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Premessa

Il documento del 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 20 17, prot. 10719

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO (dal PTOF)

L'IIS Marconi-Lussu nasce dall'accorpamento di due istituti. Questo aspetto, che crea una variabilità interna agli
Indirizzi, viene compensato da una percentuale totale di studenti appartenenti a famiglie svantaggiate più bassa
rispetto a quella dell'isola e ai dati nazionali. Importanti i dati relativi agli studenti disabili e/o con disturbi di
apprendimento: l'istituto risulta essere un punto di riferimento per l'accoglienza di ragazzi in situazioni di disagio.
Molto alta è la percentuale di ragazzi disabili, BES e con certificazione DSA iscritti ai diversi Indirizzi; si registra
inoltre una piccola percentuale di alunni stranieri. 

L’istituto presenta quattro indirizzi liceali: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Opzione Scienze applicate, Liceo
delle Scienze Umane e Liceo Linguistico. Tutti i percorsi hanno una durata quinquennale e si sviluppano in due
periodi biennali e in un quinto anno, come da prospetto:

1° biennio: è finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima
maturazione delle competenze che caratterizzano le singole articolazioni del sistema liceale. Le finalità sono volte
a garantire il raggiungimento, nei diversi indirizzi di studio, di una soglia equivalente di conoscenze, abilità e
competenze previste al termine dell'obbligo di istruzione.

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

5° anno: nel quinto anno si perseguono la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello
studente e il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento; si consolida, inoltre, il percorso
di orientamento agli studi successivi e all'inserimento nel mondo del lavoro.

L’IIS Marconi - Lussu, nel definire i  propri obiettivi formativi, si propone di offrire ai propri studenti,  per il
tramite delle attività didattico-educative curriculari ed extracurriculari, dell’offerta progettuale, dell’utilizzo delle
risorse organiche aggiuntive previste dalla legge, gli strumenti idonei a soddisfare le aspettative esplicitate nel
Progetto di Miglioramento. L’istituzione, pertanto, nell’ambito delle azioni predisposte per avviare il processo di
miglioramento  della  propria  offerta  formativa,  ha  definito  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  per  ogni
disciplina, declinati in conoscenze, capacità e competenze, che costituiscono il quadro teorico di riferimento per la
programmazione e valutazione dell’attività didattica. Lo scopo principale di questo sforzo progettuale è rispondere
alle criticità evidenziate dal RAV in merito ai livelli di competenze degli studenti e al successo formativo, obiettivi
primari dell’Istituzione.
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 INDIRIZZO DI STUDI : linguistico  (dal PTOF)
____________

Linee generali

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la 
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale
di tradizioni e civiltà diverse.
Si  propone,  quindi,  di  far  acquisire  una  preparazione  attenta  alla  contemporaneità,  una  cultura  europea  ed
un'apertura mentale atta a sviluppare la capacità di ascolto e collaborazione con persone di diversa formazione
culturale e provenienti da altri Paesi. Il curricolo si basa su una formazione di tipo liceale, con l'interazione tra le
aree umanistica, linguistica e scientifica e l’implementazione dello studio delle lingue comunitarie per il tramite
del  supporto degli  insegnanti  madrelingua  che operano in compresenza con i  docenti  di  lingua  straniera.  Al
termine  del  Liceo  Linguistico  lo  studente  possiede  una  solida  formazione  culturale  di  base  con  spiccate
competenze  linguistiche,  metodologiche  e  progettuali.  La  prosecuzione  degli  studi  può realizzarsi  in  tutte  le
facoltà  universitarie,  in  particolare  lingue  moderne,  scuola  per  mediatori  linguistici  ed  interpreti,  facoltà
universitarie  straniere.  Tale  preparazione  offre  sbocchi  lavorativi  in  ambito  culturale,  artistico,  turistico,  sia
pubblico, sia privato. La normativa prevede 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 nel limite del contingente di organico ad esse annualmente
assegnato. Nell’anno scolastico 2014-2015 la riforma dei Licei va a regime, con le prime classi quinte di nuovo
ordinamento.  Si  prevedrà,  quindi,  la  sperimentazione  di  percorsi  CLIL,  in  attesa  del  completamento  delle
specifiche azioni formative ministeriali dedicate ai docenti.
La  programmazione del  Consiglio  di  Classe ha tenuto conto  delle  specifiche  caratteristiche  del  nuovo Liceo
Linguistico (cfr. Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133”), entrato in vigore nell'anno scolastico 2010/2011, con un impianto formativo liceale che ha nello studio di
più sistemi linguistici e culturali, in particolare di tre lingue comunitarie oltre all'italiano, fin dal primo anno di
studi, il suo tratto distintivo, arricchito comunque al suo interno dalla presenza di discipline storiche e scientifiche.
All'interno  di  questo  percorso  liceale  lo  studente  è  stato  guidato  nell'approfondimento  e  nello  sviluppo  di
conoscenze e abilità, nell'acquisizione delle competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di
tre lingue, oltre l’italiano, e nel conseguire una comprensione critica dell’identità storica e culturale di tradizioni e
civiltà diverse. La programmazione svolta si è attenuta, per quanto possibile, dunque, alle Indicazioni Nazionali
contenute  nel  Regolamento  suddetto,  incluse  le  indicazioni  presenti  nel  documento  tecnico  allegato  al
Regolamento di cui al Decreto 22 agosto 2007 in materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione.

Quadro orario
MATERIE Primo biennio Secondo biennio Ultimo anno

Religione o materia alternativa 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua Latina 2 2 - - -
Lingua e letteratura straniera 1* 4 4 3 3 3
Lingua e letteratura straniera 2* 3 3 4 4 4
Lingua e letteratura straniera 3* 3 3 4 4 4
Geostoria 3 3 - - -
Filosofia - - 2 2 2
Storia - - 2 2 2
Scienze naturali: biologia,chimica, etc. 2 2 2 2 2

Fisica - - 2 2 2
Matematica 3 3 2 2 2
Storia dell’arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Totale 27 27 30 30   30
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La 5ª  F è  composta  da  23 alunni,  diciotto  ragazze  e  cinque  ragazzi.   Inizialmente  gli  iscritti  erano  24,  ma
un'allieva ha interrotto la frequenza il 24 settembre 2019.
La maggior parte  degli  alunni  proviene  dalla originaria  1ª FL, costituitasi nell'anno  scolastico  2015/2016.
Nel corso del triennio sono entrati a far parte della classe 6 nuovi alunni: tre nell'anno scolastico 2017/2018   due
nel 2018/2019 e uno nell'anno in corso. Nella classe sono presenti due alunne con Bisogni Educativi Speciali .Una
con certificazione DSA,  l'altra, inserita nel gruppo - classe fin dal primo anno, presentava,al momento del suo
arrivo  in  Italia  dalla  Nigeria,  uno  svantaggio  culturale-linguistico.  Attualmente  dimostra  una  sufficiente
padronanza dell'uso della lingua italiana a livello orale, tuttavia, permangono alcune difficoltà  di espressione
nella lingua scritta che non hanno influito sul rendimento scolastico complessivo. 
Il corpo docente, nel corso dl triennio, è stato caratterizzato da un avvicendarsi di insegnanti che ha imposto di
rimodulare,  almeno  in  parte,  i  tempi   dell'attività  programmatica   per  adattare  e  calibrare  gli  interventi  del
processo  didattico   educativo,  anche  in  direzione   di  recupero  di  difficoltà   e  criticità  sul  piano  degli
apprendimenti. Tale situazione ha dato modo agli alunni di confrontarsi e misurarsi con diversi stili e modalità di
lavoro, confronto utile, in un'ottica di crescita e di acquisizione  di abilità, conoscenze e competenze.
Sotto il profilo comportamentale, non sono emerse particolari problematiche ad eccezione dei  normali piccoli
conflitti   temporanei  che  caratterizzano   la  relazione  tra  adolescenti.  I  rapporti  interpersonali  sono  apparsi
abbastanza sereni. 
 Il dialogo educativo  è stato in parte condizionato da un atteggiamento  generalmente passivo e poco propositivo.
In  particolare  durante  le  conversazioni  e  le  discussioni   su  diversi  aspetti  culturali  e  temi  di  attualità,  il
coinvolgimento è stato  differenziato in relazione  alle potenzialità, alla preparazione  e agli interessi dei singoli
alunni.  Alcuni hanno mostrato minor coinvolgimento anche  per motivi  fortemente legati al carattere. Nella
classe, accanto ad alunni dotati di buone capacità ,che si sono impegnati e hanno partecipato alle lezioni  dando un
apporto significativo,  sono presenti  alunni che,  pur  ottenendo risultati  positivi  in  diverse discipline,  si  sono
impegnati solo in prossimità delle verifica. Altri, infine, nel corso della prima parte dell'anno, hanno accumulato
un numero elevato di assenze inficiando in parte la qualità della loro preparazione e  dimostrando  di non aver del
tutto maturato la giusta consapevolezza rispetto all'impegno che li attende a conclusione del ciclo di studi.
Il Consiglio di Classe, pertanto, ha cercato, nel corso dell'intero anno scolastico, di  far raggiungere un buon grado
di maturità al gruppo-classe attraverso il costante richiamo all'impegno, alla partecipazione e alla collaborazione
costruttiva. Ciò si è ritenuto particolarmente  necessario al momento  dell'interruzione dell'attività didattica in
presenza  a seguito del Codiv-19. La chiusura della scuola e il conseguente cambiamento dell'attività didattica,
inizialmente,ha creato  difficoltà negli alunni non preparati a gestire  attività e modalità differenti rispetto a quelle
in presenza. La situazione è successivamente migliorata grazie ad  una puntuale pianificazione e coordinamento
tra docenti e allievi. 
Durante la didattica a distanza, un gruppo  ha partecipato in modo costante  alle videolezioni e ha continuato ad
impegnarsi svolgendo con regolarità i compiti assegnati e presentandosi per sostenere le verifiche orali; un altro
gruppo ha mantenuto un atteggiamento passivo  rispetto  alle  sollecitazioni   degli  insegnanti  e  ha faticato  a
raccogliere  e  sviluppare gli  stimoli  proposti.  Infine  un piccolo gruppo,  si  è  mostrato non sempre preciso e
puntuale  nella restituzione  dei compiti e nello svolgimento  delle attività assegnate  dai docenti delle diverse
discipline.
Il giudizio complessivo è  scaturito dai risultati ottenuti dall'alunno sia con la didattica in presenza sia con la DaD,
attraverso prove  e mezzi di verifica che hanno certificato il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento
disciplinare  ma anche  di obiettivi trasversali quali il grado di partecipazione alle videolezioni, il rispetto delle
scadenze, la cura  del lavoro e l'autonomia operativa. Complessivamente, in  termini di  conoscenze dei contenuti
e delle  abilità acquisite  nelle singole discipline, all'interno della classe , si possono distinguere tre gruppi:
- un esiguo gruppo, che nel corso del triennio ha mostrato assiduità nella frequenza e partecipazione alle attività
didattiche e al dialogo educativo, è riuscito a conseguire gli obiettivi programmati, raggiungendo buoni-ottimi
risultati in quasi tutte le discipline; 
- un secondo gruppo, più numeroso,  ha necessitato  di tempi più lunghi per interiorizzare le  conoscenze e  per
maturare le competenze operative e ha ottenuto risultati nel complesso sufficienti;
- il terzo  gruppo  richiede  ancora il  supporto guidato dell'insegnante,  presenta   delle fragilità in una o più
discipline dovute da una parte  ad un approccio allo studio poco critico e mnemonico, dall'altra ad un impegno,
anche durante la DaD, discontinuo e superficiale.
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2. STABILITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docente Disciplina Status    
(T.I / T.D)

Continuità
I II III IV V

Curreli             Giuliana Lingua e letteratura Italiana
- Storia

T.I. x x x

Mattana           Sonia Lingua e Cultura Inglese T.I.  x x

O'Neill             Hilary  Anne Conversazione  Inglese T.D. x x x

Collu                Rosalba Lingua e Cultura Francese T.I. x x x

Talazac            Patricia Conversazione  Francese T.D x x

Lao                  Susanna Lingua e  Cultura Tedesca T.I. x

Mameli            Martina Conversazione  Tedesco T.D. x x x

Serci                Ilaria Filosofia T.I. x

Atzeni              Alessia Lingua e Cultura Spagnola T.I. x x x

Genco              Maria Matematica e  Fisica T.I. x

Martinez          Mayuli Conversazione  Spagnolo T.D. x

Meridda           Antonio Biologia - Chimica-Scienze
della Terra 

T.D x

Balistreri          Angela Scienze Motorie T.I. x x x x

Pinna                Barbara   Adalgisa Religione T.I. x x x x x

Ruggeri            Teresa Storia dell’arte T.I. x
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3. OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI

Obiettivi   educativi Obiettivi didattici (declinati) Obiettivi minimi  Obiettivi DAD

- Acquisizione della 
capacità di confronto 
con gli altri.
- Partecipazione attenta
ed attiva alla vita 
scolastica.
- Sviluppo della 
conoscenza di sé e 
della propria identità, 
anche ai fini 
dell'orientamento, in 
rapporto alle scelte 
future.
- Abitudine alla 
tolleranza e alla 
diversità.

- Acquisizione della 
capacità di mettersi in 
discussione.
- Sviluppo dello spirito
critico.
- Acquisizione della 
capacità di intervenire 
in un dialogo in modo 
ordinato e produttivo.
- Acquisizione della 
consapevolezza del 
valore formativo ed 
educativo dello studio.
- Acquisizione della 
conoscenza delle 
norme comportamentali
e degli obiettivi fissati 
nel PTOF, nella 
programmazione di 
classe e delle singole 
discipline.

Conoscenze 
- Acquisizione dei contenuti 
minimi delle discipline, quali 
indicati nelle programmazioni 
individuali.
- Acquisizione sufficiente dei 
linguaggi specifici di ciascuna 
disciplina.

Capacità
- Saper utilizzare 
sufficientemente metodi, 
strumenti, modelli linguistici e 
matematici in situazioni 
differenti.
- Saper acquisire, analizzare, 
sintetizzare un’informazione.
- Sapersi rapportare a culture e 
mondi diversi.
- Sapersi orientare nelle 
problematiche del mondo   
contemporaneo.

Competenze
-  Saper riconoscere e applicare 
le regole.
-   Saper utilizzare in maniera 
appropriata il  lessico specifico 
delle varie discipline.
-  Saper rielaborare 
un'informazione.
-  Saper utilizzare in modo 
proficuo gli strumenti della 
ricerca.
 -  Saper organizzare una ricerca 
tematica in modo ordinato e 
coerente.
- Saper utilizzare in un contesto 
nuovo le conoscenze acquisite.
- Saper argomentare.
- Saper esporre oralmente in 
forma corretta.
- Saper esporre in forma 
sufficientemente corretta anche 
in una lingua diversa dalla 
propria.

- Acquisizione  dei 
contenuti essenziali  
di ciascuna 
disciplina.
- Acquisizione del 
lessico specifico.
- Sapersi esprimere 
in modo 
sufficientemente 
chiaro, coerente e 
formalmente 
corretto  sia 
oralmente sia nello 
scritto di ciascuna 
disciplina.

- Saper riflettere, 
rielaborare e 
argomentare  sui 
contenuti  proprosti.
- Mostrare sufficiente
autonomia operativa.

Educativi 
-Acquisire   la consapevolezza 
del valore formativo ed 
educativo della DaD.
-Acquisizione della capacità di 
confronto con gli altri.
-Intervenire nel dialogo 
educativo in modo ordinato e 
produttivo. 
-Partecipazione attenta e attiva 
alla vita della classe.

Didattici 
Capacità
-Saper  reperire,valutare  e 
presentare  informazioni  
provenienti da fonti diverse.

-Sapersi orientare nelle 
problematiche del mondo   
contemporaneo.
-Rafforzare la capacità di  
riflessione e argometazione dei
contenuti proposti.  

Conoscenze
 -Acquisizione dei contenuti 
fondamentali delle singole  
discipline, quali indicati nelle 
programmazioni individuali.
 -Acquisizione  dei linguaggi 
specifici di ciascuna disciplina.

Competenze
-Saper  gestire in maniera 
proficua gli strumenti di ricerca
digitale. 
-Consolidare l'autonomia 
operativa.
-Organizzare una ricerca 
tematica in modo ordinato e 
coerente.
- Saper esporre in forma 
sufficientemente corretta anche
in una lingua diversa dalla 
propria.
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4. METODOLOGIE E STRATEGIE

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

Metodologie Strumenti e sussidi 
didattici

Verifiche e valutazione Strategie di intervento nelle 
didattiche differenziate

o Lezioni frontali
o Lezioni interattive o
dialogate
o Metodo induttivo
o Metodo deduttivo
o Metodo esperienziale
o Metodo scientifico
o Lavori di gruppo
o Ricerche individuali e/o 
di gruppo
o Scoperta guidata
o Problem solving
o Brainstorming
o Attività di laboratorio

o Libri di testo
o Testi di consultazione
o Dispense, appunti, 
materiale
sitografico, slides.
o Quotidiani e riviste
o Cd rom e DVD
o Laboratori linguistici
o Laboratori PC
o Palestra
o Campi sportivi
o LIM

o Interrogazione
o Analisi di un testo
o Prove strutturate
o Prove semistrutturate
o Risoluzione di problemi
o Prove grafiche
o Laboratori
o Osservazioni sul 
comportamento
(partecipazione, impegno, 
studio 
costante, ecc.)

o Mappe e schemi,
o Apprendimento 
cooperativo,
o Lavori di gruppo e/o a 
coppie
o Tutoring
o Apprendimento per 
scoperta
o Suddivisione del tempo
o Utilizzo di mediatori 
didattici
o Utilizzo di attrezzature e 
ausili informatici, o 
Software e sussidi 
specifici.mappe, schemi e 
-visive, mappe, schemi

b) 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
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. 

 
  * Si precisa che tutte le attività proposte sono state pianificate dal Consiglio di classe in base alle disposizioni 
ministeriali e alle indicazioni della Dirigente e sono state riportate puntualmente nelle Bacheca del Portale Argo 
e/o nel registro di classe alla voce “compiti assegnati”.
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5. 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

Totalitarismi Storia- Scienze 
Motorie-Tedesco 
-Filosofia-Inglese

Storia: la propaganda fascista e nazista 
Scienze Motorie : storia dello sport durante il 
fascismo.
Tedesco:Die Katastrophe des Dritten Reiches.
B. Brecht und seine Gedichte: Deutschland 1933, 
Mein Bruder war ein Flieger, Die Oberen.
P. Celan: Todesfuge
Filosofia:H. Arend “Le origini del totalitarismo”
“ la banalità del male  Eichmann a Gerusalemme”
Inglese:G.Orwell

In presenza
Lezione frontale
Lezioni dialogate
Lavori individuali
e di gruppo
In DaD
Videolezioni
Videoconferenze
Visione di filmati
e documenti.

