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Premessa

Il documento del 15 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.



INDIRIZZO DI STUDI : SCIENZE UMANE

Linee generali

Profilo culturale, educativo e professionale del Liceo delle Scienze umane.

Il percorso del Liceo delle Scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. Si
propone di far acquisire agli studenti le chiavi di lettura e di interpretazione della realtà sociale e civile contemporanea ed una valida cultura generale integrata da dimensioni specifiche,
particolarmente garantite dalle discipline appartenenti all'area delle scienze umane. Il curricolo, pertanto, si basa su di una formazione di tipo liceale, nel la quale trovano equilibrato rilievo le
componenti letterario -espressive, storico-filosofiche e matematico-scientifiche, integrate dalle discipline inerenti all’ area delle scienze umane e sociologiche. La lingua straniera completa
una preparazione orientata al conseguimento di una dimensione europea della formazione. In uscita lo studente avrà sviluppato le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere
la specificità dei processi formativi e per acquisire la padronanza delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. L’istituzione scolastica promuove tutte le
attività che possano agevolare l’acquisizione delle competenze culturali, linguistiche, comunicative e socio-relazionali previste dal profilo del Liceo delle Scienze umane (stage, partenariati,
gemellaggi, viaggi d’istruzione, alternanza scuola-lavoro, progetti/simulazioni d’impresa, tirocini, visite guidate, attività culturali, etc.). La prosecuzione degli studi può realizzarsi in tutte le
facoltà universitarie, negli ambiti psico-pedagogici, socio-assistenziali, medico-sanitari, storico-letterari, giuridico - economici e nell'ambito delle scienze naturali; in particolare scienze della
formazione, psicologia, sociologia, medicina, assistente sociale. Tale curricolo offre sbocchi lavorativi in ambito scolastico, sanitario, educativo, giuridico e sociale.

Finalità dell’Indirizzo
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono:

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-
antropologica;

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico - civile e pedagogico -
educativo;

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e
alle pratiche dell’educazione formale e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media
education.



Quadro orario settimanale

MATERIE I Liceo II Liceo III Liceo IV Liceo V Liceo
Italiano 4 4 4 4 4
Inglese 3 3 3 3 3
Latino 3 3 2 2 2
Geostoria 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 3 3 3
Scienze Umane 4 4 5 5 5
Storia dell’Arte 2 2 2
Diritto ed economia 2 2
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Scienze Naturali 2 2 2 2 2
Scienze Motorie 2 2 2 2 2
Religione /Att. Alternative 1 1 1 1 1
TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

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

La classe 5^ C SU è composta da 19 studenti di cui 4 maschi e 15 femmine. Rispetto allo scorso anno, ha subito rimaneggiamenti riducendosi  di 3 unità per effetto di non ammissione.
Quasi tutti hanno frequentato il corso C fin dalla prima classe. Soltanto due studentesse hanno incominciato il percorso di Liceo delle scienze umane nella classe 1^ A e successivamente,
per effetto di non ammissione, si sono trasferite nel corso C. Infine, uno studente, il quale dopo aver iniziato il percorso dell’istruzione secondaria presso l’indirizzo scientifico del nostro
istituto nel 2009, è passato, nel 2012, al nostro Liceo delle Scienze umane, corso D, frequentato fino al 2016. Nello stesso anno è stato  ammesso all’esame di Stato che tuttavia non ha
superato. Dopo alcuni anni di interruzione, nell’anno in corso si è nuovamente iscritto presso il nostro Istituto e assegnato alla  5 CSU.

La provenienza geografica degli studenti è varia: solo una studentessa  risiede a San Gavino mentre i restanti provengono da vari paesi del circondario (Villacidro (4), Gonnosfanadiga (3),
Guspini (3), Serramanna (2), Guamaggiore (1), Guasila (1) , Sardara (1), Siddi (1), Arbus (1), Serrenti (1).



Si rileva, inoltre , la presenza in classe di una studentessa con diagnosi DSA; nella  certificazione rilasciata si segnala la necessità di proporre interventi dispensativi e compensativi per la
didattica e si suggerisce l’utilizzo di modalità di verifiche preferibilmente orali piuttosto che scritte. Il Consiglio di Classe ha provveduto  ad aggiornare  il relativo PDP e ha adottato tutti  gli
strumenti compensativi che i singoli docenti, in accordo con la famiglia e la studentessa,  hanno ritenuto conformi al pieno successo formativo di quest’ultima. La studentessa ha sempre
risposto positivamente e con grande impegno alle proposte didattiche ottenendo, anche a seguito di un grande sforzo nello studio autonomo, soprattutto nella fase della Didattica a distanza.

La fragilità generale della classe, pur con la presenza di pochi  studenti motivati allo studio e dotati di buone capacità che hanno potenziato nel corso degli anni,  si è manifestata fin dal
primo biennio e si è  mantenuta nel secondo biennio, seppur  moderatamente contrastata dall’azione didattica attuata dai docenti.

Quest’anno, alcuni  aspetti di debolezza  diffusi nella classe, che negli anni precedenti condizionavano l’azione didattica ( indisciplinatezza, disattenzione, disimpegno e incostanza nel
lavoro scolastico sia in classe sia a casa), sono stati generalmente superati: gli studenti hanno dimostrato via via una maturità nella condotta  tale che ha consentito, sia nella prima fase
della didattica in presenza  sia nella seconda fase della DAD ( per i motivi noti legati alla pandemia del coronavirus), un lavoro didattico educativo sereno e proficuo sul piano degli
apprendimenti e positivo e significativo su quello delle relazioni umane sia  tra studenti e studenti sia tra questi e gli insegnanti.  È anzi degno di nota ribadire, che il livello di responsabilità
manifestato dagli studenti e dalle studentesse, ha permesso a tutti i docenti di proseguire proficuamente il dialogo educativo  intrapreso dall’inizio e mai interrotto durante la fase di Didattica
a distanza nonostante le difficoltà, soprattutto iniziali, riscontrate a vario livello:  dai problemi di accesso alla rete a quelli riconducibili alla presenza nelle famiglie di una inadeguata
strumentazione informatica e telematica, a quelli derivanti  dal dover fronteggiare situazioni inedite di apprendimento-insegnamento anche da parte degli insegnanti.

In linea di massima, gli studenti hanno dimostrato una buona disponibilità al dialogo educativo e partecipazione ordinata alle lezioni; un discreto numero è apparso costantemente
abbastanza motivato allo studio e ha interagito positivamente agli stimoli dei docenti.

Occorre però riconoscere che, in riferimento a conoscenze, abilità  e competenze, i differenti livelli iniziali di partenza   accertati nella  classe,  hanno in qualche modo limitato i risultati finali
di alcuni studenti, i quali  comunque hanno  raggiunto sufficienti traguardi di apprendimento. Infatti, in base agli accertamenti iniziali e in itinere il quadro della classe, in riferimento a
competenze, abilità e conoscenze, è apparso eterogeneo e così articolato: un piccolo gruppo era in possesso  buone capacità di analisi e sintesi, di personale rielaborazione dei contenuti e
di esposizione sia orale sia scritta. Tra questi, alcuni si distinguevano per spiccate capacità e competenze;   un secondo piccolo gruppo  manifestava un apprezzabile impegno e un  livello
discreto di competenze abilità e conoscenze; un terzo gruppo più numeroso è apparso di livello mediamente sufficiente, al suo interno si rilevava la presenza di alcuni studenti che
presentava carenze diffuse in diverse materie, anche a causa di scarso impegno nello studio; qualcuno palesava difficoltà nel metodo di studio, nelle abilità logico-matematiche, linguistico
- espressive (con particolare riguardo alla comprensione del testo e alla rielaborazione personale dei contenuti disciplinari). In definitiva, emergeva ancora, per diversi alunni, oltre alla
necessità di acquisire   atteggiamenti più compartecipi alle attività didattiche, anche quelle di curare maggiormente gli strumenti espressivi, arricchire e precisare i l lessico e i linguaggi
specifici, consolidare i procedimenti di selezione delle informazioni per procedere a elaborazioni efficaci nella forma e nei contenuti.

La proposta didattico – educativa attuata dal Consiglio di Classe ha dunque mirato, in particolare, a potenziare le abilità logico-matematiche, linguistico - espressive (con particolare riguardo
alla comprensione del testo e alla rielaborazione personale dei contenuti disciplinari) e superare incertezze nell’applicare un efficace metodo di  studio. Nel corso dell’anno scolastico tutti i
docenti  si sono adoperati per consolidare e potenziare le strategie di studio,  per potenziare  maggiormente l’acquisizione degli strumenti espressivi intensificando, per esempio, le
occasioni di scrittura e di riflessione, autonoma e collettiva, su testi di differente tipologia, le discussioni sulle ipotesi interpretative di temi e problemi e curando l’adeguatezza delle varie fasi
dell’elaborazione concettuale, delle argomentazioni e  delle procedure. Il tutto finalizzato a mettere in atto percorsi adatti a migliorare la capacità di studio, anche secondo un approccio
multidisciplinare e interdisciplinare,  in sintonia con le novità scaturite dalla riforma dell’anno precedente, e ancor di più con le novità più recenti,   benché non previste e del tutto
straordinarie,  legate alle conseguenze della pandemia  ancora in atto in Italia e nel mondo.

Nel corso del quinquennio non sono mancate esperienze formative significative per gli studenti e le studentesse. In particolare sono da segnalare  per una studentessa , un’esperienza di
formazione all’estero effettuata nell’ A.S. 2018-19, della durata di sei mesi presso la Pflugerville  High School, in Texas; un’altra ha partecipato nell’anno scolastico 2019-20, in virtù del
progetto PON Let’s Go Dublin, a un viaggio di istruzione della durata di tre settimane in Irlanda; un’altra ancora, nell’anno scolastico 2018-19 ha realizzato un’esperienza  musicale di due



settimane  all’estero con la Scuola civica musicale di Villacidro; diversi studenti hanno infine preso parte a iniziative che la scuola ha messo in atto a sostegno del curricolo, tra cui Olimpiadi
della matematica, Olimpiadi della chimica, Corso di inglese B2, Monumenti aperti, Peer Education, Sport a scuola,  ecc..
La lettura e l’analisi dei I risultati conseguiti,  considerati i livelli  iniziali, il percorso di apprendimento realizzato,  gli elementi di criticità,  i progressi fatti da ognuno, consegnano  un profilo della
classe caratterizzato  da elementi positivi,  benché non siano stati  assenti elementi di criticità, peraltro  non del tutto risolti come il Consiglio di classe si sarebbe augurato se  la sospensione
delle attività didattiche a marzo non avesse impedito la normale prosecuzione delle lezioni.

Da tutto ciò ne è scaturito, come conseguenza,  un rallentamento generale dei programmi disciplinari e una rimodulazione della programmazione di classe con l’obiettivo di far salvi i
traguardi di apprendimento prefissati in uscita e concentrando il lavoro di Didattica a distanza sullo sviluppo di nodi concettuali trasversali affinché tutti gli studenti e le studentesse potessero
acquisire le competenze e le abilità in conformità  al Profilo culturale, educativo e professionale del Liceo delle Scienze umane.

1.1 Situazione in ingresso

Studenti promossi Studenti  ripetenti N. studenti
promossi a Giugno

N. studenti promossi con
sospensione del giudizio

in 1 materia

N. studenti promossi
con   sospensione del
giudizio in  2 materie

N. studenti promossi
con sospensione del
giudizio in 3 materie

N. studenti non
promossi

18

1

Iscritto dopo una
interruzione di frequenza

dal termine del  I Q.
2016 a settembre 2019

14
0 0 4 0



Situazione in ingresso: formazione classe attuale

N Cognome e nome Residenza A.s. 2015/16 A.s. 2016/17 A.s. 2017/18 A.s. 2018/19

1 Studente 1 Guspini I C II C III C IV C

2 Studente 2 Villacidro I C II C III C IV C

3 Studente 3 Villacidro I C II C III C IV C

4 Studente 4 Gonnosfanadiga I C II C III C IV C

5

Studente 5 Arbus

I C III D IVC IV C

6

Studente 6

Guspini I C II C III C IV C

7

Studente 7 San Gavino M.le
I C

PROVENIENTE
DALLA IA III C III C IV C

8 Studente 8 Guamaggiore I C II C III C IV C

9 Studente 9 Gonnosfanadiga I C II C III C IV C

10 Studente 10 Villacidro I C II C III C IV C



11 Studente 11 Serramanna

I C

PROVENIENTE
DALLA IA II C III C IV C

12 Studente 12 Guspini I C II C III C IV C

13 Studente 13 Serramanna I C II C III C IV C

14 Studente 14 Gonnosfanadiga I C IV C III C IV C

15

Studente 15 Siddi I C

RIPETENTE  I C II C III C IV C

16

Studente 16 Villacidro

I C II C III C IV C

17

Studente 17 Serrenti V  D

V A

frequentante fino al I
Quadrimestre

NON
FREQUENTANTE

NON
FREQUENTANTE

18

Studente 18 Sardara I C

II C III C IV C

19

Studente 19 Guasila I C

II C III C IV C



1.2. Risultati dello scrutinio finale della classe  IV C

Materia N° studenti N° studenti N° studenti N° studenti promossi

promossi con 6 promossi con 7 promossi con 8 con 9-10

Letteratura italiana 12 5 1 0

Lingua e cultura latina 12 5 1 0

Lingua Inglese

10 6 2 0

Storia 12 2 4

0

Filosofia 7 6 5

0

Matematica 1 2 3

11

Fisica 11 4 3 0



Biologia-Chimica-Scienze della terra 6 7 3 2

Scienze umane 12 2 1 3

Disegno e St. Arte 9 5 3 1

Scienze Motorie 3 8 7

Religione Cattolica Sufficiente: 0 Discreto: 0 Buono: 7

Distinto: 10

Ottimo: 1



1.3. STABILITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA STATUS CONTINUITÀ

I II III IV V

Pinna Tamara Matematica e Fisica T.I. X (Fisica) X (Fisica) X (Fisica e
Matematica )

Mattana Sonia Lingua Inglese T.I. X X

Piras Rita Letteratura Italiana e Latino T.I. X (Latino) X (Italiano e
Latino)

X
(Italiano)

X (Italiano e
Latino)

Pinna Barbara Religione T.I. X X X X X

Serci Ilaria Filosofia e Storia T.I. X

Secci Roberto Scienze Umane T.I. X X

Murtas Alberto Scienze naturali T.D. X

Corda Nicola Scienze motorie T.D. X

Pili Enrico Storia dell’arte T.D. X



2. OBIETTIVI TRASVERSALI PROGRAMMATI

Obiettivi  educativi Obiettivi didattici (declinati) Obiettivi minimi Obiettivi DAD

• Promuovere il successo scolastico
rimuovendo gli ostacoli di tipo cognitivo,
relazionale, emotivo e comunicativo

• Favorire il consolidamento di un
comportamento corretto, equilibrato,
autonomo, responsabile e solidale

• Favorire il consolidamento di un
atteggiamento rispettoso nei confronti
delle diversità

• Partecipare in modo propositivo al
dialogo educativo, intervenendo senza
sovrapposizione e rispettando i ruoli

• Essere disponibili al dialogo e al
confronto critico

• Lavorare in gruppo in ambito di
specifiche attività collettive

Conoscenze

• Acquisire i contenuti fondamentali e
pervenire a conoscenze accurate delle
informazioni generali e particolari delle
discipline

• Conoscere i testi e le opere, oggetto di
studio, individuandone le tesi e i caratteri
formali

• Conoscere e saper definire lessico e
concetti di ogni disciplina

Capacità

• Autonomia e consapevolezza nel metodo
di studio

• Metodi operativi nella risoluzione di
problemi

Si rimanda alle singole
programmazioni individuali e a
quanto elaborato dai dipartimenti.

OBIETTIVI EDUCATIVI

● Saper gestire i flussi comunicativi online nel
rispetto della netiquette DAD

●Potenziare l’interdisciplinarità con l’impiego di
materiali ipertestuali

●Potenziare le modalità di comunicazione
simbolica, extraverbale  e informatizzata

● Acquisire le capacità operative relative agli
strumenti informatici impiegati

● Promuovere il successo scolastico
rimuovendo gli ostacoli di tipo cognitivo,
relazionale, emotivo e comunicativo

● Partecipare in modo propositivo al dialogo
educativo, intervenendo senza sovrapposizione
e rispettando i ruoli



• Senso critico e autonomia di giudizio
nell’analisi di temi e questioni provenienti
da diverse fonti

• Elaborare un punto di vista personale in
modo argomentato

• Criteri di autovalutazione delle proprie
conoscenze, competenze e capacità

Competenze

• Analizzare correttamente fenomeni e
problemi al fine di individuare e
prospettare possibili soluzioni.

• Sintetizzare e organizzare in modo
coerente i contenuti acquisiti, anche
attraverso l’uso di mappe concettuali.

• Contestualizzare i testi oggetto di analisi,
cogliendo l’evoluzione di temi e problemi e
l’apporto dei singoli autori alla storia della
cultura e delle idee.

• Rielaborare le conoscenze con coerenza
logica e in modo critico. Trovare
collegamenti tra i diversi argomenti trattati
in discipline specifiche e stabilire relazioni
significative tra le singole discipline e tra i
diversi saperi

●Essere disponibili al dialogo e al confronto critico

OBIETTIVI DIDATTICI
Conoscenze

● Favorire l’acquisizione dei nuclei fondanti
disciplinari e trasversali  che generano nuova
conoscenza, consentendo ad essa di essere
appresa e di costruire significato.

