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Premessa 

Il documento del 15 maggio, prorogato, a causa dell’emergenza epidemiologica del COVID 19, al 30 maggio, indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 
spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che il consiglio 
di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento degli esami.  
Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi 
del PTOF e i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 
colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1. Per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non 
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  
Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati personali 
con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO (dal PTOF)  

 

Linee generali 

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.  
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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: 

 

Specificità indirizzo di studi 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.7 Si propone, quindi, di far acquisire una preparazione attenta 
alla contemporaneità, una cultura europea ed un'apertura mentale atta a sviluppare la capacità di ascolto e collaborazione con persone di diversa 
formazione culturale e provenienti da altri Paesi. Il curricolo si basa su una formazione di tipo liceale con l'interazione tra le aree umanistica, 
linguistica e scientifica. 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 linguistico (stages, partenariati, gemellaggi, viaggi d’istruzione, alternanza 
scuola-lavoro, progetti/simulazioni d’impresa, tirocini, visite guidate, attività culturali, etc.) Al termine del Liceo Linguistico lo studente possiede una 
solida formazione culturale di base con spiccate competenze linguistiche, metodologiche e progettuali. La prosecuzione degli studi può realizzarsi 
in tutte le facoltà universitarie, in particolare lingue moderne, scuola per mediatori linguistici ed interpreti, facoltà universitarie straniere. Tale 
preparazione offre sbocchi lavorativi in ambito culturale, artistico e turistico, sia pubblico, sia privato. 
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ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO LINGUISTICO 

MATERIA PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO ULTIMO ANNO 
 I II III IV V 
Religione o materia alternativa 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua latina 2 2 - - - 
Lingua e cultura straniera 1 
(inglese) 

4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 
(francese) 

3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 
(spagnolo) 

3 3 4 4 4 

Storia + Geografia 3 3 - - - 
Filosofia - - 2 2 2 
Storia - - 2 2 2 
Scienze Naturali (biologia, 
chimica, scienze della terra) 

2 2 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 
Matematica + Informatica nel 
biennio 

3 3 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 
Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 
TOTALE 27 27 30 30 30 

 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nel limite del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato.  
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5 E del liceo linguistico, composta da 20 elementi, 4 maschi e 16 femmine, tutti provenienti dalla quarta dello scorso anno, ha evidenziato 

un atteggiamento positivo e maturo nelle diverse situazioni, che mai erano state così variegate e repentine come in quest’anno che si avvia verso 

la conclusione. 

Nella prima parte dell’anno, in quella che identifichiamo come “didattica in presenza” e che si è conclusa poco dopo gli scrutini del primo 

quadrimestre, gli studenti e le studentesse hanno lavorato generalmente con continuità ed entusiasmo, ovviamente coloro che possedevano dei 

prerequisiti consolidati negli anni passati, grazie ad un impegno e ad un’attività continua, hanno potuto muoversi con maggiore autonomia, le 

competenze non solo disciplinari ma anche metodologiche e linguistiche, hanno permesso di attuare percorsi multidisciplinari e più creativi. 

Altri/e che presentavano una adeguata preparazione in alcune discipline piuttosto che in altre, in cui invece vi erano maggiori criticità, proveniente 

anche da metodi di studio poco autonomi e consolidati, hanno presentato una preparazione ancora poco approfondita o che si attestava a livelli 

accettabili. 

Un ristretto gruppo ha evidenziato difficoltà più estese e in più aree disciplinari che non sono state supportate da una costanza nello studio e 

nell’applicazione, in questa prima fase dell’ultimo anno. 

A partire dal 4 marzo 2020, giorno in cui è stata dichiarata la chiusura dell’attività didattica in presenza, il 9 marzo veniva avviata la didattica a 

distanza (DAD) e con la nota n. 388 del 17 marzo 2020 in cui veniva chiesto di rimodulare l’impostazione del “fare scuola” tradizionale; l’intero 

mondo della scuola, come la società in generale, si è ritrovato a dover reimpostare una metodologia, una varietà di strumenti e rielaborazione di 

contenuti e conoscenza, utilizzati e posseduti sino a quel momento. 

Dopo un primo e comprensibile disorientamento, sia da parte del corpo docente che del gruppo classe, ci si è mossi per consentire alla classe e ai 

prossimi maturandi di trovare un equilibrio tra la necessità di procedere con le attività disciplinari già programmate e le nuove metodologie che la 

DAD offriva per supportarli in tutti i modi. 
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La classe si è dimostrata subito disponibile a lavorare a distanza, la presenza alle video lezioni è stata pressoché unanime e solo a causa di problemi 

iniziali, legati alla mancanza di devices o di connessione discontinua o insufficiente e l’assenza della fibra in alcune realtà del medio-campidano, non 

hanno permesso loro di essere presenti.  

La proposta didattica- educativa del consiglio di classe in questa seconda fase dell’anno scolastico ha tenuto conto di tutte queste criticità iniziali, 

ma si è cercato di rafforzare, sin da subito le competenze, le abilità e le conoscenze in ambito logico-matematico e scientifico con lezione sia sincrone 

che asincrone. Particolare attenzione è stata data allo sviluppo delle materie d’indirizzo, le lingue straniere; privilegiando per queste discipline le 

videolezioni, in cui gli studenti e le studentesse potessero esercitarsi a parlare e ad ascoltare i docenti di lingua e le docenti madrelingua, fornendo 

loro dei link e dei siti da cui poter trarre supporto e sostegno per sviluppare sempre più queste competenze. Man mano che andava delineandosi 

anche la modalità e la struttura dell’esame di stato, si è cercato di approfondire e sviluppare la capacità di rielaborazione, collegamento, analisi e 

approfondimento di testi di diversa tipologia, affinché si possa sviluppare, in modo multidisciplinare, una prova conclusiva di tutto il percorso.  

La situazione ‘straordinaria’ ha comportato una rimodulazione dell’intera programmazione, non solo a livello di consiglio di classe, una 

reimpostazione delle attività a supporto della didattica che potevano essere svolte solo in presenza, ma anche della programmazione delle singole 

discipline, con una rimodulazione dei contenuti, pur mantenendo una certa varietà per consentire all’intera classe di avere un adeguato materiale 

a cui poter attingere e per poter effettuare più di un collegamento. 

Anche in questa situazione le competenze specifiche di ogni ragazzo e ragazza e le difficoltà o criticità di ognuno hanno portato a percorsi diversi, 

personalizzati e caratterizzati da quelle unicità che sono proprie di ciascuno, che sarebbero risultati sicuramente anche nella didattica in presenza, 

ma che forse avrebbero portato a interventi più incisivi e mirati. 

La ragazza seguita dalla docente specialista, supportata per qualche ora anche da un’altra docente, ha partecipato attivamente a tutte le lezioni a 

distanza che sono state proposte; generalmente puntuale e precisa, ha collaborato e svolto quanto richiesto, superando nel migliore dei modi, ogni 

difficoltà, grazie anche al supporto continuo delle insegnanti in orario scolastico e extra-scolastico. Il consiglio di classe chiede, alla commissione 
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d’esame, che sia presente la docente di sostegno che ha seguito l’alunna, in modo prevalente, durante l’anno scolastico per la prova unica dell’esame 

di stato, al fine di fornire il supporto necessario, anche sul piano morale ed emotivo, per lo svolgimento della prova stessa. 

STABILITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

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

I II III IV V 

Dore Caterina Italiano T.I. X X X X X 

Perra Stefania  Lingua inglese T.I.  X   X 

Saba Gianluca Scienze Motorie T.I.  X X X X 

Ruggeri Teresa Storia dell’arte T.D:     X 

Puxeddu Viviana Lingua francese T.I.  X X X X 

Lecis Loretta  Biologia T.I. X X X X X 

Mazzeo Paola Matematica/Fisica T.I.   X  X 

Atzeni Alessia Lingua Spagnola T.I.   X X X 

O’Neill Hilary Anne Conversazione inglese T.D.  X  X X 

Garnier Dominique Conversazione francese T.D.     X 

Martinez Mayuli Conversazione spagnola T.D.     X 
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Melis Emanuele Filosofia/Storia T.I.   X X X 

Pinna Barbara Adalgisa Religione T.I.    X X 

Furcas Giorgia Sostegno T.D.     X 

Vacca Barbara Ester Sostegno T.D.     X 

Cesare Alessia Materia Alternativa T.I.    X X 

 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI  

 

Obiettivi educativi  Obiettivi didattici  

 

Obiettivi minimi   

 

Obiettivi DAD 

 

- Acquisizione di un metodo di studio 

autonomo e flessibile in continuità con gli 

impegni di studio della quinta classe, con il 

progetto di prosecuzione degli studi e 

dell’aggiornamento permanente. 

- Autovalutazione e consapevolezza 

delle competenze possedute e dei propri limiti. 

- Saper sostenere, argomentare e 

difendere le proprie tesi o ragioni nel rispetto 

delle idee altrui in una dimensione di dialogo. 

Conoscenze 

- Acquisizione dei contenuti di ciascuna 

disciplina 

- Acquisizione del lessico di ciascuna 

disciplina 

Capacità  

- Comprensione e interpretazione di 

informazioni e testi di varia tipologia 

- Rappresentazione dell’informazione in 

varie modalità espressive 

Conoscenze 

- Acquisizione dei 

contenuti essenziali di 

ciascuna disciplina 

- Acquisizione del 

lessico essenziale di ciascuna 

disciplina 

Capacità  

- Comprensione e 

interpretazione, 

rappresentazione e 

Tutti gli obiettivi che sono stati 

identificati per la didattica in 

presenza sono stati declinati 

secondo la modalità di Didattica 

a Distanza.  

OBIETTIVI EDUCATIVI: 

- Acquisizione di un 

metodo di studio autonomo e 

flessibile in base alla DaD. 

- Comprendere e 

rispettare le differenze 
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- Comprendere il valore umano delle 

differenze e rispettarle come alterità non 

riducibile a stereotipi o giudizi. 

- Cittadinanza attiva e consapevole a 

partire dal rispetto delle persone, delle regole 

e dei beni comuni della comunità scolastica. 

- Comunicazione logica, coerente e 

terminologicamente adeguata 

- Descrizione, individuazione e riflessione 

sui concetti strutturali e analisi 

- Argomentazione, valutazione e critica 

- Confronto, correlazione e 

interconnessione 

- Generalizzazione e modellizzazione 

- Indagine e ricerca autonoma 

- Identificazione dei problemi e ricerca di 

soluzioni con ragionamento logico ed estensione 

del noto e situazioni nuove  

- Progettualità creativa 

Competenze 

- Saper operare con i contenuti delle 

discipline in una dimensione geostorica, sistemica, 

complessa., critica, multidisciplinare e 

interdisciplinare, sia in forma orale che scritta 

- Comprensione e analisi critica dei testi 

letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

delle opere d’arte a fini dell’estrapolazione di 

concetti, tesi, modelli 

- Saper gestire la dimensione 

metodologica delle discipline in connessione con i 

contenuti. 

comunicazione logica, 

coerente e 

terminologicamente 

sufficiente 

- Descrizione, 

individuazione dei concetti 

strutturali 

- Argomentazione 

minima 

- Confronto, 

correlazione e 

interconnessione tra contenuti 

dati 

- Generalizzazione 

- Indagine e ricerca 

guidate 

Competenze 

- Saper operare con i 

contenuti delle discipline in 

una dimensione diacronica e 

sincronica 

- Comprensione e 

analisi dei testi letterali, 

filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e delle opere d’arte 

individuali, la sensibilità e i 

tempi di acquisizione delle 

modalità DaD, secondo anche la 

tempistica richiesta dalla 

preparazione in vista dell’Esame 

di Stato. 

- Cittadinanza attiva e 

consapevole a partire dal 

rispetto delle persone e delle 

regole derivanti dalla normativa 

vigente a seguito della 

limitazione della diffusione del 

Covid-19 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

Tutti gli obiettivi didattici 

permangono e vengono 

rimodulati secondo la Didattica 

a Distanza, tenendo conto delle 

difficoltà iniziali dovute al 

passaggio da una didattica in 

presenza a una didattica a 

distanza, attraverso l’ausilio e 

l’utilizzo di piattaforme e di 

device diversificati, soprattutto 

per la componente degli 

studenti e delle studentesse. 
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- Saper produrre conoscenza con metodo 

laboratoriale 

- Partecipare e 

contribuire alla co-costruzione 

di conoscenze con metodo 

laboratoriale 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Tutti gli obiettivi minimi 

declinati secondo la DaD 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE  

 

ATTIVATI IN PRESENZA (FINO AL 4 MARZO 2020) 

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

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

mappe, schemi e -visive, mappe, schemi e vi 
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ATTIVATI A DISTANZA (DAL 9 MARZO 2020) 

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

Lezioni interattive o dialogate 

Metodo induttivo 

Metodo deduttivo 

Metodo esperienziale 

Metodo scientifico 

Ricerche individuali  

Scoperta guidata 

Problem solving 

Brainstorming  

Peer Learning 

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”. 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

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

 

 

Nodi concettuali 
trasversali 

Discipline coinvolte 
Materiali proposti 

 

Metodologie 
adottate 

Competenze acquisite 

TRA LE DUE GUERRE: L’ETA’ DEI 
TOTALITARISMI 

A partire dal 4 marzo secondo 
modalità DaD 
 

 Francese- Spagnolo- Scienze- 
Scienze motorie – Inglese - 
Storia 
 

 

 

 

 

Francese: 
 A. Camus: La peste (linee 
generali e analisi dell’opera; la 
“peste” come metafora del 
nazismo e confronto con il 
“confinement” del covid19. 
 
Spagnolo: 
 Guerra Civil Española 
(Franquismo: 1939/1975) 
 
Scienze: 
Gli idrocarburi e i composti 
organici  
 
Scienze motorie: Storia dello 
sport durante il fascismo 
 
Inglese: Orwell, “Animal farm” 
 
Storia: la nascita del fascismo 

Lezione frontale 
Lezioni dialogate 
Lavori di gruppo 
 
A partire dal 4 marzo 
secondo modalità DaD: 
video lezioni e video 
conferenze. 
Lezioni sincrone e 
asincrone, power-point 
(o altro) Riferimenti a siti 
e pagine web. Ricerche 
personali e di gruppo. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cogliere le implicazioni sociali, politiche e 
culturali del fenomeno nei vari contesti. 
Comprendere attraverso il confronto, la 
pluralità delle interpretazioni e prospettive, 
le radici del presente. 
A partire dal 4 marzo secondo modalità 
DaD 
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LA SHOAH E LA “GUERRA TOTALE” 

A partire dal 4 marzo secondo 
modalità DaD 
 

Religione – Italiano – 
Scienze - Storia 

Religione: 
- la storia di Anne Frank: - visita alla 
casa museo dell’alloggio segreto, 
stralci tratti dal diario 
- la libertà di coscienza: - visione 
del film ‘Red Joan’ di Trevor Nunn, 
ispirato a una storia vera (Melita 
Norwood) 
Italiano: Saba: “La Capra” 
 
Scienze: 
- Il razzismo “biologico “e il 
Genoma umano 
 
Storia: le leggi razziali in Italia 

Lezione frontale 
Lezioni dialogate 
Lavori di gruppo 
 
A partire dal 4 marzo 
secondo modalità DaD 
video lezioni e video 
conferenze. 
Lezioni sincrone e 
asincrone, power-point o 
altro. Riferimenti a siti e 
pagine web. Ricerche 
personali e di gruppo. 
 
