 
- La formazione e la crisi del capitale: il plusvalore 
- La società comunista 

Slides in Power Point 
Manuale scolastico 
 

- Utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche della 
disciplina e contestualizzare le 
questioni filosofiche. 

- Cogliere di ogni tema 
trattato sia il legame con il 
contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente 
universalistica che ogni filosofia 
possiede 

- Comprendere le radici 
concettuali e filosofiche dei 
principali problemi della cultura 
contemporanea 

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



riconoscendo la diversità dei 
metodi con cui la ragione 
giunge a conoscere il reale. 

F. Nietzsche  - La riflessione filosofica di Nietzsche 
- La critica alla decadenza 
- Analisi delle opere: La Nascita della tragedia, 

Umano troppo umano, Così parlò Zaratustra. 
- Il superuomo, l’eterno ritorno dell’uguale e la 

volontà di potenza 
- Il nichilismo attivo  

Slides in Power Point 
Manuale scolastico 
Testo filosofico (Aforisma ‘Dio è morto’, ‘Come il mondo 
vero divenne favola’) 

- Utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche della 
disciplina e contestualizzare 
le questioni filosofiche. 

- Cogliere di ogni tema 
trattato sia il legame con il 
contesto storico-culturale, 
sia la portata 
potenzialmente 
universalistica che ogni 
filosofia possiede 

- Comprendere le radici 
concettuali e filosofiche dei 
principali problemi della 
cultura contemporanea 

- Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la 
capacità di argomentare una 
tesi, anche in forma scritta, 
riconoscendo la diversità dei 
metodi con cui la ragione 
giunge a conoscere il reale. 

- Analizzare un testo filosofico  
S. Freud  - Analisi a piacere di un’opera  Opera scelta  - Sviluppare la riflessione 

personale, il giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la 
capacità di argomentare una 
tesi, anche in forma scritta, 
riconoscendo la diversità dei 
metodi con cui la ragione 
giunge a conoscere il reale. 



- Analizzare un testo e 
sintetizzare i temi presenti in 
forma scritta 

 

A. Gramsci   
- La biografia e le scelte politiche 
- Analisi del testo ‘Odio gli indifferenti’ 
- Analisi dei temi principali dei ‘Quaderni del 

carcere’ 
- La filosofia della prassi 
- Intellettuali ed egemonia 
- Americanismo e fordismo 
- Stato e società civile 

- Slides in Power Point 
- Manuale scolastico alternativo 
- Testo filosofico (Che cos’è l’uomo?; Gli intellettuali 

e l’egemonia) 
- Videolezione  
- Materiali audiovisivi 

- Utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche della 
disciplina e contestualizzare le 
questioni filosofiche. 
- Cogliere di ogni tema 
trattato sia il legame con il 
contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente 
universalistica che ogni filosofia 
possiede 
- Comprendere le radici 
concettuali e filosofiche dei 
principali problemi della cultura 
contemporanea 
- Sviluppare la 
riflessione personale, il giudizio 
critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la 
capacità di argomentare una 
tesi, anche in forma scritta, 
riconoscendo la diversità dei 
metodi con cui la ragione 
giunge a conoscere il reale. 
- Analizzare un testo 
filosofico 
- Sviluppare un pensiero 
politico partendo dalla sfera del 
senso comune per arrivare ad una 
consapevolezza critica 

J. Rawls  - Contesto storico politico 
- Il neo-contrattualismo  
- Analisi dell’opera Una teoria della giustizia 
- I principi di giustizia: libertà e principio di 

differenza 
- La revisione della teoria e il ‘consenso per 

intersezione’ 

- Slides in Power Point 
- Manuale scolastico alternativo 
- Videolezione  
- Materiali audiovisivi 

- Utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche della 
disciplina e contestualizzare 
le questioni filosofiche. 

