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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, e 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 
 
 

STUDENTI Provenienti da altri istituti                     Ripetenti BES/ DSA 

 

H 

Maschi    n. 1 

 

1 0 0  

 

Femmine n.  20 

 

20 

 

0 

 

0 

1 

(con L. 104/92 - comma 1) 

 

Indicatori per l’osservazione in classe Valutazione 

Clima di classe Positivo 

Interesse per le lezioni  In generale, la classe ha dimostrato interesse per le attività didattiche e una  maturità crescente durante 
l’anno scolastico. Tale interesse è stato rappresentato non solo da un atteggiamento di rispettoso silenzio 
durante le lezioni, ma anche dalla costante acquisizione di appunti durante le stesse, al fine di conseguire 
maggiori competenze nei collegamenti intra e interdisciplinari. Tale atteggiamento è stato adottato anche 
nella fase della didattica a distanza. 

Partecipazione all’attività didattica La partecipazione alle lezioni, inizialmente timida, è stata crescente e in più occasioni caratterizzata da 
opportuni interventi o feedback positivi agli stimoli, in particolare nel tentativo di sviluppare uno spirito 
critico. In generale, la classe ha dimostrato di saper operare adeguatamente nell’ambito 
dell’apprendimento cooperativo e della ricerca di informazioni e tematiche specifiche da fonti varie. 
La partecipazione alle attività a distanza è stata regolare, a parte rari casi di impedimenti oggettivi e il 
comportamento relativo alle stesse corretto. 

Profilo degli apprendimenti per fasce di livello Dal punto di vista degli apprendimenti la classe può essere raggruppata, in linea generale, in tre fasce di 
livello: medio-alto, intermedio e medio-basso/basso. Una buona parte della classe ha un profilo 
medio-alto, un gruppo meno numeroso ha un profilo intermedio, mentre solo pochi alunni hanno un 
profilo basso o medio-basso.  

Comportamento  La classe ha avuto un comportamento corretto per tutto l’anno scolastico. 

Livello di inclusività Il livello di inclusività è buono. 
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Alunni con BES 

Per quanto riguarda l’alunna con disabilità (L. 104/1992), si allega al presente documento relazione particolare come guida per la commissione di esame.  

Il consiglio di classe ritiene necessaria la presenza del docente di sostegno durante lo svolgimento dell’esame. 

 

                        STABILITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

DOCENTE DISCIPLINA STATUS  CONTINUITÀ 

I II III IV V 

Aru Luciano Lingua e letteratura italiana TI    x x 

Musiu Anna Maria Scienze Umane  TD     x 

Sassu Gianluigi Storia e Filosofia  TI   x x x 

Spano Carla Lingua e letteratura latina TI  x x x x 

Saba Serena Lingua e civiltà inglese TI     x 

Pili Enrico Storia dell’arte  TD    x x 

Trudu Michelangelo  Matematica  TI x x x  x 

Trudu Michelangelo  Fisica  TI   x x x 

Lecis Loretta  Biologia e Chimica TI  x  x x 

Atzeni Debora Scienze Motorie e sportive TD     x 

Onnis Valentina Religione  TI x x x x x 

Desogus Sara Sostegno  TD     x 
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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. 

CONOSCENZE: 

Acquisizione dei contenuti e del lessico di 

ciascuna disciplina. 

 

CONOSCENZE: 
Acquisizione dei contenuti essenziali 

e del lessico essenziale di ciascuna 

disciplina 

Saper pianificare gli impegni di studio 

in modo autonomo, flessibile e 

responsabile anche nella modalità di 

apprendimento a distanza. 

Autovalutazione e consapevolezza delle 

competenze possedute e dei propri limiti.  

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 

Indagine e ricerca autonoma;  

Identificazione dei problemi e ricerca di soluzioni 

con ragionamento logico ed estensione del noto a 

situazioni nuove 

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. 

 

 

Tutti gli obiettivi cognitivi trasversali 

precedentemente individuati, da 

ricondurre alle competenze 

disciplinari rimodulate. 
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Saper sostenere, argomentare e difendere le 

proprie tesi o ragioni nel rispetto delle idee 

altrui in una dimensione di dialogo. 

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 delle 

discipline in connessione con i contenuti; 

Saper produrre conoscenza con metodo 

laboratoriale. 

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 minimi individuati. 

 

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 questa situazione. 

 

Comprendere il valore umano delle 

differenze e rispettarle come alterità non 

riducibile, tanto meno a stereotipi, giudizi, 

etichette di sorta.   

  
Competenze relative agli strumenti    

digitali utilizzati nella fase di lavoro a       

distanza, in particolare per quanto     

riguarda gli aspetti della sicurezza e      

della privacy. 

Cittadinanza attiva e consapevole a partire 

dal rispetto delle persone, delle regole e dei 

beni comuni della comunità scolastica.   
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Metodologie e strategie  

 

ATTIVATI IN PRESENZA (FINO AL 4 MARZO 2020) 
Metodologie  Strumenti e sussidi didattici Verifiche e valutazione Strategie di intervento nelle didattiche differenziate 

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 

Interrogazione 

Analisi di un testo 

Prove strutturate 

Prove semistrutturate 

Risoluzione di problemi 

Prove grafiche 

Laboratori 

Osservazioni sul comportamento (partecipazione, 

impegno, studio costante, ecc.) 

Mappe e schemi ,  
Apprendimento cooperativo,  
Lavori di gruppo e/o a coppie 

Tutoring  

Apprendimento per scoperta 

Suddivisione del tempo  

Utilizzo di mediatori didattici 

Utilizzo di attrezzature e ausili informatici, 

Software e sussidi specifici. 

mappe , schemi e -visive , mappe, schemi e             
vi 
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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 o dialogate 

Metodo induttivo 

Metodo deduttivo 

Metodo esperienziale 

Metodo scientifico 

Ricerche individuali  

Scoperta guidata 

Problem solving 

Brainstorming  

 

Dispense, appunti, materiale sitografico 

Tavoletta grafica 

Link  

Archivi digitali 

Videoconferenze (Cisco WEBER, Meet di google,      
Zoom, ecc). 

Videolezioni 

Power point 

Classi virtuali 

Interrogazione in videoconferenza 

Conversazioni letterarie 

Attività di riflessione interdisciplinare 

Esposizione di ricerche di gruppo  

Analisi di un testo  

Prove strutturate 

Prove semistrutturate 

Risoluzione di problemi 

Prove grafiche 

Osservazioni sul comportamento (partecipazione alle     
attività della classe virtuale, partecipazione costante      
alle videolezioni, impegno, rispetto dei tempi delle       
consegne, studio costante, ecc.)  

 

Mappe e schemi ,  
Apprendimento cooperativo,  

Tutoring  

Apprendimento per scoperta 

Suddivisione del tempo  

Utilizzo di mediatori didattici 

Utilizzo di attrezzature e ausili informatici, 

Software e sussidi specifici.  e vi 
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2. Contenuti disciplinari 

 

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

          TEMATICHE TRASVERSALI  

Nodi concettuali trasversali Discipline coinvolte Materiali proposti Metodologie adottate 

Educazione alla Pace 

Pensiero, azione e 
comunicazione non violenta - 
Imperialismo e colonialismo – 
i movimenti di resistenza non 

violenta e ‘disobbedienza 
civile’ 

 

Scienze Umane 

 Inglese 

 Storia 

Filosofia 

          Italiano  

Inglese : Non violent leaders in the English Speaking 
World:Gandhi and Martin Luther King 

Scienze Umane : R. Calasso, L innominabile attuale; Gandhi,J. 
Galtung: Azione nonviolenta,Gandhi oggi,Pace con mezzi di 
pace  ; S. Latouche, La decrescita felice;G. Bateson e l'ecologia 
della mente; Watzlawick, Beavin Jackson La pragmatica della 
comunicazione umana; E. Morin La metamorfosi, Il 
metasistema; I. Illich Le radici del passato 

Storia: il concetto di imperialismo e le sue cause economiche 

Filosofia: plusvalore, sfruttamento, alienazione 

Italiano: i poeti italiani e la guerra come orrore 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca-azione 

Lezione dialogata 

Ricerca individuale e di gruppo 

Brainstorming 

Classe rovesciata 
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Diritti umani, diritti civili e 
resistenze 

Schiavitù e abolizionismo - 
scrittura, resistenza ed 

emancipazione - repressione 
e dittatura - diritti umani  

 

 

Scienze Umane 

 Inglese 

 Storia 

Filosofia 

 Italiano 

 IRC 

 

Scienze umane  : Mezzi e fini della resistenza nonviolenta : 

Galtung, Gandhi oggi,Pace con mezzi di pace  

 Inglese : The Slave Trade and Abolition of Slavery; The 

American Civil War and the emendments to the Constitution; 

Slave Narratives; S. Northup: 12 Years a Slave; Indian 

Independence and Gandhi’s non-violent resistance; Martin 

Luther King and the civil rights movement; S. Rushdie: 

“Commonwealth Literature does not exist”; K. Stockett, The 

Help: writing, storytelling and freedom  

Filosofia: famiglia, Stato e società civile in Hegel 

Storia: aspetti repressivi e di consenso del fascismo – 

L’ambiguità del sistema sovietico: potere ai soviet e dittatura 

IRC : la dichiarazione universale dei diritti umani 

Italiano: autori italiani del Primo Novecento e fascismo 

 

 

Ricerca-azione 

Lezione dialogata 

Ricerca individuale e di gruppo 

Brainstorming 

Classe rovesciata 

 

Migrazioni 

le migrazioni nella storia 
italiana e internazionale - 
contesti multiculturali - 

letteratura di migrazione - la 
questione meridionale 

Scienze Umane 

 Inglese 

          Storia  

Filosofia 

 Italiano 

 

Inglese: The Great Migration: Harlem, black capital; The Harlem 
Renaissance; Commonwealth immigrants in Great Britain and 
new ideas of Britishness; A. Levy, “Small Island”: 

Storia: la condizione dei braccianti nel Sud 

Filosofia: Gramsci e la conquista dell’egemonia 

Italiano: La questione meridionale in Verga 

 

 

 

Ricerca-azione 

Lezione dialogata 

Ricerca individuale e di gruppo 

Brainstorming 

Classe rovesciata 
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Benessere individuale e 
sociale 

Il benessere come concetto 
filosofico - la comunità 

competente - l’alternativa 
non violenta -  

Scienze Umane 

        Filosofia  

 

Filosofia: Schopenhauer – Nietzsche 

Scienze Umane : I maestri invisibili, Gandhi,, Morin (il 
metamodello), Galtung, Capitini, Danilo Dolci – la comunità 
competente e la mobilitazione delle risorse endogene; Latouche, 
Illich, Pallante,Quaderni di animazione e formazione , Università 
della strada 
 

Ricerca-azione 

Lezione dialogata 

Ricerca individuale e di gruppo 

Brainstorming 

Classe rovesciata 
 

Verità 

I maestri di pace - Gandhi e 
l’alternativa non violenta - 

verità e propaganda - la verità 
scientifica – verità e finzione: 
dall’antirealismo alla libertà 

di espressione 

 

 

Scienze Umane 

 Filosofia 

 Storia 

Inglese 

 Scienze 

Fisica 

Scienze Umane : Gandhi e l Ahimsa – Galtung e la trascendenza  - 
Morin e il metasistema 

Filosofia: Niezsche e il nichilismo 

Storia: La propaganda nel fascismo; 

Scienze : il metodo sperimentale: scoperte, progresso e cultura 
scientifica; 

Fisica:  il metodo sperimentale: scoperte, progresso e cultura 
scientifica; 

Inglese: Midnight’s Children  and  Rushdie’s antirealism; the 
‘Rushdie affair’ and freedom of speech;  The Help: writing, 
storytelling and freedom 

Ricerca-azione 

Lezione dialogata 

Ricerca individuale e di gruppo 

Brainstorming 

Classe rovesciata 
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     Testi di  Letteratura  Italiana oggetto di studio nell’a.s. 2019/2020 

 
Autore Titolo 

Giacomo Leopardi L’infinito;  

A Silvia;  

La quiete dopo la tempesta;  

Il sabato del villaggio;  

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia vv. (1-60);  

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Giovanni Verga Da I Malavoglia, Prefazione “ I Vinti e la fiumana del pregresso” 

Da Vita dei campi  “Rosso Malpelo”, “La Lupa”;  

da Novelle rusticane “La roba”. 