 
 
 

Cogliere le implicazioni sociali, politiche e 
culturali del fenomeno e le conseguenze 
prodotte nel corso del XX secolo. 
Raffrontare i fenomeni sociali, politici, 
scientifici che si sono sviluppati, a partire 
dall’antisemitismo, con la società del XXI 
secolo 
A partire dal 4 marzo secondo modalità 
DaD 
 
 
 
 
 

LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO E LA 
CRISI DELL’IO 

A partire dal 4 marzo secondo 
modalità DaD 
 
 

 

Francese- Italiano- 
Spagnolo – Scienze- Inglese 
- Filosofia 

Francese: 
Le mouvement surréaliste: 
le dadaïsme et le surréalisme 
(l’écriture automatique à travers 
l’inconscient). 
Italiano:  
Pirandello: “Il fu Mattia Pascal” 
Svevo “La coscienza di Zeno” 
Spagnolo: 
Las Vanguardias 
Scienze: 
 L’Io e l’informazione genetica 
Inglese:  
James Joyce “Dubliners e Ulysses 
Filosofia: Freud 

Lezione frontale 
Lezioni dialogate 
Lavori di gruppo 
A partire dal 4 marzo 
secondo modalità DaD: 
video lezioni e video 
conferenze. 
Lezioni sincrone e 
asincrone, power-point. 
Riferimenti a siti e 
pagine web. Ricerche 
personali e di gruppo. 
 
 

Saper assumere un atteggiamento 
critico di fronte alle tematiche proposte, 
confrontando tesi e posizioni diverse. 
Saper individuare ed analizzare problemi 
significativi della realtà contemporanea 
considerati nella loro complessità  
 
A partire dal 4 marzo secondo modalità 
DaD 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL'AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI DURANTE IL COLLOQUIO ORALE   

Si rimanda alla scheda analitica predisposta dal docente di italiano e allegata al documento e alla presente scheda riassuntiva dei testi di studio 
dell’insegnamento di italiano 
 

Il Romanticismo Giacomo Leopardi: 
Dalle Operette Morali: 
Dialogo della Natura e di un Islandese; Cantico del gallo Silvestre 
Da I Canti: L’infinito; Alla luna; Il sabato del villaggio; A Silvia; 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La Ginestra -sintesi- 

Naturalismo e Verismo Giovanni Verga 
Da “Vita dei campi”: La lupa; Rosso Malpelo 
Da “Novelle Rusticane”: La Roba, Mastro Don Gesualdo * e I 
Malavoglia *(* lettura opzionale di uno dei due testi proposti) 

Il Decadentismo Giovanni Pascoli  
Letture da “Myricae”: “Novembre”; Temporale; X agosto;  
L’Assiulo; Arano; 
Primi poemetti: Digitale Purpurea 
Da i “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 
Da “Il Fanciullino”: Una poetica decadente; La Grande proletaria si è 
mossa. 
 
Luigi Pirandello 
Da L’umorismo: La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della 
vecchia imbellettata; 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale. 
 
Italo Svevo 
La coscienza di Zeno: lettura integrale 

La letteratura tra le due guerre Umberto Saba 
Da “Il Canzoniere”: A mia moglie; la capra; Amai 
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La letteratura tra le due guerre 
 
Giuseppe Ungaretti 
Da “L’Allegria”: In memoria; I fiumi; San Martino del Carso; Veglia, 
Mattino, Soldati. 
 
Eugenio Montale 
Da “Ossi di seppia”:  
Spesso il male di vivere ho incontrato; 
Non chiederci la parola; 
Cigola la carrucola nel pozzo. 

 

 

ATTIVITA’ 

 
Attività di recupero, sostegno e potenziamento  

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

 

Attività  Tempi di attuazione Tipologia di intervento Discipline coinvolte Docenti coinvolti 

Sportello didattico 

Attività in modalità 
DaD a partire dal 
mese di aprile 

Da ottobre a maggio   

DaD: mese di aprile 

Per piccoli gruppi di livello su 
moduli specifici. 
Anche per la DaD 

 
 

Si darà priorità alle discipline 
presenti all’esame di stato. 
Anche per la DaD 

 
 

Docenti interni 
Anche per la DaD 

 

Pausa didattica 

DaD: attuata a 
conclusione del 
primo quadrimestre. 

Fine primo quadrimestre 

Anche per la DaD 

 

Recupero delle criticità 
evidenziate dai risultati degli 
scrutini del primo 
quadrimestre 

In modo particolare saranno 
effettuati nelle discipline in cui sono 
presenti delle insufficienze e per le 

Docenti curricolari 

Anche per la DaD 
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Anche per la DaD 

 

altre a discrezione del docente 
curricolare 

Anche per la DaD 

 

Recupero in itinere 

DaD: recupero in 
itinere, utilizzo di 
strategie didattiche 
con gli strumenti 
della DaD 

Al termine di ogni unità 
didattica. 
Anche per la DaD 

Studio individuale e guidato. 

Anche per la DaD 

 

Tutte 
Anche per la DaD 

Docenti curricolari 
Anche per la DaD 

Sportello on-line 

Attivato come 
modalità di supporto 
alla DaD a partire dal 
mese di aprile. 

 

Tutto l'anno 
Modalità DaD: su 
richiesta tramite 
modalità indicata da 
circolare n. 283 del 
17.04.2020 

Supporto alle lezioni 
attraverso materiale fornito 
dal docente sul registro 
elettronico o su altre 
piattaforme. 

Anche per la DaD 

 

Tutte 
Anche per la DaD 

 

Docenti curricolari 
Anche per la DaD 

 

 

     Interventi a sostegno del curricolo 

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

Attività  Tempi di attuazione Tipologia di intervento Discipline coinvolte Scheda di progetto 

Progetto sulla genitorialità 
responsabile 
Concluso 
 

Secondo quadrimestre 
Incontro in classe il 
19/02/20 

2 ore di formazione in classe 
Favorire l’adozione di corretti stili 
di vita attraverso progetti di 
Educazione alla salute sanitaria 

Scienze Scheda di progetto P03 

Certificazione linguistica 
internazionale 

Sospeso 

In via di definizione 

 

In via di definizione 

 

Lingue straniere Scheda di progetto P03 
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Giornata della memoria Mese di gennaio Conferenza “La memoria dei 
bombardamenti durante la 
guerra” 

Tutte  

Incontro con Marco Buttu 11 novembre 2019 “Un anno in Antartide” In modo specifico l’ambito 
scientifico, competenza 
trasversale di educazione alla 
cittadinanza e alla tutela 
dell’ambiente, tutte le 
discipline 

 

Attività di orientamento in uscita 

Modalità on line 

Iscrizione individuale da parte 
degli studenti e delle studentesse 

 15 maggio 2020 Open day di UNICA 
 

Tutte Scheda di progetto P02 

Attività sportive 

Sospeso 

Da definire Da definire Scienze motorie, biologia Scheda di progetto P04 

Olimpiadi disciplinari 

Sono state attuate le prime fasi e 
per alcune discipline nel primo 
quadrimestre, le fasi successive 
sono state sospese. 

Primo e secondo 
quadrimestre 

Prove strutturate  Italiano, Matematica, Filosofia, 
Scienze, 
Lingue straniere. 

Scheda di progetto 03 

Visite guidate/viaggi d’istruzione 

 

Mese di dicembre  
(5 giorni) 

Atene Tutte, in preparazione alla 
visita guidata 

Scheda di progetto P05 

Monumenti aperti 

Sospeso 

Maggio Corso di formazione e attività di 
guida turistica  

Storia, storia dell’arte, lingue 
straniere 
Docenti referenti del progetto 

Scheda di progetto P03 

Educazione alla Salute 

Peer - Educator 

Sospeso 

Tutto l’anno Favorire l’adozione di corretti 
stili di vita attraverso progetti 
come il Peer Educator (studenti 
protagonisti della prevenzione) 
in un rapporto educativo peer 
to peer 

Docente di Scienze e esperti 
esterni. Formazione degli 
studenti e delle studentesse 
peer senior 

Scheda di progetto P03 
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Street art. 

L’arte di strada a confronto: San 
Gavino, Sardegna e i murales, 
Waterford, Irlanda e i murales, 
Bristol, Regno Unito e i murales. 

Concluso nel primo quadrimestre 

Primo quadrimestre Favorire il raffronto tra l’arte 
figurativa locale e quella di altri 
paesi europei come espressione di 
libertà, contestazione, pensiero e 
denuncia della violazione di diritti 
umani. 

docenti di inglese, madrelingua 
inglese, arte, storia, italiano. 
Percorso multidisciplinare 

Scheda di progetto P03 

*Tutte le attività in cui è indicata la dicitura “Sospeso”, non sono state attuate a causa dell’emergenza Covid-19, della modalità DaD e che prevedevano attività 
in presenza o organizzate da enti esterni all’istituzione scolastica. 

1. 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, classe 
virtuale piattaforma argo) 

Approfondimento, spiegazione, recupero argomenti, 
inserimento materiale 

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

https://docs.google.com/document/d/1V2NyXb7
MhTwBWF6RgzeShSkF02jxav5_YsG5r5-
zF4I/edit?usp=sharing 

 

 

Cfr. rendicontazione visualizzabile al link 

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

 
Videoconferenza  

(zoom, meet, skype) 

Spiegazione, partecipazione attiva, ascolto e 
rielaborazione dei percorsi proposti dai docenti e dei 
materiali forniti nelle piattaforme e ricercati nel web 

Videolezione 

(Zanichelli, screen cast o matic, 
canale you tube) 

Spiegazione, approfondimento, verifiche, recupero 

Invio materiale su bacheca di 
Argo o nelle classi virtuali 

Approfondimento e supporto alla Didattica a Distanza 

Invio link  Approfondimento e supporto alla Didattica a Distanza 
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3. PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO, PREVIST DAL D.lgs n.77 del 2005 e così ridenominati dall’art. I, co. 
784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

 
 
 
 

Tutor 

scolastico 

Attività previste Durata e/o periodo Competenze previste 

(*Rif. rubrica delle competenze del 

PTOF) 

Modalità di verifica 

A.S. 2017/18 

Prof.ssa Peltz 

Elisabetta 

Corso sicurezza Miur 

Guardiani della costa 

Travel Game Grimaldi Group S.P.A. 

Monumenti aperti San Gavino 

M.le/Villacidro 

Attività presso centri comunali e scuole 

dell’infanzia e della primaria presso il 

proprio comune di residenza 

Peer educator 

40 Competenze previste nella rubrica 

delle competenze PCTO 

Valutazione della Relazione 

finale e dei materiali 

prodotti; scheda di 

valutazione da parte del 

tutor aziendale; scheda di 

valutazione delle 

competenze trasversali da 

parte del tutor scolastico. 

A.S. 2018/19 

Prof. Atzeni 

Alessia 

Malta for english 

Progetto PON 

PON Bruxelles 

30 Competenze previste nella rubrica 

delle competenze PCTO 

Valutazione della Relazione 

finale e dei materiali 

prodotti; scheda di 

valutazione da parte del 

tutor aziendale; scheda di 
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 valutazione delle 

competenze trasversali da 

parte del tutor scolastico. 

A.S. 2019/20 

Prof. Atzeni 

Alessia 

 

 

We can job: corso on line 20 ore Competenze previste nella rubrica 

delle competenze PCTO – Allegato 

B del PTOF “Curricolo per 

competenze” 

 

Valutazione della Relazione 

finale e dei materiali 

prodotti; scheda di 

valutazione da parte del 

tutor aziendale; scheda di 

valutazione delle 

competenze trasversali da 

parte del tutor scolastico. 

 

Prospetto delle ore del percorso PCTO triennale: scheda analitica per ogni studente/studentessa con i percorsi individuali dei PCTO 

Alunno/a Attività formative Ore 
form. 

Attività aziendali Ore 
azienda 

1 Classe 3° EL  

A.S. 2017/18 

Formazione scuola – presso IIS Marconi 
Lussu 

20 I guardiani della costa/ costa crociere foundation 

Lavorare con scuole e nidi del territorio presso IC Fermi+Da Vinci Guspini 

51 

 

32 

1 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

  Malta for English 

Pon Bruxelles 

25 

25 

1 Classe 5° EL 

A.S. 2019/20 

  Formazione on line We Can Job  20 

2 Classe 3° EL  Formazione scuola – presso IIS Marconi 
Lussu 

20 Lavorare con scuole e nidi del territorio presso IC Fermi+Da Vinci Guspini 16 
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A.S. 2017/18 I comuni e le attività annesse–comune Sanluri 21 

2 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

  Malta for English 

Pon Bruxelles 

25 

25 

2 Classe 5° EL 

A.S. 2019/20 

  Formazione on line We Can Job 20 

3 Classe 3° EL  

A.S. 2017/18 

Formazione scuola – presso IIS Marconi 
Lussu 

20 I comuni e le attività annesse 

Travel game Grimaldi group S.P.A. 

Monumenti aperti San Gavino M.le 

I guardiani della costa/ costacrociere foundation 

5 

35 

10 

40 

3 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

  Progetto PON 24 

3 Classe 5° EL 

A.S. 2019/20 

  Formazione on line We Can Job 20 

4 A.S. 2017/18   Presso liceo classico PIga di Villacidro Premio Dessì Villacidro 18 

4 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

Formazione scuola – presso IIS Marconi 
Lussu 

20 Altro 

Progetto PON 

18 

21 

4 Classe 5° EL 

A.S. 2019/20 

  Formazione on line We Can Job 20 

5 Classe 3° EL  

A.S. 2017/18 

Formazione scuola – presso IIS Marconi 
Lussu 

20 I comuni e le attività annesse 

I guardiani della costa/ costacrociere foundation 

32 

50 

5 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

  Progetto PON 21 

5 Classe 5° EL 

A.S. 2019/20 

  Formazione on line 

We Can Job 

20 
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6 A.S. 2017/18   Monumenti aperti comune Gonnosfanadiga scuola liceo Piga 

Premio Dessì – Villacidro 

12,50 

41,50 

6 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

  Malta for English 25 

6 Classe 5° EL 

A.S. 2019/20 

  Formazione on line 

We Can Job 

Corso sicurezza  

20 

 

20 

7 A.S. 2016/17   Conoscere e promuovere il territorio. I.C. San Gavino M.le ore in aula 

ore in struttura 

15 

48 

7 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

Formazione scuola – presso IIS Marconi 
Lussu 

20 Progetto PON 21 

7 Classe 5° EL 

A.S. 2019/20 

  Formazione on line We Can Job 20 

8 Classe 3° EL  

A.S. 2017/18 

Formazione scuola – presso IIS Marconi 
Lussu 

20 I comuni e le attività annesse 

I guardiani della costa/ costa crociere foundation 

35 

48 

8 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

  Malta for English 25 

8 Classe 5° EL 

A.S. 2019/20 

  Formazione on line 

We Can Job 

20 

9 Classe 3° EL  

A.S. 2017/18 

Formazione scuola – presso IIS Marconi 
Lussu 

20 Travel game Grimaldi group S.P.A. 

Peer Educator a.s.l. n.6 Sanluri 

35 

38 

9 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

  Progetto PON 24 

9 Classe 5° EL   Formazione on line 20 
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A.S. 2019/20 We Can Job 

10 Classe 3° EL  

A.S. 2017/18 

Formazione scuola – presso IIS Marconi 
Lussu 

20 I comuni e le attività annesse Comune di Guspini 

Educazione allo sport 

I guardiani della costa/ costa crociere foundation 

17 

 

30 

40 

10 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

  Malta for English 25 

10  Classe 5° EL 

A.S. 2019/20 

  Formazione on line We Can Job 20 

11   Classe 3° EL  

A.S. 2017/18 

Formazione scuola – presso IIS Marconi 
Lussu 

20 Lavorare con scuole e nidi del territorio scuola materna San Giuseppe 

I comuni e le attività annesse Comune di Guspini 

I guardiani della costa/ costa crociere foundation 

Travel game Grimaldi group S.P.A. 

9 

20 

43 

35 

 

11 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

  Progetto PON 30 

11 Classe 5° EL 

A.S. 2019/20 

  Formazione on line 

We Can Job 

20 

12 Classe 3° EL  

A.S. 2017/18 

Formazione scuola – presso IIS Marconi 
Lussu 

20 Travel game Grimaldi group S.P.A. 

I guardiani della costa/ costa crociere foundation 

 

35 

43 

12 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

  Malta for English 25 

12 Classe 5° EL   Formazione on line 20 
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A.S. 2019/20 We Can Job 

13 Classe 3° EL  

A.S. 2017/18 

Formazione scuola – presso IIS Marconi 
Lussu 

20 Peer Educator a.s.l. n.6 Sanluri 

I guardiani della costa/ costa crociere foundation 

 

39 

18 

13 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

  Progetto PON 27 

13 Classe 5° EL 

A.S. 2019/20 

  Formazione on line We Can Job 20 

14 Classe 3° EL  

A.S. 2017/18 

  I guardiani della costa/ costa crociere foundation 

I comuni e le attività annesse Comune di Sanluri 

54 

 

27 

14 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

  Malta for English 25 

14 Classe 5° EL 

A.S. 2019/20 

  Formazione on line We Can Job 20 

15 Classe 3° EL  

A.S. 2017/18 

Formazione scuola – presso IIS Marconi 
Lussu 

20 I guardiani della costa/ costa crociere foundation 

Travel game Grimaldi group S.P.A. 