- Cogliere di ogni tema 
trattato sia il legame con il 
contesto storico-culturale, 
sia la portata 



 

 

 

potenzialmente 
universalistica che ogni 
filosofia possiede 

- Comprendere le radici 
concettuali e filosofiche dei 
principali problemi della 
cultura contemporanea 

- Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la 
capacità di argomentare una 
tesi, anche in forma scritta, 
riconoscendo la diversità dei 
metodi con cui la ragione 
giunge a conoscere il reale. 

- Sviluppare un pensiero 
politico partendo dalla sfera 
del senso comune per 
arrivare ad una 
consapevolezza critica 

 
Cittadinanza e Costituzione - gli artt. 2,3 della Costituzione italiana  

 
- Slides in Power Point 
- Videolezione  
- Materiali audiovisivi 
- Testo costituzionale 

- Cogliere nel testo 
costituzionale i temi 
filosofici. 

- Sviluppare un pensiero 
filosofico partendo da 
un testo giuridico e 
storico. 

- Sviluppare un pensiero 
politico partendo dalla 
sfera del senso 
comune per arrivare 
ad una consapevolezza 
critica  
 



 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI RELIGIONE - PROF. SSA BARBARA A. PINNA 

Libro di testo: Ed. Mista, autore Solinas, Tutti i colori della vita, ed. SEI 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
1. L’ESSERE 

UMANO 
E’RESPONSABILE 

DI SE STESSO, 
DEGLI ALTRI E 

DEL MONDO. LA 
COSCIENZA 
MORALE SI 

INTERROGA. 

L’origine della coscienza individuale, il 
Rinascimento e la coscienza, 
l’obiezione di coscienza, il cristiano e la 
coscienza 

- Riferimento a quanto studiato in filosofia e scienze umane 
- Materiale fornito dalla docente e tratto dal libro di testo e da altri testi di 

religione cattolica 
- Visione del film “Red Joan”, tratto da una storia vera sulla libertà di coscienza. 
- Didattica in presenza 

 

Distingue l’origine della 
coscienza individuale, 
 il Rinascimento e la coscienza, 
l’obiezione di coscienza, il 
cristiano e la coscienza. 
 

Verifiche scritta 
valida per l’orale 
 
Discussioni guidate 
 
Analisi scritta e 
orale del film sulla 
libertà di coscienza 

2. VOCAZIONE 
ALL’AMORE, 

RAPPORTO DI 
COPPIA, 

SACRAMENTO 
DEL 

MATRIMONIO E 
FAMIGLIA. 

Le caratteristiche del matrimonio in 
generale e di quello cristiano in 
particolare.  
I principi fondamentali del 
matrimonio cristiano.  
Raffronto tra il matrimonio attuale e 
quello del passato 

- Riferimento a quanto studiato in sociologia e diritto 
- Materiale tratto dal libro di testo pag. 244-245-246, materiale tratto da altri 

libri di testo 
- Analisi degli articoli tratti dal codice di diritto canonico che si riferiscono al 

matrimonio 
- L’argomento è stato introdotto in modalità didattica in presenza, si è poi 

approfondito e concluso in modalità DAD 

Riconosce alcune caratteristiche 
che riguardano: 
 - L’amore e il fidanzamento 
 - Il matrimonio civile, cristiano e 
concordatario. 
 - La responsabilità dei coniugi 
cristiani.  
- Raffronto con le nuove forme di 
“convivenza” 

Riflessione 
personale e  
ricerca personale 
sulle modalità di 
contrarre 
matrimonio in altre 
culture 
 
Discussioni guidate 

 
3. LA BIOETICA I campi d’azione della bioetica. le 

scoperte in ambito medico, brevi 
cenni. Presentazione della 
fecondazione assistita, dell’eutanasia 
e della clonazione 

- Riferimento a quanto studiato in biologia 
- Materiale tratto dal libro di testo pag. 278-279 294-295-302-304-305 e altri testi 

di riferimento.  
- Schede in pdf fornite e strutturate dalla docente 
- Didattica in presenza 
 

- Conosce l’ambito di azione della 
bioetica  
- Ha una corretta conoscenza 
della posizione della chiesa nei 
confronti di Eutanasia, 
Fecondazione Assistita e della 
clonazione 

