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Premessa 

Il documento del 15 maggio, come sottolinea l’Ordinanza 205 all’articolo 6 in riferimento al decreto legislativo 62 del 2017, indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i 
tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che il consiglio di classe ritenga utile e significativo 
ai fini dello svolgimento degli esami.  
Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità 
con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  
Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 20 17, 
prot. 10719 

nnnn 
 

INFORMAZIONI GENERALI  SULL’ISTITUTO (dal PTOF) 

L’IIS “Marconi-Lussu”, presenta nella sua offerta quattro indirizzi liceali: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Opzione Scienze applicate, Liceo delle Scienze 

Umane e Liceo Linguistico. Tutti i percorsi liceali hanno durata quinquennale e si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno.  

1° biennio: il primo 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 del primo biennio 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.  
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2° biennio: il secondo biennio è finalizzato all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione elle competenze caratterizzanti 

le singole articolazioni del sistema liceale.  

5° anno: nel quinto anno si perseguono la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente e il completo raggiungimento degli 

obiettivi specifici di apprendimento; si consolida, inoltre, il percorso di orientamento agli studi successivi e all'inserimento nel mondo del lavoro 

INDIRIZZO DI STUDI : Scientifico 

Linee generali 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 

metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie sia per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica sia per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.Il curricolo didattico del Liceo 

Scientifico, quindi, piuttosto che l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, ha lo scopo di far conseguire allo studente una preparazione culturale di alto 

profilo, spendibile con successo nell’orientamento verso una qualsiasi facoltà universitaria. Tra queste emergono come sbocco naturale del corso di studi le 

facoltà di ingegneria, di architettura, di medicina, di scienze, di matematica e fisica, di scienze dell’informazione. Sono numerosi, tuttavia, anche gli studenti che 

si indirizzano verso giurisprudenza, economia e commercio o verso le facoltà umanistiche come lettere, filosofia e lingue. 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 scientifico 

(stages, partenariati, gemellaggi, viaggi d’istruzione, alternanza scuola-lavoro, progetti/simulazioni d’impresa, tirocini, visite guidate, attività culturali, etc.). 

L’indirizzo di base del Liceo scientifico è contraddistinto, quindi, da un buon equilibrio tra materie umanistiche e scientifiche. Si caratterizza per il rilievo dato sia 

allo studio delle materie letterarie e del latino sia a quello della matematica e delle scienze sperimentali.  

Quadro orario (inserire prospetto ore, come da tabella PTOF) 

MATERIA I II III IV V 

Religione/Materia alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura Italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina  3 3 3 3 3 

Lingua e Cultura Inglese  3 3 3 3 3 

Storia + Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Matematica + Informatica al biennio 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 
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Scienze (Chimica, Biologia, Scienze della 
Terra) 

2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 30 30 30 

      

 

1. 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. 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Premessa: La classe è composta da 24 alunni, 11 maschi, di cui un alunno in situazione di disabilità visiva che frequenta per la seconda volta la quinta classe 

avendo, nell’anno scolastico 2018/2019, cessato la frequenza a febbraio 2019, seguito per 18 h dall’insegnante di sostegno, il quale si è ben inserito all’interno 

della classe; 13 femmine tra cui un’alunna ripetente della 5° A; un’alunna rientrata dall’anno svolto all’estero e un’altra che ha frequentato la 4° in un liceo di 

Salerno.  Tutti gli altri provengono dalla 4^A. Quasi tutti gli studenti sono pendolari, provenienti dai paesi limitrofi e da contesti socio-culturali eterogenei, tutti 

hanno frequentato in modo regolare le lezioni. Dal 5 Marzo 2020 sono state sospese le lezioni didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica 

Covid 19 e dal 9 marzo è stata attivata la DAD. Tutto il C.d.C con l’intento di continuare a perseguire il compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante 

questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e per  contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso 

l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Tutti gli alunni seppure in 

maniera differente hanno risposto positivamente, nonostante le varie difficoltà legate all’uso degli strumenti informatici, tuttavia si è cercato di creare le 

condizioni migliori per permettere a tutti gli studenti di seguire. 