45 

35 

15 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

  Malta for English 25 

15   Classe 5° EL 

A.S. 2019/20 

  Formazione on line We Can Job 20 

16 Classe 3° EL  

A.S. 2017/18 

  I guardiani della costa/ costa crociere foundation 

 

25 

17 Classe 3° EL  Formazione scuola – presso IIS Marconi 
Lussu 

24 Conoscere e lavorare con le associazioni- associazione culturale in coro 20 
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A.S. 2017/18 I guardiani della costa/ costa crociere foundation 

Travel game Grimaldi group S.P.A. 

 

51 

35 

17 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

  Progetto PON 30 

17 Classe 5° EL 

A.S. 2019/20 

  Formazione on line We Can Job 20 

18  Classe 3° EL  

A.S. 2017/18 

Formazione scuola – presso IIS Marconi 
Lussu 

20 Conoscere e lavorare con le associazioni- associazione culturale in coro 

I guardiani della costa/ costa crociere foundation 

Travel game Grimaldi group S.P.A. 

20 

56 

35 

18 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

  Malta for English 

Pon Bruxelles 

25 

25 

18 Classe 5° EL 

A.S. 2019/20 

  Formazione on line We Can Job 20 

19 Classe 3° EL  

A.S. 2017/18 

Formazione scuola – presso IIS Marconi 
Lussu 

20 I comuni e le attività annesse – comune 

I comuni e le attività annesse P.A. 

Monumenti aperti – San Gavino M.le 

I guardiani della costa/ costa crociere foundation 

5 

30 

9 

50 

19 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

  Progetto PON 30 

19 Classe 5° EL 

A.S. 2019/20 

  Formazione on line We Can Job 20 

20 Classe 3° EL  

A.S. 2017/18 

Formazione scuola – presso IIS Marconi 
Lussu 

20 Monumenti aperti – Gonnosfanadiga 

I guardiani della costa/ costa crociere foundation 

32 

49 
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20 Classe 4°EL  

A.S. 2018/19 

  Progetto PON 27 

20 Classe 5° EL 

A.S. 2019/20 

  Formazione on line We Can Job 20 

 

 

 

 

4. 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. 
 

5. LIVELLI IN USCITA 
 

Valutazioni riportate nelle attività in presenza  
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Partecipazione e impegno nelle attività della DaD (dal 9 marzo 2020) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO 
DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA

livello base non raggiunto o% livello base 15% livello intermedio 55% livello avanzato 30%
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

6. 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 

Applicazione delle conoscenze senza errori sostanziali, 
con alcune incertezze. 
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impostazione del lavoro. 

Insufficiente

/ Mediocre 

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

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

Gravemente 
Insufficiente 

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

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

Gravemente 
insufficiente 

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

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

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

Nullo 1 Rifiuto di sottoporsi a verifica. Non rilevabili. Non rilevabili. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI PUNTI 
 
CONOSCENZE E 
COMPETENZE 

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

5.00 

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

4,50 

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

4,00 

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

3,50 

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

3,00 

NON 
SUFFICIENTE Le conoscenze disciplinari sono frammentarie ed esposte senza alcuna rielaborazione. Compie gravi errori e mostra evidenti 

lacune nei contenuti disciplinari. L’esposizione è molto stentata e frammentaria, con improprietà e gravi errori linguistici. 

0,50/ 
2,50 

 
AUTONOMIA E 
METODO 

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

2,00 

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

1,75 

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

1,50 

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

1,00 

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

0,75 

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

discontinuo e non autonomo. 

0,50 
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INTERAZIONE A 
DISTANZA 

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

3,00 

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

2,50 

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

2,00 

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

1,50 

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

1,00 

NON 
SUFFICIENTE È poco presente. Non sempre rispetta le regole dell’interazione o le rispetta solo se sollecitato, non sempre portando a 

compimento gli impegni assunti. Partecipa in modo discontinuo e/o passivo nelle interazioni a distanza. 

0,50 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /10 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  DAD* 
 

Indicatori Descrittori Voto 
 
Imparare a imparare 

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

10 

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

9 

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

8 

Interesse discontinuo per le attività didattiche  
Adempimento non costante dei doveri scolastici  
Lavoro guidato e metodo mnemonico 

7 

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

6 



 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 EL 

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. 8 
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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 
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 analizzare spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie 
della comunicazione 
Ottime capacità di valutare l’attendibilità delle fonti e delle informazioni reperibili in rete 
Totale autonomia nella gestione dei diversi supporti digitali utilizzati 

10 

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

9 

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

8 

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

7 

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

6 

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

5 

 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 

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

10 

Buone capacità di interazione costruttiva e collaborativa con i docenti e con il gruppo classe  9 
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Buone capacità di utilizzo dei linguaggi disciplinari e digitali  
Buona conoscenza del valore della cultura scientifica, umanistica, artistica e religiosa 
Adeguate capacità di interazione costruttiva e collaborativa con i docenti e con il gruppo classe  
Adeguata capacità di utilizzo dei linguaggi disciplinari e digitali  
discreta conoscenza del valore della cultura scientifica, umanistica, artistica e religiosa 

8 

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

7 

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

6 

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

5 

*La griglia di valutazione si attiene agli indicatori previsti dalla normativa vigente per la valutazione del comportamento degli studenti, riprende i descrittori e i punteggi assegnati 
dal PTOF alla valutazione del comportamento degli studenti e li integra rimodulandoli con descrittori attinenti alla DAD.  
Si ricorda che il conseguimento di una valutazione uguale o superiore a 8 (otto/decimi) in almeno 3 degli indicatori della griglia, sommati a una valutazione superiore al giudizio 
di buono nei PCTO, comporta l’attribuzione del punteggio più alto della banda di oscillazione del credito scolastico. 

 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

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

 

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

Se la media si colloca nella parte bassa della banda di oscillazione (inferiore allo 0,5), il Consiglio di Classe decide di attribuire il credito massimo previsto qualora verifichi la 
frequenza alle attività di PCTO (cfr. Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in PCTO) e la presenza di almeno tre requisiti su cinque come inserito nel Piano dell'offerta formativa 
(rif. competenze di cittadinanza). Allo stesso modo il Consiglio di Classe opererà nel caso di M = 6. 
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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 prima prova NON SVOLTE Italiano Scheda di valutazione  

*Simulazione seconda prova NON SVOLTE Lingue straniere Scheda di valutazione 

*Simulazione colloquio NON SVOLTE Multidisciplinare, materie d’esame Valutazione simile alla valutazione orale dell’esame, 

scheda di valutazione 

*Tutte le attività in cui è indicata la dicitura “NON SVOLTE”, non sono state attuate a causa dell’emergenza Covid-19, della modalità DaD e che prevedevano 
attività in presenza o organizzate da enti esterni all’istituzione scolastica o che sono state sospese da provvedimenti legislativi emanati dal Miur. 
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7. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
                                               

Modulo Competenze chiave di 
cittadinanza 

Competenze trasversali 
(PECUP – riferimento alle 
Indicazioni nazionali) 

Contenuti proposti  
 

Progettualità 

1. Le radici teoriche delle 
Costituzioni: la costituzione 
come atto fondativo. 

 
 
 

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. 
 
Saper fare i confronti 
 
 
 

Breve analisi del concetto di 
Costituzione. 
Storia: Statuto albertino, 
Costituzione della Repubblica 
romana e Costituzione italiana: 
un confronto  
 
 

Lezione in presenza sino al 4 
marzo: lezione frontale, 
dialogata, ausilio di testi 
disciplinari e contenuti 
multimediali. 
Secondo modalità DaD: 
video lezioni e video conferenze. 
Lezioni sincrone e asincrone. 
Riferimenti a siti e pagine web. 
Ricerche personali e di gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Competenze chiave di 
cittadinanza europea 

 

1. Comunicazione nella 
madrelingua 
 

Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. 

Breve analisi delle otto 
competenze sulla cittadinanza 
europea. 
Riferimenti specifici nelle 
diverse discipline, ogni docente 
ha approfondito le competenze 

Lezione in presenza sino al 4 
marzo: lezione frontale, 
dialogata, ausilio di testi 
disciplinari e contenuti 
multimediali. 
Secondo modalità DaD: 
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Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 
 

fondamentali per il proprio 
ambito disciplinare. 
 

video lezioni e video conferenze. 
Lezioni sincrone e asincrone. 
Riferimenti a siti e pagine web. 
Ricerche personali e di gruppo. 
Per tutte le otto competenze. 
 
 

 2. Comunicazione nelle lingue 
straniere  
 

Padroneggiare la lingua inglese e 
un’altra lingua comunitaria per 
scopi comunicativi, utilizzando 
anche i linguaggi settoriali 
previsti dai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro, al 
livello B2 di padronanza del 
quadro europeo di 
riferimento per le lingue (QCER) 

Brevi raffronti con le costituzioni 
delle nazioni presenti nel 
curricolo del liceo linguistico: 
Lingua e cultura spagnola: 
articoli 4/19/45 della 
costituzione spagnola 
Secondo modalità DaD 
Lingua e cultura inglese 
(docente madrelingua):  
Articolo 40 (Fundamental Rights) 
della Costituzione Irlandese.   
Collegamento con (Lockdown) e 
coronavirus.  
Secondo modalità DaD 
 

 

 3. Competenze matematiche  
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.  
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche. 
 

Competenza sviluppata e 
approfondita soprattutto in 
ambito matematico. 

 

 4. Competenza digitale 
 
 

Utilizzare e produrre strumenti 
di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 

Tutte le discipline, in modo 
particolare si è cercato di 
orientare gli studenti e le 
studentesse all’uso consapevole 
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tecnici della comunicazione in 
rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 
 

e critico, sia dello strumento 
informatico, che delle fonti di 
riferimento, per una ricerca 
sicura, veritiera e autorevole, 
soprattutto quando la didattica 
si è dovuta attuare solo a 
distanza. Conoscenza delle 
norme di tutela della privacy e 
della trasparenza sia a livello 
nazionale che locale, come il 
regolamento interno d’istituto, 
dalla norma generale alla norma 
particolare e specifica. 

 5. Imparare a imparare  
 

Partecipare attivamente alle 
attività portando il proprio 
contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato 
compito; organizzare il 
proprio apprendimento; 
acquisire abilità di studio. 

Tutte le discipline: tale 
competenza è stata attuata in 
modo trasversale e soprattutto 
nella seconda parte dell’anno, in 
modalità DaD. Gli studenti e le 
studentesse hanno dimostrato 
con quali competenze e 
modalità hanno saputo 
applicare, in una situazione 
totalmente nuova, le 
competenze possedute in 
contesti di studio “sostitutivi” 
della scuola in presenza 

 

 6. Competenze sociali e civiche  
 

Agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo 
e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e 
partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle 
persone. 

Religione: art. 13 della 
costituzione, la libertà 
personale, parallelismo tra la 
limitazione della libertà 
personale con l’emanazione 
delle leggi razziali, la storia di 
Anne Frank e l’alloggio segreto. 
La libertà personale e il lock-
down. 
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Visita virtuale alla casa museo di 
Anna Frank. 
 www.annefrank.org 
 

 7. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 

Risolvere i problemi che si 
incontrano nella vita e nel lavoro 
e proporre soluzioni; valutare 
rischi e opportunità; scegliere 
tra opzioni diverse; prendere 
decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; 
conoscere l’ambiente in cui si 
opera anche in relazione alle 
proprie risorse 
 

PCTO triennnale  

 8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta 
fruizione e 
valorizzazione. Stabilire 
collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di 
lavoro. Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti 
comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività 
corporea e l’importanza che 
riveste la pratica dell’attività 

Scienze: Art. 32 della 
Costituzione Italiana: diritto alla 
salute, collegamenti con 
l’attualità e con le attività di 
educazione e prevenzione 
sanitaria 
Scienze motorie: Fair Play 
Sportivo  
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motorio-sportiva per il 
benessere individuale e 
collettivo 
 

 
 

DELIBERA DI APPROVAZIONE 

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

 

La dirigente Scolastica 
Dott.ssa Vincenza Pisanu 
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CLASSE 5°E LICEO LINGUISTICO ALLEGATO N. 1 ESAME DI STATO 2019/20 Tabella Griglia Valutazione Prova Orale  

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei 
metodi delle diverse discipline 
del curricolo, con particolare 
riferimento a quelle d’indirizzo 

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

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

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

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

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

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

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

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

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

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

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

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

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

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

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

Punteggio totale della prova 
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 ALLEGATO N.2 

ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDE ANALITICO - DISCIPLINARI 5° E LICEO LINGUISTICO 

 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI ITALIANO PROF. SSA DORE CATERINA ANNA 

LIBRO DI TESTO: RAZETTI “LETTERATURA IERI, OGGI E DOMANI” VOL. 3/1 e 3/2 edizione MYLAB, PARAVIA 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI 
UTILIZZATI, ESPERIENZE, 

PROGETTI PROPOSTI 

 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Il Romanticismo 

Il Naturalismo e 
Verismo 

Il Decadentismo 

La lett. Tra le due 
guerre 

 

G. Leopardi e la cognizione del dolore. 

Il pessimismo storico, la poetica, i primi 
canti. 

Il silenzio poetico e le Operette Morali. 

Il ritorno alla poesia: i canti Pisano 
Recanatesi. 

Gli ultimi canti: la Ginestra e l’utopia 
solidaristica. 

Letture: 

Dalle Operette Morali. 

“Dialogo della Natura e di un Islandese  

 “Cantico del gallo silvestre” 

Libro di testo- fotocopie- 
Presentazioni PPT 

 

• Leggere e comprendere  

• Comprendere i concetti fondamentali 
di discorsi ed Interventi su argomenti di 
studio  

• Riconoscere in un testo i fattori della 
specificità della lingua letteraria  

• Inquadrare il testo nelle coordinate 
culturali e storiche  

• Identificare gli elementi di continuità 
e frattura rispetto a temi, concezioni, 
generi, significati costanti nella 
tradizione letteraria  

Fondare 
• l’interpretazione su criteri filologico – 

Interrogazione orale - Esposizione dei contenuti in relazioni - 
Discussione guidata  

Lettura ad alta voce di brani letterari - Analisi del testo  

Produzione scritta di analisi del testo letterario con l’ausilio di 
domande –  
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Da I Canti 

“L’Infinito” “Alla luna” “Il sabato del 
villaggio” “A Silvia” “Canto notturno di 
un pastore errante dell’Asia” “La 
Ginestra” (sintesi) 

Verga 

Profilo biografico. 

Dalla produzione mondana alla 
conversione. 

La conquista dell’originalità: tecniche 
narrative (artificio della regressione e 
discorso indiretto libero). 

“I Malavoglia” 

Il tema della “roba”:” Mastro Don 
Gesualdo” 

Letture: 

Da “Vita dei Campi”: 

“La lupa”; 

 ”Rosso Malpelo “            

Da “Novelle Rusticane”:  

“La Roba” 

Mastro Don Gesualdo: lettura integrale  

“I Malavoglia”: Lettura integrale *= 
lettura opzionale di uno dei due testi 
proposti. 

Pascoli 

Esperienze biografiche. Miti e ideologie 
della poesia pascoliana. 

critici  

• Confrontare in maniera dialettica e 
costruttiva le varie interpretazioni  

• Produrre testi scritti di analisi 
testuale e argomentativi 

•Lettura ad alta voce di brani letterari - 
Analisi del testo  

• Produzione scritta di analisi del testo 
letterario con l’ausilio di domande – 
saggio breve  
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Una poesia nuova: novità strutturali e 
novità linguistiche. 