Rivoluzione 
Industriale 

Storia- Italiano - 
Scienze -Filosofia - 
Inglese

Storia:cause e conseguenze della rivoluzione 
industriale.
Italiano: Pirandello,la trappolala del lavoro 
“Il treno ha fischiato”
“Il fu Mattia Pascal”
“I Malavoglia  e la dimensione economica” 
Scienze: dipendenza dai combustibili, in particolare 
il petrolio e le sue derivazioni.
Filosofia : Marx  il manifesto del partito counista  e il
concetto di alienazione.
Marx  “Manoscritto economico filosofico”Trad.  N. 
Bobbio Einaudi. 
Inglese: Historical context. 

In presenza
Lezione frontale
Lezioni dialogate
Lavori individuali
e di gruppo
In DaD
Videoconferenze
Attività di ricerca
Videolezioni

Concetto di 
natura

Italiano – Inglese – 
Tedesco - Scienze 
Motorie -Scienze.

Italiano. Leopardi “Dialogo della Natura e di un 
Islandese”
Pascoli “ Temporale” e “Il Lampo”
Inglese:W.Wordsworh
Tedesco: Die romantische Revolution: Motive der 
Romantik.
Jakob und Wilhelm Grimm und ihre Sammlung 
Kinder- und Hausmärchen.
Scienze motorie:sport e natura: benefici dell'attività 
isica all'aria aperta.
Scienze : i fenomeni endogeni( terremoti e 
litogenesi,movimento delle placche tettoniche).

In presenza
Lezione frontale
Lezioni dialogate
Lavori individuali
e di gruppo
In DaD
Videolezioni
Videoconferenze
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Scheda riassuntiva dei testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano 

 che saranno sottoposti ai candidati  durante il colloquio orale

Giacomo Leopardi

Lo Zibaldone
 Lettura dei seguenti testi:
- Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza.
-Teoria della visione.
- Suoni indefiniti.
Gli Idilli
Lettura e analisi: 
- L'infinito.
I Grandi Idilli.
Lettura  e analisi: 
- La quiete dopo la tempesta
- Il sabato del villaggio
Il Ciclo di Aspasia
Lettura e analisi:
- A se stesso
Le Operette Morali e l'arido vero
Lettura e analisi:
- Dialogo della Natura  e di un Islandese
- Dialogo di Malambruno e di Farfarello
 La Ginestra e l'idea leopardiana di progresso: sintesi delle strofe

Naturalismo  e Verismo

Giovanni Verga

Vita dei campi
Lettura e analisi delle novelle: 
- Rosso Malpelo
- La lupa
I Malavoglia
Lettura e analisi dei brani: 
- Il mondo arcaico e irruzione della storia.
- I Malavoglia  e la dimensione economica.
- La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno.
Le novelle rusticane 
Lettura e analisi della novella 
- La roba.
Mastro-don Gesualdo 
Lettura e analisi  del brano
- La morte di Gesualdo.

Il Decadentismo

Giovanni Pascoli

Myricae . 
Lettura e analisi 
- L’assiuolo
- X Agosto
- Temporale
- Il lampo
 Canti di Castelvecchio. 
  Lettura e analisi 
- Il gelsomino notturno
- La mia sera
Dai Poemetti:
- Italy (II,III;IV,V,VI,VII;VII)
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La narrativa del primo Novecento

Luigi Pirandello
Novelle per un anno  :“siciliane” e piccolo borghesi”. 
Lettura e analisi: 
- Il treno ha fischiato. 
- La signora Frola e il signor Ponza  suo genero.
- L'eterno prigioniero di M. Samini.
Il fu Mattia Pascal
Lettura integrale dell'opera.
Uno, nessuno, centomila
Lettura e analisi del brano 
-“Nessun nome “

Italo Svevo
La coscienza di Zeno.
Lettura e analisi dei brani:
- IL fumo
- La morte del padre.           
                                                                         

 

La poesia del Novecento 
Giuseppe Ungaretti

 
L'Allegria
 Lettura e analisi:  
- In memoria
- Il porto sepolto
- Fratelli
- Veglia
- Sono una creatura
- San Martino del Carso
- Soldati 
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6. ATTIVITÀ

 1. Attività di recupero, sostegno e potenziamento 
* Le attività proposte ad inizio anno sono state rimodulate a causa della emergenza epidemiologica .

Attività Tempi di attuazione Tipologia di intervento Discipline coinvolte

Corsi di recupero In itinere Videolezioni di supporto 
didattico, invio materiali

Quelle d'indirizzo. Materie
nelle quali si registrano 
numerose carenze

Studio a casa  
individualizzato

In itinere Invio materiali  di supporto
(slide, mappe concettuali e
link)

Tutte

 Partecipazione degli 
studenti agli sportelli 
didattici

Tramite  modalità indicata 
dalla circolare n.283 del 
17.04.2020

Videolezioni di supporto di
pomeriggio

Su richiesta degli alunni.

 2. Interventi a sostegno del curricolo
* Le attività proposte ad inizio anno sono state rimodulate a causa della emergenza epidemiologica. 
Attività  Tempi di 

attuazione
Tipologia di intervento Discipline 

coinvolte
Docenti 
coinvolti 

Schede di
Progetto

Progetto iscol@ 
linea C

Intero anno 
scolastico

Sostegno psicologico agli
studenti.

Psicologo P30

Campionato 
nazionale di lingue  
I fase

Mese di 
Novembre 

Prove strutturate Inglese, 
Francese,Spagnolo,
Tedesco.

P03

Olimpiadi I fase Mese novembre Prove strutturate Matematica P03

Olimpiadi I fase Mese di 
Febbraio 

Prova strutturate Italiano P03

Attività di 
orientamento 

Mese di 
Novembre 

Cittadella Universitaria di
Cagliari.

Tutte P02

Giornata della 
memoria

Mese di Gennaio Conferenza “La memoria
dei bombardamenti 
durante la guerra”

Tutte

Attività di 
orientamento 

Mese di Maggio Open day on line 
Università degli Studi di  
Cagliari

 Tutte P02

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

Approfondimenti, 
spiegazioni, recupero 
argomenti, inserimento 
materiali di supporto per 
studio individuale, 
corresionee restituzione dei 
compiti

* Per le attività proposte 
nel dettaglio da ciascun 
docente si rimanda al  
link:
https://docs.google.com/docu
ment/d/1V2NyXb7MhTwBWF
6RgzeShSkF02jxav5_YsG5r5
-zF4I/edit?usp=sharing

cfr. rendicontazione 
visualizzabile al link:
https://drive.google.com/fil
e/d/1Uxn  MCCqlVk-
fU3X_uNc59AfxKJ-
fEq0R/view?  usp=sharing

Videoconferenza : 
zoom ,meet...

Approfondimenti,spiegazio
ne,recupero argomenti .
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Videolezione,
(Zanichelli,  screen cast o 
matic...). Lezioni registrate 
(You Tube)

Approfondimenti, 
chiarimenti, spiegazione, 
recupero argomenti.

Invio materiale Schede di approfondimento,
documenti Pdf ,slide  
powerpoint,videodidattici,
mappe concettuali.

Invio link Approfondimenti,spiegazio
ne e supporto tecnico.

Whatsapp -posta 
elettronica

Comunicazione  con  gli
studenti,  condivisione delle
informazioni,supporto
tecnico.

Registro elettronico Invio materiale didattico, 
link,comunicazioni ufficiali

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

Anno scolastico Attività Ore svolte

2017/2018
Tutor scolastico
 Prof.ssa Aru Roberta

- Corso di sicurezza Miur   
- Guardiani della costa
- Grimaldi  Lines
 - Bimbi a Bordo
-  Angeli nel  cuore
- Spazio Winnie
- Scuola infanzia -elementare
- Sa Corona Arrubia         

40

2018/2019
Tutor  scolastico
 Prof.ssa Casti Alessandra

- Laboratori  Tutti a @iscola B 1 
- TG Scuola 
- Laboratori PON Lingua Madre  Linea A e Linea B
- Costruzione di un curriculum vitae efficace  e tradizionale

30

Tutor 
scolastico

2019/2020

Attività 
previste

Durata 
e/o 
periodo

Competenze previste Modalità 
di verifica

Attività 
effettuate 
sino al 
Febbraio 
2020

Prof.ssa 
Balistreri
Angela Maria

We can iob  Durata 
prevista
20 ore

-Arricchire la formazione acquisita nei percorsi 
scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del 
lavoro.

Relazione 
finale del 
docente  
toutor.

- Attuare modalità di apprendimento flessibili ed 
equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, 
che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l’esperienza pratica;
-Favorire l’orientamento dei giovani per 
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valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali;
-Realizzare un organico collegamento delle 
istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile, che consenta la 
partecipazione attiva dei soggetti di cui 
all’articolo 1, comma 2, nei processi formativi 
e correlare l’offerta formativa allo sviluppo 
culturale, sociale ed economico del territorio.

 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.

7. LIVELLI  IN  USCITA  

Valutazioni riportate nelle attività in presenza
(riferimento ai voti del i quadrimestre e riportati dagli studenti fino al 4 marzo: reperibili nella scheda alunno del portale argo.)

CONOSCENZE

Valutazioni riportate nelle attività della DaD (dal 9 marzo 2020)

Il grafico riporta le percentuali complessive ottenute dalla classe in relazione agli indicatori della DaD
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8. GRIGLIE 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 nuovecon
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
linguaggiospecifico  accompagnato  da  chiarezza
lessicale.  Rielaborazione  personale  e  critica.
Gestione  di  situazioni  nuove  con  applicazione
originale  di  quanto  appreso.  Impostazione  del
lavoroautonoma 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  nonsempre  coerente,  con
utilizzo di linguaggio nonsempre 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.  

0,50 /
2,50  

Autonomia e 
metodo 

 
Ottimo 

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

2,00  

 
Buono 

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

1,75 

Discreto È in grado di operare in maniera adeguata sui contenuti proposti nelle
attività della didattica a distanza. Il metodo di studio è organico. 

1,50 

 
Sufficiente 

È in  grado  di  operare  sufficientemente  sui  contenuti  proposti  nelle
attività della  didattica a distanza. Il metodo di studio risulta adeguato
ma non sempre autonomo. 

1,00 

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

0,75 

 
Non Sufficiente 

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

0,50

 

Interazione a 
distanza 

 
Ottimo 

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

3,00 

16



 
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

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
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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

Competenze 
digitali 

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

10

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

9
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Sufficiente capacità di analizzare spontaneamente e autonomamente l’informazione, 
ricavata anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione..  
Adeguata capacità di valutare l’attendibilità delle fonti e delle informazioni.reperibili in 
rete  
Sufficiente autonomia nella gestione dei diversi supporti digitali utilizzati  

8

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

7

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

6

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

5

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

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

10

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

9

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

8

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

7

Disinteresse per l’interazione costruttiva e collaborativa con i docenti e con il gruppo 
classe 
Mancato utilizzo dei linguaggi disciplinari e digitali 
 Scarsa e inadeguata conoscenza del valore della cultura scientifica, umanistica, artistica e
religiosa 

6

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

5

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

Si  ricorda  che  il  conseguimento  di  una valutazione  uguale  o  superiore  a  8  (otto/decimi)  in  almeno  3  degli
indicatori  della  griglia,  sommati  a  una  valutazione  superiore  al  giudizio  di  buono  nei  PCTO,  comporta
l’attribuzione del punteggio più alto della banda di oscillazione del credito scolastico.
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CREDITO SCOLASTICO
Si rimanda  all'Ordinanza ministeriale  n.10  pubblicata il 16 maggio 2020
 
 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.

9. PROVE INTEGRATE (CFR. RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DI CLASSE

Tipologia delle prove Tempi di somministrazione Discipline coinvolte Modalità di valutazione

Test invalsi Non svolte Matematica -Italiano - Inglese

Simulazione I prova Sospesa  a seguito 
emergenza Covid -19

Italiano

Simulazione II prova Sospesa  a seguito 
emergenza Covid -19

Lingua inglese-tedesca-spagnola

10. CITTADINANZA E COSTITUZIONE (CFR. RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DI CLASSE)

Modulo Competenze chiave di
cittadinanza

Competenze 
trasversali (PECUP – 
riferimento alle Indicazioni 
nazionali)

Contenuti proposti

Le 
Costituzioni  
europee

Utilizzare le informazioni da 
fonti diverse 
Comprendere i diversi punti di 
vista 

Saper fare confronti
Acquisire  autonomia
nella ricerca delle 
fonti 

Ciascun alunno ha  scelto di analizzare 
e commentare uno degli articoli 
proposti dal docente.
DAS DEUTSCHE  GRUNDGESETZ: 
Analyse der Artikel 1, 3, 4, 5, 20
Confronti articoli della costituzione 
italiana: articoli  3,4,7,10,11.
Costituzione spagnola: 
articoli  4,19,45.

I Diritti  
Umani

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.

Comprendere  i 
diritti e i diveri che 
caratterizzano 
l'essere cittadini

La costituzione italiana.
Le leggi razziali .
La  Déclaration de Droits de l'Homme  
et du  Citoyen1789.

DELIBERA DI APPROVAZIONE  

Il Consiglio di Classe  ha approvato il presente documento nella riunione collegiale effettuata in data 27 maggio  2020
                                                        

                                                          La Dirigente Scolastica
                                                                                           Dott.ssa Vincenza Pisanu
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ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI _ CONVERSAZIONE FRANCESE _ PROF. _PATRICIA TALAZAC_ 
 
 
 

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

MODALITÀ 
DI 

Identité 
et 
origines 

Edgar Morin: réflexions sur l’identité 
humaine et la naissance d’un  
“homme à l’esprit planétaire”. Les 
difficultés    d’intégra    on qui 
nécessitent   une  poli que  d’intégra 
on des migrants. Est-ce que les 
individus d’aujourd’hui gardent une 
iden té stable? 

L’iden té humaine : analisi de agliata del testo: “entretien avec Edgar Morin” Le 

Français dans le monde. 

b) La nozione di “citoyenneté” 

c) La nozione di laicità cara alla Francia “Alter ego, abécédaire culturel”. 

Saper analizzare e spiegare il 
conce o di “identité 
humaine” e “homme à 
l’esprit planétaire”. 

 
Saper argomentare 

circa le difficoltà 
d’integrazione 

considerando i due aspe , iden 
tà e origini . 

 

Saper individuare e spiegare 
le cara eris che 
sociologiche 
dell’immigrazione e degli 
immigra . 

Discussioni guidate 
 

Esercizi di 
comprensione 
orale 

 
Esercizi di 
comprensione 
scri a 

 
Test di 
accertamento 
delle competenze 

Emigration et immigration L’immigra 
on a toujours fait par e de l’histoire 
de la France et de l’Europe. 
Emigra on et immigra on en France 
et en Italie de la fin du XIXe siècle à 
aujourd’hui. Immigra on de travail, 
poli que de regroupement familial. 
Immigra on clandes ne. 

a) Immigrazione “Alter ego, abécédaire culturel”. 
b) Cara eris che sociologiche degli immigra “Alter ego, abécédaire culturel”. 

   Saper spiegare i mo vi 
dell’emigrazione e 

 

L’importance Les travailleurs de l’ombre. a) Les travailleurs de l’ombre : analisi de agliata del testo: “Ils travaillent 
dans l’ombre”. Psychologie magazine. 

b) Il ruolo della donna nella società 

Saper analizzare Discussioni guidate 

du travail 
dans la vie 

Témoignages 
:me  re l’autre en lumière, aider 
l’autre à  se réaliser, le plaisir du 

delle tes 
monianze. 

 
 

Esercizi di 
 travail réussi. Saper argomentare circa il comprensione 
  ruolo della donna nella scri a 
 Comparer les témoignages d’un società e dare il suo parere.  

 copiste, d’un nègre dans l’édi on et  Test di 
 d’une collaboratrice. Saper organizzare un’analisi accertamento 
  compara va di documen delle competenze 

 “Fatima”: la reconnaissance des a) I lavoratori migran : “Fa ma” un film di Philippe Faucon, analisi e Saper analizzare un Discussioni guidate 
 compétences professionnelles, documento audiovisivo sul  

                                                                                       ALLEGATO N. 1 

                                                 ESAME DI STATO 2019/20   CLASSE 5°F LICEO LINGUISTICO       
 
                                             SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 



 l’épanouissement personnel,notre comprensione orale di un documento audio visivo. 

Le priorità di Fatima nell’esercizio della sua professione, il suo concetto del ruolo della 

donna nella società. 

c) Stipendio a confronto uomini e donne “Alter ego, abécédaire culturel”. 

lavoro dei migranti Esercizi di 
 contribu on à la société, le statut  comprensione 
 social que nous confère notre Saper spiegare le priorità orale 
 travail. nell’esercizio di una  

  professione Esercizi di 



   Saper organizzare un’analisi 
compara ve di genere nel 
mondo del lavoro e nella 
società. 

 
Test di 
accertamento 
delle competenze 

    

La vie 
source 
d’inspiratio 

Les convictions 
Caricature et intolérance. La 

caricatura consente di criticare delle 
situazioni e commentare gli  eventi 
del proprio tempo. E' un ritratto che 
accentua in modo ridicolo o satirico i 
tratti caratteristici. 

a) “Tolérance et intolérance”: La caricatura. Spiegazioni e analisi. 
b)  “La pensée de Claude Levi-strauss” : capire un documento audiovisivo su Levi- 

strauss. 
c) “Les préjugés et la discrimination”: riconoscere una discriminazione, analizzare 

le situazioni che portano alla discriminazione. Commentare e spiegare esempi di 
discriminazione. 

Saper analizzare un 
documento iconografico sul 
tema dell'intoranza 

Discussioni guidate 
 

 
Esercizi di 
comprensione 

 
Analisi di 
documenti 
iconografici 

 
Test di 
accertamento 
delle competenze 

n et Saper argomentare circa gli 

l’engageme 
nt social 

aspeti emblema dei diversi 
pregiudizi morali, sociali. 

 Saper riconoscere ed 
 analizzare le carateristiche di 
 situazioni che portano 

 all'intoleranza e al racismo. 

 V erso l a sociale dell’ 

 “exclu”. 

 

 
Se cultiver 

Analyser une oeuvre d'art. 

 
La découverte d'artiste français. 

 
Quali informazioni raccogliere per 

compilare una scheda sintetica: 
descrizione del soggetto principale , 
ambiente e sfondo, 
lo stile, la tecnica, colori e luce. 

a) “Parler de peinture” 
b) Capire un documento audio e prendere appunti 
c) Conoscere artisti francesi (o no) e parlare delle loro opere 
d) 

Analisi di dipinti seguendo uno schema preciso 

Sapere esprimerer 
il suo punto di 
vista 
Saper analizzare delle 
o p e r e d a r t e , d e i 
d i p i n t i usando il lessico 
appropriato 

Discussioni guidate 
 

Esercizi di 
comprensione 
orale 
Test di 
accertamento 
delle competenze 



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI Conversazione Inglese 5FL - Docente: Hilary Anne O’ Neill 

Libri: Focus Ahead Upper-Intermediate, Pearson Longman, Into Focus B2, Pearson Longman. 