La classe sotto il profilo disciplinare si è sempre mostrata corretta, educata e prevalentemente rispettosa delle regole, buono il livello di socializzazione e la 
coesione di gruppo, gli alunni molto affiatati tra loro si sono mostrati molto sensibili verso il loro compagno con disabilità visiva, facendolo sentire perfettamente 
a suo agio e integrato nel gruppo classe. Positive le relazioni con tutti i docenti. maturo l’atteggiamento nei confronti della scuola. Durante la didattica a distanza, 
tutti, in generale, hanno frequentato in modo pressoché costante i percorsi di apprendimento e seppure l’atteggiamento non è sempre apparso attivo e 
partecipativo tuttavia durante questi mesi gli alunni hanno dimostrato senso del dovere e di responsabilità. Hanno lamentato l’eccessivo peso delle lezioni in 
modalità sincrona, hanno però dimostrato di saper pianificare autonomamente i tempi da rispettare per le verifiche alle quali in generale tutti hanno risposto in 

modo positivo. Il clima durante tutto l’anno scolastico è stato prevalentemente sereno. 
 

Dal punto di vista didattico: Nel corso del triennio il C.d.C che ha mantenuto una certa continuità, ad eccezione di qualche disciplina, ha portato avanti 
un’azione educativo-didattica, mirata a sviluppare negli alunni senso di responsabilità e del dovere, autonomia di pensiero, studio metodico e costante, senso 
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civico e critico. Nel corso del triennio tutti gli alunni hanno manifestato un atteggiamento positivo nei confronti della scuola. Seppure con modalità e tempi 
diversi, hanno mostrato disponibilità al dialogo educativo-didattico evidenziando una volontà di crescita e di maturazione; in alcuni si è evidenziato un 
miglioramento nel metodo di studio divenuto più efficace rispetto all’inizio del triennio. Si sono mostrati interessati alle varie attività culturali partecipando ad 
iniziative proposte dalla scuola. Nel complesso, quindi, si valuta positivamente la partecipazione all’attività didattica, benché, com’è naturale, si possano 
individuare differenze all’interno del gruppo, per profitto, interessi ed esperienze. Nel corso del triennio si è rilevata una certa disomogeneità della preparazione 
tra area scientifica e area umanistica poiché alcuni alunni hanno evidenziato fragilità importanti in matematica e fisica, nel corso di quest’anno scolastico e 
durante soprattutto la didattica a distanza, sono state attivate ore di potenziamento (sportello didattico) in orario pomeridiano per quegli alunni che oltre al 
debito scolastico hanno dimostrato il perdurare delle difficoltà in entrambe de discipline. Per quel che concerne il profitto, esso appare diversificato e 
proporzionato all’impegno, all’interesse, alle capacità, alla continuità nello studio, alla puntualità nelle consegne. Nella classe, infatti, si riconoscono 
sostanzialmente tre livelli, costituiti da un numero variabile di alunni, un primo livello, ha sempre e in modo costante partecipato con interesse al dialogo 
educativo, manifestando attenzione e curiosità verso tutte le attività proposte, un’applicazione regolare e costruttiva, una sicura conoscenza delle tematiche 
culturali di tutte le discipline con rigore argomentativo e organicità di pensiero che ha permesso di raggiungere un profitto ottimo. Un secondo gruppo che non 
si discosta molto dal precedente conun interessee applicazione costante alle attività proposte, puntuali nel rispetto delle consegne scolastiche e nella continuità 
dello studio, con competenze un po' meno consolidate ma che tuttavia ha permesso loro di raggiungere adeguati livelli. Un  terzo livello, costituito da alunni che 
finora hanno riportato un profitto mediamente accettabile seppure in alcune discipline, si riscontrino delle  fragilità, e  lacune pregresse nonché  qualche debito 
non saldato a cui si aggiunge disorganizzazione del lavoro, mancata continuità nello studio e applicazione non sempre costante e regolare pur permanendo 
qualche situazione di incertezza e fragilità, si apprezzano seppure minimi i progressi da valutare in previsione dell’esame di Stato, considerando soprattutto 
l’attività svolta durante la didattica a distanza. 
 