L’estetica del fanciullino. 

Letture: 

Da “Myricae”:   

“Novembre”:  

“Temporale“ 

 “Lavandare” 

 “X Agosto.” L’assiuolo - Arano 

“Primi poemetti”:   

“Digitale Purpurea” 

Da i” Canti di Castelvecchio”: “Il 
gelsomino notturno “ -   

Da “Il fanciullino” “Una poetica 
decadente” 

Pirandello: profilo biografico  

 La poetica - Il relativismo filosofico e la 
poetica dell’umorismo; 

I «personaggi»; «le maschere nude»; 
«la forma»; e la «vita». 

Il “sentimento del contrario” nell’opera 
d’arte umoristica. 

Il discorso narrativo del “Fu Mattia 
Pascal”. 

Letture: 

Da “L’Umorismo: 

La differenza fra umorismo e comicità: 
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l’esempio della vecchia imbellettata   

 

Da Novelle per un anno:  “Il treno 
ha fischiato”   

- Il fu Mattia Pascal: Lettura integrale  

Svevo 

Profilo biografico – La cultura - La 
poetica  

Caratteri dei romanzi sveviani:  

“Una Vita” 

 “Selinità” 

 “La coscienza di Zeno” (Lettura 
integrale) 

Saba 

Profilo biografico 

Le caratteristiche formali della 
produzione poetica. I temi 

Letture 

Da “Il Canzoniere”: 

“A mia moglie” 

“La capra”-“Amai” 

 

Ungaretti 

Profilo biografico- La “recherche” 
ungarettiana: dal Porto sepolto all’ 
Allegria 
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Il Sentimento del tempo e le ultime 
raccolte 

Letture 

Da L’Allegria: 

-In memoria 

-I fiumi   

-San Martino del Carso  

-Veglia  

-Mattino   

-Soldati 

Montale 

L’intellettuale e il suo tempo.  Il 
percorso poetico montaliano: temi e 
caratteri. Le scelte linguistiche ed 
espressive. 

La poetica 

“Ossi di Seppia”:  

la poetica delle cose 

- Le Occasioni 

- La bufera ed altro-Satura 

Letture 

Da “Ossi di Seppia”: 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

“Non chiederci la parola” 

Cigola la carrucola nel pozzo 
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SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE PROF. SSA VIVIANA PUXEDDU 

LIBRO DI TESTO: REGINE, “AVRAI DIRE… VOL.2 ED. CIDEB – BLACK CAT; BARTHES A. LANGIN ELISA, LITTARATURE E CULTURE DU XIXE SIACLE A NOS JOURNS, 
LOESCHER EDITORE 

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

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
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 LE XIX SIÈCLE: 
aspects 
historique. Du 
préromantisme 
au Romantisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L’ascension de Bonaparte 

Le retour des Capétiens: de 
la Restauration à la 
Monarchie de Juillet  

- La Révolution de 1848 

 

Le préromantisme français. 

- F.  René de Chateaubriand: 
le mal du siècle. 

-Madame de Staël: la 
théoricienne du Romantisme 

 

Le théâtre romantique. 

Le roman historique. 

Le roman social. 

 

-Victor Hugo: un génie 
multiforme 

a) Un état impossible à décrire” extrait de l’œuvre René Chateaubriand pag 
25 

b) Schéma de “Romantisme et Classicisme”, pag 41 
c) “L’Alouette” extrait de l’œuvre Les Misérables (Victor Hugo) pag 73 
d) Film “Les Misérables”: https://y outu.be/ql_RjmRJEzw 
e) Les grands combats politques de V. Hugo. (Littérature & Culture. du XIX à 

nos jours. Amadine Barthés, Elisa Langin) pag 41,42) 
 

 

Conoscere i momenti storici fondamentali 
del XIX secolo nelle sue linee essenziali. 

Saper riconoscere le differenze principali 
tra Classicismo e Romanticismo. 

Saper relazionare sul dolore come fonte di 
poesia. 

Conoscere la poetica d V. Hugo e saper 
spiegare qual è la lotta intrapresa 
dall’autore per i diritti umani. 

 

Test di accertamento delle 
competenze 

 

Verifiche orali 

 

Discussioni guidate 

 

Du Réalisme  

Au Naturalisme 

Gustave Flaubert: ou l’art de 
raconter: le réalisme; le 
bovarysme, la tentation 
romantique; le pessimisme; 
les préoccupations 
esthétiques. 

Emile Zola: la doctrine 
naturaliste et les limites du 
naturlisme. 

 Les Rougon-Macquart 

a) “Emma s’empoisonne” extrait  de l’œuvre Emma Bovary, pag 152,153 
b) “Quatre heures du matin chez les Maheu” extrait  de l’œuvre Germinal, 

pag 168,169 
Extrait “Germinal travail des ouvriers” extrait 1:  

c) L’âge d’or de la presse d’opinion à la Belle Époque: “la presse lance 
l’affaire Dreyfus” (1998) pag 128 

d) Le vérisme italien et la Sicile de Giovanni Verga. Pag 172 

Saper spiegare i principi fondamentali del 
realismo e del naturalismo attraverso la 
poetica e la tecnica stilistica degli autori e 
attraverso i testi analizzati. 

Test di accertamento delle 
competenze 

 

Verifiche orali 

 

Discussioni guidate 
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La littérature 
symboliste 

 

Qu’est-ce que le symbolisme 

Suggérer par les symboles 

 

Charles Baudelaire: un poète 
moderne  

Les Fleurs du Mal. 

Poème en prose. 

Spleen et Idéal 

Le voyant 

Décadentisme et “fin de 
siècle” 

Joris-Karl Huismans  

a) L’Albatros , pag 188 

b) Correspondances, pag 194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’histoire de “À rebours” pag 162 

Saper riconoscere la poetica del 
Simbolismo e del Decadentismo. 

 

 

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

 

Saper analizzare e riconoscere le 
caratteristiche del pensiero di J-K 
Huismans. 

Test di accertamento delle 
competenze 

 

Verifiche orali 

 

Discussioni guidate 

 

Le XX siècle: les 
deux guerres 

La France, d’une guerre à 
l’autre (1899-1954) 

Vers la France d’aujourd’hui 
(1945-1995) 

Marcel Proust  

La Recherche, une fresque 
magistrale 

a) “Ce goût, c’était celui du petit morceau de madeleine” pag 203 

b) https://youtu.be/Qqd2xMVaQO4 

Saper individuare i momenti  fondamentali 
delle due Guerre Mondiali (linee generali) 

 

Saper analizzare e riconoscere le 
caratteristiche dell’opera di Proust e i 

concetti fondamentali del pensiero 
dell’autore. 

 

Test di accertamento delle 
competenze 

 

Verifiche orali 

 

Discussioni guidate 
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Le Surréalisme Le mouvement surréaliste 

Le Dadaïsme 

Les principes surréalistes 

https://youtu.be/njXNt4vj2fk 

https://youtu.be/KAgvZCcJM1k  

Conoscere le caratteristiche del movimento 
surrealista e saper argomentare sulle nuove 

tecniche. 

Test di accertamento delle 
competenze 

 

Verifiche orali 

 

Discussioni guidate 

 

La littérature 
engagée 

Albert Camus 

De l’absurde à la révolte 

Un humanisme moderne 

Un style frappant 

La peste: linee generali e analisi dell’opera.  

L’idea della “peste” analizzata dall’autore nel confronto con il nazzismo. 

Saper analizzare e riconoscere le 
caratteristiche del romanzo “La peste” e i 

concetti fondamentali del pensiero 
dell’autore. 

Saper attualizzare il concetto nel confronto 
con “le confinement” a causa del Covid19 

 

Verifiche orali 

 

Discussioni guidate 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI Conversazione in Lingua Francese PROF. Dominique GARNIER 

 

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

 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
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 . Méthodologie du 
Texte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. La structure du texte 

. Lire et comprendre un texte 

. Comprendre et répondre à des 
questions sur le texte 

. Matériel du CIEP DELF B2 Scolaire 

. Café Monde Objectif B2 

. Étapes  Volume niveau B2 

 

 

.  Lire et comprendre un texte ( 
s'orienter dans un texte: source, 
paragraphes, connecteurs, etc); 
. Analyser les contenus d'un texte, 
comprendre expressions et “Jeux de 
mots” francophones; 
. Comprendre des questions sur un 
texte; 
. Répondre aux questions de 
compréhension sur le texte (Mots-
clés). 

. Corrections de groupe 

. Discussions et analyses 
guidées 
. Evaluations, 
autoévaluations et 
autocorrections à l'aide 
de grilles CIEP- niveau 
DELF B2 Scolaire 

 .  Méthodologie de la 
Dissertation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Comprendre, anlalyser et définir une 
problématique 
 
. Articuler le discours en  parties 
distinctes 

. Structure et contenus  spécifiques  de 
l'introduction, du développement et de 
la conclusion 

. Café Monde Objectif B2 

.Étapes Volume niveau B2 (Savoir Faire) 

 

 

. Analyser une problématique 

. Articuler un discours cohérent et 
articulé (utilisation des connecteurs 
logiques) 
. Exprimer des opinions et réflexions 
personnelles en relation avec les 
compétences et contenus acquis  
durant les années de lycée selon un 
axe pluridisciplinaire. 
 

. Corrections  
individuelles  et de 
groupe 
. Discussions et analyses 
guidées 
. Evaluation, 
autoévaluation et 
correction  à l'aide de 
grilles  d'évaluation du 
Baccalauréat, épreuve de 
Français. 

 



Allegati DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 EL 

 . Présenter un 
Personnage ou une 
Oeuvre de la 
littérature à partir 
d'un support de 
Présentation  
 
(Ce module a dû être 
interrompu au 
moment du 
confinement et un 
certain nombre 
d'élèves n'ont pas pu 
présenter leur travail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  Organiser les informations et le 
discours selon un plan précis 
. Choisir et illustrer, à l'aide de matériel 
iconographique, de documents et de 
matériel audio et vidéo, les parties d'une 
exposition/présentation orale 
. Exposer à l'oral 
 
 
 
 

Présentation /Exposé oral individuel ou par groupes de 2 
élèves , sur support de leur choix (Power Point, etc), 
d'une oeuvre ou d'un personnage de la littérature de 
leur choix 

 

. Exposer à l'oral; 

. Organiser son discours (selon un plan 
prédéfini calqué sur la Production 
Orale DELF B2) 
. Choisir et illustrer (matériel 
iconographique, vidéo, etc) les parties 
d'une Présentation orale 
 

L'évaluation en 
présence des 2 
enseignantes et de 
la classe  se fait 
selon 2 critéres: 
. les indications  de 
la grille  DELF B2 
Scolaire 
. l'évaluation  de 
l'ensemble  du 
groupe classe 
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SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI INGLESE- PROF.SSA STEFANIA PERRA 

LIBRO DI TESTO: AA VV GOLD FIRST NEW EDITION, PEARSON LONGMAN; AA VV TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO, PEARSON LONGMAN 

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

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
The Romantic 

Age 

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

Literaturebook : Amazing Minds 
 
Analysis and comment on the different points that make up the Romantic Age. 

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

Test di accertamento 
delle competenze 
 
Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
 
Destrutturazione 
testuale 
 
Tesine di 
approfondimento su 
alcuni nuclei tematici. 

William Blake 
Blake’s poetry: 
Songs of Innocence and of Experience 
 
 
 
 
 
William Wordsworth 
Wordsworth’s poetry 
Lyrical Ballads 
 
 
 
 
Mary Shelley 
Frankenstein: The origins of the book, 
the structure, the themes. 

Blake: The Lamb 
Summary and analysis ( Cornerstone page.186/187) 
The Tyger 
Summary and analysis ( Cornerstone page188/189) 
London 
Summary and analysis ( Cornerstone page 190/191) 
 
 
Preface to  Lyrical Ballads 
A new Poetry; The Poet and his Role; The role of the Reader. 
( Cornerstone 194/195) 
Wordsworth: My Heart Leaps up. 
Summary and analysis, 
 
 
Frankenstein: Audio book. 
Analysis 
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The Victorian 
Age 

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

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

  

Charles Dickens 
Oliver Twist: Features and plot. 

Oliver Twist 
Summary and analysis.  
 Film in original language 

  

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

       The Picture of Dorian Gray 
        Summary and analysis.  
         

  

The Twentieth 
Century 

1901-1945 

The Historical Background 
The First World war, 
The  changing face of Great Britain, 
The Irish Question, 
The Great Depression and the Wall 
Street Crash, 
The second World War. 
The Literary Context 
Modernism 
The Modernist novel 
 
James Joyce 
Dubliners 
Themes and symbols in Dubliners 
Ulysses, structure and the technique of 
the stream of consciousness. 
 
 
 

 
Literaturebook Amazing Minds 
Analysis and comment on the different points that make up the Twentieth Century. 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Dead 
Summary and analysis ( Cornerstone page 347/348/349) 
 
 
Ulysses – general information  
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 George Orwell 
Nineteen Eighty-Four 
The world of Nineteen Eighty-Four. 
 
 
 
 

Nineteen Eighty-Four 
Summary and analysis ( Cornerstone page 434/435) 
Audio book.  
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SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI Conversazione Inglese: 5EL  Docente: Hilary Anne O’ Neill 

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

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

 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Street Art 
 
 
 
 
 
 
 
Women At Work 
 
 
Newspaper Talk 
 
 
 
 
Wearable 
Technology 
 
 
 
Cinema Talk 
 
 
Traditional 
Cuisine 
 
Ethical Issues 
 
Citizenship and 
the Constitution 

Active project where the 
students visited and 
photographed local murals of San 
Gavino. These works were 
compared to the street art of 
Waterford, Ireland and Bristol, 
England   

Gender occupational segregation 
and the gender wage gap. 

 Uk’s new points based 
immigration system, 

Jacinda Ardern and her work to 
solve climate change. 

Coronavirus. 

Wearable technological facts in 
the US.  

ONLINE TEACHING MODULES 

Disaster movies based on true  

stories. 

Transforming wasted food into 
healthy meals.  

Expressing tentative opinions 

Integrating Article 40 of the Irish 
Constitution with the first 
coronavirus lockdown. 

 

www.waterfordwalls.ie 

www.tripadvisor.it (murales di San Gavino) 

www.upfest.co.uk. 

 

 

Focus Ahead Upper-Intermediate.  Culture Focus page 96. 

 

The Guardian Jacinda Ardern and her work for Climate Change. 

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

The Guardian: Coronavirus. 

 

Focus Ahead Upper-Intermediate pages 118 to 119.  

 

 

Into Focus B2, (towards 2030) pages 118- 119. 

 

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

 

Focus Ahead Upper-Intermediate page 105. 

Article 40 of the Irish Constitution. 

To analyse, interpret and criticise street art of 
different cultures.  Comprehension of a cultural 
product produced in different cultures.  Independent 
research. 
 
 
 
 
Understanding, criticising and discussing a real global 
phenomenon. Ability to express an informed 
opinion.  
 
Reading and understanding an authentic foreign 
document.  Learning about other realities abroad.   
The ability to compare global realities to a native 
speaker and to be able to interact with a certain 
degree of fluency.   
  
Understanding the main ideas of a complex text and 
the ability to explain them to the listener without 
too much strain. 
 
The ability to tell a story and produce a detailed 
account.  
 
Reading about business ideas abroad linked to 
sustainable living and comparing them to Italian 
ways of sustainable living related to the food sector.  
Using specific lexis of a certain standard to express 
opinions. 
Understanding the fundamental rights of the Irish 
citizens. Reference to Italy and Ireland.  

Initial presentation with powerpoint 
followed by an interactive discussion. 
 
 
 
 
 
 
Intervention in class. Interactive 
discussion.  Peer to peer interaction.  
 
 
Intervention in class.  Interactive 
guided discussion. Peer to peer 
interaction.  
 
 
 
 
Interactive discussion. Peer to peer 
interaction.  
 
 
Online interactive guided discussion.  
 
 
Online interactive discussion.  
 