● Acquisire i contenuti fondamentali e pervenire a
conoscenze accurate delle informazioni generali
e particolari delle discipline

● Conoscere i testi e le opere, oggetto di studio,
individuandone le tesi e i caratteri formali

Capacità
● Usare il computer e gli strumenti tecnologici  per

reperire, valutare, conservare, produrre,
presentare e scambiare informazioni nonché per
comunicare e partecipare a reti collaborative
tramite Internet

● potenziare il senso critico e l’autonomia di
giudizio nell’analisi di temi e questioni provenienti
da diverse fonti

Competenze
●Saper utilizzare con dimestichezza e spirito

critico le tecnologie della società
dell’informazione

● Rielaborare le conoscenze con coerenza logica
e in modo critico.



● Trovare collegamenti tra i diversi argomenti
trattati in discipline specifiche e stabilire relazioni
significative tra le singole discipline e tra i diversi
saperi.

3.OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI

Obiettivi educativi e di cittadinanza Obiettivi DAD

Gli studenti Gli studenti

• Hanno  consolidato   un comportamento corretto, equilibrato, autonomo, responsabile e
solidale

• Hanno  consolidato un atteggiamento rispettoso nei confronti delle diversità
• Partecipano in modo propositivo al dialogo educativo, intervenendo senza sovrapposizione e

rispettando i ruoli
• Sono  disponibili al dialogo e al confronto critico
• Sono in grado di lavorare in gruppo in ambito di specifiche attività collettive

• Sono in grado di gestire i flussi comunicativi online nel
rispetto della netiquette DAD

• In situazione di aula virtuale partecipano in modo
propositivo al dialogo educativo, intervenendo senza
sovrapposizione e rispettando i ruoli

• Hanno consolidato   le modalità di comunicazione
simbolica, extraverbale  e informatizzata

• Hanno acquisito  discrete competenze operative
relative agli strumenti informatici impiegati

• Hanno maturato un discreto approccio multidisciplinare
e interdisciplinare con l’impiego di materiali ipertestuali

Obiettivi didattici
Gli studenti Gli studenti

Conoscenze
• Hanno Acquisito  una discreta padronanza dei  contenuti fondamentali e  discrete  conoscenze

delle informazioni generali e particolari delle discipline

Conoscenze

● Hanno acquisito discrete conoscenze dei nuclei fondanti



• Hanno acquisito una discreta conoscenza dei  i testi e delle le opere, oggetto di studio,
individuandone le tesi e i caratteri formali

• Hanno acquisito discrete conoscenze  e sono in grado di   definire lessico e concetti di ogni
disciplina oggetto di studio

• Hanno acquisito discrete capacità di rielaborazione dei contenuti  appresi,  anche in ottica
multidisciplinare

• Sono in possesso di sufficienti chiavi di lettura per interpretare la realtà sociale e civile

disciplinari e trasversali
● Hanno acquisito discrete conoscenze de i contenuti

fondamentali e conoscenze accurate delle informazioni generali
e particolari delle discipline

• Hanno acquisito una discreta conoscenza dei   testi e delle
opere, oggetto di studio, individuandone le tesi e i caratteri
formali

Capacità
• Hanno raggiunto una  discreta autonomia e consapevolezza nel metodo di studio
• Hanno una discreta padronanza di metodi operativi nella risoluzione di problemi
• Hanno acquisito senso critico e autonomia di giudizio nell’analisi di temi e questioni

provenienti da diverse fonti
• Sono in grado di elaborare un punto di vista personale in modo argomentato
• Hanno acquisito accettabili criteri di autovalutazione delle proprie conoscenze, competenze e

capacità

Capacità
● Sono in grado di utilizzare  il computer e gli strumenti tecnologici

per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e
scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a
reti collaborative tramite Internet

● Hanno consolidato e potenziato  il senso critico e l’autonomia di
giudizio nell’analisi di temi e questioni provenienti da diverse
fonti

Competenze
• Sono in grado di Analizzare correttamente fenomeni e problemi al fine di individuare e

prospettare possibili soluzioni
• Sono in grado di sintetizzare e organizzare in modo coerente i contenuti acquisiti, anche

attraverso l’uso di mappe concettuali
• Sanno contestualizzare i testi oggetto di analisi, cogliendo l’evoluzione di temi e problemi e

l’apporto dei singoli autori alla storia della cultura e delle idee
• Hanno acquisito una discreta competenza nella rielaborazione delle  le conoscenze con

coerenza logica e in modo critico

Competenze
●Sono in grado  utilizzare le tecnologie della società

dell’informazione
● Sanno rielaborare le conoscenze con coerenza logica e in modo

critico
● Sono in grado di trovare collegamenti tra i diversi argomenti

trattati in discipline specifiche e stabilire relazioni significative
tra le singole discipline e tra i diversi saperi.



4. Metodologie e strategie

4.1. 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

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 e
vi



4.2. 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.
e vi

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



5. Contenuti disciplinari

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

Nodi concettuali trasversali Discipline coinvolte
Materiali proposti

(testi, autori, esperienze,
documenti storiografici, etc)

Metodologie adottate
Metodologie e strumenti

adottati
In  DAD

Competenze acquisite

Guerra e pace

o Filosofia

o Italiano

o Storia

o Scienze umane

o Scienze motorie

o Storia dell’arte

o Religione

o Scienze

o Fisica

o Testi in adozione

o Schede di approfondimento
o Opere e/o brani antologici

degli autori trattati

o Video didattici

o Powerpoint

o Per I contenuti si rimanda alle
programmazioni disciplinari

o Lezione frontale e analisi dei
testi /opere

o slide a cura del docente

o Discussione guidata

o Lettura individuale

o Per ulteriori  specificazioni
si rimanda alle
programmazioni disciplinari

o Videoconferenze

o Video lezioni

o Classe virtuale

o Saper argomentare la questione
della guerra a un livello di
consapevolezza critica.

o Mettere in relazione i testi letterari
e i dati biografici degli autori trattati
con il contesto storico-politico del
conflitto mondiale.

o Individuare le cause, gli eventi
principali e le conseguenze dei
conflitti mondiali.

o Saper osservare e interpretare i
fenomeni connessi al mondo dello
sport proposto nell’attuale contesto
socio-culturale e relative differenze
con il passato.

o Acquisire le competenze
necessarie per comprendere le
dinamiche proprie  della realtà



sociale, con particolare attenzione
ai fenomeni educativi e ai processi
formativi formali e non

o Sviluppare l’attitudine a cogliere i
mutamenti storico – sociali nelle
loro molteplici dimensioni

o Saper individuare gli aspetti
simbolici presenti nell’opera d’arte.

Diritti umani, cittadinanza e
educazione

o Storia

o Filosofia

o Italiano

o Religione

o Scienze Umane

o Scienze

o Latino

o inglese

o Testi in adozione

o Documenti ufficiali

o opere e/o brani antologici
degli autori trattati

o schede di
o approfondimento

o video didattici

o powerpoint

o per I contenuti si rimanda alle
programmazioni disciplinari

o Lezione frontale;

o Lezione interattiva;

o Lavoro di gruppo (ricerca,
discussione, elaborazione,
confronto);

o Lavoro individuale

o Per ulteriori  specificazioni
si rimanda alle
programmazioni disciplinari

o Videoconferenze

o Video lezioni

o Classe virtuale

o Acquisire le competenze
necessarie per comprendere le
dinamiche proprie della realtà
sociale, con particolare attenzione
ai fenomeni educativi e ai processi
formativi formali e non, ai servizi
alla persona, al mondo del lavoro,
ai fenomeni interculturali e ai
contesti della convivenza e della
costruzione della cittadinanza;

o Sviluppare e adottare valori,
atteggiamenti e competenze per
interagire con gruppi e punti di vista
diversi

o Valutare in maniera critica le
questioni relative alla giustizia
sociale e alla responsabilità etica e
agire per contrastare le
discriminazioni e le diseguaglianze

o Sviluppare competenze di indagine
e analisi critica

o Sviluppare e applicare competenze
per un efficace impegno civico



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

IL ROMANTICISMO IN ITALIA

 Dalla Lettera di Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni

ALESSANDRO MANZONI

 dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante.

 dagli Inni sacri: La Pentecoste

 dalla lirica patriottica e civile
l’ode:

Il cinque maggio

 da I promessi sposi: Cap I “La passeggiata serale di Don Abbondio e l’incontro con i bravi”

Cap X “La sventurata rispose”

Cap XXI “la tormentata notte dell’innominato”

GIACOMO LEOPARDI

 dallo Zibaldone: La teoria del piacere

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza

Indefinito e infinito



 dai Canti: L’infinito

La sera del dì di festa

A Silvia

La quiete dopo la tempesta

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

A se stesso

La ginestra

 dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese

GIOVANNI VERGA

 da Vita dei campi: Rosso Malpelo

La lupa

 dalle Novelle rusticane: La roba

 da I Malavoglia: cap. I Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia

cap. VII I Malavoglia e la dimensione economica

cap. XV L’addio al mondo moderno

GIOVANNI PASCOLI

 da Il fanciullino: Una poetica decadente



 da Myricae: X Agosto

L’assiuolo

 dai Poemetti: Italy

 dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

 Dai discorsi pubblici: La grande proletaria si è mossa

FILIPPO TOMMASO MARINETTI

 Manifesto del futurismo
 Manifesto tecnico della letteratura

futurista

LUIGI PIRANDELLO

 Dalle Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna

Il treno ha fischiato

 Da Il fu Mattia Pascal:
cap. VII e IX La costruzione della nuova identità e la sua crisi

cap. XVIII “Non saprei proprio dire chi io sia”

G. UNGARETTI

 da Allegria: Il porto sepolto

Fratelli



Veglia

Sono una creatura

San Martino del Carso

Soldati

6. Attività

7. 6.1. Attività di recupero, sostegno e potenziamento
Attività Tempi di attuazione Tipologia di intervento Discipline coinvolte

Corsi di recupero inizio 2°quadrimestre Si valuterà in rapporto alle carenze nelle singole
discipline e alle richieste degli studenti

Discipline in cui si evidenzieranno
maggiori carenze durante gli scrutini

Recupero in itinere Al termine di un modulo o
unità didattica

Osservazione, approfondimenti, recupero tutte

Sportello didattico In itinere Si valuterà in base a disciplina e carenza su richiesta
degli alunni

Discipline in cui si evidenzieranno
maggiori carenze durante gli

scrutini

Pausa didattica In itinere / inizio 2°
quadrimestre

Interventi di potenziamento e di supporto didattico per
il superamento delle lacune.

Tutte le discipline all’occorrenza

Studio  individuale In itinere Videochiamata su piattaforma Zoom, Meet, Skype,
ecc…Materiale di supporto: slide, mappe

Tutte

Recupero Al termine di ogni modulo Materiale didattico vario (video lezioni, mappe,
videochiamate con piccoli gruppi

Tutte



8. 6.2. Interventi a sostegno del curricolo

Attività Tempi di attuazione Tipologia di intervento Discipline coinvolte Docenti coinvolti Schede di Progetto

(indicare il numero e il
titolo della scheda, rif. al

PTOF)

Orientamento in uscita 15 maggio 2020 Open day on line Università degli Studi di Cagliari tutte

P02

Progetto Unica_Orienta Febbraio 2020 Raccordo tra la scuola e l’Università tutte

P02

Conferenze 11 novembe 2019

28 gennaio 2020

Conferenza del dott. Buttu: racconto della sua
esperienza in Antartide

Giornata della memoria

tutte P01

Viaggi di istruzione Dicembre 2019

Valorizzazione di percorsi formativi trasversali e
coinvolgimento degli studenti ∙ Valorizzazione e
potenziamento delle competenze linguistiche,
con particolare riferimento all'italiano nonché alla
lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea ∙ Sviluppo delle competenze in materia
di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture.

Tutte Docente
accompagnatore: Sonia
Mattana

P05



Olimpiadi della Matematica

Sviluppo delle competenze disciplinari

∙ Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

∙ Sensibilizzazione alla rilevazione statistica

∙ Valorizzazione della scuola intesa come
comunita' attiva, aperta al territorio

Organico di
potenziamento Docenti
interni

P03

Olimpiadi di Chimica Sviluppo delle competenze disciplinari

∙ Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

∙ Sensibilizzazione alla rilevazione statistica

∙ Valorizzazione della scuola intesa come
comunita' attiva, aperta al territorio

Organico di
potenziamento Docenti
interni

P03

Peer  Education

Educazione alla salute

In itinere Sensibilizzare gli alunni sul problema dell’uso e
abuso di sostanze stupefacenti e alcool.

Educazione alla affettività e alla genitorialità

Docenti interni

Strutture psico-socio
sanitarie del territorio

P08 - P09

Progetto, condotto in rete
con altri istituti superiori

del Medio Campidano e in
collaborazione con il

SERD di Guspini    ASL di
Sanluri

Educazione alla legalità In itinere Cittadinanza attiva e democratica Potenziamento P01

Sport a scuola

Memorial “Orrù” Torneo di
calcio a 11

In itinere

Febbraio 2020

Partecipazione a tornei interni e territoriali e alle
attività promosse dal Miur

Scienze motorie Docenti interni P04



Sportello d’ascolto

Progetto Iscol@ Linea C*

In itinere

* In modalità  DAD, il
Progetto Iscola@
Linea C prosegue
come “Sportello
psicologico a distanza

Sostegno psicologico agli studenti Psicologo-Docente di
potenziamento

Esperto esterno

P01

P30

Didattica assistita In itinere Tirocinio didattico nella scuola primaria Scienze umane Docente interno

P03

Sicurezza e salute nei

luoghi di lavoro

A.S. 2019/20 Favorire l’adozione di

corretti stili di vita

P10

Alcune attività sono sospese a causa dell’emergenza epidemiologica del COVID 19.

9. 6.3. 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, ecc…)

Approfondimento, spiegazione, recupero argomenti ecc.. Matematica e fisica - Italiano e Latino – Storia
dell’arte – Religione – Scienze naturali – Lingua
inglese- Filosofia e storia - Scienze Umane Tutti gli studenti

Videoconferenza Approfondimento, spiegazione, recupero argomenti

Sportello d’ascolto

Progetto Iscol@ Linea C*

In itinere

* In modalità  DAD, il
Progetto Iscola@
Linea C prosegue
come “Sportello
psicologico a distanza

Sostegno psicologico agli studenti Psicologo-Docente di
potenziamento

Esperto esterno

P01

P30

Didattica assistita In itinere Tirocinio didattico nella scuola primaria Scienze umane Docente interno

P03

Sicurezza e salute nei

luoghi di lavoro

A.S. 2019/20 Favorire l’adozione di

corretti stili di vita

P10

Alcune attività sono sospese a causa dell’emergenza epidemiologica del COVID 19.

9. 6.3. 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, ecc…)

Approfondimento, spiegazione, recupero argomenti ecc.. Matematica e fisica - Italiano e Latino – Storia
dell’arte – Religione – Scienze naturali – Lingua
inglese- Filosofia e storia - Scienze Umane Tutti gli studenti

Videoconferenza Approfondimento, spiegazione, recupero argomenti

Sportello d’ascolto

Progetto Iscol@ Linea C*

In itinere

* In modalità  DAD, il
Progetto Iscola@
Linea C prosegue
come “Sportello
psicologico a distanza

Sostegno psicologico agli studenti Psicologo-Docente di
potenziamento

Esperto esterno

P01

P30

Didattica assistita In itinere Tirocinio didattico nella scuola primaria Scienze umane Docente interno

P03

Sicurezza e salute nei

luoghi di lavoro

A.S. 2019/20 Favorire l’adozione di

corretti stili di vita

P10

Alcune attività sono sospese a causa dell’emergenza epidemiologica del COVID 19.

9. 6.3. 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, ecc…)

Approfondimento, spiegazione, recupero argomenti ecc.. Matematica e fisica - Italiano e Latino – Storia
dell’arte – Religione – Scienze naturali – Lingua
inglese- Filosofia e storia - Scienze Umane Tutti gli studenti

Videoconferenza Approfondimento, spiegazione, recupero argomenti



(zoom , meet, skype,…..) Matematica e fisica - Italiano e Latino – Storia
dell’arte – Religione – Scienze naturali – Lingua
inglese- Filosofia e storia - Scienze Umane

Tutti gli studenti

Videolezione

(Zanichelli, screen cast o
matic,…)

Approfondimento, spiegazione, recupero argomenti Matematica e fisica - Italiano e Latino – Storia
dell’arte – Religione – Scienze naturali – Lingua
inglese- Filosofia e storia - Scienze Umane Tutti gli studenti

Invio materiale Esercitazioni,  schede di approfondimento, video didattici,
powerpoint

Tutte le discipline

Tutti gli studenti

Invio link Approfondimento, argomenti, ecc… Tutte le discipline Tutti gli studenti

Whatsapp – posta elettronica Condivisione delle informazioni e comunicazioni del
docente

Tutte le discipline Tutti gli studenti

Registro elettronico Argo:
(scuolanext, Bacheca didup,
promemoria, compiti assegnati)

Invio esercitazioni, materiale didattico, link, ecc… Tutte le discipline Tutti gli studenti

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

https://docs.google.com/document/d/1V2NyXb7Mh
TwBWF6RgzeShSkF02jxav5_YsG5r5-
zF4I/edit?usp=sharing

Cfr. rendicontazione visualizzabile
al link

https://drive.google.com/file/d/1Uxn
MCCqlVk-fU3X_uNc59AfxKJ-
fEq0R/view?usp=sharing

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


7. 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.