Gabriele D’Annunzio Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

Italo Svevo Da La coscienza di Zeno, cap. III: Il fumo 
Luigi Pirandello  Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale; 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Giuseppe Ungaretti Da L’Allegria :  
In memoria;  
Fratelli;  
Veglia;  
San Martino del Carso;  
Mattina;  
Soldati 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 



            Attività

1. Attività di recupero, sostegno e potenziamento 

Attività Tempi di attuazione Tipologia di intervento Discipline coinvolte

Attività Tempi di attuazione Tipologia di intervento Discipline coinvolte

Sostegno  alle  fragilità  e  prevenzione

dell’insuccesso formativo

Tutto l’anno, in itinere

verifiche formative (anche in modalità DaD) Tutte

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  (Da  aprile  in

modalità DaD)

Sportello didattico

Recupero  delle  insufficienze  allo  scrutinio  di  I

quadrimestre

Febbraio Pausa didattica Inglese

Febbraio/Marzo Studio  individuale  guidato  con

l’assegnazione  di  compiti  mirati  (anche  in

modalità DaD)

Tutte  le  altre  discipline  in  cui  erano

presenti insufficienze

Da aprile Sportello didattico in modalità DaD Matematica

Supporto e potenziamento delle eccellenze Sospeso a partire dal mese di

marzo

Preparazione e partecipazione alle Olimpiadi

di  Italiano  e  di  Filosofia,  corsi  di

certificazione linguistica e altro

2. Interventi a sostegno del curricolo 

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

Progetto

( rif. al PTOF)
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Attività 

didattiche 

esterne

a.s. 2019-2020

Sospeso a partire dal mese di 

marzo

Olimpiadi di Italiano, Olimpiadi di 

Filosofia, PLS, Certificazioni 

Linguistiche, la didattica assistita, 

Monumenti aperti.

Inglese 6 novembre 2019 – Campionati 

Nazionali di Lingua (tre alunne)

P03

Continuità e 

orientamento in 

uscita

a.s. 2019-2020

Sospeso 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 

Varie attività di orientamento a 

distanza con il supporto delle 

referenti per l’orientamento in 

uscita durante la fase della DaD

P02

Sport a scuola a.s. 2019-2020

Sospeso 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/marzo

Sospesi a partire dal mese di 

febbraio

Valorizzazione di percorsi formativi 

diversi e coinvolgimento degli studenti.

Tutte Viaggio ad Atene (Dicembre 

2019)

Accompagnatrice: prof.ssa Carla 

Spano

P05

Corsi di recupero Non attivati Potenziamento delle competenze 

disciplinari

Da definire in base ai 

bisogni
P07

PCTO a.s. 2019-2020 Incremento dei PCTO nel secondo ciclo 

di istruzione

Tutte P08

Educazione alla 

salute

a.s. 2019-2020

Sospeso a partire dal mese di

marzo

Favorire l’adozione di corretti stili di 

vita attraverso progetti come 

Educazione alla salute Sanitaria 

Tutte “Genitorialità responsabile “: 

Incontro con gli operatori del 

Consultorio di S. Gavino il 

10/02/2020

P09

Sicurezza e 

salute nei luoghi 

di lavoro

a.s. 2019-2020 Favorire l’adozione di corretti stili di 

vita
P10

Sportello 

didattico

Da novembre

In modalità a distanza a partire

dal mese di marzo

Potenziamento delle 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
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3. 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. 

Approfondimento, spiegazione, 
recupero argomenti  

*Per le attività proposte nel dettaglio da ciascun docente si          
rimanda al link:  

https://docs.google.com/document/d/1V2NyXb7MhTwBW
F6RgzeShSkF02jxav5_YsG5r5-zF4I/edit?usp=sharing 

cffr. rendicontazione visualizzabile al link 

https://drive.google.com/file/d/1UxnMCCqlVk-fU3X_uNc59Af
xKJ-fEq0R/view?usp=sharing 

 
 
4. 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.  
 
Prospetto anno scolastico 2019-2020 

 
Tutor scolastico Attività previste Durata e/o periodo Competenze previste 

(*Rif. rubrica delle competenze del 

PTOF) 

Modalità di verifica Attività effettuate sino al 4 marzo 2020  

 

 

Prof.  

Gianluigi Sassu 

 

Attività “We Can Job” (come da 

progetto PCTO di Istituto) 

 

 

n. 20 ore da svolgersi in 

piattaforma online 

Cfr. Allegato B del PTOF –      
curricolo per competenze –    
rubrica delle competenze   
previste per l’ASL 

Attestato completamento 

del  percorso;  

diario di bordo;  

Relazione finale. 

Effettuata da tutti gli alunni prima del 

4 marzo 

 

Corso sicurezza Inail-Miur  

(per le alunne che non avevano 

svolto il corso in precedenza) 

 

In piattaforma on line 

Cfr. Allegato B del PTOF –      

curricolo per competenze –    

rubrica delle competenze   

previste per l’ASL 

 Effettuata dalle alunne interessate 

prima del 4 marzo 
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https://docs.google.com/document/d/1V2NyXb7MhTwBWF6RgzeShSkF02jxav5_YsG5r5-zF4I/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UxnMCCqlVk-fU3X_uNc59AfxKJ-fEq0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UxnMCCqlVk-fU3X_uNc59AfxKJ-fEq0R/view?usp=sharing


 
 
 
 
Prospetto anni precedenti 

Alunno/a Attività Formative n. ore  Attività Aziendali n. ore  Totale ore 

1. 

 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

 

 

 Istituto Comprensivo San Gavino (20 ore)  

20 

 

20 

 

classe III^ - a.s. 2017-18 

 

Corso sicurezza Inail-Miur (20 ore) 

Giovani e solidarietà (10 ore) 

Convegno ‘Il Futuro è dei giovani” (5 ore) 

Corso Educazione affettiva (2 ore) 

 

37 

Istituto Comprensivo San Gavino – scuola 

infanzia (38 ore) 

Progetto “Guardiani delle Coste” (52 ore) 

“Progetto Danza San Gavino” (24ore) 

 

114 

 

151 

Totale  anni precedenti 171  

 2. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino (20 ore)  

20 

 

20 

classe III^ - a.s. 2017-18 Corso sicurezza Inail-Miur (20 ore) 

Giovani e solidarietà (10 ore) 

 

 

 

30 

Istituto Comprensivo San Gavino – scuola 

infanzia (37 ore) 

Progetto “Angeli del cuore” Arbus (8 ore) 

Progetto “Travel Game” Grimaldi (35 ore) 

 

80 

 

110 

Totale  anni precedenti 130 

3. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino ( 25 ore)  

25 

 

25 
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classe III^ - a.s. 2017-18 Corso sicurezza Inail-Miur (20 ore) 

Giovani e solidarietà (10 ore) 

Corso Educazione affettiva (2 ore) 

Modulo Psicologia del Lavoro (2 ore) 

 

34 

Istituto Comprensivo San Gavino – scuola 

infanzia (32 ore) 

Progetto “Angeli del cuore” Arbus (31 ore) 

 

63 

 

97 

Totale  anni precedenti  122 

4. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino (20 ore)  

20 

 

20 

classe III^ - a.s. 2017-18 Corso sicurezza Inail-Miur (20 ore) 

Giovani e solidarietà (10 ore) 

Convegno ‘Il Futuro è dei giovani” (4 ore) 

Corso Educazione affettiva (2 ore) 

 

36 

Istituto Comprensivo San Gavino – scuola 

infanzia (45 ore) 

Progetto “Angeli del cuore” Arbus (28 ore) 

Progetto “Travel Game” Grimaldi (35 ore) 

Associazione “InCoro” (8 ore) 

 

116 

 

152 

Totale  anni precedenti 172 

5. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino (20 ore)  

20 

 

20 

classe III^ - a.s. 2017-18 Corso sicurezza Inail-Miur (20 ore) 

Giovani e solidarietà (10 ore) 

Convegno ‘Il Futuro è dei giovani” (4 ore) 

Modulo Psicologia del Lavoro (2 ore) 

Corso Educazione affettiva (2 ore) 

 

38 

Istituto Comprensivo San Gavino – scuola 

infanzia (45 ore) 

Associazione “InCoro” (8 ore) 

Progetto “Travel Game” Grimaldi (35 ore) 

 

88 

 

126 

Totale  anni precedenti 146 

6. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino (15 ore)  

15 

 

15 
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classe III^ - a.s. 2017-18 Modulo Psicologia del Lavoro (2 ore) 

 

 

2 

Istituto Comprensivo San Gavino – scuola 

infanzia (32 ore) 

Progetto “Guardiani delle Coste” (13 ore) 

Associazione “InCoro” (12 ore) 

 

57 

 

59 

Totale  anni precedenti 74 

7. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino ( 25 ore)  

25 

 

25 

classe III^ - a.s. 2017-18 Corso sicurezza Inail-Miur (20 ore) 

Giovani e solidarietà (10 ore) 

Convegno ‘Il Futuro è dei giovani” (5 ore) 

Corso Educazione affettiva (2 ore) 

 

37 

Istituto Comprensivo San Gavino – scuola 

infanzia (45 ore) 

Progetto “Guardiani delle Coste” (57 ore) 

“Progetto Danza San Gavino” (24 ore) 

 

126 

 

163 

Totale  anni precedenti 188 

8. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino (20 ore)  

20 

 

20 

classe III^ - a.s. 2017-18 Corso sicurezza Inail-Miur (20 ore) 

Giovani e solidarietà (10 ore) 

Convegno ‘Il Futuro è dei giovani” (5 ore) 

Corso Educazione affettiva (2 ore) 

 

37 

Istituto Comprensivo San Gavino – scuola 

infanzia (45 ore) 

Progetto “Guardiani della Costa” (45 ore) 

“Progetto Danza San Gavino” (25 ore) 

 

115 

 

152 

Totale  anni precedenti 172 

9. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino (20 ore)  

20 

 

20 

classe III^ - a.s. 2017-18 Corso sicurezza Inail-Miur (20 ore) 

Giovani e solidarietà (10 ore) 

Convegno ‘Il Futuro è dei giovani” (5 ore) 

 

39 

Istituto Comprensivo San Gavino – scuola 

infanzia (45 ore) 

Asilo Nido “La Nuvola” Senorbì (40 ore) 

 

120 

 

159 
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Modulo Psicologia del Lavoro (2 ore) 

Corso Educazione affettiva (2 ore) 

Progetto “Travel Game” Grimaldi (35 ore) 

Totale  anni precedenti  179 

10. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino (20 ore)  

25 

 

25 

classe III^ - a.s. 2017-18 Corso sicurezza Inail-Miur (20 ore) 

Giovani e solidarietà (10 ore) 

Convegno ‘Il Futuro è dei giovani” (5 ore) 

Modulo Psicologia del Lavoro (2 ore) 

Corso Educazione affettiva (2 ore) 

 

39 

Istituto Comprensivo San Gavino – scuola 

infanzia (45 ore) 

Progetto “Guardiani delle Coste” (51 ore) 

 

96 

 

135 

Totale  anni precedenti 188 

11. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino (20 ore)  