 

Situazione in ingresso 
 

Alunni Promossi con debito formativo 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

9)   

10)   

11)   

12)   

13)   

14)   

15)   
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16)   

17)   

18)   

19)   

20)   

21)  X 

22)   

23)   

24)   
 

 
                        STABILITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

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

 
I II III IV V 

Prof.ssa Collu Pier Anna Italiano e Latino T.I.    x x 

Prof.ssa Fanari Rita Filosofia e Storia T.I.   x x x 

Prof.ssa Farris Carla Inglese  T.I.  x x x x 

Prof.ssa Melis M. Rosanna Matematica e fisica T.I. x x x x x 

Prof.ssa Aru Roberta Scienze T.I.    x x 

Prof. Fenu Augusta Scienze Motorie T.I.    x x 

Prof.ssa Soddu Lucia Religione T.I. x x x x x 

Prof. Lilliu  Elsa  Disegno e Storia dell’arte T.I    x x 

Prof.ssa Francesca Lai Sostegno T.I.     x 

 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI  
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Obiettivi educativi raggiunti  
1. Sufficiente conoscenza del Regolamento di 
Istituto: partecipazione apprezzabile e 
adeguata alla vita scolastica 
organizzazione in parte autonoma del lavoro, 
rispetto per tutte le componenti del sistema 
scolastico. 
2. Presenza di un gruppo affiatato e 
collaborativo 
3. Capacità di autovalutazione delle proprie 
abilità, potenzialità eattitudini. 
4. Abitudine alla tolleranza e alladiversità. 
5. Adeguati atteggiamenti di rispetto e di 
confronto 
6. Sensibilità e sostegno verso i compagni con 
disabilità. 
7. Disponibilità alla ricerca e alla discussione. 
8.Disponibilità e adeguamento a situazioni 
nuove. 
 

Obiettivi didattici raggiunti 
Conoscenze: 
1. Discreta acquisizione dei contenuti delle 
singole discipline 
2. Sufficiente acquisizione di linguaggi specifici 
delle discipline 
3. Sufficiente rielaborazione dei contenuti 
Capacità: 
1. Discrete capacità logico-espressive 
2.Comprensione e orientamento verso le 
problematiche del mondo contemporaneo 
3.Discrete capacità nel cogliere interazioni fra i 
vari saperi 
Competenze: 
1. Adeguato possesso di un metodo di studio 
2. Discreta l’analisi, la contestualizzazione e 
l’interpretazione di testi di media complessità 
3. Adeguato uso di un metodo di studio efficace 
e razionale. 

Obiettivi minimi raggiunti 
Conoscenze:  
1. Adeguate conoscenze dei nuclei 
essenziali delle discipline 

2. Sufficiente uso della terminologia 
specifica delle singole discipline 
Capacità:  
1. Discrete capacità nell’analisi di testi 
elementari e semplici 
2. Adeguate abilità nell’operare 
confronti di testi guidati 
Competenze:  
1. Gli alunni hanno raggiunto 
sufficienti  competenze  
nell’espressione, rielaborazione e 
argomentazione coerente e pertinente 
 

Obiettivi DAD raggiunti 
Conoscenze: 
1. Adeguate conoscenze dei contenuti 
proposti in modalità Dad 
2.Adeguate conoscenze del linguaggio 
informatico 
3. Discrete conoscenze delle 
problematiche sociali  
 
Capacità:  
1. Hanno acquisito consapevolmente 
comportamenti responsabili 
relativamente al contesto 
2. Hanno saputo gestire in modo 
accettabili situazioni difficili  
3. Hanno operato per risolvere problemi. 
4. Hanno saputo pianificare e 
organizzare il lavoro in modo accettabile 
Competenze: 
1. Hanno adeguatamente saputo 
utilizzare le risorse digitali. 
2. .Hanno adeguatamente saputo 
operare in modo autonomo  nello 
svolgimento dei compiti assegnati. 

 

Metodologie e strategie  

(inserire gli schemi già presenti nella rimodulazione della  programmazione di classe) 

 

Attivati in presenza (I quadrimestre/ II quadrimestre, fino al 4 marzo 2020) 

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

 Lezioni frontali 

 Lezioni interattive o 
dialogate 

 Metodo induttivo 

 Metodo deduttivo 

 Libri di testo 

 Testi di consultazione  

 Dispense, appunti, 
materiale sitografico, 
slides. 