 
 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI 

PROPOSTI 

COMPETENZE RAGGIUNTE MODALITÀ DI VERIFICA 

Street Art Students researched the street 

art of Waterford, Ireland the 

street art of Bansky and the 

street art of Bristol’s 

International Street Art Festival. 

www.waterfordwalls.ie 

www.upfest.co.uk 

To analyse, interpret and criticise street art of 

different cultures. Comprehension of a cultural 

product produced in different cultures. Independent 

research. 

 

Understanding, criticising and discussing a real global 

phenomenon. Ability to express an informed 

opinion. 

Reading and understanding an authentic foreign 

document. Learning about other realities abroad.  

The ability to compare global realities to a native 

speaker and to be able to interact with a certain 

degree of fluency. 

 

Understanding the main ideas of a complex text and 

the ability to explain them to the listener without  

too much strain. 

 

The ability to tell a story and produce a detailed 

account. 

 

Reading about business ideas abroad linked to 

sustainable living and comparing them to Italian 

ways of sustainable living related to the food sector. 

 

Using specific lexis of a certain standard to express 

opinions. 

 
Initial presentation with powerpoint 

followed by an interactive discussion. 

Women At Work 
Gender occupational segregation 

and the gender wage gap. 

 

Focus Ahead Upper- Intermediate. Culture Focus pages 96-97. Intervention in class. Interactive 

discussion. Peer to peer interaction. 

 
Newspaper Talk 

 
Uk’s new points based 

immigration system, 

Jacinda Ardern and her work to 

solve climate change. 

The Guardian: UK’s new points based immigration system for 

2021. 

The Guardian: Jacinda Ardern and her work for Climate Change.  

 
Intervention in class. Interactive 

guided discussion. Peer to peer 

interaction. 

 Coronavirus. The Guardian: Coronavirus. 
 

 
Wearable 

Technology 

Wearable technological facts in 

the US. 
Focus Ahead Upper-Intermediate pages 118 to 119. 

Interactive discussion. Peer to peer 

interaction. 

 
ONLINE TEACHING MODULES 

  

 
Cinema 

Disaster movies based on true 

stories. 

Into Focus B2 (towards 2030) pages 118 -119. Online interactive guided discussion. 

Traditional 

Cuisine 

 
Ethical Issues 

 
Transforming wasted food into 

healthy meals. 

Speaking focus for expressing 

 
Into Focus B1+, (towards 2030) pages 52-53. 

Focus Ahead Upper-Intermediate page 105 

 
Online interactive discussion. 

 
tentative opionions. 

 Practise for state exams. 

http://www.waterfordwalls.ie/
http://www.upfest.co.uk/


ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI   Madrelingua Spagnola PROF. Mayuli Martínez 
 
 
 

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

COMPETENZE RAGGIUNTE MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

Temas libres 

-Estereotipos. Impacto negativo y 
posibles ventajas. Estereotipos 
de género y estereotipos raciales. 

-El futuro. Inteligencia artificial y 
robotización. Impacto en el 
mundo del empleo. 

-La moda. Tendencias actuales de 
los jóvenes. Impacto de la 
industria de la moda en la 
sociedad. La fama y los famosos. 

-Gestación subrogada. Pos y 
contra. Tabúes sociales. 

 

 
-Canciones: 

"Cuba Isla bella" Orishas. 

"No te pongas triste" Carlos 
Vives. 

"El chisme" Ana Mena. 

"El aguante" Calle 13. 

 

-Fiestas populares. Las parrandas 
cubanas. Pirotecnia y bailes 
tradicionales. 

 

 
-El amor está pasado de moda? 

Documento de texto. Imágenes e audiovisuales. 
 

 
Documental :Cómo viviremos en el 2050. Imágenes. 

 
 
 

Audiovisual. Imágenes. Hablar de un personaje famoso decir por 
qué lo admira o por qué lo aborrece. 

Conocer el vocabulario relativo al tema. Saber 
expresar oralmente su criterio personal y llegar  a 
una conclusión. 
Conocimiento del vocabulario referido al tema. 
Capacidad de razonamiento y defensa de un punto 
de vista. 

 
 

Aportar nuevas palabras para el enriquecimiento del 
vocabulario. Apertura al debate para practicar la 
conversación 

 
 
 

Durante la didáctica en presencia los 
alumnos se evaluaron oralmente a 
travès de intervenciones voluntarias 
o dirigidas para medir  la 
comprensiòn de argumento en 
cuestión, la exposiciòn y defensa de 
los puntos de vista y la fluidez y 
coherencia del discurso. 

 Audiovisual. Debate abierto para practicar la conversación. 
 

 
Audición 

 
 

Texto incompleto de la canción que los alumnos debían rellenar. 

 
Estudio de nuevos vocablos e interpretación de su 
contenido. Exposiciòn y defensa de los diversos 
puntos de vista. 

 
Durante la didáctica a distancia las 
evaluaciones se hicieron también 
oralmente para lo cual se usò la 
plataforma Hangout Meet. Se dividiò 
la classe en tres grupos para tener 
màs tiempo a disposiciòn. 

 
Cultura extranjera 

   

Imágenes y audiovisuales. Cortometrajes. Aporte cultural. Conocimiento de otra realidad e 
idiosincrasia. Estudio y significado de las palabras 
nuevas. 

  

 
Poema 20 de Pablo Neruda. 

 
Debate del tema para practicar la conversación. 
Lectura, análisis e interpretación del poema. 

 

 Texto completo del cuento. Pequeña reseña del autor y estudio   



 

  de algunas de sus frases célebres.   

 
 

 
Juegos y otras 
actividades 

-Cuento "El ruiseñor y la rosa" 
Oscar Wilde. 

 

 
-Tejiendo una historia. 

 

 

Los alumnos inventan una historia y la van enriqueciendo 
mientras se pasan un ovillo de lana cuyo hilo va dejando el 
recorrido que va tejiendo o estructurando la historia. 

Práctica del resumen y relato oral de la obra. 
Interpretación de su contenido. 

   Estimulaciòn de la creatividad y la imaginaciòn. 

  

 

-Diversos trabajos con tarjetas 

Se repartieron tarjetas a todos los alumnos con algunas 
preguntas referidas a un tema especìfico y cada uno debía 
interrogar a un compañero a elecciòn. 

 

   Dinàmica en la actividad y mayor complicidad entre 
los alumnos. 

  Cortometraje.  

 -Se abordò el tema de la 
autoestima. 

  

Cada alumno expuso su experiencia acerca del tema 
en el periodo de la adolescencia. 



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI CONVERSAZIONE TEDESCO PROF. MARTINA MAMELI 
 
 
 

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

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

 Das Deutschlandlabor – Video zum Thema 

"Migration" mit Übungen 

 

a) Das Lehrmaterial wurde vom Lehrer zur Verfügung gestellt; 

 
b) Video zum Thema "Migration" – Das Deutschlandlabor 

(https://www.dw.com/de/folge-10-migration/l-18837000) - 

Das Lehrmaterial wurde vom Lehrer zur Verfügung gestellt; 

 

c) Filmclips der Sendung „Zuflucht gesucht” (https://www.planet- 

schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9148); 

 
d) Arbeitsblätter zur Sendung „Zuflucht gesucht” (Quelle: Planet- 

Schule) - Das Lehrmaterial wurde vom Lehrer zur Verfügung 

gestellt; 

 

e) „Willkommen bei den Hartmanns“ – Leitfragen und kurze 

Inhaltsangabe des Films um das Verständnis zu erleichtern - Das 

Lehrmaterial wurde vom Lehrer zur Verfügung gestellt; 

 

f) DVD „Willkommen bei den Hartmanns“ in Originalsprache mit 

deutschen Untertiteln; 

g) Chöre, Lied des deutschen Popsängers Mark Forster und 

Soundtrack des Films "Willkommen bei den Hartmanns" + 

Arbeitsblatt - Das Lehrmaterial wurde vom Lehrer zur Verfügung 

gestellt. 

 

 Wortschatz; 

 
 Comprensione globale 

dell’argomento; 

 

 Capacità di comprendere 

espressioni parlate; 

 

 Saper argomentare, con 

parole semplici. 

 

 Konversation; 

   geleitete Diskussion. 

  Flüchtlinge und Migranten - Das ist der 

Unterschied; 

 

 

 „Zuflucht gesucht" 
 

 
 
 
 
 

FLÜCHTLINGE 

UND 

MIGRANTEN 

Flüchtlingskinder aus aller Welt erzählen 

ihre Schicksale: Die Gründe für die Flucht 

aus der Heimat, den Verlust von 

Freunden und Verwandten, das 

Ankommen in der fremden neuen 

Heimat. Sie erzählen auch von ihren 

Träumen und was sie sich für ihre Zukunft 

erhoffen; 

 

 

 Film „Willkommen bei den Hartmanns“ 

zum Thema „Flüchtlinge“. 

 

 

 Lied „Chöre“ des deutschen Popsängers 

Mark Forster und Soundtrack des Films 

"Willkommen bei den Hartmanns" 

 

https://www.dw.com/de/folge-10-migration/l-18837000
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9148
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9148
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9148


 

 
 

LANDESKUNDE 

 

 Deutsche Redewendungen. 

 

a) Das Lehrmaterial wurde vom Lehrer zur Verfügung gestellt; 
 

 Wortschatz. 
 

 Konversation; 

 
 geleitete Diskussion. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BÜRGERKUNDE 

UND  

VERFASSUNG 

 

 Das Grundgesetz (= die Verfassung); 

 
o Einleitung: Was ist das Grundgesetz und 

warum hat Deutschland ein Grundgesetz? 

o Artikel 1: „Die Würde des Menschen ist 

unantastbar.“; 

o Artikel 3: „Gleichheit vor dem Gesetz“; 

o Artikel 4: „Glaubens- und 

Bekenntnisfreiheit“; 

o Artikel 5: „Meinungs- und Pressefreiheit“; 

o Artikel 20: „Alle Staatsgewalt geht vom 

Volke aus“. 

Jeder Schüler hat einen dieser Artikel der 

Verfassung vertieft. 

 

a) Das Lehrmaterial wurde vom Lehrer zur Verfügung gestellt; 
 

b) Das Grundgesetz – einfach erklärt (Quelle: Deutsche Welle) – 

https://www.dw.com/de/das-grundgesetz-einfach-erkl 

%C3%A4rt/a-48850173. 

 

 Wortschatz; 

 
 Comprensione globale 

dell’argomento. 

 

 Konversation; 

 
 geleitete Diskussion. 

 
 

LANDESKUNDE 

(DaD) 

 

 Die Nachkriegszeit, die Berliner Mauer 

vom Mauerbau bis Mauerfall und 

Wiedervereinigung. 

 

a) Das Lehrmaterial wurde vom Lehrer zur Verfügung gestellt. 
 

 Wortschatz; 

 

 Comprensione globale 

dell’argomento. 

 

 Konversation. 

 

 
GOETHE- 

ZERTIFIKAT B1 

 

 Leseverstehen; 

 
 Redemittel: Sprechen / Meinung äußern. 

 

a) Übungsmaterialien vom Goethe Institut zum Leseverstehen; 
 

b) Das Lehrmaterial wurde vom Lehrer zur Verfügung gestellt. 

 

 Competenze linguistico – 

comunicative. 

 

 Konversation; 

 
 geleitete Diskussion; 

 
 Simulation. 

https://www.dw.com/de/das-grundgesetz-einfach-erkl%C3%A4rt/a-48850173
https://www.dw.com/de/das-grundgesetz-einfach-erkl%C3%A4rt/a-48850173
https://www.dw.com/de/das-grundgesetz-einfach-erkl%C3%A4rt/a-48850173


ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

PROF. SSA ILARIA SERCI 

LIBRO DI TESTO: L’IDEALE E IL REALE - Vol. 2°,Vol 3°; 

N. Abbagnano, G. Fornero; 

MODULO CONTENUTI 
DETTAGLIATI 

TESTI E 
MATERIALI 
UTILIZZATI. 

COMPETENZE/ABILITÀ MODALITÀ DI 
VERIFICA 

I. Kant La vita e le opere; 
Il criticismo come 
filosofia del limite; 
LA CRITICA DELLA 
RAGION PURA: gli 
interrogativi  della 
prima critica,  i 
giudizi, la rivoluzione 
copernicana; 
Dottrina 
trascendentale degli 
elementi: l’estetica 
trascendentale: 
spazio e tempo 
(fondazione  della 
matematica e della 
geometria) 
fenomeno   e 
noumeno; 
Logica 
trascendentale: 
Analitica: l’intelletto 
e le sue forme a 
priori; 
Dialettica: la ragione 
e le sue forme a 
priori; 

Critica della 
ragion          pura: 
prefazione alla 
seconda edizione 
1787 pag. 20-24 

- Riconoscere e 
utilizzare 
correttamente il 
lessico definendo 
termini e concetti; 
- Enucleare e 
riassumere le idee 
centrali di un testo; 
- Saper riorganizzare 
le conoscenze 
acquisite 
- Saper ricondurre gli 
argomenti trattati ai 
rispettivi contesti 
storici generali a cui 
essi appartengono; 
- Saper collegare 
autonomamente 
diversi argomenti su 
un  piano 
pluridisciplinare 
- Saper assumere un 
atteggiamento critico 
di fronte alle 
tematiche proposte, 
confrontando tesi e 
posizioni diverse 
- Saper riorganizzare 
le conoscenze 
acquisite 
per produzioni 
personali 

- Verifica orale. 
- Analisi e 
comprensione del 
testo 

G.F.W. 
Hegel 

La vita, le opere e la 
formazione 
filosofica; 
I capisaldi del 
sistema hegeliano: 

N. Fear, Zenone e 
la tartaruga, pag. 
134-135, 137-139 

- Riconoscere e 
utilizzare 
correttamente il 
lessico definendo 
termini e concetti; 

Verifica scritta 
Analisi e produzione 
di un testo 
argomentativo di 
ambito filosofico 



 la risoluzione del  - Enucleare e  

finito nell’infinito, riassumere le idee 
l’identità di ragione centrali di un testo; 
e realtà, la funzione - Saper riorganizzare 
giustificatrice della le conoscenze 
filosofia; acquisite 
La partizione della - Saper ricondurre gli 
filosofia: idea natura argomenti trattati ai 
e spirito; rispettivi contesti 
La dialettica storici generali a cui 
La fenomenologia essi appartengono; 
dello spirito: - Saper collegare 
Coscienza autonomamente 
Autocoscienza e diversi argomenti su 
Ragione. un piano 

 pluridisciplinare 
 - Saper assumere un 
 atteggiamento critico 
 di fronte alle 
 tematiche proposte, 
 confrontando tesi e 
 posizioni diverse 
 - Saper riorganizzare 
 le conoscenze 
 acquisite 
 per produzioni 
 personali 

Destra e I caratteri generali  - Riconoscere e - Verifica orale. 
sinistra della destra e della utilizzare  

hegeliana sinistra hegeliana correttamente il  

L. Feuerbach La vita e le opere lessico definendo  

 Il rovesciamento dei termini e concetti;  

 rapporti di - Enucleare e  

 predicazione riassumere le idee  

 La critica alla centrali di un testo;  

 religione: la - Saper riorganizzare  

 religione come le conoscenze  

 antropologia acquisite  

 capovolta, - Saper ricondurre gli  

 alienazione e argomenti trattati ai  

 ateismo. rispettivi contesti  

 La critica ad Hegel: storici generali a cui  

 l’hegelismo come essi appartengono;  

 teologia mascherata - Saper collegare  

 Umanismo e autonomamente  

 filantropismo: diversi argomenti su  

 l’uomo come essere un piano  

 di carne e sangue, pluridisciplinare  

 l’essenza sociale - Saper assumere un  

 dell’uomo atteggiamento critico  

  di fronte alle  

  tematiche proposte,  



   confrontando tesi e 
posizioni diverse 
-  Saper  riorganizzare 
le conoscenze 
acquisite 
per produzioni 
personali 

 

K. Marx La vita, le opere e la Marx Manoscritti - Riconoscere e - Verifica orale.  

 formazione economico utilizzare - Analisi e 
 filosofica; filosofici. Trad. di correttamente il comprensione del 
 Il primo Marx: la N. Bobbio lessico definendo testo;  

 critica ad Hegel; Einaudi Torino termini e concetti;   

 La critica allo stato pag. 71-73 - Enucleare e   

 moderno e al  riassumere le idee   

 liberalismo;  centrali di un testo;   

 La religione: la  - Saper riorganizzare   

 religione come  le conoscenze   

 critica alla società,  acquisite   

 differenze da  - Saper ricondurre gli   

 Feuerbach;  argomenti trattati ai   

 L’alienazione: gli  rispettivi contesti   

 aspetti fondamentali  storici generali a cui   

 dell’alienazione,  essi appartengono;   

 l’alienazione  - Saper collegare   

 secondo Debord e  autonomamente   

 Braudrillard;  diversi argomenti su   

 La concezione  un piano   

 materialistica della  pluridisciplinare   

 storia: struttura e  - Saper assumere un   

 sovrastruttura, il  atteggiamento critico   

 relativismo storico,  di fronte alle   

 l’ideologia, il  tematiche proposte,   

 progresso delle forze  confrontando tesi e   

 produttive e lo  posizioni diverse   

 scontro con i  - Saper riorganizzare   

 rapporti di  le conoscenze   

 produzione, i  acquisite   

 principali modi di  per produzioni   

 produzione;  personali   

 Il Manifesto del     

 Partito Comunista:     

 la lotta di classe, il     

 ruolo storico del     

 proletariato e la     

 coscienza di classe,     

 la dittatura del     

 proletariato e il     

 comunismo.     

 Il Capitale: critica     

 all’economia politica     

 (Smith, Ricardo),     

 l’analisi della merce,     



 il lavoro come 
merce. 