20 

 

20 

classe III^ - a.s. 2017-18 Corso sicurezza Inail-Miur (20 ore) 

Convegno ‘Il Futuro è dei giovani” (4 ore) 

Corso Educazione affettiva (2 ore) 

 

26 

Istituto Comprensivo San Gavino – scuola 

infanzia (45 ore) 

 

45 

 

71 

Totale  anni precedenti    147 

12. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino ( 25 ore)  

25 

 

25 

classe III^ - a.s. 2017-18 Corso sicurezza Inail-Miur (20 ore) 

Giovani e solidarietà (10 ore) 

Modulo Psicologia del Lavoro (2 ore) 

Corso Educazione affettiva (2 ore) 

 

34 

Istituto Comprensivo San Gavino – scuola 

infanzia (45 ore) 

Associazione “InCoro” (12 ore) 

Progetto “Travel Game” Grimaldi (35 ore) 

 

92 

 

126 

Totale  anni precedenti  151 
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13. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

Corso sicurezza Inail-Miur (10 ore) 

 

 

10 

Istituto Comprensivo San Gavino (20 ore)  

20 

 

30 

classe III^ - a.s. 2016-17 Altra attività di istituto (12 ore) 

Corso sicurezza (12,5 ore) 

 

 

Istituto Comprensivo San Gavino (40 ore)  

64,5 

 

 

Totale  anni precedenti  94,5  

14. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino (25 ore)  

25 

 

25 

classe III^ - a.s. 2017-18 Corso sicurezza Inail-Miur (20 ore) 

Giovani e solidarietà (10 ore) 

Modulo Psicologia del Lavoro (2 ore) 

Corso Educazione affettiva (2 ore) 

 

34 

Istituto Comprensivo San Gavino – scuola 

infanzia (32 ore) 

Progetto “Angeli del cuore” Arbus (21 ore) 

 

53 

 

87 

Totale  anni precedenti 112 

15. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino (25 ore)  

25 

 

25 

classe III^ - a.s. 2017-18 Corso sicurezza Inail-Miur (20 ore) 

Modulo Psicologia del Lavoro (2 ore) 

Corso Educazione affettiva (2 ore) 

 

24 

Istituto Comprensivo San Gavino – scuola 

infanzia (45 ore) 

Progetto “Guardiani delle Coste” (41 ore) 

Progetto “Angeli del cuore” Arbus (24 ore) 

 

110 

 

134 

Totale  anni precedenti 159 

16. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino (20 ore)  

20 

 

20 

classe III^ - a.s. 2017-18 Corso sicurezza Inail-Miur (20 ore) 

Convegno ‘Il Futuro è dei giovani” (5 ore) 

 

27 

Istituto Comprensivo San Gavino – scuola 

infanzia (45 ore) 

 

80 

 

107 
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Corso Educazione affettiva (2 ore) Progetto “Travel Game” Grimaldi (35 ore) 

Totale  anni precedenti 127  

17. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino (20 ore)  

20 

 

20 

classe III^ - a.s. 2016-17 Corso conoscere e Promuovere il territorio 

(16 ore) 

 

16 

Comune San Gavino Monreale 

Azienda Ospedaliera 

18 

49 

 

 

83 

Totale  anni precedenti 103  

18. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino (15 ore)  

15 

 

15 

classe III^ - a.s. 2017-18 Modulo Psicologia del Lavoro (2 ore) 

Corso Educazione affettiva (2 ore) 

 

4 

Istituto Comprensivo San Gavino – scuola 

infanzia (45 ore) 

Progetto “Travel Game” Grimaldi (35 ore) 

 

80 

 

84 

Totale  anni precedenti 99  

19. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino (15 ore)  

15 

 

15 

classe III^ - a.s. 2017-18 Corso sicurezza Inail-Miur (20 ore) 

Giovani e solidarietà (10 ore) 

Convegno ‘Il Futuro è dei giovani” (4 ore) 

Modulo Psicologia del Lavoro (2 ore) 

Corso Educazione affettiva (2 ore) 

 

38 

Istituto Comprensivo San Gavino – scuola 

infanzia (45 ore) 

Associazione “InCoro” (8 ore) 

Progetto “Travel Game” Grimaldi (35 ore) 

 

88 

 

126 

Totale  anni precedenti 141 

20. 
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classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino (10 ore)  

10 

 

10 

classe III^ - a.s. 2017-18 Corso sicurezza Inail-Miur (20 ore) 

Giovani e solidarietà (10 ore) 

Convegno ‘Il Futuro è dei giovani” (5 ore) 

Modulo Psicologia del Lavoro (2 ore) 

Corso Educazione affettiva (2 ore) 

 

39 

Istituto Comprensivo San Gavino – scuola 

infanzia (40 ore) 

Progetto “Guardiani delle Coste” (44 ore) 

 

84 

 

123 

Totale  anni precedenti 133  

21. 

classe IV^ - a.s. 

2018-19 

  Istituto Comprensivo San Gavino (25 ore)  

 

 

25 

classe III^ - a.s. 2016-17 Corso sicurezza Inail-Miur (20 ore) 

Corso Psicologia del Lavoro ( 4 ore) 

 

 

28 

Istituto Comprensivo San Gavino (45 ore) 

Direzione Didattica Guspini (20 ore) 

 

 

 

93 

Totale  anni precedenti  118  
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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. 
 

Titolo UDA  
“Totalitarianism” 

Destinatari  
L’intera classe 
Disciplina di riferimento  
Storia 
Competenze previste fine modulo 
Lo studente conosce il lessico fondamentale della politica e della sociologia novecentesche; sa difendere una tesi in lingua relativamente al significato e alla rilevanza 
storica di un movimento politico 
Prerequisiti 
conoscenza dell’inglese: livello A2 del QCER 
Tempi di applicazione 
attività somministrata in modalità  asincrona nella fase della didattica a distanza 
Metodologie e strategie didattiche proposte 
brainstorming, cooperative learning, mastery learning 
Strumenti e sussidi utilizzati 
condivisione di slide tramite video lezione  
Risorse interne e/o esterne 
docenti della classe 
Modalità di verifica e /o valutazione 
in itinere, orale e scritto 
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LIVELLI IN USCITA (AL 15 MAGGIO) 

 
 

Valutazioni riportate nelle attività in presenza  
(per fasce di livello, in percentuale) 
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Valutazioni riportate nelle attività della DaD (dal 9 marzo 2020) 
(per fasce di livello, in percentuale) 
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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. 
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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. 

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 
Azioni di disturbo all’apprendimento per sé e per gli altri

5

Competenze sociali e civiche

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

10
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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

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
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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

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
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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.

CREDITO SCOLASTICO

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

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

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

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

Test UnicaOrienta  marzo 2020 Italiano, Inglese, Scienze, Matematica  griglia Unica

                                                                                  7. CITTADINANZA E COSTITUZIONE
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7. CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Modulo Competenze chiave di cittadinanza Competenze trasversali (PECUP –

riferimento alle Indicazioni nazionali)

Contenuti proposti Progettualità

La  Costituzione

Italiana

Agire  in  modo  autonomo  e

responsabile:  sapersi  inserire  in

modo  attivo  e  consapevole  nella

vita  sociale  e  far  valere  al  suo

interno  i  propri  diritti  e  bisogni

riconoscendo  al  contempo  quelli

altrui,  le  opportunità  comuni,  i

limiti, le regole, le responsabilità.

Conoscere i presupposti culturali e la

natura  delle  istituzioni  politiche,

giuridiche,  sociali  ed  economiche,

con  riferimento  particolare  all’Italia

e all’Europa, e comprendere i diritti

e i doveri che caratterizzano l’essere

cittadini.

Analisi  della  crisi  Covid  19  alla

luce dei diritti costituzionali

Curriculare

Disciplina prevalente: Storia

Lavoro  e  legislazione

sociale

Individuare collegamenti e relazioni

Acquisire e interpretare 

l’informazione.

Comprendere il valore personale e 

sociale del lavoro;

Saper confrontare alcuni temi della 

dottrina sociale della Chiesa con la 

costituzione Italiana.

Comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini

RELIGIONE: Leone XIII e  la 

Rerum Novarum

Articoli 2-4-35-42-53-114-118 

Della costituzione Italiana

il riconoscimento del valore 

della persona umana;il  

principio di solidarietà e di 

sussidiarietà, l'importanza del 

bene comune.

Curricolare e trasversale

                        

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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 Allega� al Documento del Consiglio di classe – VB Scienze Umane a.s. 2019-20

1. Scheda informa�va anali�ca delle singole discipline 

2. Griglia di valutazione colloquio



ESAME DI STATO 2019/2020  

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE 

 ITALIANO 

PROF. ARU LUCIANO

Testo utilizzato: Baldi-Giusso-Razzetti-Zaccaria; La letteratura ieri, oggi, domani. Volumi 2-3.1-3.2

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

MODALITÀ DI
VERIFICA

Modulo 1

Giacomo 
Leopardi

La vita; il pensiero; la poetica 

del “vago e indefinito”; la teoria

del piacere; I Canti; le Operette 

morali.

L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia vv. 1-60; Dialogo della 

Natura e di un Islandese.

Leggere,  comprendere  ed

interpretare  testi  letterari:

poesia e prosa. 

Mettere in relazione i testi 

letterari e i dati biografici di

Leopardi con il contesto 

storico-politico e culturale 

di riferimento. 

Svolgere l’analisi del testo.

Relazioni orali e/

o scritte sugli 

argomenti 

trattati e sulle 

problematiche 

ad essi legate.

Discussioni 

guidate in classe.

Modulo 2

L’età 
postunitaria

Il contesto: società e cultura

Il contesto: storia della lingua e 

fenomeni letterari.

Le strutture politiche, economiche e sociali; le ideologie; gli intellettuali.

La lingua.

Avere consapevolezza della 

storicità della letteratura.

Mettere in relazione i 

fenomeni letterari con eventi

storici.

Relazioni orali e/

o scritte sugli 

argomenti 

trattati e sulle 

problematiche 

ad essi legate.

Discussioni 

guidate in classe.



Modulo 3

Naturalismo, 
Verismo e 
Giovanni 
Verga

Scrittori europei nell’età del 

Naturalismo: il Naturalismo 

francese; 

Gli scrittori italiani nell’età del 

Verismo. 

Giovanni Verga: la vita; i 

romanzi preveristi; la svolta 

verista; la poetica e tecnica 

narrativa del Verga verista; 

l’ideologia verghiana; il verismo

di Verga e il naturalismo 

zoliano; vita dei campi; il ciclo 

dei Vinti. I Malavoglia; Mastro-

don Gesualdo; le Novelle 

rusticane. 

Rosso Malpelo; La Lupa; La roba. 

 I Malavoglia: l’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione; il 

superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale. 

Da I Malavoglia, Prefazione “ I Vinti e la fiumana del pregresso”. 

Il Mastro-don Gesualdo: l’intreccio; l’impianto narrativo; l’interiorizzarsi 

del conflitto valori-economicità; la critica alla religione della roba.

Individuare gli elementi 

caratterizzanti la struttura 

del testo

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi letterari

Riconoscere gli aspetti 

innovativi del Verismo.

Relazioni orali e/

o scritte sugli 

argomenti 

trattati e sulle 

problematiche 

ad essi legate.

Discussioni 

guidate in classe

Modulo 4

Il 
Decadentismo

Il contesto: società e cultura 

Gabriele D’Annunzio 

La vita; l’estetismo e la sua crisi; i

romanzi del superuomo; 

Alcyone.

La visione del mondo decadente; la poetica del decadentismo; temi e miti 

della letteratura decadente; Decadentismo e Romanticismo.

Da “Il piacere”: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti;

Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto.