Discussione guidata 
Dibattito 
Visione del film 
“Non lasciarmi” 
titolo originale 
“Never Let me go”, 
ispirato al romanzo 
di Kazuo Ishiguro del 
2005. 
La visione del film è 
stata assegnata 
durante la DAD 

L’IDENTITA’ DEL 
PERCORSO 

EDUCATIVO AI 
TEMPI DELLA 

DAD 

Dalla didattica in presenza alla 
didattica a distanza: sentimenti ed 
emozioni provate ed espresse, la 
conclusione del percorso scolastico 
dietro un monitor 

- Riferimento a informazioni provenienti dal web 
- Analisi di materiale tratto dai vari social network 
- Didattica a Distanza 
 

- Saper affrontare con spirito 
di adattamento situazioni 
nuove ed inattese; 

- Attuare delle strategie di 
resilienza 

- Progettare per realizzare 

Riflessione scritta 



LA DONNA, 
PERSONA 

CREATIVA E 
SINGOLARE 

I più diffusi “luoghi comuni” con cui 
viene definita la donna nella società 
odierna  
La posizione della donna all’interno 
della società ebraica e musulmana 
 Il comportamento di Gesù nei 
confronti della donna 

- Utilizzo dell’opuscolo: Donna persona creativa e singolare 
- La donna attraverso la figura di Grazia Deledda, analisi di una novella sul Natale. 
- il diritto all’istruzione: articoli 33-34 della Costituzione Italiana e riferimento ai 

diritti dei fanciulli 
- Didattica a Distanza 
 

 
 

Colloca correttamente:  
- La donna nella società ebraica, 
nelle religioni e nei documenti 
della Chiesa. 
 - Gesù e le donne.  

Discussione guidata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE - PROF. SSA BALISTRERI ANGELA M. 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI 
PROPOSTI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 CAPACITA’ 
CONDIZIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ 
COORDINATIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPORT DI 
SQUADRA 
 

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” 

 
 
 
 
Esercizi di coordinazione, 
esercizi semplici e composti, 
esercizi di elasticità muscolari  

Esercizi di ginnastica posturale 

Preatletismo generale e 
specifico Controllo respiratorio 
durante l’esercitazione sportiva 

 

Esercitazioni sui fondamentali 
della pallacanestro, della 
pallavolo  

 

 

Attività in presenza: 

Lezioni frontali   

Circuiti operativi organizzati dal docente e da gruppi di 
alunni 

Prove ripetute sulle capacità’ condizionali forza, resistenza e 
velocità 

 

 

Attività sportive individuali  

Attività di squadra  

Assistenza indiretta connessa alle attività 

 

 

Attività in DAD   

Ideazioni di circuiti funzionali, approfondimenti sulle parti 
teoriche del programma Video lezioni  

 

 

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. 

 

Per attività in presenza: 
le verifiche, individuali e di classe, 
sono state effettuate in itinere al 
lavoro svolto.  
 
Per le verifiche periodiche, inerenti 
le unità didattiche svolte, sono 
state utilizzate   griglie in cui si è 
tenuto 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 
 
Per l’attività in DAD: 
Si è tenuto conto della 
partecipazione e dell’impegno. 
consegna dei materiali su File, 
Power Point, Mail, puntualità negli 
incontri alle video lezioni o nei 
gruppi classe. 
 
 
 
 
 
 
 



TUTELA DELLA 
SALUTE 
 
 
ARGOMENTI 
TEORICI 
 
 
 

Le fasi dello sviluppo motorio 
Capacità motorie di base- lo 
schema corporeo 
 
Sport=Salute / alimentazione e 
rafforzamento sistema 
immunitario 
 
 
Fair-play sportivo  
La carta del Fair Play 
 
 
Cenni storici:   
Sport e Fascismo 
Le Olimpiadi  
 
 
 

 
Libro di testo / Video 
 
Materiale di studio fornito dalla docente. 
 
Durante la DAD: materiale di studio inviato dalla docente 
su Argo, invio File tramite Mail. Video lezioni. 