 
Practise for state exams.  
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SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI LINGUA SPAGNOLA PROF._ALESSIA ATZENI 

LIBRO DI TESTO: BOSCAINI GLORIA, LETRAS MAYA SCULAS LITERATURA EN LENGUA ESPANOLA CON HISTORIA Y ARTE, LOESCHER ED. 

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

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
El siglo XVIII: 
La Ilustración   

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

a) Letras Mayusculas da pagina 106  a pagina 108 
 

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

 
Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
 
 

  

El siglo XIX: 
el 

Romanticismo 

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

b) Letras Mayúsculas da pagina 124 a pagina 131 
c) Letras Mayúsculas: da pagina 137 a pagina 139.  
d) Texto : un reo de muerte y comprensión de texto : pág 247/248 Contextos Literarios 

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

Verifiche orali 
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El siglo XIX:  
el Realismo  

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

 

e) Letras Mayusculas da pagina 150 a pagina 152. Pag 160 : Vida de Galdós 
f) Textos analizados: Capítuos:Lectura y comentario de texto (fotocopie fornite 

dall’insegnante  da pag 146 a pagina 150 del libro “Huellas”  textos: El despertar de 
Tristana, La metamorfosis de Tristana) 

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

Saper analizzare il periodo storico  
e cercare di trovare delle affinità 
con le altre letterature straniere. 

Verifica scritta 

La Generación de 
’98 y Modernismo 

Marco histórico (el desastre del’98, el 
reinado de Alfonso XIII y la dictadura de 
Primo de Rivera) y socio cultural.  
Los autores de la crisis de fin de 
siglo:modernismo y la generación de 
’98: 
Antonio Machado: vida del poeta 
Recuerdo Infantil 
El crimen fue en Granada (dedicada al 
gran poeta Federíco García Lorca). 
Juan Ramón Jiménez: Platero y yo: 
caractrísticas, análisis, personajes. El 
andalucismo de Juan Ramón Jiménez y 
Federico García Lorca. 

h) Letras Mayusculas da pagina 170  a pagina 175, da pagina 183 a pagina 184, pagina 
189 (Vida del autor) 

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

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

 
 

Attraverso il periodo storico 
trattato, lo studente ripercorre le 

ansie del periodo attraverso le 
opere dei maggiori esponenti della 

Generación del 98. 

Verifiche orali 
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Las Vanguardias y 
la Genearación 

del 27 

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

k) Letras Mayúsculas da pagina 212 a pagina 219 Pagina 245/246: Vida de Lorca  
l) Textos analizados:  La Aurora (fotocopie fornite Dll’insegnante) 
m) https://www.youtube.com/watch?v=nUwXjptjdss : La Aurora de Nueva York. Versión 

en música de Enrique Llorente y Vicente Amigo.  
n) Visión del último capítulo de la serie :”Lorca muerte de un poeta.”  

www.rtve.es/alacarta/videos/lorca-muerte-de-un-poeta/  
o) Libro: Contextos Literarios: desde página 328 hasta página 336 
 

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

Verifiche orali 

Renovación y 
teatro 

El régimen franquista 
 

p) Letras Mayúsculas: pag 269  
 

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

Verifiche orali 

Clásicos 
contemporáneos 

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

 

q) Letras Mayúsculas: pag 319, pag 342(vida del autor) 
r) Visión de la película: “La lengua de las mariposas” (fotocopie fornite dall’insegnante 

per la comprensione).  
 

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

Verifiche orali 

Literatura 
hispanoamericana 

contemporánea 

Pablo Neruda: España en el corazón s) Letras Mayúsculas: pag 377/378, pagina 383 (vida del autor) 
t) Fotocopie fornite dall’insegnante 

 

Riconoscere le principali 
caratteristiche di un testo in 

poesia, cercando di riassumere il 
contenuto in modo coerente 

seppur con qualche errore morfo –
sintattico. 

Verifiche orali 
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Constitución 
Española 

Historia de España en el siglo XX 
La Constitución Española 

La organización del Estado Español 
 

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

realizzazione personale, per la 
cittadinanza attiva, per 

promuovere la coesione sociale e 
anche l’occupabilità degli Stati 

Europei.. 
 

Discussione guidata 

El Medio 
Ambiente 

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

Agenda 2030: objetivos de desarrollo sostenible  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
Competenze personali, 

interpersonali e interculturali e 
tutte le forme di comportamento 

che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e 

lavorativa. La competenza sociale è 
collegata al benessere personale e 

sociale.  
 

Discussione guidata 
Verifiche orali: gli 

studenti hanno fatto 
delle presentazioni 

lavorando in gruppo. 

*Fondamentale nelle fasi iniziali di un modulo o trattazione di un tema,il brainstorming (o lluvia de ídeas en español) ha lo scopo di attivare nei ragazzi tutta 
una serie di preconoscenze, e allo stesso tempo funge da canale per catalizzare l’attenzione, per stimolare la disponibilità a partecipar e per introdurre poco 

a poco la classe al nuovo argomento. 
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SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE MADRELINGUA SPAGNOLA PROF.SSA MAYULI MARTINEZ 

 

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

 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Temas libres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audición 

 

 

 

 

 

Cultura extranjera 

 

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

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

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

-Gestación subrogada. Pos y contra. 
Tabúes sociales. 

 

-Canciones:  

"Cuba Isla bella" Orishas. 

 "No te pongas triste" Carlos Vives.  

"El chisme" Ana Mena.  

"El aguante" Calle 13. 

 

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

 

Documento de texto. Imágenes e 
audiovisuales. 

 

Documental :Cómo viviremos en el 
2050. Imágenes. 

 

 

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

Audiovisual. 

 

 

Texto incompleto de la canción que 
los alumnos debían rellenar. 

 

 

 

 

Imágenes y audiovisuales. 
Cortometrajes 

 

Poema 20 de Pablo Neruda. 

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

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

Debate abierto para practicar la 
conversación.  

 

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

 

 

Aporte cultural. Conocimiento de 
otra realidad e idiosincrasia. Estudio 
y significado de las palabras nuevas. 
Debate del tema para practicar la 
conversación. Lectura, análisis e 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

El amor está pasado de moda? 

 

 

Cuento "El ruiseñor y la rosa" Oscar 
Wilde. 

 

-Tejiendo una historia. 

 

 

 

 

Diversos trabajos con tarjetas 

 

 

-Se abordò el tema de la autoestima. 

 

 

 

 

Texto completo del cuento. 
Pequeña reseña del autor y estudio 
de algunas de sus frases célebres. 

 

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

 

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

 

Cortometraje. 

 

interpretación del poema. 

 

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

 

 

 

 

 Estimulaciòn de la creatividad y la 
imaginaciòn.  

Dinàmica en la actividad y mayor 
complicidad entre los alumnos.  

Cada alumno expuso su experiencia 
acerca del tema en el periodo de la 
adolescencia. 
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SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI   MATEMATICA   Prof.ssa MAZZEO PAOLA  Classe 5E Linguistico 

LIBRO DI TESTO: TRIFONE – GRAZIELLA, MATEMATICA, AZZURRO 5S, ZANICHELLI 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESERCIZI 
PROPOSTI 

 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 

(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI VERIFICA 

PREREQUISITI 
(svolti in 
itinere) 

 

 Ripresa nozioni di calcolo algebrico 
tra cui ripasso delle principali regole 
di scomposizione e metodo di Ruffini 

 Equazioni / disequazioni di primo 
grado e rappresentazione grafica 

 Equazioni di secondo grado 
 Disequazioni di secondo grado con il 

metodo grafico 
 Disequazioni intere, fratte, studio del 

segno di un prodotto (già ridotte al 
primo o secondo grado) 

 Sistemi di equazioni 
 Rette nel piano cartesiano 

 

 Libro anni precedenti 
 Eserciziari 
 Schema docente: metodo grafico con la 

parabola per risoluzione diseq. di secondo 

grado (con  e ) 

 Esercizi (sia singoli che inseriti nello studio di 
funzione) proposti durante tutto l’anno a 
lezione. 

 

 
Nota: buona parte della classe ha 
mostrato di saper applicare 
correttamente quanto richiesto 
nei prerequisiti allo studio di 
funzione; tuttavia, in alcuni alunni, 
permangono diffuse carenze di 
algebra. 

 

 Esercizi guidati alla lavagna 
 Controllo degli ex assegnati 
 

FUNZIONI 
REALI DI 

VARIABILE 
REALE 

 Le funzioni: 
o Definizione 
o Simbologia 
o immagine e controimmagine 
o definizione di dominio e codominio 
o classificazione delle funzioni  
o forma esplicita ed implicita, grado 

delle razionali 
 Proprietà delle funzioni: (spiegazione 

con gli insiemi e col grafico) 
o funzione iniettiva 
o funzione suriettiva 
o funzione biiettiva 

 

 Slide docente fornite su Argo (bacheca 
classe) contenenti def ed esempi anche 
tramite rappresentazione insiemistica. 

 Libro di testo pagg. 1106/1107 
 Ex pag. 1124 n 1/2/5/6/7/8/10/11/12/14 
 Ex pag. 1127 n 39/40/41 
 Ex presenti in slide 
 Eserciziari 
 

 

 
 Conoscere la definizione di 

funzione 
 Conoscere il significato di 

immagine e controimmagine, 
dominio e codominio 

 Saper classificare una funzione 
ed individuarne il grado 

 Capire dalla rappresentazione 
insiemistica se una funzione è 
iniettiva, suriettiva o biiettiva e 
viceversa saperle rappresentare 

 

 Discussioni guidate 
 Risoluzione guidata di ex in classe e correzione di quelli 

assegnati per casa 
 Verifiche orali  
 

Verifica scritta (definizioni, stabilire il tipo di funzione dalla 
rappresentazione insiemistica, classificazione e grado, ex 
immagine e contro immagine) 

 

 Recupero: orale e in itinere all’interno di altre verifiche 
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 Intervalli aperti e chiusi 
 Dominio di funzioni algebriche 

razionali intere e fratte 
 Dominio di funzioni algebriche 

irrazionali 
 Dominio di funzioni esponenziali e 

logaritmiche 

 

 Schema dominio docente e anche pag. 1108 
 Ex sui domini pag. 1128/1129/1130/1131   
 Ex presenti in slide 
 Eserciziari 
 

 
 Saper determinare il dominio di 

una funzione razionale intera, 
razionale fratta, irrazionale, 
esponenziale e logaritmica 

 
 

 Risoluzione guidata di ex in classe e correzione di quelli 
assegnati per casa 

 

Verifica scritta (classificare funzioni, indicare il grado delle 
razionali, determinare il dominio scrivendolo per intervalli 
di funzioni razionali intere e fratte,  irrazionali di indice 
pari o dispari intere o fratte, esponenziali e logaritmiche) 

 

 Recupero: scritto o orale (risoluzione di ex) 

Ciò che segue è riferito solo a funzioni 
razionali intere e fratte 

 

 Libro di testo pagg. 1109/1112/1113 
 Ex funzioni pag.1462 n363; pag.1465 

n389/396 classificare e determinare il grado, 
scrivere il dominio, stabilire le eventuali 
simmetrie, trovare le intersezioni con gli assi, 
studio del segno e IP e IN, grafico “zone 
permesse” e possibile grafico. 

 Utilizzo del programma DESMOS per 
verificare lo studio della funzione. 

 Trarre informazioni dal grafico (come visto a 
lezione) ex pag1132 n179a; pag.1456 
n336/334/338 

 Ulteriori esercizi forniti tramite bacheca Argo 
e in classe 

 

 Conoscere il significato di 
simmetria 

 Saper definire le caratteristiche 
di una funzione 

 Saper studiare il segno di un 
polinomio  

 Saper individuare sul piano le 
zone dove sarà rappresentato il 
grafico 

 Saper studiare una funzione 
razionale intera e fratta fino al 
segno 

 Saper ricavare informazioni dal 
grafico 

 

 Verifiche orali (teoria) 
Verifica scritta  

Si allega immagine di uno dei tre compiti 

 

 

 Recupero in itinere nei prossimi studi di funzione 
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I LIMITI 

 Gli intorni 
 Il concetto di limite, introduzione 

intuitiva 
 Definizione di  

 
 Attraverso esempi e grafici: 

 

 

 limite destro e limite sinistro di 
una funzione in un punto 

 analisi di grafici in corrispondenza 
ai valori dei limiti 

 Enunciati dei seguenti teoremi  
o teorema dell’unicità del limite 
o teorema del limite di una somma 

e di una differenza di funzioni 
o teorema del limite del prodotto e 

del quoziente di funzioni 
 calcolo dei limiti di funzioni 

razionali intere e fratte che si 
presentano sotto la forma 
indeterminata: 

 

 

 pdf slide docente fornito su Argo (bacheca 
classe) 

 Libro pagg. 1161/1179/1226>>1228/ 
1230>>1234 

 Ex dal libro:  
ex pag1200 n44/45. pag1203 n83. 
pag1205 n103/104. pag.pag1208 
n148/149. pag1211 n190/191. pag1213 
n229/230/231/232/233 

 Ex sul calcolo dei limiti pag. 1258/1259/ 
1261/1263/1264/1265/1271 

 Eserciziari 
 

 

 

 Sapere il significato, almeno 
intuitivo, di limite di una 
funzione nei diversi casi 

 Conoscere gli enunciati delle 
proprietà dei limiti 

 Conoscere le forme 
indeterminate 

 Saper applicare i teoremi sui 
limiti 

 Saper calcolare un limite che 
si presenta sotto forma 
indeterminata  

 

 

 Discussioni guidate 
 Risoluzione guidata di ex in classe e correzione di quelli assegnati 

per casa 
 Verifiche orali (teoria e risoluzione di esercizi) 
 

Verifica scritta 

Si allega immagine di uno dei compiti 

 

 

 Recupero: verifiche scritte e orali 
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 Conoscere il significato di 
funzione crescente e 
decrescente e coglierne il 
significato dai grafici 

 Saper determinare i punti di 
massimo e di minimo 
mediante la crescenza e la 
decrescenza 

 

 Saper eseguire lo studio 
completo delle funzioni 
razionali intere e fratte e 
saperle rappresentare 
graficamente. 
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INIZIO DIDATTICA A DISTANZA 

LE FUNZIONI 
CONTINUE E 
GLI ASINTOTI 

 

 definizione di funzione continua in 
un punto e in un intervallo 

 discontinuità di I,II e III specie 
(definizione ed analisi dei grafici) 

 

Classe virtuale su classroom dove è reperibile 
tutto il materiale. 

 Video lezioni registrate dalla docente con 
apposito programma, utilizzo tavoletta 
grafica e pdf libro di testo 

 Dirette su meet di chiarimento, 
potenziamento ed interazione con la classe 

 pdf slide docente fornito su Argo (bacheca 
classe) e classroom 

 Libro pagg. 1240/1241/1243/1244/1245 
 

 Libro pagg. 1171/1174/1247>>1250 
 Ex dal libro (studio di funzioni fino ai limiti 

e possibile grafico) 
 Esempi: pag1465 n382/384/392/393/399/ 
409 

 Vari ex supplementari svolti in classe 
 Utilizzo del programma DESMOS per 

verificare lo studio della funzione. 
 

 

 Definire la funzione continua  
 Saper ricavare dal grafico di 

una funzione le informazioni 
sulla continuità e 
discontinuità 

 

 Verifiche orali (teoria e risoluzione di esercizi) 
 Discussioni guidate 
 Test su quizizz 
 

 

 Applicazione dei limiti allo studio 
degli asintoti di una funzione 
o asintoti orizzontali e 

comportamento agli estremi 
o asintoti verticali 
o asintoti obliqui 

 
 Conoscere il significato di 

asintoto 
 Saper determinare le 

equazioni degli asintoti 
orizzontali, verticali, obliqui. 

 Saper individuare gli asintoti 
dall’esame del grafico di una 
funzione 

 Saper studiare una funzione 
razionale intera e fratta fino 
agli asintoti e possibile 
grafico 

 

 Risoluzione guidata di ex in classe e correzione di quelli assegnati 
per casa 

 

Verifica scritta (studio di funzione razionale fratta fino ai limiti e 
possibile grafico): le verifiche sono diverse e suddivise per gradi di 
difficoltà con voti dal 8 al 10. 