Assumere atteggiamento 

critico nei confronti dei 

contenuti.

Saper elaborare un discorso 

verbale, scritto e/o orale 

sulle tematiche affrontate. 

Relazioni orali e/

o scritte sugli 

argomenti 

trattati e sulle 

problematiche 

ad essi legate.

Discussioni 

guidate in classe.



Modulo 5

Il primo 
Novecento

Il contesto: società e cultura

La stagione delle avanguardie

Italo Svevo: 

La vita; la cultura di Svevo; il 

primo romanzo: Una vita, la 

vicenda; Senilità, la vicenda; La 

coscienza di Zeno, il nuovo 

impianto narrativo, il 

trattamento del tempo, le 

vicende, l’inattendibilità di Zeno 

narratore.

Luigi Pirandello:
La vita; la visione del mondo; la 

poetica: L’umorismo.

la situazione storica e sociale in Italia; ideologie e nuova mentalità

Il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale”; gruppi e programmi.

Da La coscienza di Zeno, cap. III: Il fumo.

Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale;

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato;

Il fu Mattia Pascal: la liberazione dalla “trappola”; la libertà 

irraggiungibile; il ritorno alla “trappola” della prima identità

Uno, nessuno e centomila: la presa di coscienza della prigionia delle 

“forme”; Sconfitta e guarigione.

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi letterari: 

poesia e prosa. 

Produrre testi di vario tipo

Dimostrare consapevolezza 

della storicità della 

letteratura. 

Saper elaborare un discorso 

verbale, scritto e/o orale 

sulle tematiche affrontate. 

Relazioni orali e/

o scritte sugli 

argomenti 

trattati e sulle 

problematiche 

ad essi legate.

Discussioni 

guidate in classe 

fino al 

04.03.2020, 

successivamente

con la didattica a

distanza

Modulo 6

Tra le due 
guerre

Giuseppe Ungaretti
La vita; L’Allegria.       

.

Da L’Allegria: In memoria; Fratelli; Veglia; San Martino del Carso; Mattina;

Soldati.

Assumere atteggiamento 

critici nei confronti dei 

contenuti

 

Saper elaborare un discorso 

verbale, scritto e/o orale 

sulle tematiche affrontate

Saper individuare le 

caratteristiche dei brani 

presi in esame

Leggere comprendere e 

interpretare testi di vario 

genere

Relazioni orali  

sugli argomenti 

trattati e sulle 

problematiche 

ad essi legate 

mediante la 

didattica a 

distanza



ESAME DI STATO 2019/2020  

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI   LATINO  

PROF.SSA   CARLA  SPANO

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

MODALITÀ DI
VERIFICA

  Lucrezio

Lucrezio  a�raverso

l'interpretazione  di  Oddifreddi:

epicureismo;  ragione  e

osservazione come strumen� di

conoscenza;  il  segreto  della

felicità;  stru�ura  atomica  della

materia; il rapporto con gli dei; il

tetrafarmaco;  la  damna�o

memoriae degli an�chi (pagani e

cris�ani) 

Le�ura  e  commento  in  classe  del  testo  "Non  è  l'uomo  il  centro

dell'universo" dal De rerum natura, V, vv. 195-234

Sanno  individuare

sufficientemente  temi,  mo�vi,

topoi,  categorie  di  pensiero  che

rappresen�no  permanenze  ben

definite nelle culture e le�erature

italiana ed europee.

Verifiche 

individuali orali 

L'età 
augustea

Le  azioni  di  Augusto  in  ambito

poli�co, culturale ed economico;

l'Impero  e  la  costruzione  del

consenso. 

La  classe  ha  lavorato  ad  una  mappatura  dell'età  augustea  e  a  un

ques�onario per lo studio.

Richiami  all'età  contemporanea:  funzionalità  dell'opera  virgiliana  alla

poli�ca augustea: Bucoliche e Georgiche /riforma agraria di Augusto; cfr.

con il problema del la�fondo nella ques�one meridionale.

Sanno  sufficientemente

riconoscere  le  linee  fondamentali

della  storia  le�eraria  e  ar�s�ca

nazionale  con  riferimento

all’evoluzione  sociale,  poli�ca  e

culturale

Conversazione 

guidata



   
   Virgilio

Bucoliche e  Georgiche.

Approfondimento  sul  “mito  di

Orfeo  e  Euridice”:  i  temi  del

labor e  del  furor e  i  nodi

conce�uali  di  amore  e  poesia

nell'opera di Virgilio.

L'Eneide:  intreccio  di  Mito  e

Storia; l'eroe Enea (simbologia e

confronto  con gli  eroi  omerici);

l'amore  di  Didone,  il  furor,  il

Fatum,  la  pietas,  la  clemen�a,

l'empa�a del Poeta.

Le�a in classe una rivisitazione dello stesso mito di P. Mastrocola, tra�a

dal libro, "L'amore prima di noi" (Einaudi)
Sanno  individuare

sufficientemente  temi,  mo�vi,

topoi,  categorie  di  pensiero  che

rappresen�no  permanenze  ben

definite nelle culture e le�erature

italiana ed europee.

Verifiche 

individuali orali

A?vità 

interdisciplinare: 
riconoscere e 

confrontare la poe�ca

di Virgilio  (Eneide, IV,

vv.642-705) in 

un’opera musicale di 

H. Purcell, Dido and 

Aeneas libre�o di 

N.Tate, Aria di 

Didone, La tua mano 

Belinda

Orazio
Cenni  biografici  e  l'ingresso  nel

circolo  di  Mecenate;  l'adesione

alla filosofia epicurea ("modus in

rebus").  Le  Sa�re,  I  libro:

perfezionamento  di  un  genere

le�erario  �picamente  la�no

(excursus  di  riepilogo:  dalla

satura a Lucilio); 

 Le�ura e commento della Sa�ra del seccatore: testo in traduzione dal �tolo

Ibam forte via sacra, con prefazione e note che si trova alle pp. 455-457 del libro di testo.

Riferimen� testuali per lo studio di Orazio: pp.436,437,439

(Le Sa�re primo libro, parte generale),440,441,442 (Le

Odi),443 (compreso box sul "Simposio"),444,445,446, 447(

prime 8 righe).

-Hanno  sufficiente  conoscenza  di

tes�  d’autore  in  lingua  originale,

anche  semplifica�  e  ada�a�  dal

docente,  di  vario  genere  e  di

diverso argomento.

-Sanno  confrontare  in  modo

appena  sufficiente  diverse

traduzioni  di  uno  stesso  testo

anche per individuarne peculiarità

e sfumature.

-Verifiche individuali 

orali.

Le  Odi:  il  filone ero�co, il  tema

religioso  e  il  simposio:  a

proposito  di  quest'ul�mo,

confronto,  a�raverso  una

conversazione,  con  l'era  dei

social.

-Studio p.444- 446 del manuale; 

-Le�ura,  traduzione  e  commento di  Tu ne quaesieris, Carmina  I,  11 pp.  460-462 con

par�colare a�enzione al significato di alcuni termini: sapias; carpe diem; quam minimum

credula postero...; 

-le�ura e commento di Pulvis et umbra, Carmina IV, 7 (pp.468-471): analogie e differenze

con il componimento del Carpe diem in riferimento alla filosofia epicurea. 

 



Ovidio Poe�ca e opere (Amores,

Heroides, Ars Amatoria, 

Metamorphoses)

A?vità proposta con l’avvio della DAD: alla classe è stata fornita una

presentazione di PP dal �tolo “Ovidio: l’amore come riverbero del caos”
(Un originale spunto di riflessione e un’interessante chiave di le�ura e di elaborazione

della  presentazione è stata fornita  dall'ar�colo del  prof.  N.  Gardini,  “Ovidio,  il  valore

dell’eros. Così Augusto punì il suo essere diverso” nel Corriere della Sera del 16/10/2018,

in  occasione dell'apertura  della  mostra  dedicata  al  poeta  elegiaco,  nelle  scuderie  del

Quirinale.)

-Hanno  sufficiente  conoscenza  di

tes�  d’autore  in  lingua  originale,

anche  semplifica�  e  ada�a�  dal

docente,  di  vario  genere  e  di

diverso argomento.

-Sanno individuare 

sufficientemente temi, mo�vi, 

topoi, categorie di pensiero che 

rappresen�no permanenze ben 

definite nelle culture e le�erature 

italiana ed europee.

Conversazioni

le�erarie  per  gruppi

di se�e

Quin3liano
Vita e opere:  (contesto sociale,

poli�co e culturale)

A?vità proposta in modalità DAD: Video lezione a�raverso Google Meet per gruppi di

10/11  alunni:  le�ura  in  traduzione  e  commento  di  Ins�tu�o  oratoria L  II,  2,  5-8:

individuazione dei temi fondamentali.

-Hanno  sufficiente  conoscenza  di

tes�  d’autore  in  lingua  originale,

anche  semplifica�  e  ada�a�  dal

docente,  di  vario  genere  e  di

diverso argomento.

-Sanno  discretamente

argomentare in relazione a quanto

studiato  u�lizzando  le  fon�

le�erarie analizzate

Verifica e valutazione

contestuale

a�raverso

partecipazione  alla

conversazione  con

riflessioni,  confron�,

associazioni  e  idee

personali.



ESAME DI STATO 2019\2020  

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI FILOSOFIA PROF. SASSU GIANLUIGI

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

MODALITÀ DI
VERIFICA

L’IDEALISMO
TEDESCO 

PREMESSE GENERALI: 
-Dall’io finito kan2ano all’io infinito
-Fichte: l’io che pone sé stesso

a) L’Ideale e il reale, Pearson, vol. 2

b) Videolezioni del docente su Youtube

Saper analizzare la ragione

della crisi dei fondamen�

considerando i due aspe�,

filosofico e scien�fico.

Saper argomentare circa i

mo�vi so�esi ad un linea

interpreta�va della tradizione 

filosofica occidentale 

Test di accertamento 

delle competenze

Verifiche orali

Discussioni guidate

Destru�urazione 

testualeHegel: 
-Reale e razionale

-“Il vero è l’intero”

-La  riforma  della  logica:  diale�ca  e

contraddizione

-lo schema triadico

-Lo  spirito  nella  sua  manifestazione

storica.  Diale�ca  servo\padrone  e

coscienza infelice

-Lo  spirito  ogge�vo:  famiglia,  società

civile, Stato e storia

-Lo  spirito  assoluto:  arte,  religione,

filosofia

a) L’Ideale e il reale, Pearson, vol. 2

b) Videolezioni del docente su Youtube

DALL’IDEALISMO
ALLA CRITICA

SOCIALE

FEUERBACH
La sinistra hegeliana

Dallo spirito assoluto al corpo : 

“l’uomo è ciò che mangia”

a) L’Ideale e il reale, Pearson, vol. 2

b) Videolezioni del docente su Youtube

Saper analizzare la ragione

della crisi dei fondamen�

considerando i due aspe�,

filosofico e scien�fico.

Saper argomentare circa i

mo�vi so�esi ad un linea

interpreta�va della tradizione 

filosofica occidentale 

Test di accertamento 

delle competenze

Verifiche orali

Discussioni guidate

Destru�urazione

testuale



MARX
-Il materialismo storico

-Il conce�o di prassi

_Stru�ura e sovrastru�ura

-La dinamica del plusvalore

-L’alienazione

a)L’Ideale e il reale, Pearson, vol. 2

b) Videolezioni del docente su Youtube

Saper analizzare la ragione

della crisi dei fondamen�

considerando i due aspe�,

filosofico e scien�fico.