 
Potenziamento delle conoscenze  

 
Test di accertamento  
Verifiche orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI - PROF. SSA SABRINA NONNIS 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Dal Carbonio agli OGM Biochimica e Biotecnologie con Tettonica delle Placche- Zanichelli Valitutti –Taddei 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI. 
 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

 
Il mondo del 

Carbonio 

-I composti organici. 
-Gli idrocarburi saturi: Alcani 
-Gli idrocarburi insaturi: Alcheni e alchini. 
-Gli idrocarburi aromatici: Il Benzene. 
-Gli Alogeno-derivati DDT ; CFC, PVC 

Dal Carbonio agli OGM 
Biochimica e Biotecnologie con Tettonica delle 
placche-Zanichelli 
Valitutti-Taddei. 

PPT-Zanichelli 

Saper distinguere tra 
idrocarburi saturi e insaturi. 
Saper spiegare l’ibridazione del 
carbonio e comprenderne le 
differenze. 
Cogliere l’importanza della 
struttura spaziale nello studio 
delle molecole organiche. 
(VERIFICA ORALE) + 
PRESENTAZIONE. 

LE 
Biomolecole 

-Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. 
-Struttura e funzioni. Legami funzionali (legame 1,4 
glicosidico) 
-Lipidi: Struttura del Trigliceride. Differenze tra grassi e oli 
Acidi grassi saturi e insaturi. I Fosfolipidi, importanza 
biologica della molecola. 
-Proteine: gli amminoacidi, struttura e legame peptidico. 
La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 
L’emoglobina: struttura e funzione. Gli Enzimi: 
catalizzatori biologici. Meccanismo d’azione. 
-Gli acidi nucleici: DNA, RNA struttura. Duplicazione, 
Trascrizione e Traduzione della Proteina. 
 

Dal Carbonio agli OGM 
Biochimica e Biotecnologie con Tettonica delle 
placche-Zanichelli 
Valitutti -Taddei. 

PPT-Zanichelli 

Essere in grado di individuare 
nei 
composti organici le molecole 
che costituiscono gli esseri 
viventi. 
Comprendere le funzioni che 
svolgono le Biomolecole negli 
esseri viventi in relazione alla 
loro struttura. 
(VERIFICA SCRITTA Domande 
Aperte). 

IL 
METABOLISMO 

Le trasformazioni chimiche della materia: anabolismo e 
catabolismo. 
La fonte principale di energia per le cellule: ATP 
Il metabolismo dei carboidrati: GLICOLISI, CICLO DI 
KREBS, FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA. 
 

Dal Carbonio agli OGM Biochimica 
e Biotecnologie con Tettonica delle 
placche-Zanichelli Valitutti-Taddei 
Slides con immagini in modalità DAD 

Saper individuare le fasi principali 
del Metabolismo e dell’attività 
enzimatica. 
Saper spiegare con il supporto di 
uno schema le varie fasi della 
respirazione cellulare. 

La struttura 
interna 

della Terra 

La crosta terrestre: spessore, composizione. Crosta 
continentale e oceanica. 
Mantello: spessore e composizione. Nucleo: 
spessore e composizione chimica. 
Discontinuità di Moho, di Gutenberg, di Lehmann. 
 

Dal Carbonio agli OGM Biochimica 
e Biotecnologie con Tettonica delle 
placche-Zanichelli 
Valitutti-Taddei Slides -Zanichelli in modalità DAD. 

Saper illustrare l’interno della 
Terra 
(Verifica scritta -domande Aperte) 



La Tettonica 
delle placche 

“La Deriva dei Continenti” di A. Wegener 
La Tettonica delle placche. 
Margini costruttivi o divergenti: Le dorsali oceaniche 
Margini conservativi. 
Orogenesi, Subduzione e Collisione. 

Dal Carbonio agli OGM Biochimica 
e Biotecnologie con Tettonica delle 
placche-Zanichelli 
Valitutti-Taddei Slides-Zanichelli in modalità DAD. 

Riconoscere la presenza dei 
margini 
convergenti o divergenti. 
Saper collegare la presenza di un 
arco vulcanico 
(Verifica scritta -domande Aperte). 
 