7.1. Prospetto delle ore svolte negli anni scolastici precedenti

Alunno Tot. ore a.s 2017/18 (III liceo) Tot. Ore IV a.s.2018-19 Tot. ore da svolgere a.s 2019/20

1 Studente  1 164 25 20

2 Studente  2 86 24 20

3 Studente 3 85 24 20

4 Studente 4 134 24 20

5 Studente 5 140 31 20

6 Studente  6 73 24 + 20 (corso sicurezza) 20

7 Studente  7 78 25 20

8 Studente 8 117 14,30 20

9 Studente 9 86 24 20

10 Studente 10 110 24 20

11 Studente  11 118 25 20

12 Studente  12 157 25 20

13 Studente 13 110 20 20

14 Studente 14 117 24 20

15 Studente 15 144 5 20

16 Studente  16 109 25 20

17 Studente 17 non era frequentante non era frequentante 38

18 Studente 18 117 10 + 20 (corso sicurezza 20

19 Studente 19 126 24 20



7.2. Attività previste per l’anno scolastico in corso

Tutor scolastico Attività previste Durata e/o periodo Competenze previste

(*Rif. rubrica delle competenze del PTOF)

Modalità di verifica Attività effettuate sino al 4 marzo
2020

Prof.

Pili Enrico

Concluso (*Rif. rubrica delle competenze del PTOF) Corso “Alternanzawecanjob” – attività
formativa di 20 ore in modalità e-
learning (tutta la classe,)

Corso concluso (*Rif. rubrica delle competenze del PTOF) Corso per la sicurezza sul lavoro,
attività formativa in modalità e-
learning (1 alunno, corso concluso)

La didattica
assistita

In itinere o Sviluppare la padronanza  di importanti
competenze (Life Skills) nell’ambito della
comunicazione e della relazionalità.

oSviluppare capacità riflessive e senso critico, la
conoscenza di Sé e l’espressività creativa.

o Rafforzare la capacità di fare scelte
consapevoli, risolvere problemi, mediare
conflitti, condividere soluzioni.

o Svolgere l'attività con soggetti di diverse età
per promuovere lo sviluppo delle potenzialità
di crescita personale e di inserimento e
partecipazione sociale, collaborando con le
figure professionali delle strutture in cui
lavora (educatore, maestra,
psicopedagogista, ecc.,).

o Valutazione degli apprendimenti
o Valutazione dei processi formativi
o Costruzione del fascicolo

personale dell’allievo per
l’attività dell’alternanza

o Controllo dell’efficacia della
cooperazione tra scuola e
azienda (scuola primaria)

o Verifica delle presenze in classe e
in azienda (scuola primaria)

o Scheda di valutazione
dell’azienda compilata dal tutor
aziendale

o Scheda di autovalutazione
dell’allievo

Attività di formazione in classe

Tirocinio presso la scuola statale
primaria di San Gavino



8. 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.

9. LIVELLI IN USCITA  (AL 15 MAGGIO)

9.1. Valutazioni riportate nelle attività in presenza (riferimento ai voti del I quadrimestre e riportati dagli studenti fino al 4 marzo
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9.2. Andamento complessivo sulle attività  della  DaD (dal 9 marzo 2020)

Per ciascuno degli indicatori,  inserire i livelli raggiunti in base allo schema sotto riportato
Livello base  non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato

0,5 1 1,5 2

Alunno Partecipazione
alle attività

Puntualità e rispetto
della consegna dei lavori

assegnati dal docente

Qualità ed originalità degli
elaborati e/o delle

consegne

Capacità di
autovalutarsi e

migliorarsi

Capacità di lavorare in autonomia
rispetto alle indicazioni e ai materiali

forniti dai docenti
Risultati complessivi di apprendimento
raggiunti
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10. Criteri di valutazione (dal PTOF)

Giudizio sintetico Voto Conoscenze Competenze Capacità

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

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

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

Ottimo 9 Ampie, approfondite, senza errori e con rielaborazione personale Esposizione efficace e articolata con uso del linguaggio specifico
accompagnato da chiarezza lessicale. Rielaborazione personale
e critica. Gestione di situazioni nuove con applicazione originale
di quanto appreso. Impostazione del lavoro autonoma ed
efficace.

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

Buono 8 Complete, corrette, puntuali, con qualche approfondimento autonomo. Esposizione efficace ed appropriata, con utilizzo adeguato del
lessico specifico. Effettuazione di analisi corrette e individuazione
di collegamenti. Rielaborazione autonoma e gestione di situazioni
nuove non complesse.

Applicazione autonoma e globalmente corretta delle conoscenze.

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

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

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

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

Applicazione delle conoscenze senza errori sostanziali, con alcune
incertezze.

Insufficiente/

Mediocre

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

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

Gravemente
Insufficiente

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

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

Gravemente
insufficiente

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

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

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

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



11.Rubrica di valutazione DAD

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 semprespecifico.

3,00

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

0,50/

2,50

AUTONOMIA E METODO

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

2,00

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

1,75

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

1,50

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

1,00

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

0,75



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

0,50

INTERAZIONE A DISTANZA

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

3,00

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

2,50

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

2,00

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

1,50

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

1,00

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

0,50

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /10

12. 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

9



Buona consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti

Sufficiente livello di interesse e partecipazione alle attività didattiche

Adeguato adempimento dei doveri

Sufficiente consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti

8

Interesse discontinuo per le attività didattiche

Adempimento non costante dei doveri scolastici

Lavoro guidato e metodo mnemonico

7

Mancanza di impegno e discontinuità negli adempimenti

Carenza di applicazione e metodo inappropriato

Scarsa consapevolezza dei propri limiti

6

Totale disinteresse per le attività live

Assenza di partecipazione e metodo non rilevabile

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

5

Competenze sociali e civiche

Rispetto scrupoloso e serio dei regolamenti e del regolamento della DaD.

Frequenza e puntualità costanti e assidue alle lezioni e alla DAD

Costante disponibilità al confronto costruttivo con il gruppo classe

Rispetto scrupoloso dei tempi live e delle dinamiche di classe

10

Rispetto adeguato dei regolamenti e del regolamento della DaD

Frequenza e puntualità costanti e assidue alle lezioni e alla DAD

Buona disponibilità al confronto costruttivo con il gruppo classe

Rispetto dei tempi live e delle dinamiche di classe

9

Rispetto dei regolamenti e del regolamento della DaD

Frequenza e puntualità quasi costanti alle lezioni e alla DAD

Disponibilità al confronto costruttivo con il gruppo classe

Sufficiente rispetto dei tempi live e delle dinamiche di classe

8



Rispetto disatteso del regolamento della DaD

Frequenza e puntualità non costanti alle lezioni e alla DAD

Mancanza di confronto costruttivo con il gruppo classe

Rispetto non costante dei tempi live e delle dinamiche di classe

7

Mancata rispetto dei regolamenti e del regolamento della DaD

Frequenza e puntualità non costanti alle lezioni live

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

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



13. CREDITO SCOLASTICO

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

13.1. 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 indicatori su cinque come previsto dalla tabella di valutazione (rif. competenze di
cittadinanza ). Allo stesso modo il Consiglio di Classe opererà nel caso di M = 6.

14. PROVE INTEGRATE

Tipologia delle prove
(strutturate, semistrutturate, ecc.)

Tempi di somministrazione Discipline coinvolte Modalità di somministrazione

TOLC cfr. circolare n. 227 del 18 febbraio 2020 Discipline individuate da UNICA On line
*TEST INVALSI NON SVOLTE Matematica-Italiano-Inglese Indire

Simulazione 1° prova d’esame Non svolte Italiano Griglie comuni
Simulazione 2° prova d’esame Non svolte Scienze umane Griglie comuni

*Si specifica che le attività  di simulazione  della 1^ e 2^prova d’esame e il test INVALSI  previste ad inizio anno, non sono state effettuate a seguito dell’emergenza sanitaria del COVID-19.



Ve 15. CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Modulo Competenze chiave di cittadinanza Competenze trasversali (PECUP – riferimento
alle Indicazioni nazionali)

Contenuti proposti Progettualità

Il  lavoro nella Costituzione
italiana

Agire in modo autonomo e
responsabile: sapersi inserire in modo
attivo e consapevole nella vita sociale e
far valere al suo  interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo quelli
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le
regole, le responsabilità.

Conoscere i presupposti culturali e la natura
delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare
all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e
i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

Storia: Analisi e commento degli artt. 1, 4, 35, 36, 37 in
relazione alle tematiche sociali e sindacali    dall’Unità
d’Italia al fascismo. Taylorismo e fordismo.

Italiano: conoscenza della tematica sullo sfruttamento
minorile e sull’alienazione in relazione al contenuto delle
novelle di Verga (Rosso Malpelo) e Pirandello (Ciàula
scopre la luna; Il fu Mattia Pascal) .

Filosofia: Analisi e commento degli artt. 1, 4, 35, 36, 37 in
relazione alla riflessione di Marx sul lavoro come fondamento
della società.

Scienze umane: Analisi e commento degli artt. 1, 4, 35, 36,
37, 38,  in relazione a:  Lo Stato Sociale o  Welfare State: i
diritti sociali ( lavoro: integrità fisica sul posto di lavoro, equa
retribuzione per il lavoro svolto; istruzione;  salute). Luci e
ombre del Welfare State.

Disciplinare,
trasversale.

Il Consiglio di classe ha approvato il presente documento nella riunione collegiale effettuata in data 14 MAGGIO 2020

La dirigente Scolastica
Dott.ssa Vincenza Pisanu



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   



ESAME DI STATO 2019/2020

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI FILOSOFIA PROF. SERCI ILARIA

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

COMPETENZE  RAGGIUNTE 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;

a) libro di testo: l’Ideale e il reale - vol. 2.
Abbagnano, G. Fornero, Pearson Italia, Milano
Torino;

b) slide a cura del docente

d) 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.

Test di accertamento
delle competenze
Verifiche orali
Verifiche scritte
Discussioni guidate
Analisi testi
Produzione di un testo
argomentativo di ambito filosofico



G.W.F. Hegel. Introduzione all’Idealismo.
Considerazioni essenziali sull’ Idealismo.
La vita. Gli scritti. Le tesi di fondo del sistema:
finito e infinito;
ragione e realtà; la funzione della filosofia. La
dialettica e i suoi tre momenti. La critica alle
filosofie precedenti.
La Fenomenologia dello spirito. La tappa
dell’autocoscienza: signoria e servitù, stoicismo e
scetticismo, coscienza infelice.
La tripartizione del sistema hegeliano. La filosofia
dello spirito.
Lo spirito oggettivo. Eticità: famiglia, società
civile, Stato: la concezione organicistica e il
rifiuto dei modelli precedenti, la monarchia
costituzionale e i suoi poteri, la giustificazione
filosofica della guerra. La filosofia della storia: il
fine, i mezzi e i modi della razionalità della storia.
Lo spirito assoluto: l'arte e la sua forma specifica,
la religione e la sua forma specifica, filosofia e
storia della filosofia.

a) libro di testo: l’Ideale e il reale - vol. 2.
Abbagnano, G. Fornero, Pearson Italia, Milano
Torino;

b) slide a cura del docente

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

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.

Test di accertamento
delle competenze
Verifiche orali
Verifiche scritte
Discussioni guidate
Analisi testi
Produzione di un testo
argomentativo di ambito filosofico

L. Feuerbach Destra e sinistra hegeliana.
I caratteri generali della destra e della sinistra
hegeliana.
L. Feuerbach. La vita e le opere.
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione.

La critica alla religione: la religione come
antropologia capovolta, alienazione e ateismo.
La critica ad Hegel: l’hegelismo come teologia
mascherata. Umanismo e filantropismo: l’uomo
come essere di carne e sangue, l’essenza sociale
dell’uomo.

a) libro di testo: l’Ideale e il reale - vol. 3.
Abbagnano, G. Fornero, Pearson Italia, Milano
Torino;

b) slide a cura del docente

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.

Test di accertamento
delle competenze
Verifiche orali
Verifiche scritte
Discussioni guidate



K. Marx La vita, le opere e la   formazione    filosofica;

Il primo Marx: la critica ad Hegel;

La critica allo stato moderno e al liberalismo;

La religione: la religione come critica alla società,
differenze da Feuerbach;

L’alienazione: gli aspetti fondamentali
dell’alienazione, l’alienazione secondo Debord e
Braudrillard;

La concezione materialistica della storia:
struttura e sovrastruttura, il relativismo storico,
l’ideologia, il progresso delle forze produttive e
lo scontro con i rapporti di produzione, i
principali modi di produzione;

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.

a) libro di testo: l’Ideale e il reale - vol. 3.
Abbagnano, G. Fornero, Pearson Italia, Milano
Torino;

b) slide a cura del docente

c) Marx Manoscritti economico filosofici. Trad. di
N. Bobbio Einaudi Torino pag. 71-73

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.

Test di accertamento
delle competenze
Verifiche orali
Verifiche scritte
Analisi Testi
Discussioni guidate



F. Nietzsche La vita, le opere e la   formazione    filosofica;

La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco,

Considerazioni inattuali: l’importanza dell’oblio,
la storia monumentale, antiquaria e critica;

la gaia scienza: la morte di Dio e l’avvento
dell’oltreuomo,

Così parlò Zarathustra: l’eterno ritorno
dell’uguale e la concezione del tempo.

La Genealogia della morale: la morale dei
signori e la morale degli armenti;

la volontà di potenza e l’amor fati;

Il nichilismo e il suo superamento;

il prospettivismo.

i rapporti di Nietzsche con il nazismo: un
dibattito aperto.

a) libro di testo: l’Ideale e il reale - vol. 3.
Abbagnano, G. Fornero, Pearson Italia, Milano
Torino;

b) slide a cura del docente

Nietzsche aforisma 125 della Gaia scienza in
Opere Adelphi, Milano vol. 5 tomo II pag. 150-
152

Nietzsche Così parlò Zarathustra: Le tre
metamorfosi Adelphi, Milano pag.23-25(); La
visione e l’enigma pag.189-194

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.

Test di accertamento
delle competenze
Verifiche orali
Verifiche scritte
Analisi tesi
Discussioni guidate



H. Arendt La vita, le opere e la   formazione
filosofica;

Le origini del totalitarismo: gli individui
atomici e l’influenza dell’evento delle
società di massa nella formazione dei
totalitarismi.

Le caratteristiche dei totalitarismi come
intreccio di terrore e ideologia.

La banalità del male. Eichmann a
Gerusaleme: il male nascosto dietro la
normalità, il processo ad Eichmann.
Riferimenti ai processi di Norimberga e
all’esperimento di Milgram.

a) libro di testo: l’Ideale e il reale - vol. 3.
Abbagnano, G. Fornero, Pearson Italia, Milano
Torino;

b) slide a cura del docente

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

Test di accertamento
delle competenze
Verifiche orali
Verifiche scritte
Discussioni guidate



ESAME DI STATO 2019/2020

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI  FISICA    PROF.  PINNA TAMARA

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

COMPETENZE  RAGGIUNTE
(in relazione a ciascun modulo)

MODALITÀ DI
VERIFICA

La carica
elettrica e la

legge di
Coulomb

• Fenomeni elettrici
• Elettrizzazione per strofinio
• Conduttori e isolanti
• Elettrizzazione per contatto. L’elettroscopio
• Elettrizzazione per induzione
• La carica elettrica. Il coulomb
• La legge di conservazione della carica elettrica
• La legge di Coulomb
• Analogie e differenze tra forza elettrica e for-

za gravitazionale

• Semplici esperimenti in aula sull’elettrizzazione per
strofinio

• Libro di testo in adozione :Lineamenti di Fisica quinto
anno, (Parodi.Ostili)

• Approfondimenti dal testo “Le Traiettorie della Fisica
azzurro-Elettromagnetismo “ (Amaldi)

• Simulazioni on line dal sito phet.colorado

• Video divulgativi su youtube.

• Ricerche con spunti multidisciplinari, svolte dagli
alunni, sui seguenti scienziati :   Coulomb, Ampère, Edison, Joule,
Faraday, Tesla, Franklin,  Faraday, Volta, Ohm.

 Riconoscere che alcuni oggetti sfregati con
la lana possono attirare altri oggetti leggeri

 Creare piccoli esperimenti per analizzare i
diversi metodi di elettrizzazione.

 Capire come verificare la carica elettrica di
un oggetto

 Studiare il modello microscopico della
materia.

 Individuare le potenzialità offerte dalla
carica per induzione e dalla polarizzazione.

 Sperimentare l’azione reciproca di due
corpi puntiformi carichi.

 Formalizzare le caratteristiche della forza di
Coulomb.

 Formalizzare il principio di
sovrapposizione

- Verifica orale
-Verifica scritta sulla

legge di Coulomb



Il campo
elettrico

• Il vettore campo elettrico

• Il campo elettrico creato da una carica elettri-
ca puntiforme

• Linee del campo elettrico
• Il principio di sovrapposizione
• Il campo elettrico creato da più cariche

puntiformi
• Le linee di forza; rappresentazione grafica di

un campo elettrico
• Campo elettrico uniforme

 Osservare le caratteristiche di una
zona dello spazio in presenza e in assenza di una
carica elettrica.