Saper argomentare circa i

mo�vi so�esi ad un linea

interpreta�va della tradizione 

filosofica occidentale 

Test di accertamento 

delle competenze

Verifiche orali

Discussioni guidate

Destru�urazione

testuale

GRAMSCI
-Marx nella concretezza

-Il conce�o di egemonia

a) L’Ideale e il reale, Pearson, vol. 2

b)Videolezioni del docente su Youtube

Saper analizzare la ragione

della crisi dei fondamen�

considerando i due aspe�,

filosofico e scien�fico.

Saper argomentare circa i

mo�vi so�esi ad un linea

interpreta�va della tradizione 
filosofica occidentale 

Test di accertamento 

delle competenze

Verifiche orali

Discussioni guidate

Destru�urazione

testuale

L’ANTI-
IDEALISMO

SCHOPENHAUER
-Dal noumeno kan�ano alla 

volontà

-Volontà e rappresentazione

-Desiderio e dolore

-Arte e ascesi

a) L’Ideale e il reale, Pearson, vol. 2

b) Videolezioni del docente su Youtube

Saper analizzare la ragione

della crisi dei fondamen�

considerando i due aspe�,

filosofico e scien�fico.

Saper argomentare circa i

mo�vi so�esi ad un linea

interpreta�va della tradizione 

filosofica occidentale 

Test di accertamento 

delle competenze

Verifiche orali

Discussioni guidate

Destru�urazione

testuale
NIETZSCHE
-Spirito apollineo e dionisiaco

-“Aurora” e “La gaia scienza”: 

morte di Dio e morte della verità

-“Genealogia della morale”: 

morte della morale e sua origine

-Il nichilismo

-Lo Zarathustra e il superuomo



FREUD
-La concezione materialista ed 

energe�ca dell’uomo: la libido

-La prima topica

a) L’Ideale e il reale, Pearson, vol. 2

b) Videolezioni del docente su Youtube

Saper analizzare la ragione

della crisi dei fondamen�

considerando i due aspe�,

filosofico e scien�fico.

Saper argomentare circa i

mo�vi so�esi ad un linea

interpreta�va della tradizione 

filosofica occidentale 

Test di accertamento 

delle competenze

Verifiche orali

Discussioni guidate

Destru�urazione

testuale



ESAME DI STATO 2019\2020  

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI STORIA PROF. SASSU GIANLUIGI

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

MODALITÀ DI
VERIFICA

IL
RISORGIMENTO

ITALIANO 

IL DOPO NAPOLEONE

-La  fase  illegale  del

Risorgimento: 1815-1848

-La  prima  guerra  di

indipendenza

a) “Nel segno dei tempi”, La Nuova Italia, vol. 2

b) Videolezioni del docente su Youtube

Saper analizzare l’evoluzione dei 

cara'eri (pici della società 

moderna

Saper iden(ficare le cause sociali 

ed economiche dei confli- 

Individuare le linee di crisi della 

contemporaneità

Test di accertamento 

delle competenze

Verifiche orali

Discussioni guidate

Destru'urazione 

testuale
L’UNIFICAZIONE: 

-La  fase  legale  del

Risorgimento: 1848-1861

-Mazziniani,  garibaldini,

cavourriani

-La  seconda  guerra  di

indipendenza

_La spedizione dei Mille

-Il  Sud  dopo  l’Unità.

Brigantaggio e bracciantato

a) “Nel segno dei tempi”, La Nuova Italia, vol. 2

b) Videolezioni del docente su Youtube

L’ITAIA
POSTUNITARIA

LA DESTRA STORICA

-La repressione del 

brigantaggio

-Il pareggio di bilancio e le 

infrastru'ure

a) “Nel segno dei tempi”, La Nuova Italia, vol. 2

b) Videolezioni del docente su Youtube

Saper analizzare l’evoluzione dei 

cara'eri (pici della società 

moderna

Saper iden(ficare le cause sociali 

ed economiche dei confli- 

Individuare le linee di crisi della

contemporaneità 

Test di accertamento 

delle competenze

Verifiche orali

Discussioni guidate

Destru'urazione

testuale



LA SINISTRA STORICA

Depre(s e Crispi

-Il suffragio allargato

-La scuola laica

-Il confli'o con la Chiesa

-L’espansione coloniale

a) a) “Nel segno dei tempi”, La Nuova Italia, vol. 2

Videolezioni del docente su Youtube

Saper analizzare la ragione

della crisi dei fondamen(

considerando i due aspe-,

filosofico e scien(fico.

Saper argomentare circa i

mo(vi so'esi ad un linea

interpreta(va della tradizione 

filosofica occidentale 

Test di accertamento 

delle competenze

Verifiche orali

Discussioni guidate

Destru'urazione

testuale

L’ETA’ GIOLITTIANA

-Il confli'o sociale, gli scioperi 

e il socialismo

-Il ca'olicesimo poli(co

a) “Nel segno dei tempi”, La Nuova Italia, vol. 2

Videolezioni del docente su Youtube

Saper analizzare l’evoluzione dei 

cara'eri (pici della società 

moderna

Saper iden(ficare le cause sociali 

ed economiche dei confli- 

Individuare le linee di crisi della

contemporaneità 

Test di accertamento 

delle competenze

Verifiche orali

Discussioni guidate

Destru'urazione

testuale

LA PRIMA
GUERRA

MONDIALE

L’IMPERIALISMO

-L’economia nella seconda 

rivoluzione industriale e 

l’esigenza di merca(

-Gli imperialismi contrappos( 

e i blocchi

-Lo sparo di Sarajevo

a) “Nel segno dei tempi”, La Nuova Italia, vol. 3

b) Videolezioni del docente su Youtube

Saper analizzare l’evoluzione dei 

cara'eri (pici della società 

moderna

Saper iden(ficare le cause sociali 

ed economiche dei confli- 

Individuare le linee di crisi della

contemporaneità 

Test di accertamento 

delle competenze

Verifiche orali

Discussioni guidate

Destru'urazione

testuale

GUERRA DI TRINCEA

-Le cara'eris(che della guerra

di trincea

-Marna, Verdun

-Il malcontento operaio e 

contadino



ESAME DI STATO 2019/2020  

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

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI OPERE ANALIZZATE,  ESPERIENZE, PROGETTI
PROPOSTI

TESTI E MATERIALI
UTILIZZATI

COMPETENZE  RAGGIUNTE
(in relazione a ciascun modulo)

MODALITÀ DI
VERIFICA

IL
NEOCLASSICSIMO 

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,

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, 

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

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.

Eugene Delacroix Opere analizzate: La barca di Dante; La Libertà che 

guida il popolo.

Francesco Hayez Opere analizzate: Atleta trionfante; La congiura dei 

Lampugnani; Pensiero malinconico; Il bacio; Ritratto 

di Alessandro Manzoni

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

Honoré Daumier: Vagone di terza classe



L’IMPRESSIONISM
O

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
IMPRESSIONISMO

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, 

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

Presentazioni

dell’opera

Georges Surat Opere analizzate: Une baignade à Asnières; Un 

dimanche après-midi

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 n 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

Edward Munch  Opere analizzate: La fanciulla malata; Sera nel corso 

Karl Johann;Il Fregio della vita: Il Grido; Pubertà. 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’operaHenri Matisse Il gruppo Fauves. Opere analizzate:  Donna con 

cappello; La stanza rossa; La danza.

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.

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

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; Edificio Monumentale

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.



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI FISICA PROF. TRUDU MICHELANGLO

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI

TESTI E MATERIALI
UTILIZZATI,

ESPERIENZE,
PROGETTI
PROPOSTI

COMPETENZE  RAGGIUNTE
(in relazione a ciascun modulo)

MODALITÀ DI
VERIFICA

La temperatura 
e 

il calore  

La misura della temperatura. 

L’equilibrio  termico.  La  dilatazione  termica  e  la  taratura  di  un

termoscopio in gradi Celsius. I vari �pi di termometro. 

Le scale termometriche. La scala Celsius e la scala Kelvin. 

La  dilatazione  termica  lineare  nei  solidi.  La  dilatazione  termica

superficiale e volumica. Il comportamento anomalo dell’acqua. 

Calore e lavoro: l’esperimento di Joule.  Capacità termica e calore 

specifico. La legge fondamentale della termologia. 

L’equilibrio termico. Il calorimetro. I passaggi di stato. Gli sta� di 

aggregazione della materia. I cambiamen� di stato. Il calore latente.

La propagazione del calore. La conduzione.  La convezione. 

L’irraggiamento. Condu#ori e isolan� termici.

Testo ado#ato: 

Lineamen� di

fisica 

Secondo Biennio

Autori: Parodi

Os�li

Editrice: Linx

Competenze specifiche
Introdurre la grandezza fisica temperatura.

Individuare le scale di temperatura Celsius, Fahrenheit e Kelvin e me#erle

in relazione. Individuare i meccanismi di trasmissione del calore.

Formalizzare le proprietà dell’equilibrio termico.

Esprimere la relazione che regola la conduzione del calore.

Abilità specifiche
Stabilire il protocollo misura per la temperatura.

Effe#uare le conversioni da una scala di temperatura all’altra.

Discutere le cara#eris�che della conduzione e della convezione. 

Spiegare l’irraggiamento. Definire la capacità termica e il calore specifico.

U�lizzare il calorimetro per la misura dei calori specifici.

Test 

Verifiche orali

Verifiche scri#e 

equipollen� alle 

prove orali

Discussioni guidate

Le leggi dei gas

L’equilibrio dei gas. 

Le grandezze cara#eris�che dei gas. 

L’effe#o della temperatura sui gas. 

La prima legge di Gay-Lussac. 

La seconda legge di legge di Gay-Lussac. 

La legge di Boyle. Lo zero assoluto.  Il  gas perfe#o. L’equazione di

stato dei gas perfe4. La teoria cine�ca dei gas. 

L’energia interna di un gas ideale. (cenni)

Testo ado#ato: 

Lineamen� di

fisica 

Secondo Biennio

Autori: Parodi

Os�li

Editrice: Linx

Competenze specifiche
Osservare gli effe4 della variazione di temperatura di corpi solidi e liquidi

e  formalizzare  le  leggi  che  li  regolano.  Ragionare  sulle  grandezze  che

descrivono  lo  stato  di  un  gas.  Riconoscere  le  cara#eris�che  che

iden�ficano un gas perfe#o.

Abilità specifiche
Me#ere a confronto le dilatazioni volumetriche di solidi e liquidi.

Formulare le leggi che regolano le trasformazioni dei gas. 

Definire l’equazione di stato del gas perfe#o.

Test 

Verifiche orali

Verifiche scri#e 

equipollen� alle 

prove orali

Discussioni guidate

I principi della
termodinamica

Lavoro e calore. Le trasformazioni termodinamiche. 

Il lavoro in una trasformazione isobarica. Significato geometrico del 

lavoro.  Il primo principio della termodinamica. 

Alcune applicazioni del primo principio (isobarica, isotermica, 

adiaba�ca e ciclica). 

Il rendimento delle macchine termiche. 

Il ciclo di Carnot. Il ciclo O#o. 

Le macchine termiche. Il motore a scoppio. 

Il secondo principio della termodinamica.

L’enunciato di Kelvin. 

L’enunciato di Clausius. 

La qualità dell’energia. 

Il frigorifero. La pompa di calore.

Testo ado#ato: 

Lineamen� di

fisica 

Secondo Biennio

Autori: Parodi

Os�li

Editrice: Linx

Competenze specifiche
Esaminare le possibili, diverse, trasformazioni termodinamiche.

Analizzare come sfru#are l’espansione di un gas per produrre lavoro.

U�lizzare e calcolare l’energia interna di un sistema e le sue variazioni.

Formulare il II principio della termodinamica. Condizioni necessarie per il

funzionamento  di  una  macchina  termica.  Analizzare  il  rapporto  tra  il

lavoro prodo#o dalla macchina e la quan�tà di calore assorbita.

Abilità specifiche
Indicare le variabili che iden�ficano lo stato termodinamico di un sistema.