 Interrogazione 

 Analisi di un testo 

 Prove strutturate 

 Prove semistrutturate 

 Risoluzione di problemi 

 Mappe e schemi,  

 Apprendimento cooperativo,  

 Lavori di gruppo e/o a coppie 

 Tutoring  

 Apprendimento per scoperta 
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 Metodo esperienziale 

 Metodo scientifico 

 Lavori di gruppo 

 Ricerche individuali 
e/o di gruppo 

 Scoperta guidata 

 Brainstorming  

 Attività di laboratorio 

 Cooperative Learning 

 Classe capovolta 

 

 Quotidiani e riviste 

 Cd rom e DVD 

 Laboratori linguistici 

 Laboratori PC 

 Palestra  

 Campi sportivi 

 LIM 

 Programma CAD 

 Scuolab (software) 

 Prove grafiche 

 Laboratori 

 Osservazioni sul comportamento 
(partecipazione, impegno, studio 
costante, ecc.) 

 

 

 

 

 Suddivisione del tempo  

 Utilizzo di mediatori didattici 

 Utilizzo di attrezzature e ausili informatici, 

 Software e sussidi specifici 

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 

 Ricerche individuali 

 Scoperta guidata 

 Problem solving 

 Brainstorming 
 

 

 

 Dispense, appunti, materiale 
sitografico 

 Tavoletta grafica 

 Tablet e AppPencil 

 Link  

 Archivi digitali 

 Videoconferenze (Cisco 
WEBEX, Meet di Google,  
ecc) 

 Videolezioni 

 Powerpoint 

 E-mail- aule virtuali,  

 WhatsApp, Skype, 
Weschool, Promemoria e 
Bacheca del Registro 
elettronico 

 Interrogazione in 
videoconferenza 

 Restituzione degli elaborati 
corretti 

 Colloqui via Skype , test on 
line 

 Prove strutturate 

 Prove semistrutturate 

 Risoluzione di problemi 

 Mappe concettuali 

 Valutazione 

 Frequenza 

 Partecipazione e 
responsabilità 

 Rispetto dei tempi di consegna 

 Livello di interazione 

 Studio costante 
 
 

 Mappe e schemi,  

 Apprendimento cooperativo 

 Tutoring  

 Apprendimento per scoperta 

 Suddivisione del tempo  

 Utilizzo di mediatori didattici 

 Utilizzo di attrezzature e ausiliinformatici 

 Software e sussidi specifici 

Si precisa che tutte le attività proposte sono state pianificate dal Consiglio di classe in base alle disposizioni ministeriali e alle indicazioni della Dirigente e 

sono state riportate puntualmente nella Bacheca del Portale Argo e/o nel Promemoria e/o nel registro di classe alla voce “compiti assegnati”. 
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Contenuti disciplinari 

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

TEMATICHE TRASVERSALI  

Nodi concettuali trasversali 
Discipline 

coinvolte 

Materiali proposti 

(testi, autori, esperienze, documenti storiografici, etc) 
Metodologie adottate Competenze acquisite 

La natura 

Italiano 

 

Leopardi: natura benigna e natura matrigna 

Naturalismo- Verismo  

Lezione powerpoint, letture, testi tratti dalle opere 

più importanti 

Interpretazione dei testi, confronto fra 

testo e autore, contestualizzazione. 

Inglese 

 

 

Thomas Hardy e la  teoria evoluzionistica di Charles Darwin 

Lezione frontale, in powerpoint,  attività in 

laboratorio, letture in lingua 

Comprensione e analisi di testi; 

Esposizione in L 2 delle conoscenze 

relative all’argomento proposto. 

 

Filosofia 

Fichte: La natura come NON-IO; 2° principio della Dottrina della 

scienza 

Shelling: La nuova immagine organicistica della natura, assoluta 

identità di spirito e natura da “Filosofia della natura” 

Lezione powerpoint, letture Saper leggere e interpretare i testi, 

saper effettuare confronti fra autori. 

Hegel: la natura  come idea nella forma dell’essere altro 

all’interno dell’Enciclopedia. 

Lezione powerpoint, letture 

 

Contestualizzazione e interpretazione 

dei testi, confronto fra testo e autore. 

 

Storia Il nuovo rapporto uomo-natura durante la seconda rivoluzione 

industriale 

Lo sfruttamento della natura durante l’imperialismo 

Lezione powerpoint, letture Contestualizzare e collocare nel tempo 

e nello spazio fatti e azioni. 

Scienze 

Organismi geneticamente modificati: benefici e problematiche a 

confronto 

Interviste ai ricercatori, reportage Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni, come approccio al processo 

di conoscenza della realtà naturale e 

artificiale. 