 Calcolare il campo elettrico prodotto da
una o più cariche puntiformi.

- Verifica scritta

Il potenziale
elettrico

e i
condensatori

● Energia potenziale elettrica
● Potenziale elettrico
● Superfici equipotenziali
● La deduzione del campo elettrico dal

potenziale elettrico
● Il condensatore
● Capacità di un condensatore

 Mettere in relazione la forza di Coulomb
con l’energia potenziale elettrica.

 Analizzare il moto spontaneo delle cariche
elettriche.

 Mettere a confronto l’energia potenziale in
meccanica e in elettrostatica.

 Formulare l’espressione matematica del
potenziale elettrico in un punto.

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

Verifica orale



La
corrente
elettrica

• L’intensità di corrente elettrica nei solidi
• Generatori di tensione
• La resistenza di un conduttore e la prima leg-

ge di Ohm
• La seconda legge di Ohm e la resistività
• La potenza elettrica e l’effetto Joule
• I circuiti elettrici
• Condensatori in serie e in parallelo
• Resistenze in serie e in parallelo

• Strumenti di misura elettrici: il Voltmetro e
l’amperometro

• Primo principio di Kirchoff (legge dei nodi)

 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.

 Mettere in relazione la corrente che circola
su un conduttore con le sue caratteristiche
geometriche

 Saper descrivere l’effetto Joule e le sue
applicazioni

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

 Analizzare la forza elettromotrice di un
generatore, ideale e/o reale.

Il campo
magnetico

 Fenomeni magnetici e campo
magnetico
 Interazioni tra magneti e correnti

 Esperienza di Oersted
 Esperienza di Faraday
 Esperienza di Ampère

 L’intensità del campo magnetico

 Descrivere ed interpretare i fenomeni
magnetici

 Descrivere e interpretare le forze tra magneti e
correnti e tra correnti

 Definizione del vettore campo magnetico e sua
unità di misura

-Verifica orale





ESAME DI STATO 2019/2020

SCHEDA ANALITICO DISCIPLINARE DI ITALIANO PROF.SSA PIRAS RITA

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

COMPETENZE/ABILITA’ RAGGIUNTE MODALITÀ
DI

VERIFICA

L’ETA’ DEL
ROMANTICISMO

1816-1860

IL CONTESTO
SOCIETÀ E CULTURA:
una distinzione preliminare.
Aspetti generali del Romanticismo europeo: le tematiche negative; le
grandi trasformazioni storiche; Le contraddizioni reali e le tensioni della
coscienza collettiva; il Romanticismo come espressione della grande
trasformazione moderna; il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e
dell’artista; arte e mercato; i temi del Romanticismo europeo: il rifiuto
della ragione e l’irrazionale; inquietudine e fuga dalla realtà presente;
l’infanzia, l’età primitiva e il popolo; il Romanticismo “positivo”; gli
orientamenti politici.
L’Italia: strutture politiche, sociali, economiche e sociali dell’età
risorgimentale: il Risorgimento e le guerre d’indipendenza; divisine
politica e arretratezza economica; la formazione della classe borghese; i
ceti popolari.
Le ideologie: i liberali; i democratici; correnti ideologiche e letterarie.
Le istituzioni culturali: l’editoria; le difficoltà dello sviluppo editoriale; il
giornalismo.
Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale: la fisionomia sociale; il ruolo
sociale e politico; Romanticismo italiano e Romanticismo europeo;
Romanticismo italiano e Illuminismo.
Il pubblico: la nascita di un nuovo pubblico; pubblico e produzione
letteraria.
Lingua letteraria e lingua d’uso: l’esigenza di una lingua nazionale; la
“questione della lingua”; la soluzione manzoniana.

Testo in adozione vol. 2
Slide dal cd del libro di testo in
adozione

a) Schema: Il sistema della
comunicazione culturale
nell’Italia risorgimentale (dal
testo in adozione)

• Mettere in relazione i fenomeni
letterari con gli eventi storici

• Collocare nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti

• Cogliere l’influsso che il contesto
storico, sociale e culturale esercita
sugli autori e sui loro testi

• Identificare gli elementi più
significativi dell’età romantica

• Identificare gli elementi più
significativi del Romanticismo
europeo ed italiano per poter
operare confronti tra aree
geografiche e periodi diversi

Verifiche formative orali

Verifiche scritte

Lettura, analisi e commento
dei testi



Autori e opere del Romanticismo europeo: la Germania; l’Inghilterra; la
Francia; la Russia; gli Stati Uniti.
Forme e generi letterari del romanticismo italiano: la poesia; il
romanzo; la memorialistica: la letteratura drammatica; la critica e la
storiografia letteraria.
Il romanzo in Europa: il romanzo storico; il romanzo realistico di
ambientazione contemporaneo.
Il Romanticismo in Italia: la polemica con i classicisti; la poetica dei
romantici italiani. Madame de Stael.
Il romanzo in Italia: polemica sul romanzo; il romanzo storico; il
romanzo “sociale” e il romanzo psicologico; verso il romanzo
contemporaneo.

a) Schema: I generi e le forme del
Romanticismo italiano (dal testo
in adozione)

b) Sulla maniera e l’utilità delle
traduzioni: lettura e commento

• Inserire i singoli testi letterari
nel contesto letterario e culturale
di riferimento

• Affrontare la lettura diretta di testi
di varia tipologia

• Individuare per il singolo genere
letterario destinatari, scopo e ambito
socio-politico di produzione

• Riconoscere le relazioni del testo con
altri testi, relativamente a forma
e contenuto

• Acquisire alcuni termini specifici
del linguaggio letterario e dimostrare
consapevolezza dell’evoluzione
del loro significato



ALESSANDRO MANZONI
La vita: gli anni giovanili; la conversione e il ritorno in Italia; il distacco
dalla letteratura.
Prima della conversione: le opere classicistiche.
Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura.

Gli Inni sacri.

La lirica patriottica e civile.

Le tragedie: le novità della tragedia manzoniana; Il conte di
Carmagnola; l’Adelchi; i cori.

Il Fermo e Lucia e I promessi sposi: Manzoni e il problema del romanzo;
I promessi sposi e il romanzo storico; il quadro polemico del Seicento;
L’ideale manzoniano di società; liberalismo e cristianesimo; l’intreccio
del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia; il “sugo” della storia e il
rifiuto dell’idillio; la concezione manzoniana della Provvidenza; l’ironia
verso la narrazione e i lettori; l’ironia verso i personaggi. Il fermo e
Lucia: un altro romanzo? Il problema della lingua.

Testo in adozione vol. 2
Slide preparate dalla docente

Testi:

a) “L’utile, il vero,
l’interessante”: lettura e
analisi e commento

b) “La Pentecoste”: lettura,
analisi e commento

c) “Il cinque maggio”: lettura,
analisi e commento

Da I promessi sposi:

d) Cap I “La passeggiata serale
di Don Abbondio e
l’incontro con i bravi”:
lettura, analisi e commento

e) Cap X “La sventurata
rispose”: lettura, analisi e
commento

f) Cap XXI “La tormentata

notte dell’innominato”:
lettura, analisi e commento

• Mettere in relazione i testi letterari
e i dati biografici di Manzoni con il
contesto storico-politico e culturale
di riferimento

• Descrivere le strutture della lingua
e i fenomeni linguistici mettendoli
in rapporto con i processi culturali
e storici del tempo

• Cogliere i caratteri specifici dei diversi
generi letterari toccati da Manzoni,
individuando natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi delle varie opere

• Cogliere nel testo le relazioni tra
forma e contenuto

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica,
retorica del testo

• Riconoscere nel testo le
caratteristiche del genere letterario
cui l’opera appartiene

• Individuare e illustrare i rapporti tra
una parte del testo e l’opera nel suo
insieme

• Riconoscere le relazioni del testo
con altri testi, relativamente a forma
e contenuto

• Individuare nei testi i legami con la
cultura classica e quelli con gli
ambienti romantici

• Riconoscere gli aspetti innovativi
dell’opera di Manzoni rispetto
alla produzione precedente o coeva

Verifiche formative orali

Verifiche scritte

Lettura, analisi e commento
dei testi



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.

Lettere e scritti autobiografici: le lettere; il romanzo autobiografico.

Il pensiero: la natura benigna; il pessimismo storico; la natura malvagia;
Il pessimismo cosmico.

La poetica del “vago e indefinito”: l’infinito nell’immaginazione; il bello
poetico; antichi e moderni.

Leopardi e il Romanticismo:
Leopardi, il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo.

I Canti: le Canzoni, gli Idilli; il “risorgimento” e i “grandi idilli” del 1828-
30; la distanza dai primi idilli; il “ciclo di Aspasia”; la polemica contro
l’ottimismo progressista;

La ginestra e l’idea leopardiana di progresso. Le Operette morali e
l’”arido vero”

Testo in adozione vol. 2

Testi

Dallo Zibaldone:
g) “La teoria del piacere”
h) “Il vago, l’indefinito e le

rimembranze della
fanciullezza”

Dai Canti

a) “L’infinito”: lettura e analisi e
commento

b) “A Silvia”: lettura e analisi e
commento

c) “La sera del dì di festa”:
lettura e analisi e commento

d) “Canto notturno di un
pastore errante dell’Asia”:
lettura e analisi e commento

e) “A se stesso”: lettura e
analisi e commento

f) “La ginestra”: contenuto e
commento delle singole
strofe

Dalle Operette morali

g) “Dialogo della natura e di un
Islandese”: lettura e analisi e
commento

• Mettere in relazione i testi letterari e
i dati biografici di Leopardi con il
contesto storico-politico e culturale
di riferimento

• Descrivere le scelte linguistiche
adottate
dal poeta mettendole in relazione
con i processi culturali e storici del
tempo

• Cogliere i caratteri specifici dei diversi
generi letterari toccati da Leopardi,
individuando natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi delle varie opere

• Cogliere nel testo le relazioni tra
forma
e contenuto

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica,
retorica del testo

• Riconoscere nel testo le
caratteristiche
del genere letterario cui l’opera
appartiene

• Riconoscere le relazioni del testo con
altri testi, relativamente a forma e
contenuto

• Individuare nei testi i legami con la
cultura classica e quelli con gli autori
moderni

• Riconoscere gli aspetti innovativi
dell’opera di Leopardi rispetto alla
produzione precedente o coeva e il
contributo importante per la
produzione successiva

• Riconoscere nei testi l’intrecciarsi di
riflessione filosofica e letteratura

•   Acquisire alcuni termini specifici del
linguaggio letterario

Verifiche formative orali

Verifiche scritte

Lettura, analisi e commento
dei testi



L’ETA’
POSTUNITARIA

1861-1900

IL CONTESTO
SOCIETÀ E CULTURA
Le strutture politiche, economiche e sociali: il nuovo assetto politico; la
politica economica della Destra storica; la Sinistra: industrializzazione
crisi agraria; la struttura sociale. Aristocrazia e borghesia; i ceti popolari.
Le ideologie: gli intellettuali di fronte alla modernizzazione; il
Positivismo; il mito del progresso; nostalgia romantica e rigore veristico;
le ideologie politiche.
Le istituzioni culturali: l’editoria e il giornalismo; la scuola; il teatro.
Gli intellettuali: il conflitto tra intellettuali e società; la posizione sociale
degli intellettuali.
Storia della lingua e fenomeni letterari.
La lingua: la nascita di una lingua dell’uso comune; la diffusione
dell’italiano; la lingua letteraria.
Fenomeni letterari e generi: le nuove tendenze poetiche; il trionfo del
romanzo; la novella; il romanzo “di consumo” e la letteratura per
l’infanzia; l’importanza sociale del teatro.
La Scapigliatura:
assenza di una scuola e origine del termine;
gli scapigliati e la modernità; la Scapigliatura e il Romanticismo
straniero; un crocevia intellettuale; un’avanguardia mancata.

Scrittori europei nell’età del Naturalismo

Testo in adozione vol. 3.1
Slide dal cd del libro di testo in
adozione

a) Schema: La cultura nell’età
postunitaria (dal testo in
adozione)

b) Schema: Le forme letterarie
nell’età postunitaria (dal
testo in adozione)

• Mettere in relazione i fenomeni
letterari con gli eventi storici

• Collocare nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti

• Cogliere l’influsso che il contesto
storico-politico, economico, sociale
e culturale esercita sugli autori e sui
loro testi

• Individuare per il singolo genere
letterario destinatari, scopo e ambito
socio-politico di produzione

• Riconoscere l’influenza esercitata
sugli autori e sulle loro opere dalla
produzione letteraria straniera

• Riconoscere nel testo le
caratteristiche del genere letterario

• Acquisire alcuni termini specifici
del linguaggio letterario

Verifiche formative orali

Verifiche scritte



Il Naturalismo francese: fondamenti teorici; i precursori; la poetica di
Zola.

Gli scrittori italiani nell’età del Verismo: la diffusione del modello
verista; la poetica di Capuana e Verga; l’assenza di una scuola verista;
l’isolamento di Verga.

GIOVANNI VERGA
La vita: la formazione e le opere giovanili; a Milano: la svolta verso il
Verismo.

I romanzi preveristi.

La svolta verista.

Poetica e tecnica narrativa del Verga Verista: la poetica
dell’impersonalità; la tecnica narrativa.

L’ideologia verghiana: il “ diritto di giudicare” e il pessimismo; il valore
conoscitivo e critico del pessimismo.

Il verismo di Verga e il Naturalismo zoliano: le diverse tecniche
narrative; le diverse ideologie.

Vita dei campi

Il ciclo dei Vinti
I Malavoglia: l’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione;
il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale; la
costruzione bipolare del romanzo.

Le Novelle rusticane, Per le vie; Cavalleria rusticana.

Il Mastro-don Gesualdo: l’intreccio; l’impianto narrativo;
l’interiorizzazione del conflitto valori-economicità, la critica alla
“religione della roba”.

Testo in adozione vol. 3.1

Testi:

Da Vita dei campi
a) “Rosso Malpelo”: lettura,

analisi e commento
b) “La lupa”: analisi e

commento

Da I Malavoglia
c) “Prefazione”: lettura, analisi

e commento
d) cap. I: “Il mondo arcaico e

l’irruzione della storia”,
lettura, analisi e commento

e) cap. XV “L’addio al mondo
pre-moderno”, lettura,
analisi e commento

Da Novelle rusticane

f) “La roba”: lettura, analisi e
commento

• Mettere in relazione i testi letterari
e i dati biografici di Verga con il
contesto storico-politico e culturale
di riferimento

• Cogliere i caratteri specifici
dei diversi generi letterari toccati
da Verga, individuando natura,
funzione e principali scopi
comunicativi ed espressivi delle varie
opere

• Cogliere nel testo le relazioni tra
forma e contenuto

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica,
retorica del testo

• Riconoscere nel testo le
caratteristiche del genere letterario
cui l’opera appartiene

• Individuare e illustrare i rapporti tra
una parte del testo e l’opera nel suo
insieme

• Riconoscere le relazioni del testo
con altri testi, relativamente a forma
e contenuto

• Riconoscere gli aspetti innovativi
dell’opera di Verga rispetto alla
produzione precedente o coeva

Verifiche formative orali

Verifiche scritte

Lettura, analisi e commento
dei testi



L’ultimo Verga.
Confronto tra “Mazzarò” e “Mastro-
don Gesualdo” (materiale fornito dalla
docente)

• Operare confronti tra i testi preveristi
e quelli veristi per cogliere le
modalità di rappresentazione del
vero

• Acquisire alcuni termini specifici del
linguaggio letterario

• Riconoscere l’influenza esercitata su
Verga e sulle sue opere dalla
produzione letteraria straniera

IL DECADENTISMO
1880-1900

IL CONTESTO
SOCIETÀ E CULTURA
L’origine del termine “decadentismo”; senso ristretto e senso generale
del termine.
La visione del mondo decadente: il mistero e le “corrispondenze”; gli
strumenti irrazionali del conoscere.
La poetica del Decadentismo: l’estetismo; l’oscurità del linguaggio; le
tecniche espressive; il linguaggio analogico e la sinestesia.
Temi e miti della letteratura decadente: decadenza, lussuria e crudeltà;
la malattia e la morte; vitalismo e superomismo; gli eroi decadenti; il
“fanciullino” e il superuomo.
Decadentismo e Romanticismo: elementi di continuità e differenze; le
coordinate economiche e sociali; la crisi del ruolo intellettuale; tra
borghesia e proletariato.
Decadentismo e Naturalismo: correnti culturali e gruppi intellettuali; la
mescolanza di tendenze decadenti e naturalistiche.

Storia della lingua e fenomeni letterari
Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo.
Il trionfo della poesia simbolista.
Le tendenze del romanzo decadente

Testo in adozione vol. 3.1
Slide dal cd del testo in adozione

a) Schema: Il romanzo
decadente in Europa (dal
testo in adozione)

• Collocare nel tempo e nello spazio gli
eventi letterari più rilevanti

• Acquisire termini specifici del
linguaggio letterario e dimostrare
consapevolezza dell’evoluzione del
loro significato

• Riconoscere l’influenza esercitata
dalla filosofia sugli studi letterari

• Cogliere l’influsso che il contesto
storico, sociale e culturale esercita
sugli autori e sui loro testi

• Sintetizzare gli elementi essenziali dei
temi trattati operando inferenze e
collegamenti tra i contenuti

• Riconoscere gli elementi di continuità
e quelli di “rottura” rispetto
al Romanticismo

• Riconoscere gli aspetti fortemente
innovativi dell’opera di Baudelaire
rispetto alla produzione precedente
o coeva

Verifiche formative  orali

Verifiche scritte



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.