Vulcani e 
Terremoti 

La dinamica della Terra: il modello della Tettonica spiega 
vulcanismo e sismicità. 
Localizzazione vulcanismo effusivo e esplosivo. Punti caldi. 
Vulcanesimo secondario. 

Dal Carbonio agli OGM Biochimica 
e Biotecnologie con Tettonica delle 
placche-Zanichelli 
Valitutti-Taddei Slides-Zanichelli in modalità DAD. 

Saper osservare fenomeni naturali 
complessi. 
Riconoscere il legame tra attività 
tipo di magma e attività vulcanica. 
Capire come si può localizzare 
l’epicentro di un terremoto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI MATEMATICA - PROF. SSA MARIA GENCO 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI 
UTILIZZATI, 

ESPERIENZE, PROGETTI 
PROPOSTI 

STRUMENTI COMPETENZ E         
RAGGIUNTE 

(in relazione a ciascun 
modulo) 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

Disequazioni 

 
Intere: risolvibili con il metodo algebrico o 
grafico 
fratte 

  
 

Didattica in presenza 

 
 
 

Riconoscere le proprietà 
fondamentali di un 
funzione 

 
 
 
 
 
 

sviluppare e potenziare 
capacità intuitive, logiche 
e analitiche 

 
 
 
 
 
 

Utilizzare conoscenze a 
livell più elevati di 
astrazione e 
formalizzazione 

 
 
 
 
 
 

 
Didattica in presenza Prove 

strutturate compiti in classe 

Verifiche orali Discussioni guidate 

Risoluzione di problemi Prove 

grafiche 

Osservazioni sul comportamento 
(partecipazione, impegno, studio 
costante) 

 
 

Didattica a distanza 

 
verifiche scritte con we 
schooll 

 
Interrogazione in videoconferenza 
con meet 

 
Prove strutturate Prove 

grafiche 

Prove semistrutturate 
 

Risoluzione di problemi 
 

Osservazioni sul 

   Lim 

 
Insiemi 

 
Concetti fondamentali sulla teoria degli insiemi 

  
libro di testo 

   lavagna 
 

Funzioni 

Classificazione campo di 
esistenza grado 
pari, dispari e relative simmetrie crescenti, 
decrescenti intersezioni con gli assi 

  
fotocopie 

 
 

Limiti 

 
Insieme di positività e negatività insiemi 
numerici 
intervalli aperti e chiusi intorno di un 
punto definizioni di limite limite 
destro e sinistro 

  
 
 

 
Didattica a distanza 

 
 

 link  
Unicità del limite operazioni sui limiti 

calcolo di limiti di funzioni algebriche 

razionali 

forme indeterminate 
 

loro eliminazione 

 Matematica 
azzurro 

 
lezioni scritte 

Teoremi sui limiti  
M.Bergamini 

videolezioni 

  
A. Trifone 

Videoconferenze (Meet di google). 

 G. Barozzi Classi virtuali (we scholll) 

  whatsapp 



 
Funzioni 
continue 

 
Definizione di funzione continua esempi e 
controesempi 
funzioni discontinue 

   
Utilizzare il linguaggio 
specifico pur 
esprimendosi in modo 
lineare con lievi 
imprecisioni 

 
 
 
 
 
 

Effettuare lo studio e la 
rappresentazione 
grafica probabile di 
funzioni algebriche 
razionali 

comportamento 
 

partecipazione alle 
attività della classe virtuale, 

 
partecipazione costante alle 
videolezioni, 

 
impegno, 

 
rispetto dei tempi delle consegne, 

 
studio costante 

  
Orizzontali 

  

Asintoti verticali 
  

 
 

Grafico 

 
Studio del grafico probabile di una funzione 
algebrica razionale fratta 

  

    

 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI FISICA - PROF. SSA MARIA GENCO 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E 
MATERIALI 
UTILIZZATI, 
ESPERIENZE 