Modalità: diretta visiva su meet e restituzione su classroom 

Ad esempio si allegano alcune funzioni delle varie 

verifiche  

 

 Recupero: verifica scritta finale 
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LE 
DERIVATE, I 

MAX E MIN E 
LO STUDIO 
COMPLETO 

DI UNA 
FUNZIONALE 
RAZIONALE 

 Definizione e significato 
geometrico del rapporto 
incrementale 

 Definizione e significato 
geometrico di derivata di una 
funzione in un punto 

 Derivata di una funzione in un 
punto generico 

 Le derivate fondamentali: 
o derivata di una costante (con 

dimostrazione) 
o derivata di x (con 

dimostrazione) 
o derivata di  con esponente 

intero positivo e negativo ed 
esponente razionale (senza 
dimostrazione) 

 Enunciato dei seguenti teoremi: 
o derivata del prodotto di una 

costante per una funzione 
o derivata della somma algebrica 

di due o più funzioni 

 

Classe virtuale su classroom dove è reperibile 
tutto il materiale. 

 Video lezioni registrate dalla docente con 
apposito programma, utilizzo tavoletta 
grafica e pdf libro di testo 

 Dirette su meet di chiarimento, 
potenziamento ed interazione con la classe 

 pdf slide docente fornito su classroom 
 Libro pagg. 1299/1300/1309/1310/1313/ 

1314/1315 

 Max e min: video lezione, appunti docente 
o in alternativa libro pagg. 1394/1400 
 

 Esercizi guidati: calcolo della derivata di una 
semplice funzione in un punto di ascissa 
noto applicando la definizione di derivata.- 
riferimento teorico nel libro pag.1301 

 Conoscere la definizione di 
rapporto incrementale e di 
derivata di una funzione 

 Comprensione del significato 
geometrico di rapporto 
incrementale e di derivata 

 Saper enunciare i teoremi 
sulle derivate 

 Saper calcolare la derivata di 
una funzione utilizzando le 
regole di derivazione 

 Saper applicare la regola di 
De L’Hôpital per il calcolo dei 
limiti nelle forme 
indeterminate 

 

 

 

 Discussioni guidate 
 

 Risoluzione guidata di ex in classe e correzione di quelli assegnati 
per casa 

 

 Recupero: verifiche orali o scritte 
 

 

 

 

 

Verifiche finali: 
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o prodotto e quoziente di due 
funzioni 

 regola di De L’Hôpital per il 
calcolo dei limiti  

 studio del segno della derivata 
prima 

 

 studio della crescenza e 
decrescenza di una funzione 

 punti stazionari in una funzione 
razionale intera o fratta 

 massimi e minimi  
 studio completo di una funzione 

razionale e rappresentazione 
grafica 

 Ex assegnati pag 1337 n35 (applicando la 
def di derivata), pag1351 
n182/183/186/190; pag 1354 
n240/254/259 

 Ex dalle dispense 
 Ex  con regola di De L’Hospital 

pag.1382/1383 (solo razionali fratte) 
 Dal grafico di una funzione a quello della 

sua derivata e viceversa 
 

Studio completo di alcune delle funzioni già 
viste in precedenza. 

 

 

Riepilogo finale degli argomenti svolti 
durante l’anno e preparazione all’esame 
finale anche attraverso verifiche orali per 
gruppi, letture di grafici, test, ex, immagini. 

 

 

 Conoscere il significato di 
funzione crescente e 
decrescente e coglierne il 
significato dai grafici 

 Saper determinare i punti di 
massimo e di minimo 
mediante la crescenza e la 
decrescenza 

 

 Saper eseguire lo studio 
completo delle funzioni 
razionali intere e fratte e 
saperle rappresentare 
graficamente. 

 

modalità: utilizzo di  quizizz- test a risposta multipla con penalità e 
ex aperti  

argomenti: discontinuità, asintoti, derivate 

 

 

modalità: assegnazione e restituzione compito su classroom 

argomento: parte finale dello studio di funzione razionale fratta: 
dati gli elementi fino agli asintoti, determinare i max e min e 
tracciare  il grafico 

 

ORALI FINALI di ricapitolazione 
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SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI    FISICA   Prof.ssa MAZZEO PAOLA Classe 5E Ling 

LIBRO DI TESTO: PARODI-OSTILI-MOCHI-ONORI, LINEAMENTI DI FISICA QUINTO ANNO, LINX 

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

 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 

(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI VERIFICA 

LA CARICA 
ELETTRICA E 
LA LEGGE DI 
COULOMB 

 Fenomeni elettrici 
 Elettrizzazione per strofinio 
 Elettrizzazione per contatto. 

L’elettroscopio 
 Elettrizzazione per induzione 
 La legge di Coulomb 
 Modulo, direzione e verso della forza 

elettrica 
 Analogie e differenze tra forza elettrica e 

forza gravitazionale 

 

Slide docente fornite su Argo (bacheca classe) 

Libro di testo pagg. 446>>455 

Quesiti e test pag. 454 (tutti) 

Ex pag 455 n 10/13/14/15/16/20; ulteriori ex forniti dalla 
docente 

Eserciziari 

Esperienze di laboratorio: semplici esperienze di elettrostatica; 
costruzione di un elettroscopio a foglie. 

 

 

 
 Definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, 

contatto e induzione 
 Verificare la carica elettrica di un oggetto e 

descrivere l’elettroscopio 
 Formulare e descrivere la legge di Coulomb. 
 Utilizzare le relazioni matematiche appropriate alla 

risoluzione dei problemi 

 

 Discussioni guidate 
 Risoluzione guidata di ex 

in classe e correzione di 
quelli assegnati per casa 

 

Verifiche orali (teoria e 

risoluzione di esercizi) 

 

 Recupero: verifiche orali 

IL CAMPO 
ELETTRICO E  

IL POTENZIALE 
ELETTRICO 

 Il vettore campo elettrico e 
caratteristiche della carica di prova 

 Il campo elettrico creato da una carica 
elettrica puntiforme 

 Il campo elettrico creato da più cariche 
puntiformi 

 Il principio di sovrapposizione 
 Le linee di forza; rappresentazione 

grafica di un campo elettrico 
 Campo elettrico uniforme 

 

Libro di testo pagg.456>>459 

Test pag. 460 dal n 2 al n 10 

Ex pag. 461 dal n 12 al n 19; 

Eserciziari 

 

 

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

 Definire il concetto di campo elettrico 
 Analizzare il campo elettrico generato da 

distribuzioni di cariche con particolari simmetrie. 
 Rappresentare le linee del campo elettrico prodotto 

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

cariche puntiformi. 

 

 Discussioni guidate 
 Risoluzione guidata di ex 

in classe e correzione di 
quelli assegnati per casa 

 

Verifica scritta:  

per l’orale: 15 test a 



Allegati DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 EL 

● Energia potenziale elettrica  
● Potenziale elettrico 

 

Appunti forniti dalla docente tramite Argo bacheca classe 

ex pag 468 n5/8/9/12/13/15 

 Analizzare il moto spontaneo delle cariche 
elettriche. 

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

 Definire l’energia potenziale elettrica. 
 Definire il potenziale elettrico. 

risposta multipla con 
penalità (1/2h). 

 per lo scritto: 3 ex aperti 
(1/2h) 

 

 Recupero: verifiche orali 
teoria e scritte per ex 

CAPACITÀ E 
INTENSITÀ DI 

CORRENTE 

 Il condensatore 
 Capacità di un condensatore 
 Capacità del condensatore piano 
 Energia immagazzinata da un 

condensatore. 

Libro di testo pagg. 475>>477 

Quesiti pag. 478 n1/4 

Test pag. 478 (tutti) 

Problemi modello 11 e 15 pag. 478/479 

Ex pag479 n12/13/14/16/17/18/19; 

Eserciziari 

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

 Verificare la relazione tra la carica su un conduttore 
e il potenziale cui esso si porta. 

 Definire il condensatore e la sua capacità elettrica. 
 

 Definire l’intensità di corrente elettrica. 
 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. 

 Formulare le leggi di Ohm. 
 Esaminare la variazione della resistività al variare 

della temperatura. 
 Descrivere i semiconduttori, i superconduttori e le 

loro caratteristiche. 

 

 Discussioni guidate 
 Risoluzione guidata di ex 

in classe e correzione di 
quelli assegnati per casa 

 

Verifiche orali (teoria) 

 

Verifica scritta: ex capacità, 
corrente, leggi di Ohm, 
potenza  

 

 Recupero: verifiche orali 

 L’intensità di corrente elettrica nei solidi 
 Il generatore di forza elettromotrice 
 La resistenza di un conduttore e la prima 

legge di Ohm 
 La seconda legge di Ohm e la resistività 
 La dipendenza della resistività dalla 

temperatura 
Semiconduttori e superconduttori 

 La potenza elettrica e l'effetto Joule 

 

Libro di testo pagg. 482>>486 - pagg. 489>>494 - 497>>499 

Quesiti e test: pag. 487 n 1/2/8/11/13/17 - pag. 495/496 (tutti 
tranne 23) 

Problemi pag500 

Eserciziari 

http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/fisica/L-
elettromagnetismo/La-corrente-elettrica/Approfondimenti/I-
superconduttori.html 

 

INIZIO DIDATTICA A DISTANZA 
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I CIRCUITI 
ELETTRICI 

 I circuiti elettrici 
Significato di nodo, maglia, ramo 

Legge dei nodi 

 Resistenze in serie e in parallelo 
 Condensatori in serie e in parallelo 
 Proprietà della ddp , della corrente e 

della carica nei vari tipi di collegamento 
di resistenze/ccondensatori 

 Strumenti di misura elettrici: il voltmetro 
e l’amperometro 

 

Classe virtuale su classroom dove è reperibile tutto il 
materiale. 

Video lezioni registrate dalla docente con apposito 
programma, utilizzo tavoletta grafica e pdf libro di testo. 

Dirette su meet di chiarimento, potenziamento ed interazione 
con la classe 

Libro di testo pagg. 501>>505  

Quesiti e test: pag. 506 (tutti) 

Ex pag. 507 n 13/14/15/20/21/22 

Determinare resistenza/capacita equivalente in collegamenti 
semplici del tipo: 

                   

 

 

 Calcolare la resistenza/capacità equivalente nei 
collegamenti in serie e in parallelo. 

 Analizzare i circuiti in cui siano presenti due o più 
resistori/condensatori collegati tra di loro. 

 

 Risoluzione guidata di ex 
in diretta e correzione di 
quelli assegnati per casa 

 Partecipazione attiva e 
puntuale 

 

Verifica orale in diretta su 
meet : (insieme alla parte 
sul magnetismo) 

 

 Recupero: verifiche orali 
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IL CAMPO 
MAGNETICO 

 Magneti naturali ed artificiali 
 Il campo magnetico terrestre 
 Direzione e verso del campo magnetico: 

linee di campo 
 Confronto tra campo elettrico e campo 

magnetico 
 Interazioni tra magneti e correnti 

Esperienza di Oersted 

Esperienza di Faraday 

 Forze che si esercitano tra correnti e 
correnti 
Esperienza di Ampère e definizione di 
Ampère 

 

Video lezioni registrate dalla docente con apposito 
programma, utilizzo tavoletta grafica e appunti ad integrazione 
forniti dalla docente 

Link esperienze  

introduzione al magnetismo 

https://www.youtube.com/watch?v=77HMM1A3BsI 

storia di Oersted ed esperienze 

https://youtu.be/XIi0jlnDOKQ   

esperienze di Oersted – Faraday e Ampère 

https://www.youtube.com/watch?v=cTsw_MVz7Wg  

 

Dirette su meet di chiarimento, potenziamento ed interazione 
con la classe 

 

Libro di testo pagg.524>>530 

 
 Descrivere ed interpretare i fenomeni magnetici 
 Descrivere e interpretare le forze tra magneti e 

correnti e tra correnti 
 Confrontare le caratteristiche del campo magnetico 

e del campo elettrico 
 Rappresentare l’andamento di un campo 

magnetico disegnandone le linee di forza 
 Descrivere le esperienze di Oersted, Fadaray, 

Ampère 

 

 Discussioni guidate 
 

 Verifiche orali su meet 
(teoria) 

 

 Recupero: verifiche orali 
 

 Ripasso generale 
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SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI BIOLOGIA CHIMICA SCIENZE DELLA TERRA PROF. LECIS LORETTA 

Classe 5E Ling 

LIBRO DI TESTO: Taddei e Sadava, DAL CARBONIO AGLI OGM, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE CON TETTONICA, ZANICHELLI 

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

 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 

  
Chimica Organica  
 
 
 
Biochimica  
 
 
 
 
 
 
Biotecnologie  
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze della 
Terra 

Composti organici alifatici ciclici e aromatici 
Gruppi funzionali e principali classi di composti 
organici: alcoli, aldeidi acidi carbossilici  
 
Biomolecole: struttura e funzione. 
Processi attività enzimatica 
Metabolismo: Principali processi biochimici: 
glicolisi, fermentazione alcolica e lattica 
Catabolici ed Anabolici  
Il controllo della glicemia 
 
Biotecnologie tradizionali e moderne  
Ingegneria genetica:  
Clonazione e Clonaggio 
Tecniche del DNA ricombinante enzimi di 
restrizione, vettori e plasmidi di trasformazione 
PCR. Esempi di OGM batterici, vegetali e animali  
Clonazione Riproduttiva Terapeutica e uso delle 
cellule staminali 
 
Struttura della Terra 
Crosta litosfera mantello 
Fenomeni Vulcanici 
Fenomeni Sismici 
Modelli della tettonica globale 
 

 

Modellazione molecolare con la piattaforma 
AVOGADRO 

 

 

Filmati e slides per visionare le procedure 
laboratoriali e i campi di applicazione nella ricerca 
scientifica.  

 

 

Esercitazione in laboratorio per l’osservazione dei 
fenomeni inerenti i processi fermentativi e l’attività 
enzimatica  

 

Descrizione dei vari processi e metodiche 
Biotecnologiche   per le indagini sul DNA e la 
diagnosi molecolare. 

 

Visione di filmati e carte tematiche per l’indagine 
geologica e l’osservazione dei fenomeni vulcanici e 
sismici 

Essere in grado di individuare nei composti organici le 
molecole contenute negli idrocarburi e la differenza 
con le molecole organiche presenti nella materia 
organica   che costituiscono gli esseri viventi 
Comprendere le funzioni che svolgono le biomolecole 
negli esseri viventi in relazione alla loro struttura 
Saper individuare le fasi principali del Metabolismo e 
dell’attività enzimatica 
Saper spiegare con il supporto di uno schema le varie 
fasi della respirazione cellulare 
Acquisire la consapevolezza che tutte le informazioni 
per dare origine a nuove cellule sono contenute nel 
DNA 
Illustrare le modalità di ricombinazione genica per 
trasduzione, trasformazione e coniugazione nei batteri 
Descrivere l’azione degli enzimi di restrizione, la 
tecnica della DNA Ricombinante. PCR 
Saper illustrare esempi di applicazione delle varie 
biotecnologie 
 Saper osservare e analizzare fenomeni naturali 
complessi 
Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i 
fenomeni 
Leggere e interpretare le carte tematiche 
 
 

 
Verifiche scritte per la 
costruzione delle formule di 
struttura dei composti organici. 
 
 
 
Discussione partecipata, brain 
storming, 
  
Ricerche individuali esposizione 
e confronto 
 
 
Verifiche orali 
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SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE  

Prof. Gianluca Saba – Libro di Testo “Più movimento” – Coretti, Chiesa, Fiorini, Bocchi – Ed. DEA 

 

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

 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 CAPACITA’ 
CONDIZIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ 
COORDINATIVE 
 
 
 
 
 
SPORT DI 
SQUADRA 
 

Condizionamento organico 

Preatletica generale 

Preatletica specifica 

Esercitazioni a carico naturale e 
con piccoli attrezzi. 