L’ideologia politica: l’adesione al socialismo; dal socialismo alla fede
umanitaria; la mitizzazione del piccolo proprietario rurale; il
nazionalismo.

I temi della poesia pascoliana: il cantore della vita comune; il poeta
ufficiale; il grande Pascoli decadente; le angosce e le lacerazioni della
coscienza moderna.

Le soluzioni formali: la sintassi; il lessico; gli spetti fonici; la metrica; le
figure retoriche; Pascoli e la poesia del Novecento.
Le raccolte poetiche.

Myricae

I Poemetti: il ”romanzo georgico”; gli altri temi.

I Canti di Castelvecchio.

I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi.

Testo in adozione

Testi:

Da Il fanciullino:

a) “Una poetica decadente”:
lettura e commento

Dai discorsi:

b) “La grande proletaria si è
mossa”: lettura e
commento

Da Mirycae

c) “X Agosto”: lettura, analisi e
commento
d) “L’assiuolo”: lettura, analisi e
commento

Da Canti di Castelvecchio
e) “Il gelsomino notturno”:
lettura, analisi e commento

• Mettere in relazione i testi letterari e
i dati biografici di Pascoli con il
contesto storico-politico e culturale
di riferimento

• Cogliere l’influenza esercitata dai
luttuosi eventi della giovinezza sulla
sua produzione

• Cogliere i caratteri specifici dei diversi
testi di Pascoli, individuandone
natura, funzione e principali scopi
comunicativi

• Cogliere nel testo le relazioni tra
forma e contenuto

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica,
retorica del testo

• Cogliere i nessi esistenti tra le scelte
linguistiche operate ed i principali
scopi comunicativi ed espressivi di un
testo

• Individuare e illustrare i rapporti tra
una parte del testo e l’opera nel suo
insieme

• Operare confronti con il
Decadentismo dannunziano per
cogliere analogie
e differenze

• Riconoscere gli aspetti fortemente
innovativi di Pascoli per quanto
riguarda le sperimentazioni formali e
il contributo importante dato alla
produzione poetica del Novecento

• Acquisire consapevolezza
dell’importanza di una lettura
espressiva

Verifiche formative orali

Verifiche scritte

Lettura, analisi e commento
dei testi



IL PRIMO
NOVECENTO
1901-1918

IL CONTESTO
SOCIETÀ E CULTURA
La situazione storica in Italia: industrializzazione, inurbamento, emigrazione; il governo Giolitti
e la politica di equilibrio; l’Italia in guerra.
Ideologie e nuove mentalità: la crisi del Positivismo: la relatività e la psicoanalisi; il pensiero
negativo di Nietzesche e l’intuizionismo di Bergson; il “partito degli intellettuali”; Croce: la
rinascita dell’idealismo.
Le istituzioni culturali: l’intellettuale protagonista; il panorama delle riviste; il distacco dalla
cultura tradizionale: programmi e critica militante; l’editoria; il giornalismo.
Storia della lingua e fenomeni letterari
La lingua: la scuola; la stampa; il decollo dell’industria e l’emigrazione; l’espansione della
burocrazia e il commercio; la vita militare; la nascita dell’italiano popolare.
Le caratteristiche della produzione letteraria:
il rinnovamento delle forme letterarie; i crepuscolari; i vociani; Il Futurismo e le avanguardie; la
narrativa; la letteratura drammatica; le esperienze teatrali europee.
La stagione delle avanguardie: il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale”; gruppi e
programmi;
I futuristi: azione, velocità e antiromanticismo; le innovazioni formali; i manifesti; i
protagonisti.

Testo in adozione vol. 3.1
Slide dal cd del testo in adozione

a) Schema: La poesia simbolista in
Europa (dal testo in adozione)

b) Schema: Generi e forme della
letteratura in Italia (dal testo in
adozione)

c) “Manifesto del futurismo”:
lettura e commento

d) “Manifesto della lettura
futurista”: lettura e commento

• Mettere in relazione i fenomeni
letterari con gli eventi storici

• Collocare nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti

• Cogliere l’influsso che il contesto
storico-politico, economico,
sociale
e culturale esercita sugli autori
e sui loro testi

• Riconoscere gli aspetti fortemente
innovativi delle avanguardie
rispetto
alla produzione precedente o
coeva
e il contributo importante dato
alla produzione letteraria europea
del Novecento

• Operare confronti tra le
avanguardie europee per cogliere
analogie
e differenze

•  Operare confronti tra le
avanguardie”
italiane per cogliere analogie
e differenze

•Acquisire alcuni termini specifici
del linguaggio letterario

Verifiche
formative
orali

Verifiche
scritte

Lettura,
analisi e
commento
dei testi



LUIGI PIRANDELLO
La vita: gli anni giovanili; il dissesto
economico; l’attività teatrale; i rapporti con il
fascismo.

La visione del mondo: il vitalismo; la critica
dell’identità individuale; la “trappola” della
vita sociale; il rifiuto della socialità; il
relativismo conoscitivo.

La poetica: l’”umorismo” una definizione
dell’arte novecentesca.

Le poesie e le novelle: le poesie.

Le Novelle per un anno; le novelle “siciliane”;
le novelle “piccolo borghese”;
l’atteggiamento umoristico”.

I romanzi:
Il fu Mattia Pascal

Testo in adozione vol. 3.1

Testi:

Dalle Novelle per un anno

a) “Ciàula scopre la luna”: lettura e commento
b) “Il treno ha fischiato”: lettura e commento”

Da Il fu Mattia Pascal:
Capp. VII e IX “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”:
lettura e commento

c) Cap. XIII “Non saprei proprio dire chi io sia”: lettura e commento

• Mettere in relazione i testi
letterari e i dati biografici di
Pirandello con il contesto
storico-politico e culturale
di riferimento

• Cogliere i caratteri specifici dei
diversi generi letterari toccati
da Pirandello, individuando
natura, funzione
e principali scopi comunicativi
ed espressivi delle varie opere

• Cogliere nel testo le relazioni
tra forma e contenuto

• Svolgere l’analisi linguistica,
stilistica, retorica del testo

• Riconoscere nel testo le
caratteristiche del genere
letterario cui l’opera
appartiene

• Individuare e illustrare i
rapporti tra una parte del
testo e l’opera nel suo insieme

• Individuare nei testi le
suggestioni provenienti da
autori italiani e stranieri

• Riconoscere gli aspetti
innovativi
di Pirandello per quanto
riguarda scelte
contenutistiche e
sperimentazioni formali e il
contributo importante dato
alla produzione letteraria
successiva

Verifiche formative
orali

Verifiche scritte

Lettura, analisi e
commento dei testi



Tra le due guerre I luoghi della cultura
Il contesto Società e culturale
1. La realtà politico-sociale in Italia
2. La culturale
3. Le riviste e l’editoria
Il contesto Storia della lingua e
fenomeni letterari
1. La lingua
2. Le correnti e i generi letteraria

GIUSEPPE UNGARETTI
La vita: dall’Egitto all’esperienza
parigina; l’affermazione letteraria e le
raccolte poetiche.

L’allegria: la formazione della poesia,
l’analogia; la poesia come illuminazione;
gli aspetti formali; le vicende editoriali e
il titolo dell’opera; la struttura e i temi.

Testo in adozione vol. 3.2
Slide dal cd del testo in adozione

Testi:
Da Allegria

a) “Il porto sepolto”: lettura, analisi e commento
b) “Fratelli”: lettura, analisi e commento
c) “Veglia”: lettura, analisi e commento
d) “Sono una creatura”: lettura, analisi e commento
e) “San Martino del Carso”: lettura, analisi e

commento
f) “Soldati”, lettura, analisi e commento

• Mettere in relazione i fenomeni letterari con gli
eventi storici

• Collocare nello spazio gli eventi letterari più
rilevanti

• Condurre una lettura diretta del testo come prima
forma di interpretazione del suo significato

• Cogliere l’influsso che il contesto storico-politico,
economico, sociale e culturale esercita sugli autori
e sui loro testi

• Acquisire alcuni termini specifici
del linguaggio letterario

• Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e
culturale esercita sugli autori e sui loro testi

• Cogliere i caratteri specifici della narrativa di
questo periodo individuando natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed espressivi

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati
biografici di Ungaretti con il contesto storico-
politico, in particolare la Prima guerra
mondiale, e culturale di riferimento

• Riconoscere gli aspetti innovativi della poetica
di Ungaretti per quanto riguarda le scelte
contenutistiche e formali

• Riconoscere la posizione di Ungaretti nei
confronti del repertorio poetico tradizionale

• Cogliere i nessi esistenti tra le scelte
linguistiche operate ed i principali scopi
comunicativi ed espressivi di un testo

• Cogliere nel testo le relazioni tra forma e
contenuto

Verifiche formative
orali

Verifiche scritte

Lettura, analisi e
commento dei testi





ESAME DI STATO 2019/2020

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI LATINO PROF.SSA RITA PIRAS

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

MODALITÀ DI
VERIFICA

L’ETA’ DI AUGUSTO:
L’affermazione del
principato
Gli eventi, la società,
la cultura

Società e cultura
La politica culturale di Augusto
Il ruolo delle arti figurative: il “caso” dell’Ara pacis
Il rapporto con gli intellettuali e il ruolo di Mecenate
Pubblico, generi letterari e scrittori nell’età di
augusto
I circoli culturali
Il circolo di Mecenate
Il circolo di Messala Corvino
Il circolo di Asinio Pollione
Le occasioni della letteratura
Augusto scrittore
Il rapporto con i modelli greci e lo sviluppo dei generi
letterari

Testo in adozione Comprendere le problematiche storiche,
sociali e culturali dell’età augustea
Comprendere la portata storica dell’età
augustea rispetto alla letteratura
Saper individuare le novità culturali
dell’età augustea
Saper cogliere i legami tra i modelli e i
generi greci e latini

Verifiche scritte
e/o orali

strutturate e
semistrutturate



PUBLIO VIRGILIO
MARONE

L’autore
La vicenda biografica
L’opera
Le Bucoliche
I temi
I contenuti dei Bucolica carmina

Cronologia r e struttura
Il genere bucolico: il modello teocriteo
Un codice poetico
Le Georgiche
La struttura
I contenuti dei Gheorgichà carmina
Genesi e fonti
Pubblico e ideologia
Il finale
L’Eneide
L’epica nella società augustea
I problemi connessi alla stesura
L’argomento
I contenuti dell'Aeneis
La struttura: un nuovo modello di epica
Rapporto tra mito e storia: l'ideologia del principato
Il Fatum
La riflessione sulla sofferenza

Enea, eroe della pietas
Un’enciclopedia di valori
L’Appendix vergiliana
Virgilio nel tempo

Testo in adozione

a) “Gheorghikà” III,209-244 (in traduzione) lettura e commento
b) “Bucolica X (in traduzione) lettura e commento
c) “Gheorghikà” IV, 450527 (in traduzione) lettura e commento
d) “Aeneis” IV, 296-330 (in traduzione) lettura e commento
e) “Aeneis” IV, 584-665 (in traduzione) lettura e commento
f) “Aeneis” VI, 440-476 (in traduzione) lettura e commento

Comprendere e organizzare le
informazioni relative al profilo dell’autore
e dell’opera contestualizzandolo nell’età
augustea
Comprendere la portata del messaggio
dei testi dell’autore
Saper organizzare in scala diacronica
eventi e produzione letteraria dell’autore
Saper leggere, analizzare e commentare
le opere più significative dell’autore
Saper usare il lessico specifico

Verifiche scritte
e/o orali

strutturate e
semistrutturate

Analisi dei testi



ORAZIO FLACCO L’autore
La vicenda biografica
L’opera
La cronologia delle opere
L’Ars poetica
Gli Epodi
Le Satire (o Sermones)
Caratteri del primo libro dei Sermones
I contenuti del I libro dei Sermones
Il secondo libro
I contenuti del II libro dei Sermones
Le Odi
L’Alceo romano
I filoni tematici delle Odi
Motivi ricorrenti
I fondamenti ideali

Le Epistole

Orazio nel tempo
Lo stile di Orazio

Testo in adozione

Testi:

a) “Sermones” I, 4, 103-143 (in traduzione) lettura e commento
b) “Semones” II, 6, 79-117 (in traduzione) lettura e commento
c) “Sermones” I, 9 (in traduzione) lettura e commento
a) “Carmina” I, 11 (in traduzione) lettura e commento
b) “Carmina” II, 18 (in lingua) lettura e commento

Comprendere e organizzare le
informazioni relative al profilo dell’autore
e dell’opera, contestualizzandolo nel
periodo dell’età augustea
Comprendere la portata del messaggio
dei testi dell’autore
Saper organizzare in scala diacronica
eventi e produzione letteraria dell’autore
Saper leggere, analizzare e commentare
le opere più significative dell’autore
Saper usare il lessico specifico

Verifiche scritte
e/o orali

strutturate e
semistrutturate

Analisi dei testi



LA PRIMA ETA
IMPERIALE: Da
Tiberio a Nerone (14-
68 d. C.)

Gli eventi, la società, la cultura
Società e cultura
Un'immagine tumultuosa, una realtà solida
Gli intellettuali al potere
Pubblico, generi letterari e scrittori nella prima età
imperiale
Lo sperimentalismo dell'età neroniana
Un nuovo stile
Tra erudizione e cultura popolare
Una letteratura minore
Un panorama variegato
Oratoria, declamazioni e recitazioni: Seneca il
Vecchio
Il consenso al principato

L'exemplum historicum: Valerio Massimo
La leggenda di Alessandro
L'arte medica
Un trattato sull'agricoltura
Apicio e l'arte culinaria
Un'opera di geografia
Un poemetto sull'astronomia
Manilio e l'astrologia

Testo in adozione Comprendere gli aspetti fondamentali del
consolidamento del potere monarchico
Comprendere le relazioni tra autori,
produzione letteraria e pubblico in età
imperiale e le modifiche avvenute
Saper ricostruire in scala diacronica
eventi politici e culturali
Cogliere e analizzare le diverse forme di
politica culturale adottate dai principi
della dinastia giulio-claudia e confrontarle
con quella augustea
Cogliere le diversità rispetto ai generi
letterari

Verifiche scritte
e/o orali

strutturate e
semistrutturate



FEDRO E LA FAVOLA
IN POESIA

LUCIO ANNEO
SENECA

Notizie biografiche
Le favole come genere letterario
Le novità apportate da Fedro
Morale e società

L'autore

Una vita tra filosofia e vita pubblica
L'opera
La filosofia dell'interiorità
Le opere in prosa
I Dialogorum libri o Dialoghi
Il genere della consolatio e i tre esempi senecani
Le passioni, il tempo e la felicità
La serenità del saggio e la provvidenza
I trattati
De clementia: il grande trattato politico
De beneficiis: o dei rapporti privati
La razionalità della natura
Epistulae morales ad Lucilium: struttura dell'opera
Epistulae morales ad Lucilium: i temi

Le opere poetiche

Le tragedie: una testimonianza unica
I contenuti delle tragoediae
Interpretazioni della poesia tragica di Seneca
Apokolokyntosis, l'opera satirica
I contenuti dell'Apokolokytosis
Opere perdute, dubbie e spurie
Seneca nel tempo
Un grande successo presso i cristiani

Testo in adozione

Testi:
a) “Lupus et agnus”( in lingua) (in traduzione) lettura e

commento
b) “Ranae regem petunt” (in traduzione) lettura e commento
c) “Canis per fluvium carnem ferens” (in traduzione) lettura e

commento
d) “Vacca, capella, ovis et leo” (in traduzione) lettura e

commento

Testo in adozione
Testi:

a) “Epistulae morales ad Lucilium” I, 5, 1-4” (in traduzione)
lettura e commento

b) “Epistulae morales ad Lucilium ” (in traduzione) lettura e
commento I

c) “De brevitate vitae” I (in traduzione) lettura e commento
d) “De brevitate vitae” 2 (in traduzione) lettura e commento
e) “De brevitate vitae” 3 (in traduzione) lettura e commento
f) “De brevitate vitae” 8 (in traduzione) lettura e commento
g) “De brevitate vitae” 14 (in traduzione) lettura e commento
h) “De brevitate vitae” 20 (in traduzione) lettura e commento

Comprendere e organizzare le
informazioni relative al profilo dell’autore
e dell’opera, contestualizzandolo nel
periodo dell’età imperiale
Comprendere e organizzare le
informazioni relative al genere favolistico
Saper organizzare in scala diacronica
eventi e produzione letteraria dell’autore
Saper leggere, analizzare e commentare
l’opera dell’autore contestualizzandola
nel periodo storico-culturale
Saper analizzare i testi
Cogliere nei testi i riferimenti sociali

Comprendere  le informazioni relative al
profilo dell’autore e dell’opera,
contestualizzandolo nel periodo storico-
culturale
Comprendere la produzione di Seneca in
rapporto all’epoca, alla società e alla
cultura
Organizzare in scala diacronica le
informazioni relative all’autore e alle sue
opere più significative
Cogliere nelle opere la funzione della
filosofia stoica in relazione alla vita
individuale e collettiva
Saper analizzare le opere senecane