St. Arte   

Turner: “La mattina dopo il diluvio” Friedrich: “Le bianche 

scogliere di Rugen” 

 

Lezione frontale,Letture, video documenti,immagini Saper contestualizzare un’opera nel suo 

movimento artistico e coglierne i 

caratteri specifici. 
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La solidarietà 

 

Italiano 
Leopardi: Grandi Idilli; la Ginestra, Operette morali 

Verga: Rosso Malpelo; I Malavoglia 

Lezione powerpoint, letture Contestualizzazione e interpretazione 

dei testi, confronto fra testo e autore. 

Inglese 

 

Il Romanzo sociale di Charles Dickens 

Lezione frontale, in powerpoint,  attività in 

laboratorio, letture e visione di film  in lingua 

Comprensione e analisi di testi; 

Esposizione in L 2 delle conoscenze 

relative all’argomento proposto. 

St. Arte 

Delacroix: “La libertà che guida il popolo” 

Henry Matisse: “La danza”  

Lezione frontale, letture, video documenti, 

immagini 

Saper contestualizzare un’opera nel suo 

movimento artistico e coglierne i 

caratteri specifici. 

Filosofia 

Schopenhauer: L’Etica della pietà in “Il mondo come volontà e 

rappresentazione 

Marx: le fasi della futura società comunista nella “Critica del 

programma di Gotha” 

Lezione powerpoint, letture Saper leggere e interpretare i testi, 

saper effettuare confronti fra autori. 

Storia 
Socialismo utopistico Prima e seconda internazionale Lezione powerpoint, letture Contestualizzare e collocare nel tempo 

e nello spazio fatti e azioni. 

Religione 

 

 

 

 

L’Obiezione di coscienza 

 

Film: La Battaglia di Hacksaw Ridge (2016,  storia 

vera del primo obiettore di coscienza dell’Esercito 

Statunitense a ricevere la medaglia d’onore) 

Nella Costituzione Italiana (art. 2,19,21) e art.18 

Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 

Il premio Nobel per la pace 

Nei diversi campi: militare, scientifico, medico… 

Il pensiero di Don Lorenzo Milani 

Comprensione e analisi dei contenuti 

proposti; 

Saper valutare il ruolo fondamentale 

della coscienza e l’importanza della 

libertà nella vita umana; 

Elaborare una posizione personale 

libera e responsabile, aperta alla ricerca 

della verità e alla pratica della giustizia 

e della solidarietà. 

 

 

Il tempo 

 

Italiano  Svevo: tempo soggettivo e tempo oggettivo 

Pirandello: Il Fu Mattia Pascal; Uno Nessuno Centomila 

Lezione in power point  

Letture e documenti. 

Contestualizzazione e interpretazione 

dei testi, confronto fra testo e autore. 

 

Scienze 

Tempo geologico e la lenta trasformazione della crosta terrestre Video e documentari Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni, come approccio al processo 

di conoscenza della realtà naturale e 

artificiale. 
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 Fisica Einstein: La relatività Lezione frontale, letture, video documenti Osservare, descrivere ed analizzare 

leggi e fenomeni. 

 

 

Filosofia 

Schopenhauer: il tempo come forma a priori dei fenomeni in “Il 

mondo come volontà e rappresentazione 

Nietzsche: la teoria dell’eterno ritorno dell’uguale in “ Così parlò 

Zaratustra” e nella Gaia scienza. 

Lezione powerpoint, letture e Aforismi. 

 

Contestualizzazione e interpretazione, 

confronto fra testo e autore. 

L’uomo nell’universo 

St. Arte E. Munch“ Autoritratto tra orologio e il tempo. 

Salvator Dalì: “La persistenza della memoria” 

Lezione frontale,Letture, video documenti,immagini Saper contestualizzare un’opera nel suo 

movimento artistico e coglierne i 

caratteri specifici. 

Italiano 
G. Pascoli: Ruolo dell’uomo nei confronti dell’universo; I 

Poemetti 

Lezione frontale, lettura di testi Contestualizzazione e interpretazione 

dei testi, confronto fra testo e autore. 

St. Arte  

Vincent Van Gogh: studio dei  dipinti “Notte stellata”, “Odillon 

Redon”, “Occhio mongolfiera” 

Lezione frontale, documenti, video  Saper contestualizzare un’opera nel suo 

movimento artistico e coglierne i 

caratteri specifici. 