   

F. Nietzsche La vita, le opere e la Nietzsche - Riconoscere e - Verifica orale. 
 formazione aforisma 125 utilizzare - Analisi e 
 filosofica; della Gaia correttamente il comprensione del 
 La nascita della scienza in Opere lessico definendo testo; 
 tragedia: apollineo Adelphi, Milano termini e concetti;  

 e dionisiaco, vol. 5 tomo II - Enucleare e  

 Considerazioni pag. 150-152 riassumere le idee  

 inattuali: Nietzsche Così centrali di un testo;  

 l’importanza parlò - Saper riorganizzare  

 dell’oblio, la storia Zarathustra le conoscenze  

 monumentale, le tre acquisite  

 antiquaria e critica; metamorfosi - Saper ricondurre gli  

 la gaia scienza: la Adelphi, Milano argomenti trattati ai  

 morte di Dio e pag.23-25(); la rispettivi contesti  

 l’avvento visione e storici generali a cui  

 dell’oltreuomo, l’enigma essi appartengono;  

 Così parlò pag.189-194 - Saper collegare  

 Zarathustra:  autonomamente  

 l’eterno ritorno  diversi argomenti su  

 dell’uguale e la  un piano  

 concezione del  pluridisciplinare  

 tempo.  - Saper assumere un  

 La Genealogia della  atteggiamento critico  

 morale: la morale  di fronte alle  

 dei signori e la  tematiche proposte,  

 morale degli  confrontando tesi e  

 armenti;  posizioni diverse  

 la volontà di  - Saper riorganizzare  

 potenza e l’amor  le conoscenze  

 fati;  acquisite  

 Il nichilismo e il suo  per produzioni  

 superamento;  personali  

 il prospettivismo.    

 i rapporti di    

 Nietzsche con il    

 nazismo: un    

 dibattito aperto.    

H. Arendt La vita, le opere e la  - Riconoscere e - Verifica orale. 
 formazione utilizzare - Analisi e 
 filosofica; correttamente il comprensione del 
 Le origini del lessico definendo testo 
 totalitarismo: gli termini e concetti;  

 individui atomici e - Enucleare e  

 l’influenza riassumere le idee  

 dell’evento delle centrali di un testo;  

 società di massa - Saper riorganizzare  

 nella formazione dei le conoscenze  

 totalitarismi. acquisite  

 Le caratteristiche dei - Saper ricondurre gli  



 totalitarismi come  argomenti trattati ai  

intreccio di terrore e rispettivi contesti 
ideologia. storici generali a cui 
La banalità del essi appartengono; 
male. Eichmann a - Saper collegare 
Gerusaleme: il male autonomamente 
nascosto dietro la diversi argomenti su 
normalità, il un piano 
processo ad pluridisciplinare 
Eichmann. - Saper assumere un 
Riferimenti ai atteggiamento critico 
processi di di fronte alle 
Norimberga e tematiche proposte, 
all’esperimento di confrontando tesi e 
Milgram. posizioni diverse 

 - Saper riorganizzare 
 le conoscenze 
 acquisite 
 per produzioni 

 personali 



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI FISICA PROF.SSA MARIA GENCO 

 
MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E 

MATERIALI 

UTILIZZATI, 

ESPERIENZE 

PROGETTI 

PROPOSTI 

STRUMEN 

TI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elettricità 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Didattica in 

presenza 
 

Lim 

 
libro di testo 

lavagna 

fotocopie 

 

 

 

 

 

 

 

 
Didattica a 

distanza 

 
 

link 

 

lezioni scritte 

videolezioni 

Videoconferen 
(Meet di 
google). 

 

Classi virtuali 
(we scholll) 

 

whatsapp 

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

 

Osservare e identificare fenomeni 

 
Studiare il modello microscopico della 
materia 

 
Formalizzare le caratteristiche della forza di 
Coulomb 

 

Formalizzare il principio di sovrapposizione 

 
Verificare le caratteristiche vettoriali del 
campo elettrico 

 

Calcolare il campo elettrico prodotto da una 
carica puntiforme 

 

Analizzare il moto spontaneo delle cariche 
elettriche 

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

Didattica in presenza 

Prove strutturate 

compiti in classe 

Verifiche orali 

Discussioni guidate 

Risoluzione di problemi 

Prove grafiche 

Osservazioni sul 
comportamento ( 

partecipazione, impegno, 
studio costante) 

 

 

 

 

 

 
Didattica a distanza 

 
verifiche scritte con 

we schooll 
Interrogazione in 
videoconferenza con meet 
Prove strutturate 
Prove grafiche 
Risoluzione di problemi 
Osservazioni sul 
comportamento 
(partecipazione, impegno, 

rispetto dei tempi delle 
consegne, 
studio costante) 
Verifiche orali 

La legge di Coulomb: Analogie 

e differenze tra forza elettrica e 
forza gravitazionale. 

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

L’energia potenziale e il 
potenziale elettrico: energia 
potenziale elettrica, 

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

I condensatori: i condensatori 
piani, la capacità di un 

condensatore, la capacità di un 
condensatore piano 

 

 

 

 

 

 

Corrente 

elettrica 

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

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

 

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

 

Esaminare un circuito elettrico e i 
collegamenti in serie e in parallelo 

. 
Risolvere semplici problemi sul calcolo di 
resistenza o condensatore equivalenti . 

 
Analizzare la forza elettromotrice di un 
generatore. 

 
Formalizzare la prima legge 

di Kirchhoff. 

La resistenza elettrica e 

le leggi di Ohm: la 

resistenza di un conduttore e la 
prima legge di Ohm, la seconda 
legge di Ohm e la resistività, 

resistività e temperatura, 
semiconduttori, superconduttori, 

La potenza elettrica e 

l’effetto Joule: potenza 

elettrica assorbita da un 

conduttore, interpretazione 
microscopica, effetto Joule. 

I circuiti elettrici: 
resistenze in serie e in parallelo, 
condensatori in serie e in 
parallelo, la legge dei nodi, 
strumenti di misura elettrici,f.e.m. 

di un circuito, 

Problemi applicativi dei contenuti 
spiegati 



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI _LINGUA E CULTURA FRANCESE PROF. COLLU ROSALBA 
 

MODULO CONTENUTI 
DETTAGLIATI 

TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI 
PROPOSTI 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

(in relazione a ciascun 
modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

LE XVIII SIÈCLE Histoire , Société et Culture Introduzione storica, economica, sociale e culturale al xvIII secolo (libro di Conoscere e analizzare i 
momenti storici 
fondamentali del XVIII 
secolo 

 

Conoscere e analizzare i 
cambiamenti economici, 
sociali e culturali che 
hanno caratterizzato il XVIII 
secolo 

 

Conoscere e comprendere 
il ruolo rappresentato dai 
filosofi nell’evoluzione 
delle idee nel XVIII secolo. 

 
 
 
 
 
 
 

Conoscere e analizzare i 
momenti storici 
fondamentali del XIX secolo 

Test di 
  testo) accertamento 
  L’Encyclopédie, Les Lumières delle competenze 
  La Révolution Française.  

  Visione del film https://www.youtube.com/watch?v=-Fys9wqj3G8 Verifiche orali 
  La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789  

   Discussioni 

   guidate 

 
 
 
 
 
 

LE XIX SIÈCLE 

 
 
 
 
 
 

Histoire , Société et Culture 

 
 
 
 
 
 

Introduzione storica, economica, sociale e culturale al XIX secolo 

 
 
 
 
 
 

Test di 
  (fotocopia) accertamento 

   delle competenze 

   
Verifiche orali 

http://www.youtube.com/watch?v=-Fys9wqj3G8


 

 

 
LE 
PRÉROMANTISME 

F. R.Chateaubriand 
Sa vie et son œuvre 
Attention portée aux états 
d’ậme, mélancolie, goût pour la 
nature, retour aux sources 
chrétiennes comme fondement 
de l’identité des peuples 
européens 

 

 

Madame de Staël 
La première romantique 
française 

-lecture et analyse de l’extrait Un état impossible à décrire 
(René) 

 

 
-Le Préromantisme français 

 

 
 

 

 

 
Lecture et analyse de l’extrait De la poésie classique et de la poésie 
romantique (De l’Allemagne) 

 
Conoscere e analizzare i 
cambiamenti economici, 
sociali e culturali che 
hanno caratterizzato il XIX 
secolo 

 

 

 
 

 

 

 
Conoscere i caratteri 
essenziali del 
preromanticismo 
attraverso l’analisi di un 
testo 

Discussioni 
guidate 



 

    - origine du mot romantique (fotocopia) Saper spiegare i caratteri Test di 
  Le Romantisme, une sensibilité  - Les caractères essentiels du romantisme (fotocopia) principalii del romanticismo accertamento 
  nouvelle, le refus de la raison, le  les caractères communs du romantisme français et e attraverso la poetica degli delle competenze 
  culte du moi, le sentiment de la  et italien(fotocopia) autori e dei testi analizzati  

  nature, la fuite dans l’espace et    Verifiche orali 
  dans le temps, le sentiment     

  religieux. Les pricipes esthétiques    Discussioni 
      - analyse du poéme Le lac (Méditations poétiques)  guidate 
  A. de Lamartine : sa vie et son   - romantisme et classicisme Saper riferire sui punti  

  œuvre.   comuni del romanticismo in Analisi di testi 
L’ÉRE    Les Méditations Poétiques, la  Francia e in Italia  

ROMANTIQUE  poésie , l’inspiration à l’origine de    

  la création poétique , expression    

  des sentiments personnels, la    

  nature en harmonie/ en conflit,    

  souffrance et mélancolie    

      

  
  
  
  
  

V. Hugo. 
sa vie et son œuvre. 
L’engagement politique et social 
-Hugo poète : goût du 
pittoresque 

 

- analyse du poème Demain, dès l’aube ( Les 
Contemplations) 

 

- analyse de l’extrait Une larme pour une goutte d’eau 

Conoscere la poetica di 
Hugo e saper spiegare il 
suo impegno sociale in 
difesa degli umili 

 

  et de l’exotisme, expression des ( Notre-Dame de Paris)   

  sentiments personnels, Nature, Visione della Comédie musicale Notre-Dame de Paris   

  conception du peuple en https://www.youtube.com/watch?v=ZQ_OsuQCu0M   

  marche vers la lumière.    

  Hugo romancier:    

  Notre-Dame de Paris , roman    

  historique    

  Les Misérables, roman Des grands combats politiques de V. Hugo (pp. 41-42)   

  historique, philosophique ,    

  didactique, social    

  Hugo dramaturge: les principes    

  du drame romantique, La    

  Préface de Cromwell    

http://www.youtube.com/watch?v=ZQ_OsuQCu0M


 

      

  
  
  
  

 

- analyse de l’extrait L’odeur de la pension Vauquer 
(Père Goriot) 

 

-analyse de l’extrait Je veux mes filles Père Goriot) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

_ Les caractères essentiels du Réalisme 
- Analyse de l’extrait Maternité (Madame 
Bovary) 

  

DaD ( dal  H. de Balzac Saper spiegare i principi Test di 

09.03.2020)  Sa vie et son œuvre fondamentali del realismo e accertamento 
  Les influences: déterminisme del naturalismo attraverso la delle competenze 
ENTRE  historique de Taine, Sciences poetica degli autori  

ROMANTISME ET  naturelles et études  Verifiche orali 

RÉLISME  scientifiques. Les thèmes:   

 l’homme et la société, l’amour,  Discussioni 
 la richesse et le pouvoir  guidate 

  La Comédie Humaine: fresque 
 

Analisi di testi 
 de la société de la Restauration,   

 le système du retour des   

 personnages, travail   

 préparatoire d’observation et de   

 documentation, le narrateur   

 omniscient   

 
G. Flaubert 

  

 Sa vie et son œuvre   

 Adhésion au Réalisme: sujet tirés   

 de la ie quotidienne, observation   

 et documentation,   

 impersonnalité, ironie, accord   

 entre la forme et le fond. Vision   

 pessimiste de l’homme: hanti-   

 héros, thème de l’échec,   

 sentiment d’inadaptation   

 (bovarysme)   

     



 

LE NATURALISME Le Roman Naturaliste: 
définition, les précurseurs, 
caractéristiques principales( 
sujets, personnages, méthode, 
écriture. 

 

E. Zola sa vie et son œuvre 
 

Le Roman expérimental 
Les Rougon-Macquart 

 

 

 
 

 

 
Analyse de l’extrait L’alambic (L’Assommoir) 

 

Saper spiegare i principi 
fondamentali del 
naturalismo 

Test di 
accertamento 
delle competenze 

 

Verifiche orali 
 

Discussioni 
guidate 

 

Analisi di testi 

LE SYMBOLISME Caractères principaux du 
Symbolisme 

 

C Baudelaire: 
Les Fleurs du Mal: la poétique 

 

 

 
Analyse des poèmes L’Albatros et Correspondances 

Saper riconoscere e 
analizzare le caratteristiche 
della poetica di Baudelaire 
attraverso le poesie 
analizzate 

Test di 
accertamento 
delle competenze 

 

Verifiche orali 

    
Discussioni 
guidate 

    
Analisi di testi 



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE PROF. SSA SONIA 

MATTANA 

 
MODULO CONTENUTI 

DETTAGLIATI 

TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, 

PROGETTI PROPOSTI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

THE ROMANTIC 

AGE 

HISTORICAL 
CONTEXT 

a) The Romantic Age. 
b) Key concepts, nature. 
c) French, American and Industrial Revolutions 

d) Romantic themes and poets, 1st generation 
of romantic poets. 

È capace di analizzare e 

discutere su argomenti storico- 

letterari e sui temi tipici 

dell'epoca storica di riferimento. 

Conosce le caratteristiche 

peculiari degli autori e testi 

elencati. 

È in grado di leggere ed 

analizzare un testo. 

È in grado di fare riferimenti 

pluridisciplinari. 

Test di accertamento 
delle competenze 

 

Verifiche orali 

Discussioni guidate 

WILLIAM BLAKE Life and works. From Songs of Innocence and 
Songs of Experience 
a) The Lamb 
b) the Tyger 
c) London 

W. WORDSWORTH Life and works. 
a) preface to Lyrical Ballads 

b) I Wandered Lonely as a Cloud 

THE VICTORIAN 

AGE 
HISTORICAL 
CONTEXT 

a) The Victorian Society and Compromise 
b) economic developement and social change 
c) The making of the Empire 
d) The Industrial Revolution 

È capace di analizzare e 

discutere su argomenti storico- 

letterari e sui temi tipici 

dell'epoca storica di riferimento. 

Conosce le caratteristiche 

peculiari degli autori e testi 

elencati. 

È in grado di leggere ed 

analizzare un testo. 

È in grado di fare riferimenti 

pluridisciplinari. 

Test di accertamento 
delle competenze 

 

Verifiche orali 

Discussioni guidate CHARLES DICKENS a) life and main works 

b) from Hard Times: 'A town of red bricks' 
(extra material) 
b) Oliver Twist (film) 

OSCAR WILDE a) Life. Aesthetic Movement. 

b) The Picture of Dorian Gray. Plot and reading: 
– I would give my soul (p.279) 
– the end of the novel (extra material) 

 

THE MODERN 

AGE 

HISTORICAL 

CONTEXT 

a) Between the wars. 

b) The modernist movement 

c) Freud and Einstein's influence (extra 
material) 

 

È capace di analizzare e 

discutere su argomenti storico- 

letterari e sui temi tipici 

 

Test di accertamento 
delle competenze 



 

 JAMES JOYCE a) Life and main works. Irish political and social 
background. 
b) Dubliners, structure of the work, themes: 
Paralysis, Epiphany. 
Reading from 'The Dead'. 

c) Ulysses. Plot, themes, characters, the Direct 
Interior Monologue. 
Reading: Molly’s Monologue. 

dell'epoca storica di riferimento. 

Conosce le caratteristiche 

peculiari degli autori e testi 

elencati. 

È in grado di leggere ed 

analizzare un testo. 

È in grado di fare riferimenti 

pluridisciplinari. 

Verifiche orali 

Discussioni guidate 

AFTER THE 

WAR 

HITORICAL 
CONTEXT 

The end of WWII, The atomic Era and the Cold 
War. Britain and USA after the war, Elizabeth II, 
racism and civil rights, Martin Luther king Jr. 

È capace di analizzare e 

discutere su argomenti storico- 

letterari e sui temi tipici 

dell'epoca storica di riferimento. 

Conosce le caratteristiche 

peculiari degli autori e testi 

elencati. 

È in grado di leggere ed 

analizzare un testo. 

È in grado di fare riferimenti 
pluridisciplinari. 

Test di accertamento 
delle competenze 

 

Verifiche orali 

Discussioni guidate 

GEORGE ORWELL Life, political commitment, main works. 
The anti-utopian fiction, 1984. 
Plot, characters, themes. 



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA INFORMATIVA - ANALITICA DI LETTERATURA ITALIANA 

PROF. SSA GIULIANA CURRELI 

 

LIBRO DI TESTO : LA LETTERATURA IERI, OGGI, DOMANI 

di 

BALDI-GIUSSO RAZETTI-ZACCARIA - Vol. 2- 3.1 e 3.2. 

MODULO CONTENUTI 

DETTAGLIATI 

TESTI E MATERIALI 

UTILIZZATI. 

COMPETENZE/ABILI 

TÀ 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 
 

 
Giacomo 

Leopardi 

La vita: l'infanzia, 

l'adolescenza e gli studi 

eruditi, la conversione 

“dall'erudizione al bello”, 

le esperienze fuori da 

Recanati, 

l'ultimo soggiorno a 

Recanati. 

Firenze e Napoli. 
 

Pensiero:la natura 

benigna, il pessimismo 

storico, la natura maligna, 

il pessimismo cosmico. 
 

La poetica del vago e 

indefinito: l'infinito 

nell'immaginazione, il 

bello poetico, antichi e 

moderni. 

 

Leopardi e il 

Romanticismo: 

il classicismo romantico di 

Leopardi, Leopardi e il 

Romanticismo italiano ed 

europeo. 

 

Le Opere 

Idilli 

Grandi Idilli: distanza dai 

primi idilli 

Ciclo di Aspasia 
Operette Morali 

La Ginestra 

Didattica in presenza 

Libro di testo vol. 2 

 

Lo Zibaldone 

Lettura dei seguenti testi: 

- Il vago, l'indefinito e le 

rimembranze della 

fanciullezza. 

-Teoria della visione. 

- Suoni indefiniti. 

 

Gli Idilli 

Lettura e analisi: 

- L'infinito. 

 

I Grandi Idilli. 

Lettura e analisi: 

- La quiete dopo la 

tempesta 

- Il sabato del villaggio 

 

Il Ciclo di Aspasia 

Lettura e analisi: 

- A se stesso 

 

Le Operette Morali e 

l'arido vero 

Lettura e analisi: 

- Dialogo della Natura e 

di un Islandese 

- Dialogo di Malambruno 

e di Farfarello 
 

La Ginestra e l'idea 

leopardiana di 

progresso: sintesi delle 

strofe. 

- Mette in relazione i testi 

letterari e i dati biografici 

dell’autore con il contesto 

storico-politico e culturale 

di riferimento. 

- Riconosce gli aspetti 

innovativi della poetica 

dell'autore. 

- Svolge l'analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica 

- Riconosce le relazioni di 

un testo con altri testi 

relativamente a forma e 

contenuto. 

- Verifica orale. 

 

- Verifica scritta 

di analisi testuale 

 
 

-Lavoro 

individuale di 

analisi testuale. 