Verifiche scritte
e/o orali

strutturate e
semistrutturate

Analisi dei testi

Verifiche scritte
e/o orali

strutturate e
semistrutturate

Analisi dei testi



GENERI LETTERARI: Il
romanzo

PETRONIO

Origine e definizione del romanzo antico
Il romanzo greco
I temi fondamentali del romanzo greco
I romanzi latini: due “casi” letterari
La vittoria del romanzo

Testo in adozione
Comprendere l’origine del genere
letterario
Comprendere le caratteristiche peculiari
del romanzo antico
Saper mettere a confronto romanzo
greco e latino per coglierne le
corrispondenze e le differenze

Verifiche scritte
e/o orali

strutturate e
semistrutturate

Verifiche scritte
e/o orali

strutturate e
semistrutturate

Analisi dei testi

L'autore
La testimonianza di Tacito
Una personalità fuori dal comune
L'opera
La vicenda narrata
I contenuti dei Satyricon libri
Il ritratto di un mondo
Tempo lento e spazio labirintico
Il Satyricon e il sistema dei generi letterari

Un romanzo moderno
La lingua di Petronio
Petronio nel tempo
Un'opera nascosta ma sempre presente

Testo in adozione, slide e materiale fornito dalla docente

Testi:
a) Satyricon “La cena di Trimanchione” (sintesi in traduzione)
b) La novella de “La matrona di Efeso"(in traduzione)

Comprendere
le informazioni relative al profilo
dell’autore e dell’opera,
contestualizzandolo nel periodo storico-
culturale
Comprendere le novità dell’opera
petroniana rispetto ai tempi
Comprendere il rapporto tra il Satyricon
e alcuni altri generi letterari
Saper cogliere gli aspetti di originalità
nell’opera petroniana in rapporto ai
tempi e alla personalità Saper analizzare
passi scelti del romanzo
Cogliere nell’ opera gli aspetti di
originalità

L'ETA' FLAVIA Da Vespasiano a Domiziano (69-96 d.C.)
Gli eventi, la società, la cultura
Società e cultura
Una nuova aristocrazia
Il programma di promozione culturale di Vespasiano
Prosa encomiastica e odio per la filosofia greca
Pubblico, generi letterari e scrittori nell'età flavia
Ritorno ai modelli classici
Cultura scientifica e poesia epica
Produzione tecnica e scientifica a Roma

Comprendere gli aspetti fondamentali
relativi alla restaurazione del potere
imperiale da Vespasiano a Domiziano
Comprendere l’opera di promozione
culturale di Vespasiano
Saper analizzare i cambiamenti, politici,
sociali e culturali dell’età flavia
Sape cogliere gli aspetti più significativi
della produzione in prosa e in poesia a
Roma nell’età flavia

Verifiche scritte
e/o orali

strutturate e
semistrutturate



MARCO FABIO
QUINTILIANO

L'autore
Il primo “docente universitario” pubblico
L'opera
La struttura dell'Institutio oratoria
I contenuti dell'Institutio oratoria
Il proemio e le novità dell'opera
La figura dell'oratore e quella del maestro
Una sintetica storia letteraria
Moralità dell'oratore
Quintiliano nel tempo
Il maestro degli umanisti
Lo stile di Quintiliano
Percorso antologico: Sulle orme di Quintiliano:
l'educazione a Roma.

Testo in adozione e slide

Testi:

a) Institutio oratoria, I, 2, 21-23 “L’importanza dell’apprendimento in
comune” (in traduzione) lettura e commento
b) Institutio oratoria, I, 2, 1-8 “E’ meglio educare in casa o alla scuola
pubblica?” (in traduzione) lettura e commento
c) Institutio oratoria, II, 2, 1-4 “La scelta del maestro” (in traduzione)
lettura e commento
d) Institutio oratoria, I, 3, 6-13 “Tempo di gioco, tempo di studio” (in
traduzione) lettura e commento
e) Institutio oratoria, I, 3, 14-17 “Inutilità delle punizioni corporali” (in
traduzione) lettura e commento

Comprendere la modernità dell’opera di
Quintiliano in relazione alla riflessione
pedagogica e all’intuizione formativa
della scuola statale
Comprendere gli aspetti peculiari
dell’oratoria e della figura dell’oratore
Saper cogliere la portata innovativa
dell’opera nei contenuti
Saper confrontare l’autore con altri che
hanno trattato lo stesso genere letterario
e gli stessi temi.

Verifiche scritte
e/o orali

strutturate e
semistrutturate

Analisi dei testi



ESAME DI STATO 2019/2020 
SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI LNGUA 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 guidateCHARLES 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:

– 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



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

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.

AFTER THE
WAR

HITORICAL 
CONTEXT

The end of WWII, The atomic Era and the Cold 
War. Britain and USA after the war. 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 ANALITICO-DISCIPLINARE DI MATEMATICA PROF.  PINNA TAMARA

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

MODALITÀ DI
VERIFICA

Funzioni  e
introduzione
all’analisi

Funzioni reali di variabile reale.

Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriet-
tive e biiettive, funzioni crescenti e decrescenti,
funzioni simmetriche.
Proprietà delle funzioni reali di variabile
reale: classificazione.

Dominio di funzioni algebriche razionali intere e
fratte, irrazionali  intere.

Studio delle intersezioni dei una funzione con gli
assi cartesiani.

Studio del segno di funzioni algebriche razionali
intere  e fratte di primo e secondo grado.

Libro di testo: Matematica Azzurro (Bergamini,-Trifone-Barozzi)
Video lezioni su youtube.
Slides tratte da l libro di testo.
Lettura di grafici su fenomeni scientifici o sociali.

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

Verifica scritta
Verifica orale



Limiti delle
funzioni Limiti:

Definizione intuitiva dei limiti, e loro

rappresentazione grafica.

Deduzione dei limiti dal grafico.

Limite della somma di due funzioni, limite del
prodotto di due funzioni e del loro

quoziente.

Calcolo delle forme indeterminate ; ; ∞ − ∞.

Acquisire il concetto di limite di
una funzione Verifica scritta

Esercizi di
interpretazione dei
grafici

Asintoti:
Definizione di asintoto orizzontale e verticale.
Calcolo e rappresentazioni degli asintoti verticali
e orizzontali.
Grafico probabile di una funzione.

Rappresentare graficamente le
funzioni in una sola variabile

Verifica scritta

Funzioni continue:
Continuità delle funzioni

Studio del tipo di discontinuità

Utilizzare il concetto di limite
nella modellizzazione  di
situazioni reali.



Derivata di una
funzione

Rapporto incrementale di una funzione e signifi-
cato geometrico

Derivata di una funzione e significato geometrico

Derivate fondamentali (derivata di una costante,
derivata di x, derivata di x^n)

Principali regole di derivazione. Enunciato dei te-
oremi sulla derivata della somma, differenza,
prodotto di una costante per una funzione

Relazione tra derivata e andamento della

funzione

Applicazioni della derivata alla fisica (velocità,
accelerazione, intensità di corrente)

Acquisire i principali concetti di
calcolo infinitesimale

Verifica orale



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI RELIGIONE PROF.SSA PINNA BARBARA ADALGISA CLASSE 5° C LICEO SCIENZE UMANE 

 

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

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
1. L’ESSERE 

UMANO 
E’RESPONSABILE 

DI SE STESSO, 
DEGLI ALTRI E 

DEL MONDO. LA 
COSCIENZA 
MORALE SI 

INTERROGA. 

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

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

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

di coscienza. 
- Didattica in presenza 
 

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

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

2. VOCAZIONE 
ALL’AMORE, 

RAPPORTO DI 
COPPIA, 

SACRAMENTO 
DEL 

MATRIMONIO E 
FAMIGLIA. 

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

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

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

riferiscono al matrimonio 
- L’argomento è stato introdotto in modalità didattica in 

presenza, si è poi approfondito e concluso in modalità DAD 

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

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

 



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

I diritti dei fanciulli, la loro 
emanazione e la loro 
applicazione in Italia; 
I dieci diritti fondamentali del 
fanciullo; 
Il diritto allo studio 
La figura di Padre Pino Puglisi 

- Costituzione dei diritti dei fanciulli 
- Articoli 33-34 della Costituzione Italiana 
- Gesù e i fanciulli: riferimenti biblici 
- Materiale fornito dalla docente sulla figura di padre Pino Puglisi 
- Didattica a Distanza 

 
    

- Conosce i 10 diritti 
fondamentali dei 
fanciulli 

- Effettua dei 
collegamenti con la 
normativa vigente e 
con quanto studiato 
in altri ambiti 
disciplinari  

Discussione 
guidata 

 
Analisi degli 

articoli 
Riflessioni sulla 
figura di Padre 

Pino Puglisi 

 

 



ESAME DI STATO 2019/2020  

 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE    DI     SCIENZE NATURALI    Prof .Alberto Murtas  

 

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

 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI. 
 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

 
Il mondo del 
   Carbonio 

-I composti organici. 
-Gli idrocarburi saturi : Alcani   
-Gli idrocarburi insaturi: Alcheni e alchini. 
-Gli idrocarburi aromatici : Il Benzene. 
I gruppi Funzionali.  
I polimeri , l'addizione e la condensazione.  
 

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

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

        LE 
Biomolecole 

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

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

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

    



Le biotecnologie  Visione d'insieme delle biotecnologie ,Le colture cellulari . La 
tecnologia del DNA ricombinante,Produrre DNA , tagliare e 
incollare DNA , separare miscele di Frammenti di DNA . La 
PCR,Sequenziare il DNA . Il clonaggio e la clonazione il 
clonaggio del DNA. L'ingegneria genetica e gli OGM. le 
principali biotecnologie agrarie e mediche . 

Dal Carbonio agli OGM 
Biochimica e Biotecnologie con 
Tettonica delle placche-Zanichelli 
Dispense personali 
PPP Slides con immagini in modalità DAD 
 

Sper riconoscere le principali 
applicazioni delle modifiche del 
DNA. Sper descrivere in che modo 
il DNA viene modificato . 
(Verifica scritta )  

   La Tettonica 
   delle placche   

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

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

Riconoscere la presenza dei 
margini 
convergenti o divergenti. 
Saper collegare la presenza di un 
arco vulcanico 
Saper descrivere l'evoluzione dlla 
superficie terrestre nel corso delle 
ere geologiche.  
Discussione guidata  

      Terremoti I terremoti, le onde sismiche, Come si origina e si trasmette 
un terremoto. Le scale di misurazione dei sismi , Richter e 
Mercalli. Le principali zone sismiche del mondo. Gli Tzunami. I 
terremoti nell'Italia e nel Mediterraneo. La placca europea e 
quella africana. La sismcità e i terremoti in Sardegna.  
 

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

Saper distinguere e descrivere le 
zone sismche  
Saper descrivere gli effetti dei 
terremoti. 
Saper descrivere la sismicità 
dell'Italia e del Mediterraneo  
Capire come si può localizzare 
l’epicentro di un terremoto 
Discussione guidata 

Vulcani  I vari tipi di vulcani, Come e perché nasce un vulcano.  
I vari di di eruzioni, I materiali  eruttivi. I vulcani spenti , attivi e 
quiescenti, I vulcani italiani. I vulcani sardi  

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

Saper osservare fenomeni naturali 
complessi. 
Riconoscere il legame tra attività 
tipo di magma e attività vulcanica. 
.Illustrare le caratteristiche di 
principali vulcani italiani 
Discussione guidata 

    

  
 

  

 



ESAME DI STATO 2019/2020

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI Scienze Motorie e Sportive PROF. Corda  Nicola

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI,
ESPERIENZE, PROGETTI

PROPOSTI

COMPETENZE  RAGGIUNTE MODALITÀ DI VERIFICA

Potenziamento
fisiologico:

- Esercitazioni di corsa a
ripetute cronometrate

- Esercizi per migliorare la
mobilità articolare

- Esercizi di stretching e di
riequilibrio posturale

- Circuit Training per il
miglioramento della forza
generale

- Esercizi per migliorare la
velocità di traslocazione e di
reazione motoria

-Palestra

-Piccoli e Grandi attrezzi

- Didattica in presenza

Riesce ad utilizzare consapevolmente piani di
lavoro per l’incremento delle proprie capacità
secondo i propri livelli di maturazione fisica e di
apprendimento;

Riesce a compiere azioni semplici e complesse
nel più breve tempo possibile o con ritmo
imposto;

Riesce ad attuare movimenti complessi in forma
economica in situazioni variabili;

Riesce ad avere controllo generale e
segmentario;

Conosce piccole sequenze di esercizi per il
riequilibrio posturale.

Test di valutazione
funzionale da campo



Sport di
squadra:

Pallavolo:

esercizi di perfezionamento
dei fondamentali di
palleggio,bagher,schiacciat
a a coppie e in piccoli
gruppi.

Esercitazioni per la tecnica
di squadra
(attacco/ricezione)

Basket:

Esercizi di perfezionamento
dei fondamentali
tiro,palleggio e passaggio.

Esercitazioni su attacco e
difesa (3vs3, 1vs1, 6vs6).

- Palestra

- Piccoli e Grandi
attrezzi

- Didattica in presenza

l’allievo ha dimostrato di:
-conoscere le progressioni didattiche di
insegnamento dei fondamentali di gioco.
- riuscire ad applicare la tecnica e la tattica di vari
giochi sportivi ( pallavolo e pallacanestro );

- conoscere l’importanza della routine di warm up
generale e specifico prima dell’allenamento.

- conoscere e applicare le regole dei giochi
sportivi praticati;

- conoscere le mansioni di arbitro di gioco.

- saper cooperare in vista di un risultato comune;

Valutazione su tecnica
individuale, partecipazione
e impegno.

Educazione alla
salute

- Il doping: GH, Epo,
steoridi anabolizzanti, le
sostanze proibite nelle
competizioni.

-Elementi di primo
soccorso: Il protocollo
BLS, le crisi epilettiche, le
emorragie, le ustioni.

- Visione del
documentario Muscoli
d’acciaio
- dispense personali

- Libro di Testo

- Didattica a distanza

Conosce i rischi di salute correlati all’uso di
sostanze dopanti, i loro effetti sull’organismo e
sulla performance sportiva.

Conosce i principali interventi di primo
soccorso e come intervenire nelle situazioni
di emergenza.

Test di valutazione scritto
valido per l’orale a risposta
multipla anche con l’utilizzo
di Google moduli durante la
DaD.



ESAME DI STATO 2019/2020

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI     SCIENZE UMANE PROF. SECCI ROBERTO

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI

TESTI E MATERIALI
UTILIZZATI,
ESPERIENZE,

PROGETTI
PROPOSTI

COMPETENZE  RAGGIUNTE
(in relazione a ciascun modulo)

MODALITÀ DI
VERIFICA

PEDAGOGIA
LA PEDAGOGIA
NELL’ETA’ DEL

ROMANTICISMO

 Le riforme educative di Pestalozzi in Svizzera: Le basi teoriche del
metodo pestalozziano; L’educazione tra natura e società; L’educazione
degli umili; Le esperienze educative: Neuhof, Stans, Burgdorf  e
Yverdon.

 Froebel e la nascita della scuola materna: La formazione; Dalla
filosofia alla pedagogia; L’organizzazione del giardino; I doni e il loro
significato

 Testo in adozione:
Ruffaldi – Nicola,
Paideia;

 Slides

 Comprendere  le ragioni del manifestarsi di diversi
modelli educativi e del loro rapporto con la politica,
la vita economica e religiosa

 Comprendere le ragioni  della graduale scoperta
dell’infanzia nella modernità;

 Applicare le conoscenze alle diverse e nuove
situazioni

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti

 Prove scritte:
Temi  e Test di

accertamento delle
competenze
 Verifiche orali
Discussioni

guidate
Analisi  testuale

PEDAGOGIA,
SCUOLA E SOCIETA’

NEL POSITIVISMO

 Il quadro storico: i decolli industriali in Europa; le conseguenze della
rivoluzione industriale; l’idea di progresso

 Il positivismo europeo: caratteri generali
 Il positivismo e l’educazione in Inghilterra: Owen e l’esperimento di New

Lanark
 La nascita della scuola pubblica in Italia dalla legge Casati alla legge

Daneo- Credaro
 Figure della  pedagogia italiana: Aristide Gabelli

 Testo in adozione:
Ruffaldi – Nicola,
Paideia;

 slides

 Comprendere  le ragioni del manifestarsi di diversi
modelli educativi e del loro rapporto con la politica,
la vita economica e religiosa

 Comprendere le ragioni  della graduale scoperta
dell’infanzia nella modernità;

 Applicare le conoscenze alle diverse e nuove
situazioni

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti

 Prove scritte:
Temi  e Test di

accertamento delle
competenze
 Verifiche orali
Discussioni

guidate
Analisi  testuale

L’ATTIVISMO
PEDAGOGICO TRA

OTTOCENTO E
NOVECENTO

 L’educazione tra Ottocento e Novecento: le coordinate storico –
geografiche ; le coordinate culturali

 La nascita delle scuole nuove: Cecil Reddie, Demolins, lo scoutismo, le
scuole nuove in Germania, Kerschensteiner, G. Pizzigoni, M.Boschetti
Alberti

 John Dewey e l’attivismo pedagogico americano: i presupposti
filosofici (pragmatismo, concetto di esperienza, transazione, la teoria
dell’indagine, spirito scientifico e democrazia

 L’attivismo pedagogico in europa: la scuola di Ginevra: Decroly e lo
sperimentalismo pedagogico; Claparède e il funzionalismo; Ferriere
l’animatore dell’attivismo; Dottrens: il lavoro individualizzato e attività di
gruppo;Cousinet e il metodo del lavoro a gruppi; Freinet  e la nascita
della pedagogia popolare

 Testo in adozione:
Ruffaldi – Nicola,
Paideia;

 slides;
 video

 Comprendere le ragioni  della graduale scoperta
dell’infanzia nella modernità;

 Comprendere  le ragioni del manifestarsi di diversi
modelli educativi e del loro rapporto con la politica,
la vita economica e religiosa

 Applicare le conoscenze alle diverse e nuove
situazioni

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti

 Prove scritte:
Temi  e Test di

accertamento delle
competenze
 Verifiche orali
Discussioni

guidate
Analisi  testuale



LE SORELLE AGAZZI
E IL METODO
MONTESSORI

 La scuola materna delle sorelle Agazzi: Il quadro storico; La scuola
materna e la maestra agazziana; Il ritorno al vero froebelismo; La didattica
e le attività formative; Il valore delle attività espressive

 Il metodo scientifico di Maria Montessori: La formazione scientifica e
l’esperienza clinica; La Casa dei bambini; Il materiale didattico; La classe
montessoriana; I livelli di sviluppo: la creatività neonatale, la mente
assorbente; Le sorelle Agazzi e Maria Montessori a confronto: la diversa
fortuna dei metodi Agazzi e Montessori

 Testo in adozione:
Ruffaldi – Nicola,
Paideia;

 slides;
 video: Rai storia:

“Correva l’anno”,
Maria Montessori:
una rivoluzione per
l’infanzia.