Scienze 

L’uomo e l’universo: sconvolgimento del clima: cause e 

conseguenze 

Letture, video sui cambiamenti climatici Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni, come approccio al processo 

di conoscenza della realtà naturale e 

artificiale. 

 

Filosofia 

Ficthe: l’infinitizzazione dell’io in “Dottrina della scienza”  Saper leggere e interpretare i testi, 

saper effettuare confronti fra autori. 

 
Schopenhauer: l’uomo come animale metafisico in Supplementi 

al “Mondo come volontà e rappresentazione”. 

Lezionefrontale, documenti, letture Saper leggere e interpretare i testi, 

saper effettuare confronti fra autori 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL'AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI DURANTE IL 

COLLOQUIO ORALE   

Primo Ottocento: 
Neoclassicismo 
 
Foscolo: 
- Lettere di Jacopo Ortis: La dedica, La delusione politica 
- I sonetti:  Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni 
- I Sepolcri: V.v 1-50 ,151-174, 288- 295 
 
Romanticismo: 
- Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni 
- Un italiano risponde al discorso di madame de Stael 
- Per una poesia universale e popolare 

 
Alessandro Manzoni: 
- Lettera sul Romanticismo 
- Cinque Maggio v.v 1-12, 97-108 
- Lettera a Monsieur  C. il vero della storia e il vero della poesia 
- Marzo 1821 ( in generale) 

 
Giacomo Leopardi: 
Zibaldone 
- La teoria del piacere, La poetica dell’indefinito, verso il 

pessimismo cosmico (Settembre 1823), ( aprile 1829), 
Dai Canti: 
- Alla Luna, L’Infinito, A Silvia, A se stesso,  
- Operette Morali: Dialogo della natura e di un Islandese.  
 
 
 

Secondo Ottocento 

Realismo- Positivismo- Verismo 

Giovanni Verga: 

Novelle: Fantasticheria- La Lupa - prefazione a 

l’amante di Gramigna - lettera a Verdura. 

Romanzi:  Prefazione ai Malavoglia (la fiumana del 

progresso),  - cap. 1-- cap.XV° - Mastro Don Gesualdo:  

-La morte di Gesualdo. 

Giovanni Pascoli : 

-Il fanciullino e la poetica pascoliana 

- Myricae:  Arano- Lavandare-X Agosto 

- Temporale-Lampo-Tuono- Novembre- 

- Gelsomino notturno 

- Italy 

Gabriele D’Annunzio: 

- Notturno d’annunziano 

- L’Educazione di un esteta 

- Il programma del Superuomo 

- La pioggia nel Pineto 

- Il Piacere (lettura integrale) 

 

Primo Novecento 

Il Futurismo: 

- Manifesto del Futurismo 

ItaloSvevo 

- La Coscienza di Zeno (lettura integrale) 

- Prefazione del Dottor S 

- Preambolo 

Luigi Pirandello  

- Romanzi: Il Fu Mattia Pascal 

- Uno, Nessuno, Centomila (lettura 

integrale). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOCUMENTO DEL 30  MAGGIO 

Attività   

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 

Corsi di recupero Febbraio - Marzo       Da definire in seno al Cd.c 

Sportello didattico A richiesta, tutto l’anno In base alle difficoltà emerse Matematica, Fisica  

Potenziamento  Maggio - giugno In vista dell’esame di Stato Matematica, Fisica  

Esercizi individuali Marzo - Aprile Lezione guidata e frontale Tutte 

Lavoro di ricerca Marzo - Aprile Lavoro autonomo Tutte 

Sportello didattico DaD Aprile Lavoro guidato Matematica - fisica 

 

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 

Docenti coinvolti Schede di Progetto  

(indicare il numero e il titolo 

della scheda, rif. al PTOF) 

Orientamento in entrata 

e uscita 

Dicembre 

Aprile- maggio 

Open day Tutte  Tutti  P02 Continuità e 

orientamento 

Olimpiadi di fisica Dicembre  Test e risoluzioni di problemi Fisica  Docente della disciplina  

Olimpiadi filosofia Febbraio  Ristrutturazione di un testo (in 

lingua italiana e in lingua 

straniera) 

Filosofia  Docente della disciplina  

Sportello d’ascolto Febbraio - Sportello d’ascolto in presenza  Psicologo esterno P01 Successo scolastico 
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Giugno fino al 4 marzo, sportello 

d’ascolto on line da marzo a 

giugno 

Sportello didattico Tutto l’anno Attività di recupero delle  Chimica  Docente della disciplina P12 Sportello didattico 

Peer education Novembre-

Maggio 

   P09 Educazione alla salute 

Certificazioni 

linguistiche 

Gennaio Consolidamento e 

approfondimento  delle 

competenze linguistiche. 