PROGETTI 
PROPOSTI 

STRUMEN TI COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le cariche e i campi elettrici: 
l’elettrizzazione per strofinio, isolanti e 
conduttori, struttura elettrica della materia, 
quantizzazione della carica, elettrizzazione 
per contatto, 
elettrizzazione per induzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didattica in 
presenza 

 
Lim 

 
libro di testo 

lavagna fotocopie 

 

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

 
Osservare e identificare fenomeni 

 
Studiare il modello microscopico della materia 

 
Formalizzare le caratteristiche della forza di Coulomb 

 

Didattica in presenza Prove 

strutturate compiti in classe 

Verifiche orali Discussioni 

guidate Risoluzione di problemi 

Prove grafiche 
La legge di Coulomb: Analogie 
e differenze tra forza elettrica e forza 
gravitazionale. 



 
 

Elettricità 

Campo elettrico: la teoria del campo, 
definizione operativa del vettore campo 
elettrico, campo creato da una carica 
puntiforme, principio di sovrapposizione per 
più campi, linee di campo, campo 
elettrico uniforme. 

 
 
 
 
 

 
Lineamenti di 
fisica, quinto anno, 
Parodi-Ostili- 
Mochi Onori 

 
 
 
 
 
 
 

Didattica a 
distanza 

 
 

link 
 

lezioni scritte 

videolezioni 

Videoconferen 
(Meet di google). 

 
Classi virtuali (we 
scholll) 

 
whatsapp 

Formalizzare il principio di sovrapposizione 
 

Verificare le caratteristiche vettoriali del campo elettrico 
 

Calcolare il campo elettrico prodotto da una carica 
puntiforme 

 
Analizzare il moto spontaneo delle cariche elettriche 

 
Esaminare un sistema costituito da due lastr metalliche 
parallele poste a piccola distanza 

Osservazioni sul comportamento 
(partecipazione, impegno, studio 
costante) 

 
 
 
 
 

 
Didattica a distanza 

 
verifiche scritte con we 
schooll Interrogazione in 
videoconferenza con meet Prove 
strutturate 
Prove grafiche Risoluzione di 
problemi Osservazioni sul 
comportamento (partecipazione, 
impegno, rispetto dei tempi delle 
consegne, 
studio costante) 
Verifiche orali 

L’energia potenziale e il potenziale 
elettrico: energia potenziale elettrica, 
conservazione dell’energia, 
differenza di potenziale elettrico, differenza 
di potenziale e moto delle cariche, relazione 
tra campo 
e potenziale elettrico. 

I condensatori: i condensatori piani, la 
capacità di un condensatore, la capacità di 
un 
condensatore piano 

 
 
 
 
 
 

Corrente 
elettrica 

La corrente elettrica nei solidi, Osservare cosa comporta una differenza di potenziale ai 
capi di un conduttore. 

 
Individuare cosa occorre per mantenere ai capi di un 
conduttore una differenza di potenziale costante. 

 
Analizzare la relazione esistente tra 
l’intensità di corrente che attraversa un conduttore e la 
differenza di potenziale ai suoi capi. 
Esaminare la variazione della resistività al variare della 
temperatura. 

 
Esaminare un circuito elettrico e i collegamenti 
in serie e in parallelo 
. 
Risolvere semplici problemi sul calcolo di resistenza o 
condensatore equivalenti . 

 
Analizzare la forza elettromotrice di un generatore. 

 
Formalizzare la prima legge di Kirchoff. 

La resistenza elettrica e le leggi 
di Ohm: la resistenza di un conduttore e la 
prima legge di Ohm, la seconda legge di Ohm 
e la resistività, 
resistività e temperatura, semiconduttori, 
superconduttori, 

La potenza elettrica e l’effetto 
Joule: potenza elettrica assorbita da un 
conduttore, interpretazione 
microscopica, effetto Joule. 

I circuiti elettrici: 
resistenze in serie e in parallelo, condensatori 
in serie e in parallelo, la legge dei nodi, 
strumenti di misura elettrici,f.e.m. di un 
circuito, 
Problemi applicativi dei contenuti spiegati 
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