 Comprendere le ragioni  della graduale scoperta
dell’infanzia nella modernità;

 Comprendere  le ragioni del manifestarsi di diversi
modelli educativi e del loro rapporto con la politica,
la vita economica e religiosa

 Applicare le conoscenze alle diverse e nuove
situazioni

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti

 Prove scritte:
Temi  e Test di

accertamento delle
competenze
 Verifiche orali
Discussioni

guidate
Analisi  testuale

LA RIFORMA
GENTILE E

L’EDUCAZIONE

 L’idealismo pedagogico: Il contesto storico; L’attualismo di Gentile; La
pedagogia dell’atto educativo.

 La riforma Gentile: La funzione politica della scuola; la scelta precoce
dell’indirizzo di studi; L’istruzione elementare e l’insegnamento religioso;
l’istruzione secondaria e la netta separazione dei percorsi di studio.

 Lucio Lombardo Radice: La didattica viva; il contributo di Lombardo
Radice alla formulazione dei programmi per la scuola elementare.

 La scuola del regime: Scuola e consenso di massa; Il Concordato e
l’insegnamento religioso; L’opera Nazionale Balilla; L’educazione
militare e sportiva.

 Testo in adozione:
Ruffaldi – Nicola,
Paideia;

 slides;

 Comprendere la trasformazione e la diversità
dell'evoluzione storica nel confronto fra epoche e
aree geografiche  e culturali diverse.

 Comprendere  le ragioni del manifestarsi di diversi
modelli educativi e del loro rapporto con la politica,
la vita economica e religiosa

 Applicare le conoscenze alle diverse e nuove
situazioni

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti

 Prove scritte:
Temi  e Test di
accertamento
delle
competenze

 Verifiche orali
 Discussioni

guidate
 Analisi  testuale

LA PEDAGOGIA
MARXISTA

EDUCARE L’UOMO
NUOVO: PEDAGOGIA

E RIVOLUZIONE

 Gramsci: pedagogia e egemonia culturale. Oltre l’anticulturalismo
marxista; Egemonia e blocco storico; Le idee  gramsciane sulla scuola; Il
ruolo degli intellettuali.

 Vygotskij: La prospettiva storico-culturale. Lo studio delle funzioni
psichiche superiori. Socialità e storia della mente. La teoria dell’area dello
sviluppo prossimale. L’apprendimento precede  lo sviluppo. Natura sociale
del linguaggio.

 Testo in adozione:
Ruffaldi – Nicola,
Paideia;

 slides;

 Comprendere la trasformazione e la diversità
dell'evoluzione storica nel confronto fra epoche e
aree geografiche  e culturali diverse.

 Comprendere  le ragioni del manifestarsi di diversi
modelli educativi e del loro rapporto con la politica,
la vita economica e religiosa

 Applicare le conoscenze alle diverse e nuove
situazioni

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti

 Prove scritte:
Temi  e Test di
accertamento
delle
competenze

 Verifiche orali
 Discussioni

guidate
 Analisi  testuale

PEDAGOGIA DEL
DIALOGO E DELLA

PAROLA

EDUCATORI
COSTRUTTORI DI

PACE

 Don Milani: L’impegno educativo di don Milani: per una scuola
dell’inclusione; l’esperienza di Barbiana, le caratteristiche della scuola
popolare: “dare la parola a chi non ce l’ha”.

 Danilo Dolci: dal trasmettere al comunicare; l’impegno educativo di Dolci
contro le mafie; per un’educazione alla legalità.

 Pauol Freire: La pedagogia come pratica della libertà; l’impegno
educativo nei confronti degli oppressi; il dialogo come strumento di
liberazione; alfabetizzare e coscientizzare.

 Aldo Capitini: L’educazione alla non violenza.
 (i programmi della scuola elementare del 1955 e gli orientamenti della

scuola dell’infanzia).

 Testo in adozione:
Ruffaldi – Nicola,
Paideia;

 slides;
 video
 lettura integrale di

“Lettera a una
professoressa”

 Da “L’obbedienza
non è più una
virtù” : Lettera ai
cappellani militari
di Toscana.

 Comprendere la trasformazione e la diversità
dell'evoluzione storica nel confronto fra epoche e
aree geografiche  e culturali diverse.

 Comprendere  le ragioni del manifestarsi di diversi
modelli educativi e del loro rapporto con la politica,
la vita economica e religiosa

 Applicare le conoscenze alle diverse e nuove
situazioni

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti

 Prove scritte:
Temi  e Test di
accertamento
delle
competenze

 Verifiche orali
 Discussioni

guidate
 Analisi  testuale



PEDAGOGIA E
PSICOLOGIA DEL

NOVECENTO

 Piaget e la psicologia dell’età evolutiva: Le basi biologiche dello
sviluppo. Intelligenza e adattamento.  I meccanismi dello sviluppo:
assimilazione e accomodamento,  equilibrazione e organizzazione.  Gli
stadi dello sviluppo e le strutture cognitive. Il gioco e il linguaggio. Piaget
e l’educazione. Lo sviluppo precede l’apprendimento. I   diritti
all’educazione

 Testo in adozione:
Ruffaldi – Nicola,
Paideia;

 slides;
 (art.26 della

Dichiarazione
universale dei diritti
dell’uomo).

 Comprendere la trasformazione e la diversità
dell'evoluzione storica nel confronto fra epoche e
aree geografiche  e culturali diverse.

 Comprendere  le ragioni del manifestarsi di diversi
modelli educativi e del loro rapporto con la politica,
la vita economica e religiosa

 Applicare le conoscenze alle diverse e nuove
situazioni

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti

 Prove scritte:
Temi  e Test di
accertamento
delle
competenze

 Verifiche orali
 Discussioni

guidate
 Analisi  testuale

I TEMI DELLA
PEDAGOGIA

CONTEMPORANEA

 PERCORSO 1: EDUCAZIONE DIRITTI E CITTADINANZA:
- L’educazione ai diritti umani: I documenti ufficiali: la Dichiarazione

universale dei diritti umani; I diritti dei bambini: la Convenzione
internazionale dei diritti del fanciullo.

- L’educazione civica: Educazione alla cittadinanza; Educazione alla
democrazia; Educazione alla legalità

 Testo in adozione:
Ruffaldi – Nicola,
Paideia;

 Avalle-Maranzana,
La prospettiva
pedagogica (pagg.
340-351)

 slides;

 Acquisire le competenze necessarie per
comprendere le dinamiche proprie della realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni
educativi e ai processi formativi formali e non, ai
servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai
fenomeni interculturali e ai contesti della
convivenza e della costruzione della cittadinanza;

 Applicare le conoscenze alle diverse e nuove
situazioni

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti.

 Prove scritte:
Temi  e Test di
accertamento
delle
competenze

 Verifiche orali
 Discussioni

guidate
 Analisi  testuale

I TEMI DELLA
PEDAGOGIA

CONTEMPORANEA

 PERCORSO 2: EDUCAZIONE, UGUAGLIANZA, ACCOGLIENZA
- Il disadattamento: il disagio
- Lo svantaggio educativo e la risposta della scuola
- L’educazione interculturale: l’approccio educativo alla differenza;
- La diversa abilità: menomazione, disabilità e handicap, la risposta della
scuola: verso una scuola inclusiva.

 Schede di
approfondimento

 slides

 Acquisire le competenze necessarie per
comprendere le dinamiche proprie della realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni
educativi e ai processi formativi formali e non, ai
servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai
fenomeni interculturali e ai contesti della
convivenza e della costruzione della cittadinanza;

 Applicare le conoscenze alle diverse e nuove
situazioni

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti.

 Prove scritte:
Temi  e Test di
accertamento
delle
competenze

 Verifiche orali
 Discussioni

guidate
 Analisi  testuale



ANTROPOLOGIA

FAMIGLIA,
PARENTELA E

GENERE

 Le relazioni di parentela: Il punto di vista delle scienze umane;
Concetti e termini fondamentali della parentela; I legami di parentela
tra natura e cultura; La rappresentazione grafica della parentela.

 Il matrimonio: Le forme del matrimonio; Le usanze matrimoniali:
matrimonio combinato; le preferenze matrimoniali; Il matrimonio
come scambio sociale e scambio economico;

Unità di raccordo (antropologia, sociologia, pedagogia):
 Famiglia e violenza di genere: Le differenze di genere: il genere

come costrutto sociale; la rivoluzione culturale del XX secolo e la
ridefinizione dei ruoli tradizionali; le nuove famiglie; la
socializzazione primaria; gli stereotipi di genere; il ruolo della famiglia
e dei modelli educativi; il ruolo dei mass media; educare alla
differenza.

 Testo in adozione:
“La prospettiva delle
scienze umane” II
Biennio e V Anno

 Slides

Video/documentario: “Il
corpo delle donne”, di
Lorella Zanardo.

 Padroneggiare le principali tipologie culturali
proprie dei popoli di interesse etnologico

 Saper cogliere le dinamiche interculturali presenti
nella società contemporanea

 Acquisire l’attitudine alla comparazione tra
produzioni culturali appartenenti a contesti diversi

 Prove scritte:
Temi  e Test di
accertamento
delle
competenze

 Verifiche orali
 Discussioni

guidate
 Analisi  testuale

SOCIOLOGIA
PROSPETTIVE

SOCIOLOGICHE A
CONFRONTO

 Il funzionalismo: i concetti generali; Talcott Parsons; il funzionalismo
critico di Merton

 Le teorie del conflitto: Caratteri generali; sociologie di ispirazione
marxista; le sociologie critiche statunitensi; La Scuola di Francoforte

 Le sociologie comprendenti: L’interesse per le micro realtà sociali;
l’interazionismo simbolico; Goffman e l’approccio drammaturgico;
Shutz e la prospettiva fenomenologica; Garfinkel e l’etnometodologia

 Testo in adozione:
La prospettiva delle
scienze umane

 Slides
 Video
 T1 La realtà come

costruzione sociale,
p. 268

 Sviluppare le doti di immaginazione che
consentono di valutare gli eventi prescindendo
dal coinvolgimento personale

 Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie
sociologiche e gli aspetti salienti della realtà
quotidiana

 Prove scritte:
Temi  e Test di
accertamento
delle
competenze

 Verifiche orali
 Discussioni

guidate
 Analisi  testuale



LO STUDIO DELLA
SOCIETÀ

 Le norme sociali:Le regole della convivenza; Caratteristiche delle norme
sociali

 Le istituzioni:Che cos’è un’istituzione; Le istituzioni come reti di status e di
ruoli; La storicità delle istituzioni; L’oggettivazione delle istituzioni; le
organizzazioni sociali; La struttura delle organizzazioni: la burocrazia

 La devianza: La problematica definizione di devianza; L’origine della
devianza; Merton: il divario tra mezzi e fini sociali; Un nuovo sguardo sulla
devianza: la labelling theory;

 Il controllo sociale e le sue forme; Gli strumenti del controllo; La modalità del
controllo “totale”; Significato e storia delle istituzioni penitenziarie; La
funzione sociale del carcere,



 Testo in adozione:
“La prospettiva delle
scienze umane”

 Slides

 T1 R. Merton, Le
disfunzioni della
burocrazia, p. 121

T2 H. Becker, Le tappe

della carriera deviante, p.

122

 VISUAL DATA - Dietro
le sbarre: il carcere e
la pena di morte, p.
119

 Comprendere le dinamiche proprie della realtà
sociale

 Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie
sociologiche  e gli aspetti più significativi della realtà
quotidiana.

 Comprendere i contesti di convivenza e costruzione
della cittadinanza.

 Prove scritte:
Temi  e Test di
accertamento
delle
competenze

 Verifiche orali
 Discussioni

guidate
 Analisi  testuale

LE FORME DEL
POTERE

 La politica: il potere, lo stato, il cittadino: Il potere: la duplice natura
del potere, il suo carattere pervasivo; le analisi di Weber: gli idealtipi del
potere; Storia e caratteristiche dello Stato moderno: la sovranità; dallo
Stato assoluto alla democrazia;

 L’espansione dello Stato: lo Stato totalitario e lo Stato sociale; Il
totalitarismo secondo Hannah Arendt;

 Lo Stato sociale o Welfare State: definizione e caratteristiche i diritti
sociali e libertà positiva;la nascita del Welfare, il rapporto Beveridge;
Sviluppi del Welfare State in Italia; i provvedimenti più significativi; La
crisi del Welfare State; Le problematiche del Welfare State nel XXI
secolo. Cenni sul processo di globalizzazione

 Testo in adozione:
“La prospettiva delle
scienze umane”

 Slides

 Comprendere le dinamiche proprie della realtà
sociale.

 Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie
sociologiche  e gli aspetti più significativi della realtà
quotidiana.

 Padroneggiare le principali tipologie istituzionali
proprie della società occidentale.

 Prove scritte:
Temi  e Test di
accertamento
delle
competenze

 Verifiche orali
 Discussioni

guidate
 Analisi  testuale



ESAME DI STATO 2019/2020

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI STORIA PROF. SERCI ILARIA

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

L’Italia
dall’Unità agli
esordi del ‘900

La difficile situazione economica e
sociale del nuovo Stato.
I governi della Destra storica.
La terza guerra d’indipendenza e il
completamento dell’Unificazione.
L’avvento della sinistra costituzionale
Il movimento operaio italiano e la
nascita del partito socialista.
La democrazia autoritaria di Crispi.
Il primo governo Giolitti: lo scandalo
della Banca d’Italia e i fasci siciliani.

a) Testo in adozione (V. Castronovo, Nel segno dei tempi, la Nuova Italia) vol. 2
b) slide a cura del docente

Individuare e conoscere la
situazione politica, economica e
sociale dell’Italia al momento
dell’Unità; e in particolare i
cambiamenti socioeconomici e
politico-istituzionali in atto
(Unità d’Italia, riforme varie
ecc.);riconoscere le differenze
nelle politiche attuate dalla
Destra e dalla Sinistra storiche e
da Crispi;

Test di accertamento
delle competenze
Verifiche orali
Verifiche scritte
Discussioni guidate

La seconda rivoluzione
industriale

Rapporti tra scienza e industria: il
decollo della produzione dell’acciaio,
l’elettricità, la nascita dell’industria
chimica.
Lo sviluppo dei traffici e dell’industria
pesante: la crescita economica delle
maggiori potenze, il sistema
americano di fabbrica, gli esordi
dell’industria petrolifera.
La grande depressione 1873-1896;
l’evoluzione del sistema finanziario e
bancario, l’affermazione del regime
aureo. Le migrazioni transoceaniche.

a) Testo in adozione (V. Castronovo, Nel segno dei tempi, la Nuova Italia) vol. 2
b) slide a cura del docente

Conoscere i fattori che
innescarono la crescita
economica, l’evoluzione della
grande impresa . Cogliere le
ragioni politiche economiche e
sociali che innescarono la
Grande depressione.

Test di accertamento
delle competenze
Verifiche orali
Verifiche scritte
Discussioni guidate



Imperialismo Le matrici e i caratteri
dell’imperialismo;
l’apertura del canale di Suez;
la spartizione dell’Africa e la
conferenza di Berlino; Nazionalismo,
darwinismo sociale e razzismo tratti
generali;

a) Testo in adozione (V. Castronovo, Nel segno dei tempi, la Nuova Italia) vol. 2
b) slide a cura del docente

Cogliere il ruolo dello sviluppo
economico e le relazioni che
intercorrono nell’espansione dei
mercati e nella volontà di
potenza delle maggiori nazioni
europee

Test di accertamento
delle competenze
Verifiche orali
Verifiche scritte
Discussioni guidate

L’alba del XX
secolo: l’esordio della
società di massa.