Esercitazioni   con  grandi  attrezzi 

Esercitazioni  tramite  “circuiti a 
stazioni” 

Circuiti “funzionali” 

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

Esercizi di ginnastica posturale 

Preatletismo generale e specifico 
Controllo respiratorio durante 
l’esercitazione sportiva 

 

Esercitazioni sui fondamentali 
della pallacanestro, della pallavolo  

 

 

Attività in presenza: 

Lezioni frontali   

Circuiti operativi organizzati dal docente e da gruppi di alunni 

Prove ripetute sulle capacità’ condizionali forza, resistenza e 
velocità 

Partite e tornei all’interno della classe gestiti dagli alunni 

Attività sportive individuali  

Attività di squadra  

Assistenza indiretta connessa alle attività 

 

Attività in DAD   

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

 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: acquisizione della 
corporeità attraverso il perfezionamento delle 
qualità motorie di base: forza, resistenza, 
velocità 
 
 
 
 
 
 
 
RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI: Affinamento ed 
integrazione degli schemi motori acquisiti 
precedentemente con attività motorie composte e 
attraverso esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi 
 
 
 
CONOSCENZA E PRATICA DEGLI SPORT: Conoscenza 
teorica e pratica dei principali sport di squadra, 
tecnica delle esercitazioni legate agli sport 
individuali, schemi di gioco. 

 

Per attività in presenza: 
le verifiche, individuali e di classe, 
sono state effettuate in itinere al 
lavoro svolto.  
 
Per le verifiche periodiche, inerenti le 
unità didattiche svolte, sono state 
utilizzate   griglie in cui si è tenuto 
conto sia del raggiungimento degli 
obiettivi didattici sia del risultato 
parzialmente riferito alle potenzialità 
di partenza dell’alunno 
 
 
In particolare si è tenuto conto di: a) 
partecipazione effettiva dell’alunno 
all’attività pratica svolta in palestra; 
b) impegno, capacità relazionali, 
comportamento e rispetto delle 
regole; c) verifiche disciplinari 
teoriche/pratiche riguardanti le 
conoscenze e le abilità 
 
Per l’attività in DAD: 
 
Si è tenuto conto della 
partecipazione e dell’impegno. 
consegna dei materiali su  File, Power 
Point, Mail, puntualità negli incontri 
alle video lezioni o nei gruppi classe. 
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TUTELA DELLA 
SALUTE 
 
 
 

 
Sport=Salute / alimentazione e 
rafforzamento sistema 
immunitario 
Benefici & Adattamenti 
 
Alimentazione e i disturbi 
alimentari 
 
Doping 
Fair-play sportivo  
 
Le abilità motorie: capacità 
condizionali e coordinative 
 
Apprendimento Motorio 
Schema Corporeo 
 
Primo Soccorso 
 
Cenni storici:   
Sport e Fascismo 
Le Olimpiadi moderne 
 
 
 

 
Libro di testo / Video 
 
Cooperative Learning su argomenti del libro di testo e/o 
materiale di studio  fornito dal docente. 
 
Durante la DAD  : materiale di studio inviato dal docente su 
Argo/Classroom invio File tramite Mail.  
Video lezioni su MEET 

 
Potenziamento delle conoscenze  

 
Test di accertamento  
Verifiche orali 
 
Esposizione alla classe argomenti 
trattati da parte dei gruppi in 
Cooperative Learning 
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ESAME DI STATO 2019/2020 

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

LIBRO DI TESTO: SOLINAS, TUTTI I COLORI DELLA VITA, ED. MISTA, SEI 

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

 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 

(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 

1. L’ESSERE 
UMANO 

E’RESPONSABILE 
DI SE STESSO, 

DEGLI ALTRI E DEL 
MONDO. LA 
COSCIENZA 
MORALE SI 

INTERROGA. 

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

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

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

Distingue l’origine della coscienza 
individuale, 

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

 

Verifiche scritta 
valida per l’orale 

 

Discussioni guidate 

 

Analisi scritta e orale 
del film sulla libertà di 
coscienza 

2. VOCAZIONE 
ALL’AMORE, 

RAPPORTO DI 
COPPIA, 

SACRAMENTO DEL 
MATRIMONIO E 

FAMIGLIA. 

Le caratteristiche del matrimonio in 
generale e di quello cristiano in 
particolare.  

I principi fondamentali del matrimonio 
cristiano.  

Raffronto tra il matrimonio attuale e 
quello del passato 

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

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

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

Riconosce alcune caratteristiche 
che riguardano: 

 - L’amore e il fidanzamento 

 - Il matrimonio civile, cristiano e 
concordatario. 

 - La responsabilità dei coniugi 
cristiani.  

- Raffronto con le nuove forme di 
“convivenza” 

Riflessione personale 
e  

ricerca personale 
sulle modalità di 
contrarre matrimonio 
in altre culture 

 

Discussioni guidate 
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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 e 
Assistita e della clonazione 

Discussione guidata 

Dibattito 

Visione del film “Non 
lasciarmi” titolo 
originale “Never Let 
me go”, ispirato al 
romanzo di Kazuo 
Ishiguro del 2005. 

La visione del film è 
stata assegnata 
durante la DAD 

L’IDENTITA’ DEL 
PERCORSO 

EDUCATIVO AI 
TEMPI DELLA DAD 

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

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

 

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

- Attuare delle strategie di 
resilienza 

- Progettare per realizzare 

Riflessione scritta 

I TOTALITARISMI E 
LA NEGAZIONE 
DELLA LIBERTA. 

La limitazione della libertà personale.  

La privazione di qualsiasi libertà con 
l’emanazione delle leggi razziali. 

I diritti dei fanciulli come conseguenza 
degli orrori provocati dall’ultimo 
conflitto mondiale. 

 

- La storia di Anna Frank 
- Lettura di alcuni passi tratti dal “diario di Anna Frank” in versione integrale 
- Analisi dell’art. 13 della Costituzione Italiana 
- Visita virtuale della casa museo di Anna Frank: www.annefrank.org  

- conosce i punti salienti della 
storia di Anna Frank 

- raffronta le privazioni a cui è stata 
sottoposta Anna Frank, compreso 
l’isolamento, con i diritti dei 
fanciulli. 

- analizza la situazione attuale di 
lockdown 

 

Discussione guidata 
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SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE PROF.SSA RUGGERI TERESA Classe 5E Ling 

LIBRO DI TESTO: DI TEODORO PAOLO, ITINERARIO NELL’ARTE, 4° EDIZIONE VERSIONE VERDE- VOL.3, DALL’ETA’ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI, 
ZANICHELLI 

 

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

 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 

 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Il Rococò ed il 
Vedutismo 
(didattica svolta in 
presenza) 
 
 

. 

Contesto storico- culturale del 
Settecento: il secolo dei lumi.  

I caratteri artistici del Settecento. 

La pittura del Rococò:  

● Watteau. 

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

 

● Fragonard. 

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

 

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

 

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

Filippo Juvarra: pag. 404, 405, 406. 

Luigi Vanvitelli:pag. 406, 407, 408, 409, 410. 

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

Il Vedutismo tra arte e tecnica: pag. 416, 417. 

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

 

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

 

Dispense  digitali della  docente; 

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

● Tiepolo. 

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

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

 

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

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

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

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

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

   Architettura del primo Settecento: 

● Filippo Juvarra. 

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

● Luigi Vanvitelli. 

Analisi delle seguenti opere: la Reggia di Caserta, l'Acquedotto Carolino; il Foro Carolino. 
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Il Neoclassicismo 
(didattica svolta in 
presenza) 
 

 

 

Il contesto storico-culturale del 
Neoclassicismo e analisi dei caratteri 
artistici del Neoclassicismo   

I principi  della teoria neoclassica di 
Winckelmann. 

L'architettura neoclassica:  

 Boullée. 

Analisi delle seguenti opere: La sala di 
lettura della Biblioteca Nazionale; il 
Museo; il Cenotafio di Newton. 

 Piermarini. 

Analisi della seguente opera: la facciata 
del Teatro della  Scala di Milano. 

Principi architettonici neoclassici di 
Carlo lodoli e Francesco Milizia. 

La scultura neoclassica: Antonio Canova. 

Analisi delle seguenti opere:  
“Danzatrice che si regge il velo” 
(tempera su carta); “Teseo sul 
Minotauro”; “Amore e Psiche”; “Ebe”; 
“Paolina Borghese”; “Le tre grazie”; 
“Monumento funebre a Maria Cristina 
d'Austria”. 

La pittura neoclassica:  

 Jacques Auguste David. 

Analisi delle seguenti opere:  “Il 
giuramento degli Orazi”; “La morte di 
Morat”. 

 Francisco Goya. 

Analisi delle seguenti opere: “Maja 
desnuda”; “Maja vestida”; “Le fucilazioni 
del 3 maggio 1808 sulla montagna del 
Principe Pio”. 

 

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

L'Illuminismo: pag. 8, 9. 

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

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

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

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

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

Architetture neoclassiche: pag. 63, 64. 

Giuseppe Piermarini: pag. 67. 

 

Dispense digitali della docente. 

 

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

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

 
Lettura ed analisi delle opere d’arte 
in modo adeguato e capacità di 
confrontarle.  
 
Capacità di analisi delle 
caratteristiche compositive 
dell’opera. 
 
Capacità di riconoscimento delle 
differenti caratteristiche stilistiche 
dei vari periodi e analisi delle 
caratteristiche tecniche dell’opera 
e dei materiali di costruzione.   

Verifica scritta/orale 
in itinere e al termine 
degli  argomenti. 
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Il Romanticismo 
(didattica svolta in 
presenza) 
 

 

Il contesto storico e i caratteri generali 
del Romanticismo.  

Neoclassicismo e Romanticismo. 

Opere emblematiche di: 

 Friedrich. 

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

 Constable.  

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

 Turner. 

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

 Gericault. 

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

 Delacroix. 

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

 Hayez. 

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

 

 

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

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

Neoclassicismo e Romanticismo: pag. 78. 

Caspar David Friedrich: pag. 79, 80. 

John Constable: pag. 80, 81, 82. 

William Turner: pag. 83, 84. 

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

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

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

 

Dispense digitali della docente. 

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

 

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

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

 
Lettura ed analisi delle opere d’arte 
in modo adeguato e capacità di 
confrontarle.  
 
Capacità di analisi delle 
caratteristiche compositive 
dell’opera. 
 
Capacità di riconoscimento delle 
differenti caratteristiche stilistiche 
dei vari periodi  e analisi delle 
caratteristiche tecniche dell’opera 
e dei materiali di costruzione.   

 

Verifica scritta/orale 
in itinere e al termine 
degli argomenti. 
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L'Impressionismo 
(didattica svolta in 
presenza) 
 

 

Contesto storico-culturale della prima 
metà dell'Ottocento. La seconda 
rivoluzione industriale. La nuova 
architettura del ferro. Le grandi 
Esposizioni Universali. 

Il Palazzo di Cristallo di Paxton; la 
Galleria delle Macchine di Lepere; la 
Torre Eiffel di Gustave Eiffel. Accenni 
sulle costruzioni in ferro in Italia. 

Caratteri generali dell'Impressionismo. 

 Edouard Manet. 

Analisi delle seguenti opere: “Colazione 
sull'erba”; “Il bar delle Folies Bergere”; 
“La prugna”. 

 Claude Monet. 

Analisi delle seguenti opere: 
“Impressione, sole nascente”; “La 
stazione di Saint-Lazare”; “I papaveri”; la 
serie della Cattedrale di Rouen; la serie 
delle ninfee, in particolare “Lo stagno 
delle ninfee”; “Colazione sull'erba”;“La 
Grenouillere”. 

Opere emblematiche di: - Edgar Degas. 

Analisi delle seguenti opere: “La lezione 
di danza”; “L'assenzio”. 

 Pierre Auguste Renoir.  

Analisi delle seguenti opere: “La 
Grenoiullere”, “Moulin de la Galette”. 

 Berthe Morisot. 

Analisi delle seguenti opere: “La culla”; 
“Donna alla toilette”; “Lo specchio di 
Psiche”. - Accenni sulla nascita della 
fotografia durante la presentazione 
delle opere dei pittori impressionisti. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

Berthe Morisot: pag. 172. 

 

Dispense digitali della docente. 

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

 

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

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

 
Lettura ed analisi  delle opere 
d’arte in modo adeguato e capacità 
di confrontarle.  
 
Capacità di analisi delle 
caratteristiche compositive 
dell’opera. 
 
Capacità di riconoscimento  delle 
differenti caratteristiche stilistiche 
dei vari periodi  e analisi delle 
caratteristiche tecniche dell’opera 
e dei materiali di costruzione 

Verifica scritta/orale 
in itinere e al termine 
degli  argomenti. 
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Tendenze post-
impressionistiche 
(didattica in 
presenza) 
 

 

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

Opere emblematiche di:  

 Paul Cezanne. 

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

 Georges Seurat.  

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

 Henri de Toulouse Lautrec. 

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

 Paul Gauguin. 

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

 Vincent Van Gogh. 

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

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

Tendenze post-impressionistiche: pag. 184, 185. 

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

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

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

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

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

 

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

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

Lettura ed analisi delle opere d’arte 
in modo adeguato e capacità di 
confrontarle.  
 
Capacità di analisi delle 
caratteristiche compositive 
dell’opera. 
 
Capacità di riconoscimento delle 
differenti caratteristiche stilistiche 
dei vari periodi e analisi delle 
caratteristiche tecniche dell’opera 
e dei materiali di costruzione.   

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

 

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

Contesto storico-culturale della fine 
dell'Ottocento e dell'inizio del 
Novecento. 

I Fauves ed Henri Matisse. 

Analisi delle seguenti opere:  “La signora 

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

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

L'espressionismo: pag. 260. 

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

Capacità di storicizzare le diverse 

Verifica scritta/orale 
in itinere e al termine 
degli  argomenti. 
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 Matisse”; 2Donna con cappello”; “La 
gitana”; “La stanza rossa”; “La gioia di 
vivere”; “La danza”; “La musica”. 

Il pre- espressionismo di Munch. 

Analisi delle seguenti opere: “La 
fanciulla malata”; “Sera nel corso Karl 
Johann”; “L'urlo”. 

Il pre- espressionismo di Ensor. 

Analisi delle seguenti opere: “L'entrata 
di Cristo a Bruxelles”; “Autoritratto con 
maschere” 

ll gruppo Die Brucke: 

 Kirchner. 

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

 Nolde. 

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

James Ensor: pag. 261, 262, 263. 

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

Il gruppo Die Brucke: pag. 268, 269. 

Ernst Ludwig Kirchner: pag. 269, 270. 

Emil Nolde: pag. 270, 271. 

 

Dispense digitali della docent. 

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

  

manifestazioni artistiche, 
individuandone le coordinate 
storico-culturali  entro le quali si 
sono formate. 

 
Lettura ed analisi  delle opere 
d’arte in modo adeguato e capacità 
di confrontarle.  
 
Capacità di analisi delle 
caratteristiche compositive 
dell’opera. 
 
Capacità di riconoscimento  delle 
differenti caratteristiche stilistiche 
dei vari periodi  e analisi delle 
caratteristiche tecniche dell’opera 
e dei materiali di costruzione.   

  
 
 Il Novecento delle 
Avanguardie 
(didattica a 
distanza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contesto storico-culturale del 
Novecento. 

Il Cubismo: 

periodo formativo; 
periodo analitico; 
periodo sintetico. 

 Pablo Picasso: 
periodo blu; 
periodo rosa; 
periodo cubista. 
 
Analisi delle seguenti opere: 
“Autoritratto con cappotto”; “Poveri in 
riva al mare”; “La vita”; “Famiglia di 
saltimbanchi”; “Les demoiselles 

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

 

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

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

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

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

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

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

Giacomo Balla: pag. 317, 318, 319. 

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

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

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

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

Verifica scritta/orale 
in itinere e al termine 
degli  argomenti. 
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 d'Avignon”; “Ritratto di Ambroise 
Vollard”, “Natura morta con sedia 
impagliata”; “Guernica”. 

 Georges Braque. 

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

 

Il Futurismo.  Filippo Tommaso Marinetti 
e i manifesti.  

Opere emblematiche di: 

 Umberto Boccioni. 