Descrivere il principio di funzionamento di una macchina termica.

Definire le trasformazioni cicliche. Definire il lavoro termodinamico.

Definire  il  rendimento  di  una  macchina  termica.  Descrivere  il  ciclo  di

Carnot. Interpretare il lavoro termodinamico in un grafico p-V.

Test 

Verifiche orali

Verifiche scri#e 

equipollen� alle 

prove orali

Discussioni guidate



La carica
ele4rica e la

legge di
Coulomb

Ele#rizzazione per strofinio. Ele#rizzazione per conta#o. 

Ele#rizzazione per induzione ele#rosta�ca. Isolan� e condu#ori. 

La legge di conservazione della carica ele#rica. 

L’ele#roscopio.  La carica ele#rica. La legge di Coulomb. 

Analogie e differenze tra forza ele#rica e forza gravitazionale.

 Testo ado#ato: 

Lineamen� di fisica 

Quinto anno

Autori: Parodi

Os�li

Editrice: Linx

Competenze specifiche
U�lizzo della  bilancia a torsione per determinare le cara#eris�che della

forza ele#rica. Formulare e descrivere la legge di Coulomb. 

Formalizzare il principio di sovrapposizione.

Abilità specifiche
Descrivere l’ele#roscopio e definire la carica ele#rica elementare.

Definire e descrivere l’ele#rizzazione per strofinio, conta#o e induzione

Definire i corpi condu#ori e quelli isolan�.

Test 

Verifiche orali

Verifiche scri#e 

equipollen� alle 

prove orali

Discussioni guidate

Il campo
ele4rico

La teoria del campo.

Il campo gravitazionale terrestre e il campo ele#rico. 

Il ve#ore campo ele#rico.  

Il campo ele#rico creato da una carica pun�forme. 

Il campo ele#rico creato da più cariche pun�formi. 

Il principio di sovrapposizione per più campi. 

Le linee di campo. 

Rappresentazione  grafica  di  un  campo ele#rico.  Campo  ele#rico

uniforme.

Testo ado#ato: 

Lineamen� di fisica 

Quinto anno

Autori: Parodi

Os�li

Editrice: Linx

Competenze specifiche
Osservare  le  cara#eris�che  di  una  zona  dello  spazio  in  presenza  e  in

assenza di una carica ele#rica. Calcolare il  campo ele#rico prodo#o da

una o più cariche pun�formi. Individuare le analogie e le differenze tra

campo ele#rico e campo gravitazionale.

Abilità specifiche
Rappresentare le linee del campo ele#rico prodo#o da una o più cariche

pun�formi. Me#ere a confronto campo ele#rico e campo gravitazionale.

Test 

Verifiche orali

Verifiche scri#e 

equipollen� alle 

prove orali

Discussioni guidate

Il potenziale
ele4rico

L’energia potenziale ele#rica. 

Confronto con l’energia potenziale e l’energia gravitazionale. 

La conservazione dell’energia. La differenza di potenziale ele#rico. 

La differenza di potenziale e il moto delle cariche. 

La reazione tra campo e potenziale ele#rico. Forza e accelerazione

su una carica ele#rica. Il  moto di una carica nel campo ele#rico.

Velocità parallela alle linee di campo. Velocità perpendicolari  alle

linee di campo.

Testo ado#ato:

Lineamen� di

fisica

Quinto anno

Autori: Parodi

Os�li

Editrice: Linx

Competenze specifiche
Riconoscere la forza ele#rica come forza conserva�va.

Me#ere in relazione la forza di Coulomb con l’energia potenziale ele#rica.

Analizzare il moto spontaneo delle cariche ele#riche.

Me#ere a confronto l’energia potenziale in meccanica e in ele#rosta�ca.

Capire cosa rappresentano le superfici equipotenziali.

Abilità specifiche
Definire  l’energia  potenziale  ele#rica.  Definire  il  potenziale  ele#rico.

Rappresentare graficamente le superfici equipotenziali

Test 

Verifiche orali

Verifiche scri#e 

equipollen� alle 

prove orali

Discussioni guidate

Fenomeni di
ele4rosta5ca

I condensatori. 

I condensatori piani. 

La capacità di un condensatore. 

La capacità di un condensatore piano. 

L’energia immagazzinata in un condensatore.

Testo ado#ato: 

Lineamen� di

fisica 

Quinto anno

Autori: Parodi

Os�li

Competenze specifiche
Esaminare un sistema cos�tuito da due lastre metalliche parallele poste a

piccola distanza. Verificare la relazione tra la carica su un condu#ore e il

potenziale cui esso si porta. 

Abilità specifiche
Definire  il  condensatore  e la sua  capacità ele#rica.  Definire la  capacità

ele#rica. Riconoscere i condensatori come sono serbatoi di energia.

Test 

Verifiche orali

Discussioni guidate

La corrente
ele4rica

La corrente ele#rica nei solidi. L’intensità della corrente ele#rica.  

Il generatore di forza ele#romotrice.  La resistenza di un condu#ore

e la prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm e la resis�vità.  

I  circui�  ele#rici.  Resis�vità  e  temperatura.  I  Semicondu#ori  e

supercondu#ori.  La  potenza  ele#rica.  L’effe#o  Joule.  I  circui�

ele#rici.  Resistenze in serie e in parallelo. Condensatori in serie e in

parallelo.  La  legge  dei  nodi.  Strumen�  di  misura:  voltmetro  e

amperometro. La forza ele#romotrice di un generatore. Risoluzione

di un circuito semplice. L’auto ibrida e l’auto ele#rica.

Testo ado#ato: 

Lineamen� di

fisica 

 Quinto anno

Autori: Parodi

Os�li

Editrice: Linx

Competenze specifiche
Osservare  cosa  comporta  una  differenza  di  potenziale  ai  capi  di  un

condu#ore.  Individuare  cosa  occorre  per  mantenere  ai  capi  di  un

condu#ore una differenza di potenziale costante. Me#ere in relazione la

corrente  che  circola  su  un  condu#ore  con  le  sue  cara#eris�che

geometriche.  Esaminare  la  variazione  della  resis�vità  al  variare  della

temperatura. Esaminare un circuito ele#rico e i collegamen� in serie e in

parallelo. Analizzare la forza ele#romotrice di un generatore, ideale e/o

reale. Formalizzare le leggi di Kirchhoff.

Abilità specifiche
Formulare  le  leggi  di  Ohm.  Definire  la  resis�vità  ele#rica.Definire  la

potenza  ele#rica.  Discutere  l’effe#o  Joule.  Calcolare  la  resistenza

equivalente  di  resistori  collega�  in  serie  e  in  parallelo.  Calcolare  la

capacità equivalente di resistori collega� in serie e in parallelo. Risolvere i

circui� ele#rici semplici.

Test 

Verifiche orali

Discussioni guidate



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI MATEMATICA - PROF. TRUDU MICHELANGLO

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI
UTILIZZATI, ESPERIENZE,

PROGETTI PROPOSTI

COMPETENZE  RAGGIUNTE
(in relazione a ciascun modulo)

MODALITÀ DI
VERIFICA

Disequazioni 

Segno del trinomio di secondo grado.
Disequazioni di secondo grado.
Risoluzione grafica di una 
disequazione di secondo grado.
Le disequazioni di grado superiore al 
secondo.
Le disequazioni fratte. 
Le disequazioni in valore assoluto.
I sistemi di disequazioni.

Testo adottato
Matematica.
Azzurro-5S

M. Bergamini
M. Trifone
G. Barozzi

Ed. Zanichelli

Operare sui dati con un adeguato procedimento, scegliendo una 
notazione corretta ed efficace. 
Utilizzare correttamente le varie formule; realizzare autonomamente i 
passaggi al fine di produrre una soluzione. 
Utilizzare il linguaggio, i metodi del calcolo algebrico, per riesaminare e
ordinare logicamente le conoscenze apprese. 
Risolvere disequazioni di secondo grado, di grado superiore al secondo, 
fratte e sistemi di disequazioni.

Test 

Verifiche orali

Verifiche scri�e 

Discussioni guidate

Le funzioni reali
a variabili reali

Funzioni reali di variabile reale 
Proprietà delle funzioni
Dominio e segno 
Proprietà delle funzioni reali di 
variabile reale

Testo adottato
Matematica.
Azzurro-5S 

 M. Bergamini 
M. Trifone 
G. Barozzi 

Ed. Zanichelli

Classificare le funzioni reali di variabile reale.
Riconosce le proprietà delle funzioni reali di variabile reale.
Saper determinare il dominio e il segno delle funzioni reali di variabile 
reale sia algebriche che trascendenti
Saper determinare le intersezioni della funzione reali di variabile reale
con gli assi cartesiani.

Test 

Verifiche orali

Verifiche scri�e 

Discussioni guidate

Elemen1 di
topologia

Intorno di un punto e di infinito 
Insieme limitato inferiormente e 
superiormente, limitato
Estremo superiore e inferiore 
Punto di accumulazione e punto 
isolato

Testo adottato
Matematica.
Azzurro-5S 

 M. Bergamini 
M. Trifone 
G. Barozzi 

Ed. Zanichelli

Riconoscere se un insieme è limitato inferiormente e/o superiormente
Saper determinare estremo inferiore e superiore di un insieme.
Saper determinare il punto di accumulazione di un insieme

Test 

Verifiche orali

Verifiche scri�e 

Discussioni guidate

Limi1 delle
funzioni

Definizione di limiti

Teoremi sui limiti

Calcolo delle forme indeterminate

 Testo adottato
Matematica.
Azzurro-5S 

 M. Bergamini 
M. Trifone 
G. Barozzi 

 Ed. Zanichelli

Verificare i limiti, in casi semplici, applicando la definizione.
Calcolare il limite delle funzioni anche nelle forme di indeterminazione

Test 

Verifiche orali

Verifiche scri�e 

Discussioni guidate

Funzioni
con1nue

e 
asinto1

Continuità delle funzioni

Studio del tipo di discontinuità 
Asintoti

Grafico probabile di una funzione

Testo adottato
Matematica.
Azzurro-5S 

 M. Bergamini 
M. Trifone 
G. Barozzi 

Ed. Zanichelli

Individuare i punti di discontinuità di una funzione e utilizzare il 
concetto di limite nella modellizzazione di situazioni reali.
Condurre una ricerca preliminare sulle caratteristiche di una funzione e
saperne tracciare un probabile grafico

Test 

Verifiche orali

Verifiche scri�e 

Discussioni guidate



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI  BIOLOGIA CHIMICA SCIENZE DLLA TERRA PROF. LECIS LORETTA

Classe 5B  Scienze Umane 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE,

PROGETTI PROPOSTI

COMPETENZE  RAGGIUNTE MODALITÀ DI VERIFICA

 

Chimica 

Organica 

Biochimica 

Biotecnologie 

Scienze della 

Terra

Composti  organici  alifatici  ciclici  e

aromatici

Gruppi funzionali e principali classi di 

composti organici:alcoli, aldeidi acidi 

carbossilici 

Biomolecole: struttura e funzione.

Processi attività enzimatica

Metabolismo: Principali processi 

biochimici: glicolisi, fermentazione 

alcolica e lattica Catabolici ed Anabolici

Il controllo della glicemia

Biotecnologie tradizionali e moderne 

Ingegneria genetica: 

Clonazione e Clonaggio

Tecniche del DNA ricombinante enzimi

di  restrizione,  vettori  e  plasmidi   di

trasformazone   PCR. Esempi  di  OGM

batterici, vegetali  e animali 

Clonazione  Riproduttiva  Terapeutica  e

uso delle cellule staminali

Struttura della Terra

Crosta litosfera mantello

Fenomeni Vulcanici

Fenomeni Sismici

Modelli della tettonica globale

Modellazione molecolare con la 

piattaforma AVOGADRO

Filmati e slides per visionare le procedure 

laboratoriali  e i campi di applicazione nella

ricerca  scientifica. 