Le trasformazioni del sistema
produttivo e i fattori propulsivi
all’espansione;
l’incremento degli scambi
internazionali: affari e imperialismo;
Gli sviluppi della grande impresa:
fusioni, monopoli, oligopoli, trust e
cartelli;
L’organizzazione scientifica del
lavoro: taylorismo e fordismo;
Le società di massa: l’espansione dei
consumi, i nuovi mezzi di
comunicazione;
Il ruolo politico dei partiti socialisti e
la seconda internazionale.
Le prime forme di protezione sociale.

a) Testo in adozione (V. Castronovo, Nel segno dei tempi, la Nuova Italia) vol. 2
b) slide a cura del docente

Conoscere i fattori che
innescarono la crescita
economica, l’evoluzione della
grande impresa e
l’organizzazione scientifica del
lavoro. Mettere in relazione il
concetto di alienazione in Marx e
l’organizzazione scientifica del
Lavoro.

Test di accertamento
delle competenze
Verifiche orali
Verifiche scritte
Discussioni guidate



L’età di Giolitti Dalla crisi di fine secolo alla svolta
liberal democratica: i governi Rudinì
e Pelloux, l’assassinio di Umberto I.
La neutralità dello stato nei conflitti
tra capitale e lavoro. Ripresa
economica e aumenti salariali. Le
riforme del governo Zanardelli
Giolitti.
Giolitti al governo: il progetto di
allargamento del governo al PSI, il
“trasformismo”, la modernizzazione
del paese, l’eccidio di Buggerru e lo
sciopero del 1904.
Gli oppositori al giolittismo.
La politica economica, il divario tra
Nord e Sud. La legislazione sociale
La politica estera e la conquista della
Libia.
L’epilogo della stagione giolittiana.

a) Testo in adozione (V. Castronovo, Nel segno dei tempi, la Nuova Italia) vol. 2
b) slide a cura del docente
sitografia:
http://www.regione.sardegna.it/messaggero/2004_ottobre_32.pdf

Comprendere e conoscere la
politica giolittiana e le sue
conseguenze sul piano politico e
sociale. Cogliere la crisi del
sistema giolittiano e le sue
incongruenze.

Test di accertamento
delle competenze
Verifiche orali
Verifiche scritte
Discussioni guidate



La Prima Guerra
Mondiale

Le premesse del conflitto: le crisi
marocchine, le guerre balcaniche, il
revanscismo francese, la triplice
alleanza e la triplice intesa, la corsa
agli armamenti. Il casus belli:
l’assassinio del duca Francesco
Ferdinando. L’ultimatum dell’Austria
alla Serbia. La dichiarazione di guerra.
L’Europa in guerra. Il piano
Schlieffen. Il fronte occidentale. Le
trincee: cause ed effetti della guerra
di trincea. Il fronte orientale.
L’Italia dalla neutralità all’intervento.
Il patto di Londra. Le radiose giornate
di maggio. Gli italiani al fronte. Il
1915- 1916 un’immane carneficina. Il
genocidio  degli Armeni. La politica
inglese in Medio Oriente. La guerra
sottomarina. La guerra di massa e
l’utilizzo di nuove armi. Le armi
chimiche. L’economia di guerra. Le
svolte del 1917. La disfatta di
Caporetto e la nuova linea del
generale Diaz. L’ingresso in guerra
degli Usa. L’ epilogo del conflitto. I
trattati di pace.

a) Testo in adozione (V. Castronovo, Nel segno dei tempi, la Nuova Italia) vol. 2
b) slide a cura del docente
sitografia:
https://youtu.be/VHNYoXoRcfI
http://www.educational.rai.it/materiali/file_lezioni/55016_635824493071175718.pdf

Conoscere le cause contingenti e
strutturali, gli eventi principali e
gli esiti della Prima Guerra
Mondiale.

Test di accertamento
delle competenze
Verifiche orali
Verifiche scritte
Discussioni guidate

https://youtu.be/VHNYoXoRcfI


I fragili equilibri del
dopoguerra

La rivoluzione Russa.
La rivoluzione di febbraio e la fine
dello zarismo. Lenin e le tesi d’aprile,
la rivoluzione d’ottobre, la presa di
potere dei bolscevichi e i primi
provvedimenti.
L’ uscita della Russia dalla guerra. La

guerra civile.  Il comunismo di guerra.
La nuova politica economica(NEP). La
nascita dell’URSS: riorganizzazione
territoriale e politica, la costituzione
del 1924, la dittatura bolscevica.
I tentativi rivoluzionari in Europa., il
difficile dopoguerra in Italia.
L’impresa di Fiume . Le elezioni
politiche del 1919  e l’ascesa dei
partiti di massa. Le proteste operaie
e l’occupazione delle fabbriche e il
biennio Rosso.
Le conseguenze della guerra
nell’economia e nella società.
L’inflazione. Il piano Dawes. Il mondo
extraeuropeo tra colonialismo e
nazionalismo (tratti generali).

a) Testo in adozione (V. Castronovo, Nel segno dei tempi, la Nuova Italia) vol. 2
b) slide a cura del docente

Conoscere i problemi sociali ed
economici del dopoguerra in
Europa, individuando i nessi nei
contesti internazionali e gli
intrecci con alcune variabili
ambientali, demografiche, sociali
e culturali.   Ricostruire i
principali eventi della rivoluzione
bolscevica e della nascita
dell’URSS.

Test di accertamento
delle competenze
Verifiche orali
Verifiche scritte
Discussioni guidate

Gli Stati Uniti dagli
anni ruggenti al Wall
Street crash

I ruggenti anni Venti: Le cause dello
sviluppo degli Usa. 1929 il crollo della
Borsa di Wall Street e  segnò l’inizio
della Grande Depressione. La crisi si
estende all’Europa. La risposta alla
crisi in USA: il “New Deal” del
Presidente Roosevelt. Le teorie
economiche dell’ economista
britannico John Maynard Keynes.

a) Testo in adozione (V. Castronovo, Nel segno dei tempi, la Nuova Italia) vol. 2
b) slide a cura del docente

Comprendere lo sviluppo degli
USA nei primi anni venti
individuandone i problemi
strutturali che diedero origine
alla crisi del ’29. Comprendere
gli effetti che la  crisi del ’29
ebbe sull’Europa.

Test di accertamento
delle competenze
Verifiche orali
Verifiche scritte
Discussioni guidate



Il Fascismo Il movimento fascista e
l’avvento al potere di  Benito
Mussolini. Il declino dello
stato liberale. La marcia su
Roma. I primi provvedimenti
di Mussolini: la legge Acerbo,
il delitto Matteotti e la
secessione dell’Aventino, il
discorso del sei gennaio del
1925. La costruzione dello
Stato fascista e le leggi
fascistissime. L’antifascismo .
I rapporti con la chiesa.
L’organizzazione del
consenso. Economia e società
durante il fascismo. La società
italiana tra arretratezza e
sviluppo. La politica estera di
Mussolini.. l’antisemitismo e
le leggi razziali.

a) Testo in adozione (V. Castronovo, Nel segno dei tempi, la Nuova Italia) vol. 2
b) slide a cura del docente
c) le lezioni sui totalitarismi sono state integrate con le lezioni su H. Arendt
sitografia
http://win.storiain.net/arret/num146/artic5.asp
https://www.youtube.com/watch?v=xGfsyJpBQ5I
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n10/10_Dep_010Volpato.pdf
https://www.studocu.com/it/document/universita-degli-studi-di-torino/storia-dellamerica-latina/altro/italy-docenti-
storialive-2016-cultura-storica-pdf-fascismo-e-antisemitismo/5278878/view

Conoscere le
ragioni della
nascita del
fascismo e le
tappe della
costruzione dello
Stato fascista e le
scelte politiche di
Mussolini.
Comprendere i
tratti peculiari
della dittatura
fascista
confrontandola
con i regimi
autoritari che si
svilupparono in
Europa in quel
periodo.

Test di
accertamento
delle
competenze
Verifiche orali
Verifiche
scritte
Discussioni
guidate

http://win.storiain.net/arret/num146/artic5.asp
https://www.youtube.com/watch?v=xGfsyJpBQ5I
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n10/10_Dep_010Volpato.pdf


I Totalitarismi Il Nazismo.
La fine del secondo Reich  e la
nascita della repubblica di
Weimar. La crisi economica
postbellica.
L’ascesa del nazismo, il
movimento di estrema
destra. La situazione politica
della Germania dopo la crisi
del 29. L’avvento di Hitler al
potere. La struttura totalitaria
del Terzo Reich. L’ideologia
nazista. L’antisemitismo.
Lo Stalinismo
Da Lenin a Stalin.
Stalin al potere: il programma
di autosufficienza economica.
La “guerra” ai kulaki, i piani
quinquennali, il controllo
ferreo sulla società, le grandi
“purghe” e i gulag.

a) Testo in adozione (V. Castronovo, Nel segno dei tempi, la Nuova Italia) vol. 2
b) slide a cura del docente
c) ) le lezioni sui totalitarismi sono state integrate con le lezioni su H. Arendt
sitografia
http://www.scuola.rai.it/articoli/la-germania-di-hitler-la-presa-del-potere/7723/default.aspx
http://www.scuola.rai.it/articoli/la-germania-di-hitler-lantisemitismo/7716/default.aspx
https://www.raiplay.it/video/2020/05/maestri-alessandro-barbero-i-totalitarismi-storia-novecento-xx-secolo-19c73815-
19b3-4a63-b9fa-d06b5b38ef38.html

Conoscere le
ragioni della
nascita del
nazismo e dello
stalinismo.
Conoscere e
spiegare i
fondamenti dei
regimi totalitari.
Mettere a
confronto i fatti
storici con il
pensiero
filosofico di H.
Arendt sui
totalitarismi.
Fare un analisi
comparata tra il
concetto di
comunismo di C.
Marx e il
comunismo
sovietico.

Test di
accertamento
delle
competenze
Verifiche orali
Verifiche
scritte
Discussioni
guidate

http://www.scuola.rai.it/articoli/la-germania-di-hitler-la-presa-del-potere/7723/default.aspx
http://www.scuola.rai.it/articoli/la-germania-di-hitler-lantisemitismo/7716/default.aspx
https://www.raiplay.it/video/2020/05/maestri-alessandro-barbero-i-totalitarismi-storia-novecento-xx-secolo-19c73815-19b3-4a63-b9fa-d06b5b38ef38.html
https://www.raiplay.it/video/2020/05/maestri-alessandro-barbero-i-totalitarismi-storia-novecento-xx-secolo-19c73815-19b3-4a63-b9fa-d06b5b38ef38.html


La Seconda Guerra
Mondiale

Verso la seconda guerra
mondiale.
I regimi autoritari in Europa:
l’aumento dei conflitti sociali
e l’indebolimento delle
istituzioni.
Imperialismo e nazionalismo
in Asia.
Il riarmo della Germania
nazista e la crisi degli equilibri
europei.
La Guerra Civile Spagnola.
Le premesse di un nuovo
conflitto: l’Asse Roma-Berlino
e il patto Anticomintern.
L’annessione dell’Austria e lo
smembramento della
Cecoslovacchia. Le pretese di
Hitler sulla Polonia. La
conferenza di Monaco e
l’Appeasement. L’invasione
italiana dell’Albania. Il patto
d’Acciaio e il patto Molotov-
Ribbentrop.
L’invasione della Polonia e la
disfatta della Francia. La
battaglia d’Inghilterra e le
prime disfatte dell’Asse.
L’operazione Barbarossa.
L’attacco giapponese a Pearl
Harbor e l’ingresso in guerra
degli USA. L’ordine nuovo del
Terzo Reich.

a) Testo in adozione (V. Castronovo, Nel segno dei tempi, la Nuova Italia) vol. 2
b) slide a cura del docente
sitografia
http://www.lanzone.it/Shoah/Schede/munchen.htm

Conoscere le
cause contingenti
e strutturali, gli
eventi principali e
gli esiti della
Seconda Guerra
Mondiale.
Comprendere le
ragioni della
caduta del
fascismo e il
ruolo della
resistenza
nell’evoluzione
degli eventi.
Conoscere e
comprendere il
significato di
genocidio.

Test di
accertamento
delle
competenze
Verifiche orali
Verifiche
scritte
Discussioni
guidate

http://www.lanzone.it/Shoah/Schede/munchen.htm
http://www.lanzone.it/Shoah/Schede/munchen.htm
http://www.lanzone.it/Shoah/Schede/munchen.htm


Le svolte del conflitto e le
prime vittorie degli Alleati. La
caduta del fascismo,
l’armistizio e la guerra in
Italia. La resistenza in Italia e
la Liberazione. L’avanzata
giapponese in Asia e la
controffensiva americana.. lo
sbarco in Normandia. La
sconfitta tedesca. La bomba
atomica e la resa del
Giappone. I trattati di pace.





ESAME DI STATO 2019/2020

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

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI OPERE ANALIZZATE,  ESPERIENZE, PROGETTI
PROPOSTI

TESTI E MATERIALI
UTILIZZATI

COMPETENZE RAGGIUNTE
(in relazione a ciascun modulo)

MODALITÀ DI
VERIFICA

IL
NEOCLASSICSIMO

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

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

Conoscere e saper inquadrare gli artisti e le
opere studiate nel loro contesto storico.
Saper leggere le opere d’arte utilizzando un
metodo e una terminologia appropriati.

Verifiche orali

Analisi
dell’opera

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

Jean-Auguste-Dominique
Ingres

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

IL PRE-
ROMANTICISMO

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

Libro di testo,
ebook multimediale,

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

Discussione
guidata

IL ROMANTICISMO

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

Libro di testo,
ebook multimediale,
approfondimenti sul web,
presentazioni a cura del
docente

Conoscere e saper inquadrare gli artisti e le
opere studiate nel loro contesto storico.
Saper leggere le opere d’arte utilizzando un
metodo e una terminologia appropriati.

Verifiche orali

Analisi
dell’opera

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

Jospeh Mallord William Turner Opere analizzate: Ombra e tenebre; Tramonto.
Theodore Gericault Opere analizzate: Corazziere ferito che abbandona il

campo di battaglia; Cattura di un cavallo selvaggio
nella campagna romana; La zattera della Medusa;
Alienata con la monomania dell’invidia.

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

Francesco Hayez Opere analizzate: Atleta trionfante; La congiura dei
Lampugnani; Pensiero malinconico; Il bacio; Ritratto
di Alessandro Manzoni

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

Libro di testo,
ebook multimediale,
approfondimenti sul web,
presentazioni a cura del
docente

Conoscere e saper inquadrare gli artisti e le
opere studiate nel loro contesto storico.
Saper leggere le opere d’arte utilizzando un
metodo e una terminologia appropriati

Verifiche orali
Analisi
dell’operaAltri artisti Jean-François Millet: Le spigolatrici; L’Angelus

Honoré Daumier: Vagone di terza classe



L’IMPRESSIONISMO

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

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

Conoscere e saper inquadrare gli artisti e le
opere studiate nel loro contesto storico.
Saper leggere le opere d’arte utilizzando un
metodo e una terminologia appropriati.

Verifiche orali
Analisi

dell’opera

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

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

Pierre-Auguste Renoir Opere analizzate: La grenouillère; Moulin de la
Galette; Colazione dei Canottieri; Le bagnanti

IL POST
IMPRESSIONISMO

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

Libro di testo,
ebook multimediale,
approfondimenti sul web,
presentazioni a cura del
docente

Conoscere e saper inquadrare gli artisti e le
opere studiate nel loro contesto storico.
Saper leggere le opere d’arte utilizzando un
metodo e una terminologia appropriati. Verifiche orali

Analisi
dell’opera

Presentazioni
dell’opera

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

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

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

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

FAUVES ED
ESPRESSIONISMO

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

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

Conoscere e saper inquadrare gli artisti e le
opere studiate nel loro contesto storico.
Saper leggere le opere d’arte utilizzando un
metodo e una terminologia appropriati.

Verifiche orali
Analisi

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

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

IL CUBISMO

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

Libro di testo,
ebook multimediale,
approfondimenti sul web,
presentazioni a cura del
docente

Conoscere e saper inquadrare gli artisti e le
opere studiate nel loro contesto storico.
Saper leggere le opere d’arte utilizzando un
metodo e una terminologia appropriati.

Verifiche orali
Analisi

dell’opera

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



IL FUTURISMO

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

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

Conoscere e saper inquadrare gli artisti e le
opere studiate nel loro contesto storico.
Saper leggere le opere d’arte utilizzando un
metodo e una terminologia appropriati.

Verifiche orali
Analisi

dell’opera
Antonio Sant’Elia Opere analizzate: La centrale elettrica; La città nuova;

Stazione d’aeroplani e treni; Edificio Monumentale
Giacomo Balla Opere analizzate: Bambina che corre sul balcone;

Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta;
Velocità astratta + rumore; Mio istante del 4 Aprile.

IL DADA
Hans Arp Opere analizzate: Ritratto di Tristan Tzara.

Libro di testo,
ebook multimediale,
approfondimenti sul web,
presentazioni a cura del
docente

Conoscere e saper inquadrare gli artisti e le
opere studiate nel loro contesto storico.
Saper leggere le opere d’arte utilizzando un
metodo e una terminologia appropriati.

Verifiche orali
Analisi

dell’opera
Marcel Duchamp Opere analizzate: Ruota di bicicletta, Scolabottiglie,

Fontana; L.H.O.O.Q
Man Ray Opere analizzate: Cadeau; Le violon d’Ingres.
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