L'eta' 

Postunitaria 

Le ideologie: gli 

intellettuali di fronte alla 

modernizzazione, 

il Positivismo, il mito del 

progresso, nostalgia 

romantica e rigore 

Didattica in presenza 

Librot di testo vol. 3.1 

- Colloca nel tempo e 

nello spazio i movimenti 

culturali. 

- Individua le 

caratteristiche più 
importanti del 

-Verifica orale. 
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 veristico. 

Gli intellettuali: il 

conflitto tra intellettuale 

e società, la posizione 

sociale degli intellettuali. 

La Scapigliatura: gli 

scapigliati e la 

modernità. 

Il Naturalismo 
Francese: i fondatori 

teorici, i precursori, la 

poetica di Zola, il ciclo 

dei Rougon-Macquart. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Vita dei campi 
Lettura e analisi delle 

novelle: 

- Rosso Malpelo 

- La lupa 

 

I Malavoglia 
Lettura e analisi dei 

brani: 

- Il mondo arcaico e 

irruzione della storia. 

- I Malavoglia e la 

dimensione economica. 

- La conclusione del 

romanzo: l'addio al 

mondo pre-moderno. 

 

Le novelle rusticane 
Lettura e analisi della 

novella 

-La roba. 

 

Mastro-don Gesualdo 
Lettura e analisi del 

brano 

-La morte di Gesualdo. 

Naturalismo e del 

Verismo. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- Riconosce gli aspetti 

innovativi della poetica 

dell'autore. 

- Riconosce le relazioni 

tematiche esistenti tra 

brani esaminati. 

 

-Svolge l'analisi 

linguistica,stilistica 

e retorica dei testi 

analizzati. 

 

Giovanni Verga 

La vita: cenni sulla 

formazione giovanile e la 

svolta verso il Verismo. 

 

La svolta verista 

poetica e tecnica 

narrativa del Verga: la 

poetica 

dell'impersonalità, la 

tecnica narrativa, 

-Verifica orale e 

verifica scritta. 

 

- Lavoro 

individuale di 

analisi testuale. 

L'ideologia verghiana: 
il diritto di giudicare e il 

pessimismo; il valore 

conoscitivo e critico del 

pessimismo. 

 

Il verismo di Verga e il 

naturalismo di Zola: 
le diverse tecniche 

narrative, le diverse 

ideologie. 

 

Le Opere 

Vita dei campi. 

Le novelle rusticane. 

Ciclo dei vinti. 

I Malavoglia: l'inteccio, 

l'irruzione della storia, 

modernità e tradizione, il 

superamento 

dell'idealizzazione 

romantica del mondo 

rurale, la costruzione 

bipolare del romanzo. 

Mastro-don Gesualdo: 

l'impianto narrativo, 

l'interiorizzazione del 

conflitto valori- 

economicità, la critica 

alla religione della roba. 
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Il 

Decadentismo 

La visione del mondo 
decadente: il mistero e 

le “corrispondenze”. 

La poetica del 

decadentismo: 

l'estetismo, l'oscurità 

dellinguaggio,il 

linguaggio analogico e 

la sinestesia. 

Temi e miti del 
decadentismo: la 

malattia e la morte, gli 

eroi decadenti, il 

fanciullino e il 

superuomo. 

Decadentismo e 
Naturalismo: correnti 

culturali e gruppi 

intellettuali, la 

mescolanza di tendenze 

decadenti e 

naturalistiche. 

Didattica in presenza 

Libro di testo vol 3.1 

- Riconosce gli elementi 

di rottura e continuità 

del movimento con il 

Naturalismo. 

-Verifica orale 

 
Giovanni Pascoli 
La vita: la giovinezza 

travagliata, il nido 

familiare, l'insegnamento 

universitario e la poesia. 

 

La visione del mondo: 

la crisi della matrice 

positivistica, i simboli. 

 

La poetica: il 

fanciullino, la 

poesia”pura”, una poetica 

decadente, il simbolismo 

pascoliano, una 

dimensione regressiva, le 

novità formali. 

Video Treccani : la vita 

di Pascoli 

Slide fornite 

dall'insegnante 

Myricae . 

Lettura e analisi 

-L’assiuolo 

-X Agosto 

-Temporale 

-Il lampo 

 

Canti di 

Castelvecchio. 

Lettura e analisi 

-Il gelsomino notturno 

-La mia sera 

- Mette in relazione i 

testi letterari e i dati 

biografici dell’autore 

con il contesto storico- 

politico e culturale di 

riferimento. 

- Riconosce gli aspetti 

innovativi della poetica 

dell'autore. 

- Svolge l'analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica dei testi 

analizzati. 

- Riconosce le relazioni 

tematiche esistenti tra 

testi esaminati. 

-Lavoro 

individuale di 

analisi testuale 

 

Lettura e analisi 

dei testi 

-Verifica orale 

Verifica scritta 

  

L'ideologia politica: 
cenni sull'adesione al 

socialismo, dal 

socialismo alla fede 

umanitaria, al 

nazionalismo, la 

mitizzazione del piccolo 

proprietario rurale. 

Dai Poemetti: 
Italy ( II,III,IV, 

V,VI,VII;VIII) 

  

 
I temi della poesia 
pascoliana: il cantore 

della vita comune, il 

poeta ufficiale, il grande 

pascoli decadente. 

   

 
Le soluzioni formali: la 

   

 

3 



 sintassi, il lessico, gli 

aspetti fonici, la metrica, 

le figure retoriche, 

Pascoli e la poesia del 

Novecento 

 

Le Opere 
Myricae 

Canti di Castelvecchio 

   

 Luigi Pirandello Didattica in presenza 
Libro di testo vol 3.1 

Novelle per un 

anno :“siciliane” e 

piccolo borghesi”. 
Lettura e analisi: 

-Il treno ha fischiato. 

-La signora Frola e il 

signor Ponza suo 

genero. 

 

DaD 
Slide fornite 

dall'insegnante. 

Documenti in Pdf : 

L'eterno prigioniero di 

M. Samini. 
La dissoluzione del 

personaggio 

monolitico(caratteristiche 

del personaggio Mattia 

Pascal rispetto ai modelli 

precedenti). 

 

Il fu Mattia Pascal 
Lettura integrale 

dell'opera. 

 

Uno, nessuno, 

centomila 

Lettura e analisi del 

brano 

-“Nessun nome” 

 

 

 

 
 

DaD 
Libro di testo vol.3.1 

Slide fornite dal docente 

La coscienza di Zeno. 
Lettura e analisi dei 

brani: 

-IL fumo 

-La morte del padre. 
Video:h v=bZfQACHiEjA 

-Mette in relazione i 

testi letterari e i dati 

biografici dell’autore 

con il contesto storico- 

politico e culturale di 

riferimento. 

- Riconosce gli aspetti 

innovativi della poetica 

dell'autore. 

- Riconosce le relazioni 

tematiche esistenti tra 

testi esaminati 

- Svolge l'analisi 

linguistica,stilistica e 

retorica dei testi 

analizzati. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

-Mette in relazione i testi 

letterari e i dati 

biografici dell’autore 

con il contesto storico- 

politico e culturale di 

riferimento. 

-Verifica orale in 

videoconferenza 

La narrativa 

del primo 

Novecento 

La vita: gli anni 
giovanili, il dissesto 

economico, l'attività 

teatrale, i rapporti con il 

fascismo. 

 

-Lavoro 

individuale di 

analisi testuale. 

  

La visione del mondo: il 

vitalismo, la critica 

dell'identità individuale, 

la “trappola” della vita 

sociale, il rifiuto della 

socialità, il relativismo 

conoscitivo. 

-Lettura, analisi 
e commento dei 

testi 

 
La poetica: l’umorismo, 

una definizione dell'arte 

novecentesca. 

 

 
Le Opere 
Novelle per un anno 

I romanzi 

Il fu Mattia Pascal: la 

liberazione della 

trappola, la libertà 

irraggiungibile, i legami 

inscindibili con l'identità 

personale, il ritorno della 

trappola della prima 

identità. 

Uno,nessuno e centomia: 

la presa di coscienza 

della prigionia 

nelle”forme”, la rivolta e 

la distruzione delle 

“forme”. 

 

 
Italo Svevo 
La vita: la 

declassazione e il lavoro 

impiegatizio, il salto di 

classe e l'abbandono 

della letterattura, il 

permanere degli interessi 

culturali, la ripresa della 

 

 
Verifica orale in 

videoconferenza 

 

-Lavoro 

individuale di 

analisi testuale. 
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 scrittura, la fisionomia 

intellettuale di Svevo. 

 

La cultura di Svevo: i 

maestri di pensiero, i 

rapporti con il marxismo 

e la psicanalisi, i maestri 

letterari, la lingua. 

Cenni sui romanzi “Una 

vita “ e “ Senilità” 

ttps://www.youtube.com/watch? 

 

Confronto Pirandello 

-Svevo 

- Riconosce gli aspetti 

innovativi della poetica 

dell'autore. 

- Svolge l'analisi 

linguistica,stilistica e 

retorica dei testi 

analizzati 

 

Incontro con l'opera 

La coscienza di Zeno: 
il nuovo impianto 

narrativo, il trattamento 

del tempo, le 

vicende, l'inattendibilità 

di Zeno narratore, la 

funzione critica di Zeno. 

  

 

 
La poesia del 

Novecento 

Giuseppe Ungaretti 
 

La vita: dall'Egitto 

all'esperienza parigina, 

l'affermazione letteraria e 

le raccolte poetiche della 

maturità. 

 

Incontro con l'opera 
L'Allegria: la funzione 

della poesia, l'analogia, 

la poesia come 

illuminazione, gli aspetti 

formali,la struttura e i 

temi. 

DaD 

Libro di testo vol. 3.2 

Slide fornite dal docente 

L'Allegria 
Lettura e analisi: 

-In memoria 

-Il porto sepolto 

- Fratelli 

- Veglia 

- Sono una creatura 

- San Martino del Carso 

- Soldati 

Riconosce gli aspetti 

innovativi della 

poetica dell'autore. 

- Svolge l'analisi 

linguistica,stilistica e 

retorica dei testi 

analizzati. 

- Riconosce le relazioni 

tematiche esistenti tra 

testi esaminati. 

- Mette in relazione i 

testi letterari e i dati 

biografici dell’autore 

con il contesto storico- 

politico e culturale di 

riferimento. 

Lavoro 

individuale 

di analisi 

testuale. 

 
 

Verifica orale 
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ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI LINGUA E LETTERATURA TEDESCA PROF. SSA SUSANNA LAO 

 

LIBRO DI TESTO : NICHT NUR LITERATUR 

di 

ANNA FRASSINETTI E ANDREA ROTA – PRINCIPATO EDITORE 

 
MODULO 

 
CONTENUTI DETTAGLIATI 

 
TESTI E MATERIALI UTILIZZATI 

 
COMPETENZE/ABILITÀ 

 
MODALITÀ 

DI 

VERIFICA 

Grammatik Ripasso e completamento di 

alcune strutture morfo- 

sintattiche e grammaticali: 

Nebensätze mit wenn, als, 

damit, so... dass, bis, 

während, nachdem, da, 

obwohl, bevor, seitdem; 

Infinitivsätze mit um.. zu, 

statt.. zu, ohne.. zu; 

Relativsätze; Futur, 

Plusquamperfekt, 

Konjunktiv II, Passiv 

Lehrmaterial vom Lehrer zur 

Verfügung gestellt 
Competenze 

grammaticali e 

morfosintattiche ai 

fini della 

comprensione di un 

testo letterario e della 

produzione scritta e 

orale di livello B1 

Test con 

esercizi 

di 

completa 

mento 

 

Verifica 

orale 

 

Compren 

sione del 

testo di 

livello 

B1 

Romantik 
(1797-1830) 

Geschichte: 

Französische Revolution, 

Napoleons Herrschaft, 

Restauration (1789-1830) 

 

Gesellschaft: 

Die gesellschaftlichen 

Stände, Adel, Bürgertum, 

Bauern 

Die Sterntaler und andere 

Märchen der Brüder Grimm: Jeder 

Schüler hat ein Märchen gelesen 

und analysiert 

Collocare 

temporalmente il 

movimento romantico 

e individuarne le 

caratteristiche più 

importanti 

 

Riassumere le 

caratteristiche 

principali degli autori 

e della loro opera 

 

Individuare le 

caratteristiche 

principali delle fiabe 

 

Riassumere, 

commentare e 

analizzare una fiaba 

 

Mettere in relazione il 

testo narrativo e i dati 

biografici degli autori 

Verifica 

orale 

 

Redazio 

ne di un 

riassunto 

 
Literatur: 

Die romantische Revolution 

(1797-1830) - Motive und 

Phasen der Romantik 

  

 
Jakob und Wilhelm Grimm 

und ihre Sammlung Kinder- 

und Hausmärchen 

  

 
Merkmale des 

Volksmärchens 
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   con il contesto storico- 

politico e culturale di 

riferimento 

 

Realismus 
(1830-1890) 

Geschichte: 

Zwischen zwei 

Revolutionen (1830-1848) 

Bismarck – Reichsgründung 

(1848-1890) 

 

Gesellschaft: 

Aufstieg des Bürgertums 

und Proletariat 

 

Literatur: 
Der Bürgerliche Realismus 

Fontanes Effi Briest: 

Leseverstehen und Analyse eines 

Auszuges aus dem 4. Kapitel 

(Lehrmaterial vom Lehrer zur 

Verfügung gestellt) 

 

Film Effi Briest (Film von H. 

Huntgeburth aus dem Jahr 2009) 

Collocare 

temporalmente il 

movimento realista e 

individuarne le 

caratteristiche più 

importanti 

 

Riassumere le 

caratteristiche 

principali dell’autore e 

della sua opera 

Verifica 

orale 

 

Lavoro 

individu 

ale di 

analisi 

del testo 

  

T. Fontane und der 

Gesellschaftsroman 

 Riassumere, 

commentare e 

analizzare un testo 

narrativo 

 

 Fontanes Roman Effi Briest    

   Mettere in relazione il 

testo narrativo e i dati 

biografici dell’autore 

con il contesto storico- 

politico e culturale di 

riferimento 

 

   
Riassumere la trama 

di un film e 

commentarlo 

 

Die Moderne 

(1890-1925) 
Geschichte: 

Der Untergang zweier 

Monarchien 

 

Gesellschaft: 

Neue Technologien- 

Großbürgertum und 

Proletariat 

Die Verwandlung von F. Kafka: 

Leseverstehen und Analyse eines 

Auszuges aus der Erzählung 

(Lehrmaterial vom Lehrer zur 

Verfügung gestellt) 

Collocare 

temporalmente i 

movimenti della 

Jahrhundertwende. 

Individuare le 

caratteristiche più 

importanti del 

movimento 

espressionista 

Verifica 

orale 

 

Lavoro 

individu 

ale di 

analisi 

del testo 

 Literatur: 

Stilpluralismus der 

Jahrhundertwende – Die 

expressionistische 

Revolution 

  

Riassumere le 

caratteristiche 

principali dell’autore e 

della sua opera. 

 

  
F. Kafka: Hauptthemen und 

 
Riassumere, 

commentare e 
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 seine Erzählung Die 

Verwandlung 

 analizzare un testo 

narrativo 

 

Mettere in relazione il 

testo narrativo e i dati 

biografici dell’autore 

con il contesto storico- 

politico e culturale di 

riferimento 

 

Von der 

Weimarer 

Republik bis 

Kriegsende 

(1919-1945) 

Geschichte: 

Weimarer Republik 

Die Katastrophe des Dritten 

Reiches (1933-1945) 

 

Literatur: 

Exil – Innere Emigration – 

Nationalsozialistische 

Literatur 

Brechts Gedichte Deutschland 

1933, Mein Bruder war ein 

Flieger, Die Oberen: 

Leseverstehen und Textanalyse 

 

Celans Todesfuge: Leseverstehen 

und Textanalyse 

 

Lili Marleen: Hören des Liedes 

von Marlene Dietrich gesungen 

Riassumere le 

caratteristiche 

principali dell’autore e 

della sua produzione 

poetica 

 

Riassumere, 

commentare e 

analizzare un testo 

poetico 

Verifica 

orale 

 

Lavoro 

individu 

ale di 

analisi 

del testo 

 Landeskunde: 
Marlene Dietrich und ihr 

Lied Lili Marleen 

 

B. Brecht und seine 

Gedichte: 

Deutschland 1933, Mein 

Bruder war ein Flieger, Die 

Oberen 

 

P. Celan: Todesfuge 

 

Film: Die Fälscher (Film von S. 

Ruzowitzky aus dem Jahr 2006) - 

Arbeitsmaterial zum Film vom 

Goethe Institut 

 

Mettere in relazione i 

testi letterari e i dati 

biografici dell’autore 

con il contesto storico- 

politico e culturale di 

riferimento 

 

Riassumere la trama 

di un film e 

commentarlo 
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ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI LINGUA SPAGNOLA PROF._ALESSIA ATZENI 
 
 
 

MODULO CONTENUTI 
DETTAGLIATI 

TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI 
PROPOSTI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
El siglo XVIII: 

La Ilustración 

Marco histórico, 
social, artístico y 
literario del siglo 
XVIII. 
Ilustración. 
Neoclasiscismo. 
Tertuilas y 
periodismo. 
Goya: arte para 
narrar. 
Historia en 
breve: el 
conflicto 
dinástico,El Siglo 
de las 
luces,Relaciones 
España-Francia. 

a) Letras Mayusculas da pagina 106 a pagina 108 Saper analizzare il convulso periodo di 
cambi politici e storici tra la fine del 
1700 e inizi del 1800 attraverso gli 
occhi del pittore Francisco de Goya. 
(dagli ultimi anni dell’ Inquisizione 
Spagnola,passando per l’invasione 
francese sino alla restaurazione della 
Monarchia. 

 
Verifiche orali 

Discussioni guidate 

  



 

El siglo XIX: 
el Romanticismo 

Marco 
histórico,social, 
artistico y 
literario de la 
primera mitad 
del siglo XIX. 
El 
Romanticismo.: 
Espíritu del 
Romanticismo 
Contenido y 
formas 
Romanticismo 
español 
Historia en 
breve: una etapa 
de grandes 
convulsiones. 
Reinado de 
Fernando VII y 
Primera Guerra 
Carlista. 
La poesía 
romántica: 
José de 
Espronceda:La 
Canción del 
Pirata (Temas 
clave: la libertad, 
el 
individualismo) 
La prosa 
romántica: 
Introducción 
Sinfónica (a las 
Rimas).Gustavo 
Adolfo Bécquer. 
Mariano José de 
Larra: Un reo de 
muerte (pena de 
muerte) 

b) Letras Mayúsculas da pagina 124 a pagina 131 

c) Letras Mayúsculas: da pagina 137 a pagina 139. 

d) Texto : un reo de muerte y comprensión de texto : pág 
247/248 Contextos Literarios 

Saper analizzare il periodo storico e 
capire la differenza tra Ilustración e 
Romanticismo. 