Esercitazione in laboratorio per 

l’osservazione dei fenomeni inerenti i 

processi fermentativi e l’attività enzimatica 

Descrizione dei vari processi e metodiche 

Biotecnologiche   per le indagini sul DNA  

e la diagnosi molecolare.

Visione di filmati e  carte tematiche per 

l’indagine geologica e l’osservazione dei 

fenomeni vulcanici e sismici

Essere in grado di individuare nei composti

organici  le  molecole  contenute   negli

idrocarburi  e  la  differenza  con le  molecole

organiche  presenti   nella  materiaorganica

che costituiscono gli esseri viventi

Comprendere  le  funzioni  che  svolgono  le

biomolecole negli esseri viventi in relazione

alla loro struttura

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

Acquisire  la  consapevolezza  che  tutte  le

informazioni per dare origine a nuove cellule

sono contenute nel DNA

Illustrare  le  modalità  di  ricombinazione

genica  per  trasduzione,  trasformazione  e

coniugazione nei batteri

Descrivere  l’azione  degli  enzimi  di

restrizione,  la  tecnica  della  DNA

Ricombinante. PCR

Saper illustrare esempi di applicazione delle

varie biotecnologie

 Saper  osservare  e  analizzare  fenomeni

naturali complessi

Saper  utilizzare  modelli  appropriati  per

interpretare i fenomeni

Leggere e interpretare le carte tematiche

Verifiche   scritte  per  la

costruzione  delle  formule

di  struttura  dei  composti

organici.

Discussione  partecipata,

brainstoming,

 

Ricerche  individuali

esposizione e confronto

Verifiche orali



ESAME DI STATO 2019/2020 

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

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  NESSUN TESTO DI LETTERATURA E CIVITA’ 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; Op�mism and contrast;

Late Victorian age: The Empire and  Foreign Policy; The 

end of Op�sm: Trade depression and social ques�ons; 

From the Fabian Society to the Labour Party;

The Bri�sh Empire through �me.

Maps of the Empire

Saper produrre di tes� scri' e 

orali (per riferire, descrivere, 

argomentare);

Consolidare il metodo di studio 

della lingua straniera per 

l’apprendimento di contenu� 

non linguis�ci, coerentemente 

con l’asse culturale 

cara-erizzante il corso di studi e 

in funzione dello sviluppo di 

interessi personali o 

professionali;

Saper approfondire aspe' della 

cultura rela�vi alla lingua di 

studio e alla cara-erizzazione 

liceale, con par�colare 

riferimento alle problema�che e 

ai linguaggi propri dell’epoca 

moderna e contemporanea;

Saper analizzare e confrontare 

tes� le-erari provenien� da 

lingue e culture diverse;

Saper comprendere e 

interpretare prodo' culturali di 

MODULO 2.

America  in

the 19th

century:

Historical and

Social

Background

America an expanding na�on; 

The Civil War; 

The Emancipa�on Proclama�on; 

The Amendments to the Cons�tu�on;

Post-war America

The triangular slave trade

Aboli�on 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;

Hard Times, ‘Coketown’ (excerpt from chapter 5): 

guided analysis 

Charles Dickens, from Hard Times, chapter 5, 

‘Coketown’ 



diverse �pologie e generi, su temi

di a-ualità, cinema, musica, arte;

Saper u�lizzare le nuove 

tecnologie per fare ricerche e 

approfondire argomen� di natura

non linguis�ca

MODULO 4.

American

Literature in

the 19th

century

Slave Narra�ves. The early narra�ves, the antebellum 

narra�ves: Themes and stylis�c features.

Postbellum narra�ves 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, �tle 

page and first page

12 Years a Slave , film adapta�on, 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 Suffrage-e Movement; 

The Irish Ques�on

The Great Depression; 

Decline of the Empire; 

The Second World War;

America in the first half of the 20th century: prohibi�on 

and the "roaring Twen�es"; 

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; 

Bri�sh poli�cs aKer the war; 

Queen Elizabeth II; 

The Suez Crisis;  

A cosmpopolitan Britain; 

The new youth culture; 

The Irish Ques�on and ‘The Troubles’; 

The years of Margaret Thatcher; 

Tony Blair, 'New Labour' and the recent poli�cal picture

America in 1945; 

JFK; 

Racism and segrega�on: the Jim Crow laws ; 

Mar�n Luther King and the Civil Rights Movement 

Non violent leaders in the English Speaking World: 

Gandhi and Mar�n Luther King

The Crown – S. 1 – Ep. 2 ‘Hyde Park Corner’

Infographics on Jim Crow

youtube video: ‘The rise and Fall of Jim Crow 

– Promises betrayed’

Video, Gandhi, by A. Marr

BBC Video on Mar�n Luther King and non-

violence

 

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 Migra�on 

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, illustra�ons 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) Se'ng the scene: Decline of the Empire; 

Cultural and linguis�c coloniza�on; Commonwealth 

immigrants in the UK: mul�cultural Britain and new idea 

if Bri�shness. 

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, narra�ve 

technique and structure, themes, stylis�c features, 

an�realism. 

Midnight’s Children, “I Saleem Sinai”, from “The 

Perforated Sheet”: Guided analysis. 

Youtube video: “Mr Khan on immigra�on”

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 adapta�on by Deepa

Metha (2012)

Youtube video: ‘Salman Rushdie on novel 

wri�ng’

Salman Rushdie, from Midnight’s Children, “I, 

Saleem Sinai” (excerpt from ‘The Perforated 

Sheet’ - Book I)

MODULO 5.

Mul>cultural

London and

Black Bri>sh

literature

Andrea Levy: life, works, themes.

A. Levy, Small Island (2004), plot, narra�ve technique, 

themes, characters

Small Island, chapter 12 guided analysis

Andrea Levy, Small Island, chapter 12

Small Island,  film adapta�on by John 

Alexander (2009 - BBC)

MODULO 6.

Voices from

the US

K. Stocke-, The Help. (2009) About the author. Plot 

Summary. Characters Map.

K. Stocke-, The Help. Themes: Racism; Wri�ng, 

Storytelling and Freedom

The Help, film adapta�on by Tate Taylor 

(2011)



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI Scienze Motorie PROF. SSA DEBORA ATZENI

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI,

ESPERIENZE, PROGETTI

PROPOSTI

COMPETENZE  RAGGIUNTE MODALITÀ DI VERIFICA

 � Capacità motoria di base come correre, 

saltare, camminare

� Esercizi pra�ci sul miglioramento delle 

capacità di base

� Differenza tra abilità e capacità

� Prove pra�che degli alunni sugli esercizi 

per le capacità di base

� Capacità condizionali ( forza, velocità e 

resistenza)

� Esercizi pra�ci per l’allenamento delle 

capacità condizionali

� Meccanismi energe�ci (aerobico 

ala"acido, anaerobico la"acido, 

anaerobico ala"acido)

� A$vità motoria Ada"ata (Si$ng Volley)

� Esercizi pra�ci sull’a$vità di Si$ng volley

� Il Doping

“Corpo Libero”.     AUTORI 

“FiorinI, Core$, Bocchi”.     

EDITORE “Mane$ Scuola”

� riconoscere  le  varie  capacità
motorie  di  base,  condizionali  e  le
abilità motorie

� differenziare  i  meccanismi
energetici  un  base  all’esercizio
effettuato

� classificare  l’intensità  dei  vari
meccanismi energetici

� capire per ogni capacità motoria il
tipo  di  meccanismo  energetico
correlato

� apprezzare  la  valenza  dell’attività
motoria  adattata  a  livello
psicofisico

� riconoscere  le  differenti  regole
adattate  dello  sport  del  Sitting
volley

� conoscere  i  rischi  del  Doping e  il
suo utilizzo in ambito agonistico

Prove  pratiche,  interrogazioni
orale  e  verifiche  scritte  in
presenza  e  in  videolezione
MEET



 ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE PROF. ANNA MARIA MUSIU

LIBRi DI TESTO ADOTTATi: E. Clemente R. Danieli  “la prospe(va delle scienze umane” Paravia  /  

 E.Ruffaldi U. Nicola F. Nicola “Paìdeia 2.0 Il Novecento e l a1ualità Loescher

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI. COMPETENZE  RAGGIUNTE

(in relazione a ciascun modulo)

IL METODO DELLA 

RICERCA   

Psicoanalisi 

Psicologia sociale 

Sociologia 

Antropologia

1)Freud,Il caso del piccolo Hans,l impostazione 

della ricerca,la vicenda e la spiegazione 

psicoanali9ca del caso,                                             

2) L esperimento di Milgram , l obbedienza al 

comando                                                                      

;3)Il sociologo al lavoro,i protagonis9, l ogge1o 

e lo scopo della ricerca,lo svolgimento come 

processo circolare, Gli strumen9 di indagine del

sociologo, metodi quan9ta9vi e qualita9vi,i 

diversi 9pi di osservazione, gli strumen9 dell 

inchiesta:  ques9onario e intervista;                     

4)Alle origini del metodo in 

antropologia,specificità dell antropologia, 

Malinowski alle Trobriand, un modello di 

ricerca/,dalla poltrona al campo/,le spedizioni 

5) Le fasi della ricerca antropologica, il lavoro 

sul campo,lo sguardo dell antropologo, l 

interpretazione dei da9 , metodi qualita9vi e 

quan9ta9vi, approccio olis9co e rela9vismo 

culturale,la comparazione culturale , la 

monografia etnografica,Ogge( e metodi dell 

antropologia, oggi, l evoluzione di conce1o di 

campo nuovo ogge1o di studio.

Fon9 :Libro di testo                                                                                    

le1ure: da “Il Dono”   di Mauss                                                               

film ,Oedipus Rex , di P.P.P. Pasolini

In rete: il M.A.U.S.S.                                                                   

Youtube:Riprese dell esperimento di Milgram                                    

Discorso finale del film : Hanna Arendt

 Conoscere come nasce e si 

proge1a una ricerca;  

Conoscere le cara1eris9che di 

un buon ricercatore;     

Conoscere gli strumen9 di 

indagine;                              

Conoscere i metodi della 

ricerca in psicologia e nelle 

scienze sociali, psicosociali e 

antropologiche con le 

rispe(ve specificità ,                 

Sviluppare le do9 di 

immaginazione e astrazione 

che consentono di valutare gli 

even9 prescindendo dal 

coinvolgimento personale;       

Leggere e u9lizzare alcuni 

semplici strumen9 di 

rappresentazione dei da9 

rela9vi ad un fenomeno;           

individuare temi e problemi 

della ricerca sociale ;                  

Saper u9lizzare gli strumen9 

della ricerca sociale per una 

esercitazione pra9ca in 

gruppo.           



RELIGIONE E 

SECOLARIZZAZION

E

 Le grandi religioni Ebraismo, Cris9anesimo 

Islamismo, Indù/ la dimensione rituale e simbolica 

funzione e significato , La dimensione sociale della  

religione/ la religione come is9tuzione / aspe( 

comuni alle principali  religioni 2)i sociologi Classici 

di fronte alla religione: Comte e Marx ,il 

superamento della religione; Durkheim, la religione 

come fenomeno sociale; Webwe, Calvinismo e 

Capitalismo; la dimensione della religiosità 3) La 

religione nella società contemporanea: Laicità e 

globalizzazione/la secolarizzazione/il pluralismo 

religioso/ religione invisibile e sacro fa1o in casa/ Il 

fondamentalismo/il fondamentalismo cris9ano/il 

fondamentalismo islamico

Fon9: Libro di Testo   Ci1adinanza a(va: Che cos è la laicità                        

Roberto Calasso  Turis9 e Terroris9, le1ure tra1e da “ L innominabile 

a1uale” ;   

Conoscere gli aspe� peculiari 

delle grandi culture e civiltà 

religiose in relazione all origine 

alle  fon� e alle pra�che           

Saper individuare la relazione tra 

cultura religiosa e società;   

Conoscere l’interpretazione 

sociologica dei classici in 

riferimento ai modelli teorici e 

ideologici ;                                           

Conoscere le conseguenze sociali 

della secolarizzazione anche  in 

relazione alla cultura profonda.      