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

 Giacomo Balla. 

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

Accenni sui progetti futuristi di Antonio 
Sant'Elia. 

L'Astrattismo: opere emblematiche di: 

 Vassily Kandinsky. 

Analisi delle seguenti opere: la serie 
delle Impressioni;  la serie delle 
Improvvisazioni ; la serie delle 
Composizioni; “Blu di cielo”. 

 Paul Klee. 

Analisi delle seguenti opere: “Uccelli in 

 

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

L'arte dell'inconscio: il Surrealismo: pag. 333, 334, 335, 336. 

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

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

 

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

 

 

Capacità di analisi delle 
caratteristiche compositive 
dell’opera. 
 
Capacità di riconoscimento  delle 
differenti caratteristiche stilistiche 
dei vari periodi  e analisi delle 
caratteristiche tecniche dell’opera 
e dei materiali di costruzione.   
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picchiate e frecce”; Fuoco nella sera”; 
“Monumenti a G.” 

 Piet Mondrian. 

Analisi delle seguenti opere: “L'albero 
rosso”; la serie delle Composizioni; 
“Broadway Boogie Woogie” 

Accenni sul De Stijil, sul Bauhaus, sul 
Razionalismo in architettura. 

Accenni sul Suprematismo di Malevic. 

L'arte dell'inconscio: il Surrealismo. 

Opere emblematiche di Salvator Dalì, 
René Magritte e Frida Khalo 
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SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI FILOSOFIA PROF. EMANUELE MELIS 

LIBRO DI TESTO: ABBAGNANO-FORNERO, “IDEALE E IL REALE 3”, PARAVIA 

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

COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 

  
 
 
KANT 
 
 

Il dibattito gnoseologico tra 
Cartesio e Kant: Cartesio 
fondatore della filosofia moderna 
e la problematica kantiana 

Critica della ragion pura 

- Il problema generale 

- I giudizi sintetici a priori 

- La rivoluzione 
copernicana 

- Il concetto kantiano di 
trascendentale e il 
senso generale 
dell’opera. 

- Estetica trascendentale 

- Analitica trascendentale 

- Dialettica 
trascendentale 

Critica della ragion pratica 

Libro di testo 

Filmati 

Siti tematici 

 

 

Saper cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e 
logici di un autore/tema filosofico comprendendone 
il significato  

- Saper cogliere il contenuto e il significato di un 
testo filosofico, ricostruendone nell’esposizione, se 
richiesto, passaggi tematici e argomentativi  

- Saper indicare gli interrogativi dei diversi ambiti 
della ricerca filosofica  

- Saper riconoscere le specificità delle risposte 
filosofiche, indagandone le condizioni di possibilità e 
il loro “senso” in una visione globale 
 
- Saper esporre i contenuti, dal punto vista 
linguistico-espressivo, in modo chiaro, coerente e 
corretto, con proprietà di linguaggio  

- Saper comprendere il lessico e le categorie 
specifiche della tradizione filosofica (tutte le classi) e 
la loro evoluzione storico-filosofica (classi IV/V)  

 
Verifiche scritte e orali 
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 - La ragion pura pratica e 
i compiti della seconda 
Critica 

- La realtà e l’assolutezza 
della legge morale 

- I principi della ragion 
pura pratica 

- La teoria dei postulati 
pratici e la fede morale 

- Il postulato della libertà 

 - Saper utilizzare correttamente la terminologia 
specifica della disciplina (tutte le classi) in modo 
ragionato, critico e autonomo (classi IV/V) 
- Saper destrutturare per unità tematiche (analisi) e 
ristrutturare secondo un ordinamento gerarchico 
(sintesi) la linea argomentativa dei singoli pensatori  

- Saper analizzare, confrontare e valutare testi 
filosofici di diversa tipologia  

- Saper individuare connessioni tra autori e temi 
studiati, sia in senso storico che teorico e 
metastorico  

- Saper individuare connessioni tra la filosofia e le 
altre discipline  

- Saper sollevare interrogativi a partire dalle 
conoscenze possedute  

- Saper riconsiderare criticamente le teorie 
filosofiche studiate  

- Saper giudicare la coerenza e di un’argomentazione 
e comprenderne le implicazioni  

- Saper confrontare e contestualizzare le differenti 
risposte dei filosofi ad un medesimo problema  

- Saper esplicitare e vagliare le opinioni acquisite, 
confrontandosi in modo dialogico e critico con gli 
altri (autori studiati, propri pari, compagni)  

- Saper approfondire personalmente un argomento 
(anche tramite ricerche bibliografiche, sitografiche 
etc.)  

- Saper valutare le potenzialità esplicative e 
l’applicabilità in contesti differenti delle teorie 
filosofiche studiate, grazie ad un ampliamento delle 
informazioni (classi IV/V)  

- Saper esporre in modo logico e argomentato le 

 

L’IDEALISMO Il dibattito post-kantiano 

Fichte, La dottrina della scienza 

Hegel, I capisaldi dell’hegelismo 

La dialettica 

La Fenomenologia dello Spirito 

- Coscienza 

- Autocoscienza 

- Ragione 

Libro di testo 

Filmati 

Siti tematici 

Verifiche scritte e orali 

SCHOPENHAUER Le radici culturali del pensiero di 
Schopenhauer 

Il velo di Maya 

Tutto è volontà 

Dall’essenza del mio corpo 
all’essenza del mondo 

Caratteri e manifestazioni della 
volontà di vivere 

Il pessimismo 

La critica alle varie forme di 
ottimismo 

Le vie della liberazione dal dolore 

Libro di testo 

Siti tematici 

Verifiche scritte e orali 
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FEUERBACH Il rovesciamento dei rapporti di 
predicazione 

La critica della religione 

Alienazione e ateismo 

La critica a Hegel 

 

Libro di testo proprie tesi, accertandone la validità e 
comunicandole in modo efficace in forme diverse 
(orale, scritta) (classe IV/V)  

- Saper ricondurre correnti filosofiche, culturali e 
politiche e problemi contemporanei alle loro radici 
storico-filosofiche, individuando i nessi tra passato e 
presente (classe V)  

- Sapersi orientare storicamente e teoricamente in 
merito a problemi e concezioni fondamentali del 
pensiero filosofico-politico, in modo da realizzare 
una cittadinanza consapevole (classe V) 
La riflessione idealistica sulla realtà. La nuova 
concezione della filosofia 

Verifiche scritte e orali 

MARX Caratteristiche generali del 
marxismo 

La critica al misticismo logico di 
Hegel 

La critica allo Stato moderno e al 
liberalismo 

La critica all’economia borghese 

Il distacco da Feuerbach e 
l’interpretazione in chiave sociale 
della religione 

La concezione materialistica dello 
Stato 

Cenni sul Manifesto 

Il Capitale 

Libro di testo 

 

In relazione alla critica dello Stato moderno e del liberalismo è 
stata approfondita la storia dell’articolo 3 della Costituzione 
Italiana per la parte relativa a Cittadinanza e Costituzione. 

 

Videolezione sincrone e asincrone 

Verifiche scritte e orali 

IL POSITIVISMO Il positivismo sociale: Comte 

Il positivismo evoluzionistico: 
Darwin 

Libro di testo 

 

Videolezione sincrone e asincrone 

Verifiche scritte e orali 
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FREUD  Libro di testo 

Film: Le passioni segrete, 1962. Regia di John Houston. 

Videolezione sincrone e asincrone 

 

Verifiche scritte e orali 

NIETZSCHE Apollo e Dioniso Libro di testo 

Videolezione sincrone e asincrone 

Verifiche scritte e orali 
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SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI STORIA PROF. EMANUELE MELIS 

LIBRO DI TESTO: DESIDERI-CODOVINI, “STORIA E STORIOGRAFIA PLUS 3, 3A e 3B, D’ANNA 

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

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 

IL 
RISORGIMENTO 
 
 
 
 

L’unificazione italiana 

I problemi post unificazione 

 

Metodologia storica e uso della 
storia nella creazione di miti 
moderni: analisi del saggio di A. 
Barbero, I prigionieri dei Savoia. 
La vera storia della congiura di 
Fenestrelle, Laterza, 2014. 

Il movimento neoborbonico 

Statuto albertino, Costituzione 
della Repubblica romana e 
Costituzione italiana: un 
confronto  

 

 

Libro di testo 

Testi scelti dal docente 

Siti tematici 

Filmografia specifica 

 

Competenze di tipo culturale-cognitivo  

- acquisizione delle conoscenze relative alla storia 
moderna e contemporanea.  

- acquisizione di una metodologia di ricerca storica 
per il periodo moderno e contemporaneo.  

- acquisizione di una buona capacità di analisi e 
comprensione, che consenta di compiere operazioni 
sui testi (quali ad esempio ricerca di parole chiave, 
enucleazione delle idee più significative, ecc.).  

- acquisizione della capacità di cogliere la struttura 
sistematica di una teoria per arrivare ad una 
pragmatica capacità di pensare e di agire.  

- acquisizione del senso storico, come apertura a 
riconoscere la diversità delle esperienze umane e 
culturali attraverso il tempo e lo spazio. 

2. Competenze linguistico-espressive e 
terminologiche  

- saper analizzare una fonte storica, riuscendo a 
definirne la tipologia e il valore per la conoscenza. 
Conoscere e comprendere i fondamenti disciplinari e 
i loro statuti epistemologici. Saper individuare il 
problema storico in oggetto, anche in correlazione 
con altri testi, contesti e problematiche; saper 

 
Verifiche scritte e orali 

L’ULTIMO 
QUARTO 
DELL’OTTOCENTO 

L’Europa nell’ultimo quarto di 
secolo: Francia, Inghilterra e 
Germania 

La società moderna e l’opinione 
pubblica 

 

Libro di testo 

Testi scelti dal docente 

Siti tematici 

Filmografia specifica 

 

Verifiche scritte e orali 
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DALL’INIZIO DEL 
SECONO XX ALLA 
PRIMA GUERRA 
MONDIALE 

Età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

Libro di testo 

Testi scelti dal docente 

Siti tematici 

Filmografia specifica 

 

ricostruire la coerenza lineare del testo e la sua 
coerenza complessiva; saper individuare analogie e 
differenze fra due testi di argomento affine. 

- acquisizione di una sufficiente capacità di analisi 
testuale e argomentativa. 

- saper organizzare sinteticamente le proprie 
conoscenze: saper analizzare i concetti e saper 
ricostruire la rete concettuale anche in relazione al 
loro significato storico culturale. 

- saper utilizzare la qualità di un’argomentazione 
sulla base della sua coerenza interna   

- saper selezionare ed utilizzare le conoscenze 
acquisite in funzione di un nuovo tema di studio. 

- saper rielaborare i contenuti in modo autonomo e 
consapevole e saper analizzare criticamente 
problemi significativi della realtà contemporanea.  

- saper sviluppare competenze comunicative.  

- saper riassumere le tesi fondamentali della 
conoscenza storica e storiografica.  

- consolidare la capacità di argomentazione e di 
produzione di testi scritti anche in forma di saggio 
breve.  

- sviluppo di una flessibilità di pensiero che consenta 
di riflettere criticamente sul reale e di confrontare 
plurali prospettive di ricerca e di teorie. 

- Capacità di analizzare (o valutare) le fonti storiche e 
storiografiche, anche con l’uso delle scienze 
ausiliarie (problematicità di analisi interpretativa 

 

Verifiche scritte e orali 

LE LEGGI 
RAZZIALI 

Le leggi razziali italiane (lezioni 
tenute in occasione della 
Giornata della Memoria) 

Libro di testo 

Testi scelti dal docente 

Siti tematici 

Filmografia specifica (reperibile nel Drive della classe) 

 

Il materiale utilizzato nella DaD è reperibile nella cartella drive 
della classe. 

 

Verifiche scritte e orali 

IL FASCISMO Nascita e consolidamento di una 
dittatura (da svolgere nelle linee 
essenziali) 

Libro di testo 

Testi scelti dal docente 

Siti tematici 

Filmografia specifica 
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SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI MATERIA ALTERNATIVA 
PROF.SSA ALESSIA CESARE 

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

 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 

(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
 

1. BREVE 
STORIA DEI 

DIRITTI UMANI 

Ripasso dei contenuti presi in 
esame l’anno scolastico 
precedente, riguardanti la storia 
dell’affermazione dei diritti umani, 
attraverso i principali documenti 
fino alla “Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani” del 1948. 
Scelta condivisa con l’alunna di 
approfondire la discussione intorno 
ad uno dei principali diritti 
dell’umanità: la libertà. 

- documenti e video reperibili in rete (in particolare dai siti: 
https://www.unitiperidirittiumani.it/, https://www.osservatoriodiritti.it, 
YouTube, etc. 

- Libri e fotocopie forniti dalla docente. 
Didattica in presenza 

- Capacità di ricerca autonoma 
dei materiali; 

- saper condurre una 
discussione intorno ai temi 
trattati; 
- Saper operare dei confronti: 
- Conoscenza delle principali 
tappe della storia dei diritti 
umani; 
- Riflessione sui temi 
sollevati dalla visione del film 
‘Il diritto di contare’: 
emancipazione femminile, 
discriminazione razziale, 
libertà individuale e 
possibilità di 
autodeterminazione. 
- Conoscenza delle principali 
caratteristiche delle Utopie e 
delle Distopie e della 
particolare definizione di 
libertà che emerge in questo 
contesto; 
- Conoscenza dei tratti 
principali dei Totalitarismi 
del ‘900 e analisi del 
concetto di libertà in questo 
periodo storico; 
Saper operare confronti con 
l’attualità 

- verifica orale; 
partecipazione e 
discussione sul 
tema; 
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2. LA LIBERTA’ 
INDIVIDUALE: LA 
CAPACITA’ DI 

POTER SCEGLIERE 

Riflessione sul concetto di libertà e 
in particolare sul significato di 
libertà individuale come capacità di 
poter scegliere per se stessi. 
Discussione sulla possibilità di 
autodeterminazione individuale. 

- Visione del film “Il diritto di contare” (2016) 

- materiali reperibili in rete; 

- articoli e materiali in fotocopia forniti dalla docente. 
Didattica in presenza 

  

 
 
 

3. IMMAGINI 
DI UN 
MONDO 
PERFETTO E 
LIBERO NELLE 
UTOPIE E LE 
CATENE 
NELLE 

DISTOPIE 

Breve storia dell’utopia letteraria: 
la costruzione ideale di un mondo 
libero e felice (nella Repubblica di 
Platone e in Utopia di Thomas 
More), dove la regole e le 
restrizioni che consentirebbero di 
raggiungere l’uguaglianza e la 
libertà diventano invece catene. 
L’utopia diventa distopia. 
Confronto e riflessione sul concetto 
di libertà veicolato da Utopia di 
Thomas More, 1984 di George 
Orwell e il film “The Giver – Il 
mondo di Jonas”. 

- Materiale reperibile in rete; link e articoli condivisi su Whatsapp. 

- Visione del film “The giver – Il mondo di Jonas”. 

- Brani da 1984 di George Orwell. 
Didattica a distanza. 

  

 
 

4. LA NEGAZIONE 
DELLA LIBERTA’ 

NEI 
TOTALITARISMI 

Principali caratteristiche dei 
totalitarismi del ‘900. 

Riflessione sulla negazione delle 
libertà messa in atto in questo 
periodo storico. 

Totalitarismi e distopie. 

Art. 13 della Costituzione 
Italiana. 
Viaggio virtuale nel mondo di Anna 
Frank. 

- Materiale reperibile in rete; link e articoli condivisi su Whatsapp. 

- Visione (autonoma) di video suggeriti dalla docente: 

“la libertà personale e Costituzione Italiana” 
(https://youtu.be/OfGlFtnFt_4) 

“L’età dei totalitarismi” (https://youtu.be/Q8wmZjA3HP4 e 
https://youtu.be/tdOyaL2hAjU) 

“Che cosa è il totalitarismo” (https://youtu.be/mqJsfsgIDA0) 

- Viaggio virtuale nel mondo di Anna Frank: 
www.annefrank.org 

Didattica a distanza 

  

 

 

 