Verifiche orali 

    



 

     

El siglo XIX: 
el Realismo 

Marco 
histórico,social, 
artistico y 
literario de la 
segunda mitad 
del siglo XIX. 
El Realismo. 
Origen de la 
novela realista, el 
ambiente 
burgués, utilidad 
y rasgos de la 
novela realista, el 
declive de la 
narrativa 
realista. 
Historia en 
breve: La 
implantación del 
Estado liberal, La 
Restauración. 
La prosa realista: 
“Tristana”: 
Benito Pérez 
Galdós. 
(Tema:condición 
de la mujer a 
finales del siglo 
XIX. La educación 
y el poder del 
habla). 

e) Letras Mayusculas da pagina 150 a pagina 152. Pag 160 : 

Vida de Galdós 

f) Textos analizados: Capítuos:Lectura y comentario de texto 
(fotocopie fornite dall’insegnante da pag 146 a pagina 150 
del libro “Huellas” textos: El despertar de Tristana, La 
metamorfosis de Tristana) 

g) Visión de la película: Tristana de Luis Buñuel (1970) 

Saper analizzare il periodo storico e 
cercare di trovare delle affinità con le 

altre letterature straniere. 

Verifica scritta 



 

La Generación de ’98 y Modernismo Marco histórico h) Letras Mayusculas da pagina 170 a pagina 175, da pagina 
183 a pagina 184, pagina 189 (Vida del autor) 

i) Textos analizados: Recuerdo Infanitil (libro). El Crimen fue 
en Granada (fotocopie fornite dall’insegnante) 

j) Desde el lbro Contextos literarios : Modernismo, Platero y 
yo (da pág 292 a pág 295, da pág 302 a pág 311) 

Attraverso il periodo storico trattato, lo Verifiche orali 
 (el desastre studente ripercorre le ansie del periodo  

 del’98, el reinado attraverso le opere dei maggiori  

 de Alfonso XIII y esponenti della Generación del 98.  

 la dictadura de   

 Primo de Rivera)   

 y socio cultural.   

 Los autores de la   

 crisis de fin de   

 siglo:modernism   

 o y la generación   

 de ’98:   

 Antonio   

 Machado: vida   

 del poeta   

 Recuerdo Infantil   

 El crimen fue en   

 Granada   

 (dedicada al gran   

 poeta Federíco   

 García Lorca).   

 Juan Ramón   

 Jiménez: Platero   

 y yo:   

 caractrísticas,   

 análisis,   

 personajes. El   

 andalucismo de   

 Juan Ramón   

 Jiménez y   

 Federico García   

 Lorca.   



 

Las Vanguardias y la Genearación del 27 Marco histórico y 
social de la II 
República a la 
Guerra Civil. 
Los autores del 
27: Federico 
García Lorca. 
La Aurora: 
(Temas clave : la 
civilización 
americana, la 
industria, el 
progreso contra 
el hombre). 
Unamuno: Niebla 
: Análisis de la 
obra 

k) Letras Mayúsculas da pagina 212 a pagina 219 Pagina 
245/246: Vida de Lorca 

l) Textos analizados: La Aurora (fotocopie fornite 
Dll’insegnante) 

m) https://www.youtube.com/watch?v=nUwXjptjdss : La 
Aurora de Nueva York. Versión en música de Enrique 
Llorente y Vicente Amigo. 

n) Visión del último capítulo de la serie :”Lorca muerte de un 

poeta.” www.rtve.es/alacarta/videos/lorca-muerte-de-un- 

poeta/ 

o) Libro: Contextos Literarios: desde página 328 hasta página 

336 

Saper esprimere il proprio parere in 
attività di conversazione guidata, esporre 
in modo abbastanza strutturato e 
generalmente corretto argomenti di 
civiltà e di storia letteraria 
conosciuti,opportunamente collegati. 

Verifiche orali 

Renovación y teatro El régimen 
franquista 

p) Letras Mayúsculas: pag 269 Saper esprimere il proprio parere in 
attività di conversazione guidata, esporre 
in modo abbastanza strutturato e 
generalmente corretto argomenti di 
civiltà e di storia letteraria 
conosciuti,opportunamente collegati. 

Verifica orali 

Clásicos contemporáneos Marco histórico y 
social: La 
Transición. 
De la transición 
hasta el 
presente. 
Manuel Rivas:La 
lengua de las 
mariposas 

q) Letras Mayúsculas: pag 319, pag 342(vida del autor) 

r) Visión de la película: “La lengua de las mariposas” 
(fotocopie fornite dall’insegnante per la comprensione). 

Saper esprimere il proprio parere in 
attività di conversazione guidata, esporre 
in modo abbastanza strutturato e 
generalmente corretto argomenti di 
civiltà e di storia letteraria 
conosciuti,opportunamente collegati. 

Verifiche orali 

Literatura hispanoamericana 
contemporánea 

Pablo Neruda: 
España en el 

corazón 

s) Letras Mayúsculas: pag 377/378, pagina 383(vida del 
autor) 

t) Fotocopie fornite dall’insegnante 

Riconoscere le principali caratteristiche 
di un testo in poesia, cercando di 
riassumere il contenuto in modo 

coerente seppur con qualche errore 
morfo –sintattico. 

Verifiche orali 

http://www.youtube.com/watch?v=nUwXjptjdss
http://www.rtve.es/alacarta/videos/lorca-muerte-de-un-


 

Constitución Española Historia de 
España en el siglo 

XX 
La Constitución 

Española 
La organización 

del Estado 
Español 

Artículos  4,19 y 45 Competenze che sono necessarie ai 
cittadini per la propria realizzazione 

personale, per la cittadinanza attiva, per 
promuovere la coesione sociale e anche 

l’occupabilità degli Stati Europei.. 

Discussione guidata 

El Medio Ambiente El Cambio 
climático 

La Revolución verde : comprensión de texto : desde la página 19 
hasta la página 22 del libro Mi mundo en español nivel B1 

Agenda 2030: objetivos de desarrollo sostenible 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Competenze personali, interpersonali e 

interculturali e tutte le forme di 
comportamento che consentono alle 

persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa. 

La competenza sociale è collegata al 
benessere personale e sociale. 

Discussione guidata 
Verifiche orali: gli studenti hanno fatto 

delle presentazioni lavorando in gruppo. 

 
 

*Fondamentale nelle fasi iniziali di un modulo o trattazione di un tema,il brainstorming (o lluvia de ídeas en español) ha lo scopo di attivare nei ragazzi tutta 

una serie di preconoscenze, e allo stesso tempo funge da canale per catalizzare l’attenzione, per stimolare la disponibilità a partecipar e per introdurre poco 

a poco la classe al nuovo argomento. 



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI MATEMATICA PROF.SSA MARIA GENCO 

 
MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E 

MATERIALI 

UTILIZZATI, 

ESPERIENZE, 

PROGETTI 

PROPOSTI 

STRUMENTI COMPETENZ 

E         

RAGGIUNTE 

(in relazione a 

ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 
 

Disequazioni 

 

Intere : risolvibili con il metodo 
algebrico o grafico 
fratte 

  
 

Didattica in presenza 

 

 

 

Riconoscere le 
proprietà 
fondamentali di un 
funzione 

 

 

 

 

 

 
sviluppare e 
potenziare capacità 

intuitive, logiche e 
analitiche 

 

 

 

 

 

 
Utilizzare 
conoscenze a livell 
più elevati di 
astrazione e 
formalizzazione 

 

 

 

 

 

 

 
Utilizzare il 

linguaggio 
specifico pur 
esprimendosi in 
modo lineare con 
lievi imprecisioni 

 

 

 

 

 

 
Effettuare lo 
studio e la 
rappresentazione 
grafica probabile 
di funzioni 

algebriche 
razionali 

 

Didattica in presenza 

Prove strutturate 

compiti in classe 

Verifiche orali 

Discussioni guidate 

Risoluzione di problemi 

Prove grafiche 

Osservazioni sul 
comportamento ( 

partecipazione, impegno, 
studio costante) 

 

 

Didattica a distanza 

 
verifiche scritte con 
we schooll 

 
Interrogazione in 

videoconferenza con meet 

 
Prove strutturate 

Prove grafiche 

Prove semistrutturate 

 
Risoluzione di problemi 

 

Osservazioni sul 
comportamento 

 

partecipazione alle 
attività della classe virtuale, 

 
partecipazione costante alle 
videolezioni, 

 
impegno, 

 

rispetto dei tempi delle 
consegne, 

 
studio costante 

   Lim 

 
insiemi 

 

Concetti fondamentali sulla teoria 
degli insiemi 

  

libro di testo 

   lavagna 

 

funzioni 

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

  

fotocopie 

 

 
limiti 

 

Insieme di positività e negatività 
insiemi numerici 

intervalli aperti e chiusi 
intorno di un punto 
definizioni di limite 
limite destro e sinistro 

  

 

 

 
Didattica a distanza 

 
 

 link  

Unicità del limite 

operazioni sui limiti 

calcolo di limiti di funzioni 

algebriche razionali 

forme indeterminate 

 

loro eliminazione 

 Matematica 

azzurro 

 

lezioni scritte 

Teoremi sui 

limiti 

 
M.Bergamini 

videolezioni 

  

A. Trifone 
Videoconferenze (Meet di 

google). 

 
G. Barozzi Classi virtuali (we scholll) 

  
whatsapp 

 

Funzioni 

continue 

 
Definizione di funzione continua 
esempi e controesempi 

funzioni discontinue 

  

  

Orizzontali 
  

asintoti verticali 
  

 

 
grafico 

 

Studio del grafico probabile di 
una funzione algebrica razionale 
fratta 

  

    



 



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI RELIGIONE PROF.SSA PINNA BARBARA ADALGISA CLASSE 5° F LICEO LINGUISTICO 
 
 
 

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

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

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

di religione cattolica 
- Visione del film “Red Joan”, tratto da una storia vera sulla libertà di 

coscienza. 
- Didattica in presenza 

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

Verifiche scritta 
valida per l’orale 

 

Discussioni 
guidate 

 

Analisi scritta e 
orale del film 
sulla libertà di 
coscienza 

1. L’ESSERE individuale, il Rinascimento e la 
UMANO 

E’RESPONSABILE 
DI SE STESSO, 
DEGLI ALTRI E 

coscienza, l’obiezione di 
coscienza, il cristiano e la 
coscienza 

DEL MONDO. LA  

COSCIENZA  

MORALE SI  

INTERROGA.  

2. VOCAZIONE 
ALL’AMORE, 
RAPPORTO DI 

COPPIA, 
SACRAMENTO 

DEL     
MATRIMONIO E 

FAMIGLIA. 

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

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

da altri libri di testo 
- Analisi degli articoli tratti dal codice di diritto canonico che si 

riferiscono al matrimonio 
L’argomento è stato introdotto in modalità didattica in 
presenza, si è poi approfondito e concluso in modalità DAD 

Riconosce alcune 
caratteristiche che 
riguardano: 
- L’amore e il fidanzamento 
- Il matrimonio civile, 

cristiano e concordatario. 
- La responsabilità dei 

coniugi cristiani. 
- Raffronto con le nuove 
forme di “convivenza” 

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

  Discussioni 
guidate 



 

3. LA BIOETICA I campi d’azione della bioetica. le 
scoperte in ambito medico, brevi 
cenni. Presentazione della 
fecondazione assistita, 
dell’eutanasia e clonazione 

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

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

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

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

L’IDENTITA’ 
DEL PERCORSO 
EDUCATIVO AI 
TEMPI DELLA 

DAD 

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

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

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

- Attuare delle strategie di 
resilienza 

- Progettare per realizzare 

Riflessione scritta 

I             
TOTALITARISMI 

E LA   
NEGAZIONE 

DELLA LIBERTA. 

La limitazione della libertà 
personale. 
La privazione di qualsiasi libertà 
con l’emanazione delle leggi 
razziali. 
I diritti dei fanciulli come 
conseguenza degli orrori 
provocati dall’ultimo conflitto 
mondiale. 

- La storia di Anna Frank 
- Lettura di alcuni passi tratti dal “diario di Anna Frank” in versione 

integrale 
- Analisi dell’art. 13 della Costituzione Italiana 
- Visita virtuale della casa museo di Anna Frank:  

w ww.annefrank.org 

- conosce i punti salienti 
della storia di Anna Frank 
- raffronta le privazioni a cui 
è stata sottoposta Anna 
Frank, compreso 
l’isolamento, con i diritti dei 
fanciulli. 
- analizza la situazione 
attuale di lockdown 

Discussione 
guidata 



ESAME DI STATO 2019/20 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE PROF. Balistreri Angela M. 
 
 
 

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

COMPETENZE RAGGIUNTE MODALITÀ DI VERIFICA 

CAPACITA’ 
CONDIZIONALI 

Condizionamento organico 

Preatletica generale 

Preatletica specifica 

 

Attività in presenza: 

Lezioni frontali 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: acquisizione della 
corporeità attraverso il perfezionamento delle 
qualità motorie di base: forza, resistenza, 
velocità 

Per attività in presenza: 
le verifiche, individuali e di classe, 
sono state effettuate in itinere al 
lavoro svolto. 

 
Esercitazioni a carico naturale e 

con piccoli attrezzi. 

Circuiti operativi organizzati dal docente e da gruppi di alunni 

Prove ripetute sulle capacità’ condizionali forza, resistenza e 
velocità 

 Per le verifiche periodiche, inerenti le 
unità didattiche svolte, sono state 
utilizzate griglie in cui si è tenuto 

 Esercitazioni con grandi attrezzi 
Partite e tornei all’interno della classe gestiti dagli alunni 

 conto  sia  del  raggiungimento   degli 
obiettivi   didattici   sia   del   risultato 

 

CAPACITA’ 
COORDINATIVE 

Esercitazioni tramite “circuiti a 

stazioni” 
Attività sportive individuali 

Attività di squadra 

 

RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI: Affinamento ed 
integrazione degli schemi motori acquisiti 

parzialmente riferito alle potenzialità 
di partenza dell’alunno 

 Circuiti “funzionali” Assistenza indiretta connessa alle attività precedentemente con attività motorie composte e 
attraverso esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi 

 

In particolare si è tenuto conto di: a) 
    partecipazione effettiva dell’alunno 
 

Esercizi di coordinazione, esercizi Attività in DAD 
 all’attività  pratica  svolta  in palestra; 

b)    impegno,    capacità    relazionali, 
SPORT DI semplici e composti, esercizi di Ideazioni di circuiti funzionali, approfondimenti sulle parti CONOSCENZA E PRATICA DEGLI SPORT: Conoscenza comportamento e rispetto delle 

SQUADRA elasticità muscolari teoriche del programma Video lezioni teorica e pratica dei principali sport di squadra, regole; c) verifiche disciplinari 

 Esercizi di ginnastica posturale  tecnica delle esercitazioni legate agli sport 
individuali, schemi di gioco. 

teoriche/pratiche riguardanti le 
conoscenze e le abilità 

 Preatletismo generale e specifico    

 Controllo respiratorio durante   Per l’attività in DAD: 
 l’esercitazione sportiva   Si è tenuto conto della 
    partecipazione e dell’impegno. 
    consegna dei materiali su File, Power 
 Esercitazioni sui fondamentali   Point, Mail, puntualità negli incontri 
 della pallacanestro, della pallavolo   alle video lezioni o nei gruppi classe. 



 

TUTELA DELLA 
SALUTE 

 

Sport=Salute / alimentazione e 
rafforzamento sistema 
immunitario 

 

Libro di testo / Video 
 

Materiale di studio fornito dalla docente. 

 

Potenziamento delle conoscenze 
 

Test di accertamento 
Verifiche orali 

 
Alimentazione e i disturbi 
alimentari 

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

  

 
Fair-play sportivo 

   

 
Apparto- cardiocircolatorio 

   

 
Le abilità motorie: capacità 
condizionali e coordinative 

   

 
Cenni storici: 
Sport e Fascismo 
Le Olimpiadi 

   



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA INFORMATIVA - ANALITICA DI SCIENZE NATURALI 

PROF. ANTONIO MERIDDA 

 

LIBRO DI TESTO : CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

di 

VALITUTTI, TADDEI, MAGA, MACARIO 

MODULO CONTENUTI 

DETTAGLIATI 

TESTI E MATERIALI 

UTILIZZATI. 

COMPETENZE/ 

ABILITÀ 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

 

 
Chimica 

organica 

Composti organici 
alifatici e aromatici, 

nomenclatura, concetto e 

reazioni 

 

Gruppi funzionali e 

principali classi di 
composti, nomenclatura, 

concetto e reazioni 

Didattica in presenza 
Libro di testo 

 

Attività in laboratorio, 

esperimenti sulle 

reazioni principali – 

reazione Fehling, 

titolazioni, acidi e basi 

- Mette in relazione le 

nozioni apprese con la 

realtà quotidiana 

- Riconosce le varie 

reazioni 

- Riconosce le relazioni 

tra elementi descritti e 

reazioni comuni 

- Verifica scritta 

Biochimica Le biomolecole, 
struttura, funzioni, effetti 

 

Il metabolismo, 

l’energia, il bilancio dei 

cibi, le funzioni delle 

varie biomolecole 

applicate al metabolismo 

Didattica in presenza 
Libro di testo 

- Comprende i 

meccanismi relativi alle 

biomolecole e l’attività 

all’interno del corpo 

- Individua le 

caratteristiche più 

importanti della corretta 

nutrizione e degli stili di 

vita salutare 

-Verifica scritta 

 

 

 

 
Biotecnologia 

La struttura del DNA, 
com’è composto, come 

funziona, come è 

organizzato il DNA e 

l’RNA e come si 

duplicano 

Didattica in presenza 
Libro di testo 

 

Didattica a distanza 
Libro di testo, 

videolezioni registrate, 

raccolta di video 

- Riconosce i vari 

modelli bioteconologici 

- Mette in relazione i dati 

per comprendere l’uso 

attuale e futuro delle 

biotecnologie 

- Comprende 

l’importanza e l’utilizzo 

della biotecnologia nel 

mondo moderno 

-Verifica scritta 

 Il clonaggio genico, cosa 

è, come funziona 

  

 
I vettori plasmidici, 
come funzionano e il loro 

utilizzo 

  

 
Le librerie genomiche, 
quali sono e come 

funzionano 

  

 
La terapia genica, i 

meccanismi e la loro 

applicazione 

  

 
L’impronta genetica, 

  

 

 

1 



 cosa è, come funziona e a 

cosa serve 

 

Applicazioni della 

biotecnologia 

all’agricoltura, per i 

biocombustibili, per il 

risanamento ambientale 

   

Il dinamismo 

della Terra e 

la tettonica a 

placche 

I fattori del dinamismo 
della Terra, quali sono, 

come funzionano, effetti 

Didattica a distanza 
Libro di testo, 

videolezioni registrate, 

raccolta di video 

- Riconosce i vari 

pianeti del sistema 

solare 

- Mette in relazione i dati 

per capire come 

funzionano le teorie 

scientifiche 

- Comprende 

l’importanza della 

conoscenza delle teorie 

scientifiche geologiche 

-Verifica scritta 

 Il campo geomagnetico, 

cosa è e come influenza 

la vita sulla Terra, 

  

 
I pianeti del sistema 
solare, caratteristiche, 

analogie e differenze con 

la Terra 

  

 
La migrazione dei 
continenti, teoria e prove 

scientifiche 

  

 
La teoria della tettonica 

a placche, come 

funziona e cosa comporta 
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ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA INFORMATIVA - ANALITICA DI STORIA 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

 

PROF. SSA GIULIANA CURRELI 

 

LIBRO DI TESTO : “Storia e Storiografia” A. Desideri – G.Codovini 

volumi 2ª.B e 3ªA 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E 

MATERIALI 

UTILIZZATI. 