Elaborare e produrre tes� e 

argomentazioni personali     

LA GLOBALIZZAZIONE !) I presuppos� storici della globalizzazione, 2) le 

diverse facce della globalizzazione; economia: 

commercio e produzione, delocalizzazione, 

mondializzazione dei merca� finanziari3) la 

globalizzazione poli�ca:lo spazio trasnazionale, la 

democrazia esportata;4)la globalizzazione 

culturale:omogeneizzazione dei comportamen� e dei 

costumi, glocale; 5) le prospe�ve a)uali del mondo 

globale: aspe� posi�vi e nega�vi, posizioni cri�che, la

teoria della decrescita, la coscienza globalizzata

Fon�: Libro di testo;                                                                                                 

laboratorio di ci)adinanza . il protocollo di Kyoto,                                      

le)ure ed approfondimen�:Zigmut Bauman: La perdita di sicurezza;           

in rete: Serge Latouche e Maurizio Pallante, il M.A.U.S.S.                            

youtube video :Zeitgeist Addendum 

IConoscere le radici storiche della 

globalizzazione e l insieme dei 

processi economici, poli�ci e 

socioculturali che tendono ad 

unificare il mondo;                   

Saper riconoscere i diversi aspe� 

della globalizzazione;                  

Conoscere gli aspe� posi�vi e 

nega�vi;                                       

Conoscere le posizioni cri�che e le 

teorie alterna�ve.                              

PEDAGOGIA E 

SCIENZE UMANE 

Imparare ad 

imparare

L a�vismo pedagogico tra o)ocento e novecento, 

quadro storico:la seconda rivoluzione industriale, 

nascita del ceto medio, un sapere 

dinamico,movimento operaio e formazione di base,le 

scienze umane e lo studio del bambino, le radici 

storiche dell a�vismo; 1) la nascita delle Scuole 

Nuove 2) l a�vismo pedagogico negli Sta� 

Uni� :Dewey, pragma�ca e diale�ca hegeliana, la 

conoscenza, la mente e il mondo, conce)o di 

transazione,individuo e società, problemi e strumen�,

e�ca come ricerca, la superiorità della democrazia,la 

centralità dell esperienza, la conoscenza psicologica 

dell alunno, interesse e mo�vazione,la scuola come 

vita. Scuola e società, funzione duca�va del lavoro, 

vivere la democrazia;.3) l a�vismo pedagogico un 

Europa: Decroly Claparede Freinet

Fon�: Libro di testo;                                                                                                 

in rete video youtube: La scuola di Summerhill 

Comprendere la relazione tra 

ambiente,economia e cultura; 

Comprendere il rapporto tra 

cultura ed educazione; 

Comprendere la funzione della 

scuola nel contesto sociale;   

Comprendere l influenza dell 

a�vismo sui diversi aspe� della 

pedagogia contemporanea



INDUSTRIA 

CULTURALE E 

COMUNICAZIONE DI 

MASSA

Industria culturale: conce)o e storia, la stampa, la 

fotografia, il cinema; 2) Industria culturale e  società 

di massa: la nuova realtà storico-sociale del 

novecento, la televisione, la civiltà dei mass media, la 

natura pervasiva dell industria culturale, 3) Gli 

intelle)uali di fronte alla cultura di massa:apocali�ci 

e integra�, le analisi cri�che: la Scuola di Francoforte, 

Ortega Y Gasset, P. P. Pasolini, E. Morin, 4) la cultura 

digitale:i social network, l era dell on demand

Fon�: Libro di testo;                                                                                                 

Ricerche ed approfondimen�: Watzlawick, Beavin Jackson, La pragma�ca  

della comunicazione umana;                                                                                  

in rete video youtube Bateson: Ecologia della mente,                               . 

Le)ure: Ivan  Illich:Nello specchio del passato,  Genesi e formazione dell 

homo oeconomicus

 Conoscere gli elemen� essenziali 

della pragma�ca della 

comunicazione e 

metacomunicazione;         

Conoscere il conce)o di industria 

culturale e i suoi presuppos� 

storici;                                                 

Saper delineare i fenomeni e gli 

strumen� che veicolano la 

trasformazione del mondo in 

“villaggio globale”;                      

Conoscere il diba�to culturale e la

posizione cri�ca degli intelle)uali 

di fronte alla civiltà di massa. 

Riconoscere nella visione 

ecologica e nel metamodello  

aspe� cogni�vi e pragma�ci  di 

integrazione posi�va..



PEDAGOGIA E 

PSICOLOGIA NEL 

NOVECENTO

1)Quadro storico: ridefinizione del modello 

economico; masse operaie e ingresso nella scena 

poli�ca, ridefinizione del sapere e scienze umane: la 

ricerca come ipotesi di lavoro, psicologia dell 

educazione e processi cogni�vi; 2) Piaget e la 

psicologia dell età evolu�va. Note biografiche, gli stadi

dello sviluppo , fondamento psicologico dell a�vismo,

genesi dei processi cogni�vi, metodo sperimentale ed 

epistemologia 

gene�ca,assimilazione ,accomodamento, 

equilibrazione, costru�vismo; 3) Freud: scenario della

psicoanalisi freudiana, la dimensione inconscia e il 

confli)o con la parte cosciente-razionale, “ l io non è 

padrone in casa propria”, la nevrosi, modello topico e 

dinamico,la psiche come evento storico, il disagio 

della civiltà,il transfert: Anna Freud , la capacità dell io

e i meccanismi di difesa, Melanie Klein : il mondo 

interiore del bambino, la relazione d ogge)o, ogge)o 

parziale e totale,l ambivalenza, due pulsioni,le 

posizioni e la trascendenza nell amore, tra� fisiologici

nel bambino e patologia adulta; 4) 

Comportamen�smo e istruzione programmata; L 

approccio globale nella Gestalt, la psicologia della 

forma, il problem solving; 5)Kurt Lewin , psicologia 

sociale:la teoria del campo, lo spazio vitale

Fon�:Libro di testo.                                                                                                  

Le)ure: L effe)o pigmalione

Comprendere la relazione tra 

ambiente, economia e cultura; 

Comprendere la relazione tra 

pedagogia e psicologia; 

Comprendere il rapporto tra 

cultura ed educazione;  

Comprendere la funzione della 

scuola nel contesto sociale; 

Comprendere l importanza della 

conoscenza del bambino per l 

azione educa�va.



I MAESTRI DI PACE

L a1ore di pace

Gandhi. La ricerca della verità: Ahimsa e Satyagraha, i 

mezzi e i fini ; Capi�ni e l obiezione di coscienza; 

Danilo Dolci : la maieu�ca; Johan Galtung: la 

sociologia del confli)o; pace con mezzi di pace,una 

teoria per la pace, la trascendenza del confli)o ;           

La ricerca-azione partecipata per una pra�ca dello 

sviluppo di comunità

Fon�. Galtung , Gandhi oggi, Pace con mezzi di pace;                                       

Il lavoro di comunità , Quaderni di animazione e formazione, ed Gruppo 

Abele

Conoscere.                                          

i fondamen� della teoria e pra�ca 

del metodo della nonviolenza di 

Gandhi,                                                

l’esoerienza di obiezione di 

coscienza di Capi�ni nella non 

collaborazione al male durante gli 

anni della di)atura fascista,             

la pra�ca educa�va socra�ca di 

Danilo Dolci ,                                       

la sistema�zzazione teorica del 

metodo di Gandhi elaborata da 

johan Galtung  con par�colare 

riferimento alle teorie della 

violenza, della pace e della 

trascendenza del confli)o.,    

Saper valorizzare gli aspe� di 

coinvolgimento, partecipazione e 

connessione   per affrontare 

situazioni problema�che che 

richiedono un cambiamento.          



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI Religione Ca�olica  PROF. ONNIS Valen"na

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

COMPETENZE  RAGGIUNTE MODALITÀ DI VERIFICA

L’impegno dei 
creden" nella 
poli"ca, per la 
pace, la 
solidarietà e i 
diri0 dell’uomo

� I diri� umani;

� La  vera  poli�ca  intesa  come  Poli�ca

a�enta all'Uomo;

� Poli�ca come La diaconia;

�   Il conce�o Cris�ano di poli�ca intesa

come  Umanesimo  plenario  aperto

all’assoluto

Dichiarazione  Universale  dei  Diri0

Umani;

Video  dida0co  "una  breve  storia  dei

Diri0 Umani"

Catechismo Chiesa Ca�olica

Cos"tuzione Italiana
Libro di testo

� Sapersi  confrontare  nel  rispe�o  delle  idee  poli�che  di

ciascuno;

� U�lizzare con dimes�chezza un vocabolario specifico;

� Saper dare una definizione di poli�ca;

� Saper  iden�ficare  i  valori  che  una  vera  poli�ca  deve

portare avan�, nel rispe�o della dignità dell’uomo, di tu�

gli uomini

Verifiche orali

Discussioni guidate

Lavori di Gruppo

Destru�urazione testuale

Il lavoro e

l’uomo

� Rilevanza  personale  e  sociale  del

lavoro

� Dimensioni del lavoro

� Confli�o  tra  lavoro  e  capitale  nella

presente fase storica;

� Diri� degli uomini del lavoro;

� La do�rina sociale della Chiesa.

a) Slide  a  cura  della  docente:  Sintesi

della do�rina sociale della Chiesa; 

b) Slide a cura della docente: I principi

fondamentali  contenu!  nella

do�rina  sociale  della  Chiesa:

solidarietà -  sussidiarietà -

organicità 

c) Cos!tuzione Italiana: art. 2 -32 -41 -

42 -43 - 45 -53 - 118

d) libro di testo

� Conoscere  la  do�rina  sociale  della  Chiesa  dalla  Rerum

Novarum ad oggi.

�  Cogliere gli insegnamen� prioritari  di alcuni docu-men�

Magisteriali.

� Cogliere il valore personale e sociale del lavoro e sapersi

confrontare con il pensiero cris�ano.

� Saper confrontare alcuni temi della do�rina sociale della

Chiesa con la Cos�tuzione Italiana 

Discussioni guidate

Lavori di Gruppo

Destru�urazione testuale

La morte e la

vita

nell’aldilà:

teorie,

convinzioni

religiose ed

opinioni a

confronto.

� La morte per la medicina;

� Il pensiero umano di fronte alla 

morte;

� Morte e immortalità;

� Il pensiero cris�ano sull’aldilà;

� Le religioni orientali e la 

reincarnazione;

� Concezioni religiose a 

confronto.

a)  Slide  a  cura  della  docente:

L'escatologia cris!ana;

b) Libro di testo

� Conoscere  le  linee  fondamentali  dell’escatologia

ca�olica e il significato della “risurrezione dei mor�”;

� Conoscere  la  proposta  escatologica  delle  varie

religioni,  sapendo  cogliere  analogie  e  differenze  tre  le

proposte escatologiche delle varie religioni.

� Sapersi  porre  interroga�vi  sul  senso  della  vita

terrena limitata dall’evento della morte;

� Valutare  la  presenza della  morte  non  solo  come

scacco  all’esperienza  umana,  ma  come  possibilità  di

vivere in un tempo finito.

Discussioni guidate

Lavori di ricerca individuale

e di gruppo

Destru�urazione testuale



2. Griglia di valutazione colloquio
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