COMPETENZE/ 

ABILITÀ 

MODALITÀ 

DI VERIFICA 

 

 

 
LA 

FORMAZIONE 

DELLO STATO 

UNITARIO IN 

ITALIA 

La costruzione dello Stato italiano: 

Destra storica 

-i problemi dell'unificazione ; 

-la destra e la sinistra storiche; 

-la modernizzazione dello stato: 

accentramento amministrativo e 

risanamento del debito pubblico; 

-il problema sociale : il brigantaggio 

-la questione romana 

Dalla Sinistra storica alla crisi di 

fine secolo 

-il programma politico e sociale della 

Sinistra storica; 

-la politica economica: 

l'industrializzazione, la svolta 

protezionistica e l'emigrazione; 

-il nuovo corso della politica estera; 

-il colonialismo italiano: motivazioni e 

prime tappe. 

Didattica in 

presenza. 

 
 

Libro di testo 

ol 2.B 

-Sistema 

cronologicamente 

gli eventi storici 

 

- Riconosce 

continuità e 

frattura dei 

diversi processi 

storici Individua 

le variabili 

sociali, 

ideologiche e 

culturali 

Interventi 

individuali 

 

Verifica scritta: 

questionario 

 

 

 
LA SOCIETA' 

DI MASSA 

NELLA BELLE 

EPOQUE 

Scienza, tecnica e industria tra 

Ottocento e Novecento: 

-l'epoca della seconda rivoluzione 

industriale; 

-scienza, tecnica e industria. 

Il colonialismo e l'imperialismo 

La società di massa: 

- che cos'è la società di massa; 

- crescita demografica, urbanizzazione, 

scolarizzazione; 

- il ruolo della borghesia; 

- il ruolo del proletariato. 

Le grandi migrazioni 

La Belle Epoque: 

- l'età dell'ottimismo; 

- la crisi della modernità. 

 

 
Didattica in 

presenza. 

 

 
 

Libro di testo 

vol. 2.B 

- Sistema 
cronologicamente 
gli eventi storici. 
- Applica processi 
di analisi/sintesi 

rispetto ai 
contenuti. 
- Individua 
nessi, relazioni 
diacroniche e 
sincroniche, 
interazioni tra i 
diversi ambiti 

sociale, politico, 
economico, 
culturale. 
- È in grado di 
comparare diversi 
sistemi economici, 
cogliendone 
analogie e 

differenze. 
- Espone in modo 
sufficientemenete 
lineare e coerente 
gli argomenti 
trattati. 

Verifica orale 

 

Interventi 

individuali 

 

1 



 

 

 

 
L’ITALIA 

GIOLITTIANA 

L’Italia d’inizio Novecento: 

- il quadro economico; 

- il quadro politico; 

- Giovanni Giolitti presidente del 

consiglio. 

Tre questioni: sociale, cattolica, 

meridionale. 
- La questione sociale; 

 

- la lotta dei lavoratori e l'atteggiamento 

del governo; 

- la questione cattolica; 

- la questione meridionale; 

- la politica di Giolitti per il Sud. 

La guerra in Libia: 

- la politica coloniale italiana; 

- la guerra di Libia. 

Da Giolitti a Salandra: 
- la settimana rossa; 

- l'età giolittiana: un bilancio. 

Didattica in 

presenza. 

 

Libro di testo 

Vol 3.A 

- Sistema 
cronologicamente 
gli eventi storici . 
- Applica processi 

di analisi/sintesi 
rispetto ai 
contenuti. 
- Si esprime in 
maniera articolata 
sugli argomenti 
trattati. 

Interventi 

individuali 
Verifica scritta 

 
 

 

 

 
LA PRIMA 

GUERRA 

MONDIALE 

Le premesse del conflitto: 
- le tensioni in Europa all'inizio del 

Novecento; 

- l'attentato di Sarajevo e lo scoppio del 

conflitto. 

L’Italia dalla neutralità all’ingesso in 

guerra: 

- l'ipotesi della neutralità; 

- la decisione a favore dell'Intesa. 

Quattro anni di sanguinoso conflitto: 
- sintesi delle fasi: guerra sui mari; 

- il fronte italiano; 

- l'intervento degli Stati Uniti. 

Il significato di grande Guerra: 
- una guerra mondiale; 

- una guerra di massa; 

- I trattati di pace; 

- l'approccio alla pace; 

- il Trattato di Versailles e la Germania; 

- nazionalità e la “vittoria mutilata” 

dell'Italia. 

Didattica in 

presenza. 

 

 
 

Libro di testo 

Vol.3A 

 

Video youtube 

scuola 

interattiva: le 

cause e le 

varie fasi della 

prima guerra 

mondiale. 

- Individua cause e 
conseguenze di 
fenomeni storici 
particolarmente 
rilevanti. 
- Sistema 
cronologicamente 
gli eventi storici 

- Applica processi 
di analisi/sintesi 
rispetto ai 
contenuti. 
- Individua 
nessi, relazioni 
diacroniche e 
sincroniche, 

interazioni tra i 
diversi ambiti 
sociale, politico, 
economico, 
culturale. 

 
- Espone in modo 

sufficientemenete 
lineare e coerente 
gli argomenti 
trattati. 

Verifica scritta 

 

 

 
LA 

RIVOLUZIONE 

BOLSCEVICA: 

UN NUOVO 

SISTEMA 

POLITICO- 

IDEOLOGICO 

Un qudro generale: la rivoluzione 

come frattura epocale. 

-1917: l'anno della Rivoluzione russa 

- gli antefatti della rivoluzione; 

- il proletariato industriale russo; 

- le condizioni delle campagne. 

Gli eventi della rivoluzione: 
-1917: rivoluzione di febbraio (sintesi) 

- Lenin e le tesi di aprile; 

- il tentativo controrivoluzionario. 

1917, la Rivoluzione di ottobre: 

- i bolscevichi al potere; 
- i primi provvedimenti rivoluzionari; 

Didattica in 

presenza. 

 

 

Libro di testo 
Vol 3.A 

Video youtube 

scuola 

interattiva: la 

rivoluzione 
russa 

- Sistema 

cronologicament 

e gli eventi 

storici . 

- Applica 

processi di 

analisi/sintesi 

rispetto ai 

contenuti. 

- Individua 

nessi, 

relazioni 

diacroniche e 
sincroniche, 

Verifica scritta: 

questionario 

 

2 



 - dall'assemblea costituente al 

“comunismo di guerra”; 

- la guerra civile (sintesi). 

Il consolidamento del regime 

bolscevico: 

-la carestia e le proteste popolari; 

-la Nuova politica econimica; 

-la nascita dell'URSS. 

 interazioni tra 

i diversi 

ambiti sociale, 

politico, 

economico, 

culturale, 

- Si esprime in 

maniera articolata 

sugli argomenti 

trattati. 

 

 
 

 

 
IL 

DOPOGUERRA 

IN EUROPA 

Gli effetti della guerra mondiale in 

Europa: 

-le conseguenze economiche; 

-le tensioni sociali e la paura della 

rivoluzione. 

L'insatabilità dei rapporti 
internazionali: 

-l'insoddisfazione per i trattati di pace in 

Italia. 

La repubblica di Weimar in 

Germania: 
- destra e sinistra contro la democrazia 

di Weimar; 

- le riparazioni di guerra e l'inflazione 

del 1923; 

- la nascita del nazismo. 

 
DaD 

 

Libro di testo 

Vol. 3.A 

- Sistema 
cronologicamente 

gli eventi storici. 

- Applica 

processi di 

analisi/sintesi 

rispetto ai 

contenuti. 

- Individua 

nessi, 

relazioni 

diacroniche e 

sincroniche, 

interazioni. 

Verifica orale 

 

 

 
 

 

 

 
L'AVVENTO 

DEL 

FASCISMO IN 

ITALIA 

La situazione dell'Italia posbellica: 

- il malcontento dei lavoratori; 

- la crisi economica e difficoltà della 

borghesia; 

- il nuovo ruolo dei partiti di massa. 

Il crollo dello Stato Italiano: 
- dal governo Nitti al governo Giolitti: 

la soluzione della questione di Fiume, 

l'occupazione delle fabbriche. 

- la nascita del partito comunista d'Italia. 

- lo sviluppo del movimento fascista. 

L 'ultimo anno di governo liberale: 
- la “parlamentarizzazione” del 

fascismo; 

- la marcia su Roma. 

La costruzione del governo fascista: 
- il primo governo Mussolini: la “fase 

legalitaria della dittatura”; 

- dalla legge Acerbo all'omicidio 

Matteotti; 

- il regime dittatoriale fascista; 

- il consolidamento dell'economia e i 

Patti lateranensi. 

DaD 

Libro di testo 

vol.3.A 

Video: la 

storia del 

fascismo 

-Sistema 
cronologicamente 

gli eventi storici 

-Applica 

processi di 

analisi/sintesi 

rispetto ai 

contenuti. 

-Individua 

nessi, relazioni 

diacroniche e 

sincroniche, 

interazioni tra 

i diversi 

ambiti sociale, 

politico, 

economico, 

culturale. 

-Si esprime in 

maniera articolata 
sugli argomenti 

trattati. 

 
Verifica scritta: 

questionario. 
 

Interventi 

individuali 

 

 

 
SPINTE 

AUTORITARIE 

Il crollo della Germania di Weimar: 

- la scarsa governabilità della repubblica 

weimariana; 

- l'ascesa del nazismo; 

- Hilter Cancelliere tedesco; 

- altre considerazioni sulla caduta di 
Weimar. 

DaD 

Libro di testo 

vol 3.A 

Video youtube 

la storia del 

nazismo 

-Sistema 

cronologicament 

e gli eventi 

storici 

-Applica 

processi di 

analisi/sintesi 

Verifica orale 
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   rispetto ai 

contenuti. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
TOTALITARISMI 

COMUNISMO, 

FASCISMO, 

NAZISMO 

Unione Sovietica: 
- Stalin al potere; 

- la pianificazione del'economia; 

- la collettivizzazione forzata; 

- la propaganda stalinista; 

-l'apparato poliziesco e la repressione 

politica. 

 

 
 

L'Italia : 
- il fascismo e le istituzioni delloStato; 

- l'intervento dello Stato in economia; 

- l'agricoltura,la battaglia del grano e la 

bonifica integrale; 

- insegnamento, comunicazione durante 

il regime fascista (sintesi); 

- la politica estera di Mussolini; 

- il razzismo e l'antisemitismo fascista: 

Germania: 

- l'ideologia del nazismo; 

- pieni poteri a Hiler; 

- Hitler Fuhrer della Germania; 

- la “notte dei lunghi coltelli”; 

- la persecuzione degli ebrei; 

- la politica estera di Hitler. 

DaD 
Libro di testo 

vol 3.A 

Video youtube 

scuola 

interattiva: la 

Russia di 

Stalin. 

 
 

Video 

youtube: la 

storia del 

fascismo e del 

nazismo. 
 
https://www.yout 
ube.com/watch? 
v=abkfFakugN4 

 
https://www.yout 
ube.com/watch? 
v=9oRVmRPPoh 

U 

-Individua le 

principali 

connessioni tra 

fenomeni 

economici,polit 

ici e sociali 

all'intrno di n 

processo. 

 

-Applica 

processi di 

analisi/sintesi 

rispetto ai 

contenuti 

 

-Individua i 

nessi 

diacronici e 

sincronici 

degli eventi . 

 
 

-Espone in modo 

sufficientemente 

lineare e 

coerente i 

contenuti 

analizzati. 

Verifica scritta: 

questionario 

 

Verifica orale 

 Gli ultimi due anni di pace in Europa 

- la situazione internazionale e la 

politica dell'appeasement; 

- volontà di guerra e alleanza tra Italia e 

Germania; 

- la questione polacca. 

Prima fase della Seconda guerra 

mondiale : 1939-42 

- sintesi :le vittorie tedesche, la 

resistenza del regno Unito, l'attacco 

all'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, 

l'Europa e la Carta Atlantica, Giappone 

e Usa in guerra nel Pacifico, l'avanzata 

dell'Asse. 

Seconda fase della Seconda guerra 

mondiale:1943-45 

- 1943: caduta del fascismo; 

- l'armistizio dell'8 settembre 1943; 

- l'inizio della Resistenza e la 

Repubblica sociale italiana. 

- sintesi: i fronti orientale e occidentale, 

la conclusione della guerra e la resa 

della Germania e del Giappone,il 

bilancio della guerra. 

DaD -Sistema 

cronologicamen 

te gli eventi 

storici 

 

-Applica 

processi di 

analisi/sintesi 

rispetto ai 

contenuti- 

 

-Individua 

nessi, 

relazioni 

diacroniche e 

sincroniche, 

interazioni tra 

i diversi 

ambiti 

sociale, 

politico, 

economico, 

culturale, 

 

-Espone in modo 
sufficientemente 

Verifica orale 

  

Libro di testo 

vol 3.A 

 

LA SECONDA 
GUERRA 

MONDIALE 

 

Video youtube 

:la seconda 

guerra 

mondiale 

 

  
https://www.yout 
ube.com/watch? 
v=dNOejz9a880 

 

  
slide fornite dal 
docente. 
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   lineare e 

coerente i 

contenuti 

analizzati. 

 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Lo Stato e i suoi poteri: il potere 

legislativo; il potere esecutivo; il potere 

giudiziario 

Le caratteristiche della Costituzione: 

flessibile e rigida; ottriata e votata 

;lunga e corta. 

Culture politiche a confronto: cultura 

liberale, cattolica, socialista e marxista. 

Principi fondamentali 

Didattica in 

presenza. 

Libro di testo . 

DaD 
Analisi e 

commento da 

parte di 

ciascun 

alunno di un 

principio 

fondamentale: 
art. 2,3,4,7,9,11. 

-È consapevole 
del ruolo attivo 

del cittadino 

nella società . 
-Agisce in 

modo autonomo 

e responsabile 

Verifica orale 
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ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI     STORIA DELL'ARTE    PROF. SSA TERESA RUGGERI   
 
 
 

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

COMPETENZE RAGGIUNTE MODALITÀ DI VERIFICA 

 

 
Il Rococò ed 
il Vedutismo 
(didattica 
svolta in 
presenza) 

Contesto storico- culturale 

del Settecento: il secolo dei 

lumi. 

I caratteri artistici del 

Settecento. 

La pittura del Rococò: 

 Watteau. 

Analisi delle seguenti 
opere: “Pellegrinaggio 
all'isola di Citera”; “Gilles”; 
“Le charme de la vie” 

 

 
 Fragonard. 

Analisi delle seguenti 
opere: “L'altalena”; “La 
lettera d'amore”; “La 
lettrice” 

Libro di testo: G. Cricco, F..P.Di Teodoro, Itinerario 
nell'Arte: Dal Gotico Internazionale all'età barocca- 
Versione Verde-IV Edizione-Ed.Zanichelli. 

 

 

Verso il secolo dei lumi. I caratteri del Settecento: 
pag. 402, 403. 

Filippo Juvarra: pag. 404, 405, 406. 

Capacità di comprensione e 

riconoscimento delle caratteristiche 

generali e proprie di ogni periodo. 
 

 
Capacità di storicizzare le diverse 

manifestazioni artistiche, individuandone 

le coordinate storico-culturali entro le 

 

Verifica scritta/orale in itinere 
e al termine degli argomenti. 

 Luigi Vanvitelli:pag. 406, 407, 408, 409, 410. quali si sono formate.  

 Giambattista Tiepolo: pag. 411, 412,413,414,415.   

 
Il Vedutismo tra arte e tecnica: pag. 416, 417. Lettura ed analisi delle opere d’arte in 

modo adeguato e capacità di confrontarle. 
 

 Antonio Canaletto: pag. 418, 419, 420, 421.   

  

Uno sguardo alla pittura aldilà delle Alpi: pag. 428, 
429, 430. 

 

Capacità di riconoscimento delle differenti 
caratteristiche stilistiche dei vari periodi e 
analisi delle caratteristiche tecniche 
dell’opera e dei materiali di costruzione. 

 

 Dispense digitali della docente;   

 Riproduzione e visione video sulla Reggia di Caserta, 
tratto dalla videoteca di Raicultura. 

  

 
 

     



 

  Tiepolo.    

 Analisi delle seguenti 
opere: “Olimpo ed i 
quattro continenti” dello 
scalone d'onore della 
Residenza di Wezburg; “Il 
banchetto di Antonio e 
Cleopatra” di palazzo Labia. 

  

Il Vedutismo: Canaletto. 

 Analisi delle seguenti 
opere: “Canal Grande verso 
Este, dal Campo San Vio”; 
“Il bacino di San Marco 
verso Ovest”. 

 L'architettura del primo 
Settecento: 

 
 Filippo Juvarra. 

An Analisi delle seguenti opere: 
la Basilica di Superga, la 
Palazzina di caccia di 
Stupinigi 

 
 Luigi Vanvitelli. 

 Analisi delle seguenti 
 opere: la Reggia di Caserta, 
 l'Acquedotto Carolino; il 

 Foro Carolino. 

  



 

 

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

COMPETENZE RAGGIUNTE MODALITÀ DI VERIFICA 

 Il contesto storico-culturale Libro di testo: G. Cricco, F.P.Di Teodoro, Itinerario 
nell'Arte: Dall'età dei lumi ai giorni nostri- 
Versione Verde-IV Edizione-Ed.Zanichelli . 

L'Illuminismo: pag. 8, 9. 

Etienne-Louis Boullée: pag. 10, 11, 12, 13. 

Il Neoclassicismo: pag. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 

Antonio Canova: pag. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
34, 35, 36, 37. 

Jacques-Louis David: pag. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44. 

Francisco Goya: pag. 59, 60, 62, 63. 

Architetture neoclassiche: pag. 63, 64. 

Giuseppe Piermarini: pag. 67. 

 

Dispense digitali della docente. 

Capacità di comprensione e 
riconoscimento delle caratteristiche 
generali e proprie di ogni periodo. 

 

Capacità di storicizzare le diverse 

manifestazioni artistiche, individuandone 

le coordinate storico-culturali entro le 

quali si sono formate. 
 

Lettura ed analisi delle opere d’arte in 
modo adeguato e capacità di confrontarle. 

 

Capacità di analisi delle caratteristiche 
compositive dell’opera. 

 

Capacità di riconoscimento delle differenti 
caratteristiche stilistiche dei vari periodi e 
analisi delle caratteristiche tecniche 
dell’opera e dei materiali di costruzione. 

 

Il 
Neoclassicismo 

(didattica 
svolta in 
presenza) 

del Neoclassicismo e analisi 

dei caratteri artistici del 

Neoclassicismo 

I principi della teoria 

Verifica scritta/orale in itinere 
e al termine degli argomenti. 

 neoclassica di  

 Winckelmann.  

 L'architettura neoclassica:  

 
• Boullée. 

 

 Analisi delle seguenti  

 opere: La sala di lettura  

 della Biblioteca Nazionale; il  

 Museo; il Cenotafio di  

 Newton.  

 
• Piermarini. 

 

 Analisi della seguente  

 opera: la facciata del Teatro  

 della Scala di Milano.  

 Principi architettonici  

 neoclassici di Carlo lodoli e  

 Francesco Milizia.  



 

 

 La scultura neoclassica: 

Antonio Canova. 

Analisi delle seguenti opere: 

“Danzatrice che si regge il 

velo” (tempera su carta); 

“Teseo sul Minotauro”; 

“Amore e Psiche”; “Ebe”; 

“Paolina Borghese”; “Le tre 

grazie”; “Monumento funebre 

a Maria Cristina d'Austria”. 
 

 
La pittura neoclassica: 

• Jacques Auguste 

David. 

Analisi delle seguenti opere: 

“Il giuramento degli Orazi”; 

“La morte di Morat”. 

• Francisco Goya. 

Analisi delle seguenti opere: 

“Maja desnuda”; “Maja 

vestida”; “Le fucilazioni del 3 

maggio 1808 sulla montagna 

del Principe Pio”. 

   



 

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

COMPETENZE RAGGIUNTE MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Il 

Romanticismo 

(didattica 
svolta in 
presenza) 

Il contesto storico e i 

caratteri generali del 

Romanticismo. 

Neoclassicismo e 

Romanticismo. 
 

 
Opere emblematiche di: 

• Friedrich. 

Analisi delle seguenti 
opere: “Viandante sul 
mare di nebbia”; 
“Monaco in riva al 
mare”; “Le falesie di 
gesso di Rugen”. 

• Constable. 

Analisi delle seguenti 
opere: “Barca in 
costruzione presso 
Flatford”; “Studio di cirri 
e nuvole”; “La cattedrale 
di Salisbury”. 

Libro di testo: G. Cricco, F.P.Di Teodoro, Itinerario 
nell'Arte: Dall'età dei lumi ai giorni nostri-Versione 
Verde-IV Edizione-Ed.Zanichelli . 

Il Romanticismo: genio e sregolatezza: pag. 74, 75, 
76, 77. 

Neoclassicismo e Romanticismo: pag. 78. 

Caspar David Friedrich: pag. 79, 80. 

John Constable: pag. 80, 81, 82. 

William Turner: pag. 83, 84. 

Theodore Gericault: pag. 85, 86, 88, 89, 90. 

Eugene Delacroix: pag. 92, 93, 96, 97, 98. 

Francesco Hayez: pag. 100, 101, 102, 104, 105. 
 

 
Dispense digitali della docente. 

Riproduzione e visione di video su Caspar David 
Friedrich e su William Turner, tratti dalla videoteca 
di Raicultura. 

Capacità di comprensione e 
riconoscimento delle caratteristiche 
generali e proprie di ogni periodo. 

 

Capacità di storicizzare le diverse 

manifestazioni artistiche, individuandone 

le coordinate storico-culturali entro le 

quali si sono formate. 
 

Lettura ed analisi delle opere d’arte in 
modo adeguato e capacità di confrontarle. 

 

Capacità di analisi delle caratteristiche 
compositive dell’opera. 

 

Capacità di riconoscimento delle differenti 
caratteristiche stilistiche dei vari periodi e 
analisi delle caratteristiche tecniche 
dell’opera e dei materiali di costruzione. 

 

Verifica scritta/orale in itinere 
e al termine degli argomenti. 



 

 • Turner. 

Analisi delle seguenti opere. 
“Ombra e tenebre. La sera del 
diluvio”; “Pioggia, vapore e 
velocità”. 

• Gericault. 

Analisi della seguente opera: 
“La zattera della Medusa”. 

• Delacroix. 

Analisi delle seguenti opere: 
“La Libertà che guida il 
popolo”; “Il massacro di Scio”; 
“Il rapimento di Rebecca”. 

• Hayez. 

Analisi delle seguenti opere: 
“Il bacio”; “L'ultimo bacio di 
Romeo e Giulietta”; “La 
congiura dei Lampugnani”. 

   



 

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

COMPETENZE RAGGIUNTE MODALITÀ DI VERIFICA 

 Contesto storico-culturale della 

prima metà dell'Ottocento. La 

Libro di testo: G. Cricco, F.P.Di Teodoro, 
Itinerario nell'Arte: Dall'età dei lumi ai 
giorni nostri-Versione Verde-IV Edizione- 
Ed.Zanichelli . 

 

 
La nuova architettura del ferro in 
Europa: pag. 127, 128, 129, 130, 131, 
132. 

L'Impressionismo: pag.140, 41, 142, 143, 
144, 145, 146. 

Edouard Manet: pag. 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152. 

Claude Monet: pag. 153, 154,155, 156, 
157, 158. 

Edgar Degas: pag. 158, 159, 160, 161, 
162. 

Capacità di comprensione e 
riconoscimento delle caratteristiche 
generali e proprie di ogni periodo. 

 

Capacità di storicizzare le diverse 

manifestazioni artistiche, individuandone 

le coordinate storico-culturali entro le 

quali si sono formate. 
 

Lettura ed analisi delle opere d’arte in 
modo adeguato e capacità di confrontarle. 

 

Capacità di analisi delle caratteristiche 
compositive dell’opera. 

 

Capacità di riconoscimento delle differenti 
caratteristiche stilistiche dei vari periodi e 
analisi delle caratteristiche tecniche 
dell’opera e dei materiali di costruzione. 

Verifica scritta/orale in itinere 
e al termine degli argomenti. 

L'Impressionismo 

(didattica svolta 
in presenza) 

seconda rivoluzione industriale. 

La nuova architettura del ferro. Le 

grandi Esposizioni Universali. 

 

 Il Palazzo di Cristallo di Paxton; la  

 Galleria delle Macchine di Lepere;  

 la Torre Eiffel di Gustave Eiffel.  

 Accenni sulle costruzioni in ferro  

 in Italia.  

 Caratteri generali  

 dell'Impressionismo.  

 
• Edouard Manet. 

 

 Analisi delle seguenti opere:  

 “Colazione sull'erba”; “Il bar delle  

 Folies Bergere”; “La prugna”.  



 

     

 • Claude Monet. 

Analisi delle seguenti 

opere: “Impressione, sole 

nascente”; “La stazione di 

Saint-Lazare”; “I papaveri”; 

la serie della Cattedrale di 

Rouen; la serie delle 

ninfee, in particolare “Lo 

stagno delle ninfee”; 

“Colazione sull'erba”;“La 

Grenouillere”. 

Opere emblematiche di: 

• Edgar Degas. 

Analisi delle seguenti 

opere: “La lezione di 

danza”; “L'assenzio”. 

• Pierre Auguste 

Renoir. 

Analisi delle seguenti 

opere: “La Grenoiullere”, 

“Moulin de la Galette”. 

Pierre-Auguste Renoir: pag. 163, 164, 165, 166, 167, 
168. 

Berthe Morisot: pag. 172. 
 

 
Dispense digitali della docente. 

Riproduzione e visione del video su Berhe Morisot, 
tratto dalla videoteca di Raicultura. 

  



 

     

 • Berthe Morisot. 

Analisi delle seguenti 
opere: “La culla”; “Donna 
alla toilette”; “Lo specchio 
di Psiche”. 

 

 

Accenni sulla nascita della 
fotografia durante la 
presentazione delle opere 
dei pittori impressionisti. 

   

 

 

 
 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI COMPETENZE RAGGIUNTE MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Tendenze 
post- 
impressionisti 
che 
(didattica in 
presenza) 

Contesto storico-culturale. 
Caratteri generali delle 
tendenze post- 
impressionistiche. 

Opere emblematiche di: 

• Paul Cezanne. 

Analisi delle seguenti 
opere: “La casa 
dell'impiccato”; “I giocatori 
di carte”; “La montagna 
Sainte- Victoire vista da 
Lauves”. 

Libro di testo: G. Cricco, F.P.Di Teodoro, Itinerario 
nell'Arte: Dall'età dei lumi ai giorni nostri-Versione 
Verde-IV Edizione-Ed.Zanichelli . 

Tendenze post-impressionistiche: pag. 184, 185. 

Paul Cezanne: pag. 185, 186, 187, 188, 189, 190. 

George Seurat: pag. 191, 192, 193194, 195. 

Paul Gauguin: pag. 198, 199, 200202, 203. 

Vincent Van Gogh: pag. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 212, 213. 

Henri de Toulouse Lautrec: pag. 213, 214, 215, 216, 
217. 

Capacità di comprensione e 
riconoscimento delle caratteristiche 
generali e proprie di ogni periodo. 

 

Capacità di storicizzare le diverse 
manifestazioni artistiche, individuandone 
le coordinate storico-culturali entro le 
quali si sono formate. 

Verifica scritta/orale in itinere 
e al termine degli argomenti. 



 

 
     

 • Georges Seurat.  Lettura ed analisi delle opere d’arte in 
modo adeguato e capacità di confrontarle. 

 

Capacità di analisi delle caratteristiche 
compositive dell’opera. 

 

Capacità di riconoscimento delle differenti 
caratteristiche stilistiche dei vari periodi e 
analisi delle caratteristiche tecniche 
dell’opera e dei materiali di costruzione. 

 

Analisi della seguente 
opera: “Un dimanche apres 
midi”. 

• Henri de Toulouse 
Lautrec. 

Analisi delle seguenti 
opere: “Al Moulin Rouge”; 
“Au Salon de la Rue des 
Moulins”. 

• Paul Gauguin. 

Analisi delle seguenti 
opere: “Il Cristo giallo”; 
“Da dove veniamo, chi 
siamo, dove andiamo?” 

• Vincent Van Gogh. 

Analisi delle seguenti 
opere: “I mangiatori di 
patate”; Autoritratti; “La 
stanza di Vincent”; “Veduta 
di Arles”; “I papaveri”; 
“Notte stellata”; “Campo di 
grano con volo di corvi”. 



 

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

COMPETENZE RAGGIUNTE MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Verso il crollo 
degli imperi 
centrali e 
l'inizio del 
Novecento 
(didattica a 
distanza) 

Contesto storico-culturale 

della fine dell'Ottocento e 

dell'inizio del Novecento. 

I Fauves ed Henri Matisse. 

Analisi delle seguenti 

opere: “La signora 

Matisse”; 2Donna con 

Libro di testo: G. Cricco, F.P.Di Teodoro, Itinerario 
nell'Arte: Dall'età dei lumi ai giorni nostri-Versione 
Verde-IV Edizione-Ed.Zanichelli . 

I Fauves e Henri Matisse: pag. 254, 255, 256, 257, 
258, 259. 

L'espressionismo: pag. 260. 

James Ensor: pag. 261, 262, 263. 

Edvard Munch: pag. 263, 264, 265, 266. 

Il gruppo Die Brucke: pag. 268, 269. 

Ernst Ludwig Kirchner: pag. 269, 270. 

Emil Nolde: pag. 270, 271. 
 

 
Dispense digitali della docent. 

Riproduzione e visione di video sull'Espressionismo, 
tratti dalla videoteca di Raicultura. 

Capacità di comprensione e 
riconoscimento delle caratteristiche 
generali e proprie di ogni periodo. 

 

Capacità di storicizzare le diverse 

manifestazioni artistiche, individuandone 

le coordinate storico-culturali entro le 

quali si sono formate. 
 

Lettura ed analisi delle opere d’arte in 
modo adeguato e capacità di confrontarle. 

 

Capacità di analisi delle caratteristiche 
compositive dell’opera. 

 

Capacità di riconoscimento delle differenti 
caratteristiche stilistiche dei vari periodi e 
analisi delle caratteristiche tecniche 
dell’opera e dei materiali di costruzione. 

Verifica scritta/orale in itinere 
e al termine degli argomenti. 

 cappello”; “La gitana”; “La  

 stanza rossa”; “La gioia di  

 vivere”;“La danza”; “La  

 musica”.  

 Il pre- espressionismo di  

 Munch.  

 Analisi delle seguenti  

 opere: “La fanciulla  

 malata”; “Sera nel corso  

 Karl Johann”; “L'urlo”.  



 

     

 Il pre- espressionismo di 

Ensor. 

Analisi delle seguenti 

opere: “L'entrata di Cristo a 

Bruxelles”; “Autoritratto 

con maschere” 

ll gruppo Die Brucke: 

• Kirchner. 

Analisi della seguente 
opera:” Due donne per 
strada”. 

• Nolde. 

Analisi delle seguenti 
opere: “Gli orafi”; 
“Papaveri e iris”. 

   



 

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

COMPETENZE RAGGIUNTE MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Il Novecento 
delle 
Avanguardie 
(didattica a 
distanza) 

Contesto storico-culturale 

del Novecento. 

Il Cubismo: 

periodo formativo; 

periodo analitico; 

periodo sintetico. 

• Pablo Picasso: 

periodo blu; 

periodo rosa; 

periodo cubista. 

 
Analisi delle seguenti 

opere: “Autoritratto con 

cappotto”; “Poveri in riva al 

mare”; “La vita”; “Famiglia 

di saltimbanchi”; “Les 

demoiselles d'Avignon”; 

“Ritratto di Ambroise 

Vollard”, “Natura morta 

con sedia impagliata”; 

“Guernica”. 

Libro di testo: G. Cricco, F.P.Di Teodoro, Itinerario 
nell'Arte: Dall'età dei lumi ai giorni nostri-Versione 
Verde-IV Edizione-Ed.Zanichelli . 

 
 

Il Novecento delle Avanguardie storiche: pag. 278, 
279. 

Capacità di comprensione e 
riconoscimento delle caratteristiche 
generali e proprie di ogni periodo. 

 

Capacità di storicizzare le diverse 

manifestazioni artistiche, individuandone 

Verifica scritta/orale in itinere 
e al termine degli argomenti. 

 
Il Cubismo: pag. 280, 281, 282, 283. 

le coordinate storico-culturali entro le 
quali si sono formate. 

 

 Pablo Picasso: pag. 283, 284, 285, 286, 287, 288, 
289, 290, 291, 293, 294, 295. 

  

 
Georges Braque: pag. 296, 297, 298, 299. 

Lettura ed analisi delle opere d’arte in 
modo adeguato e capacità di confrontarle. 

 

 Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica futurista: pag. 
304, 305, 306, 307, 308, 309. 

Umberto Boccioni: pag. 310, 311, 312, 313, 314. 

 

Capacità di analisi delle caratteristiche 
compositive dell’opera. 

 

 Giacomo Balla: pag. 317, 318, 319. 

Antonio Sant'Elia: pag.325, 326, 327. 

Capacità di riconoscimento delle differenti 
caratteristiche stilistiche dei vari periodi e 
analisi delle caratteristiche tecniche 
dell’opera e dei materiali di costruzione. 

 

 Dispense digitali della docente e visione di video sul 
Futurismo tratto dalla videoteca di Raicultura. 

  



 

     

 • Georges Braque. 

Analisi delle seguenti 
opere: “Case all'Estaque”, 
“Violino e brocca”; “Violino 
e pipa”. 

 

 

Il Futurismo. Filippo 
Tommaso Marinetti e i 
manifesti. 

Opere emblematiche di: 

• Umberto Boccioni. 

Analisi delle seguenti 
opere: “Rissa in galleria”; 
“La città che sale”; “Stati 
d'animo”; Dinamismo di 
un ciclista”; “Forme 
uniche della continuità 
nello spazio” 

• Giacomo Balla. 

Analisi delle seguenti 
opere: “Dinamismo di un 
cane al guinzaglio”; 
“Bambina che corre sul 
balcone”; “Velocità 
astratta+rumore”. 

Accenni sui progetti 
futuristi di Antonio 
Sant'Elia. 

   



 

     

 L'Astrattismo: opere Der Blaue Reiter: pag. 356, 357,358.   

emblematiche di: Vassily Kandisky: pag. 361, 362, 363364, 365, 366, 

• Vassily Kandinsky. 367368. 

Analisi delle seguenti 
Paul Klee: pag. 368, 369, 370,371, 372. 

opere: la serie delle Piet Mondrian: pag. 378, 379, 380, 381, 382, 383, 

Impressioni; la serie delle 384. 

Improvvisazioni ; la serie Il Neoplasticismo e De Stijil: pag. 382, 383. 
delle Composizioni; “Blu di 
cielo”. 

Kazimir Malevic e il Suprematismo: pag. 385, 386, 
387. 

• Paul Klee. Il Razionalismo in Architettura: pag. 388, 389, 390. 

Analisi delle seguenti L'esperienza del Bauhaus: pag. 391, 392, 393, 394, 

opere: “Uccelli in picchiate 395. 

e frecce”; Fuoco nella Le Corbusier: pag. 397398, 399, 400, 401, 402, 403. 
sera”; “Monumenti a G.” 

Dispense digitali della docente e video 

• Piet Mondrian. sull'Astrattismo di Kandinsky, Klee e Mondrian e 
 video sul Razionalismo in architettura, tratti dalla 

Analisi delle seguenti videoteca di Raicultura. 
opere: “L'albero rosso”; la  

serie delle Composizioni;  

“Broadway Boogie  

Woogie”  



 

     

 Accenni sul De Stijil, sul L'arte dell'inconscio: il Surrealismo: pag. 333, 334, 
335, 336. 

René Magtitte: pag. 346, 347, 348, 349. 

Salvator Dalì: pag. 350, 351, 352, 353, 354, 355. 
 

 

Dispense digitali della docente e video sul 
Surrealismo di Dalì e di Frida Khalo, tratti dalla 
videoteca di Raicultura. 

  

Bauhaus, sul Razionalismo 

in architettura. 

Accenni sul Suprematismo 

di Malevic. 

L'arte dell'inconscio: il 

Surrealismo. 

Opere emblematiche di 
Salvator Dalì, René 
Magritte e Frida Khalo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO N. 2 

 ESAME DI STATO 2019/20  CLASSE 5°F LICEO LINGUISTICO  

Tabella Griglia Valutazione Prova Orale 
 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
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