Partecipazione in sede  ai corsi 

preparatori agli esami PET e First 

presso l’Anglo-American Centre 

di Cagliari (Anglo-American School 

Project) 

Inglese Docente madrelingua e 

docente interno 

all’Istituto 

P03 

Campionati 

studenteschi 

Gennaio- 

Maggio 

   P04 Sport a scuola 

Viaggi di istruzione Dicembre Visite culturali Tutte Secondo disponibilità P05 

Progetto policoro Febbraio/ 

Marzo 

(svolto 

parzialmente) 

Discussione /progetto finale Tutte  Religione  

Progetto “studenti-atleti 

di alto livello” 

Tutto l’anno Piano individualizzato per 

l’alunno indicato come atleta di 

interesse nazionale 

Tutte Tutti P01 Successo scolastico 

PCTO Febbraio  Corso on line Tutte  Tutor  P 08 
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Interventi a sostegno delle attività della didattica a distanza 

 

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

proposte  

Classe virtuale:  

(weschool, classroom, ecc…) 

Approfondimento, spiegazione, recupero 

argomenti ecc… verifiche scritte 

 

*Per le attività proposte nel 

dettaglio da ciascun docente si 

rimanda al link:  

https://docs.google.com/documen

t/d/1V2NyXb7MhTwBWF6RgzeS

hSkF02jxav5_YsG5r5-

zF4I/edit?usp=sharing 

 

 

 

Cfr. rendicontazione 

visualizzabile al link 

https://drive.google.com/file/

d/1UxnMCCqlVk-

fU3X_uNc59AfxKJ-

fEq0R/view?usp=sharing 

 

Videolezione in diretta e registrate  

(Weschool, Google meet, Cisco) 

Spiegazioni e esercizi.  verifiche orali, 

verifiche strutturate e semistrutturate 

Invio materiale e Comunicazioni 

(Weschool, Whatsapp, Portale Argo, Posta 

elettronica) 

Recupero argomenti, consolidamento dei 

contenuti 

Invio link  

(Web. Youtube, Whatsapp, Portale Argo, 

Weschool) 

Approfondimento, recupero, 

consolidamento 

 
Esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, 
co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145.  

 
Tutor 

scolastico 

Attività previste Durata e/o 

periodo 

Competenze previste Modalità di verifica Attività effettuate 

Collu Pier 

Anna 

WECANJOB;  percorso di 

formazione e-learning che 

mira a fornire ai giovani degli 

strumenti utili ad acquisire una 

metodologia di auto-

orientamento alla formazione e 

a lavoro 

Dal 01-02-2020 

Al 29-02-2020 

 

 

- Autorientamento 

- Dinamiche del mercato del 

lavoro. 

 

Relazione finale 

- Orientamento al lavoro 
- Elementi di economia e di 
sociologia al lavoro 
- Fabbisogno nel mercato del 
lavoro 
- Formazione post- Diploma 

 

https://docs.google.com/document/d/1V2NyXb7MhTwBWF6RgzeShSkF02jxav5_YsG5r5-zF4I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V2NyXb7MhTwBWF6RgzeShSkF02jxav5_YsG5r5-zF4I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V2NyXb7MhTwBWF6RgzeShSkF02jxav5_YsG5r5-zF4I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V2NyXb7MhTwBWF6RgzeShSkF02jxav5_YsG5r5-zF4I/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UxnMCCqlVk-fU3X_uNc59AfxKJ-fEq0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UxnMCCqlVk-fU3X_uNc59AfxKJ-fEq0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UxnMCCqlVk-fU3X_uNc59AfxKJ-fEq0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UxnMCCqlVk-fU3X_uNc59AfxKJ-fEq0R/view?usp=sharing
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Studente  ORE IN III ORE IN  IV  ORE IN  V Ore totali 

1.  102 31 20 153 

2.  102 31 20 153 

3.  77 41 20 138 

4.  118 31 20 169 

5.  102 31 20 153 

6.  109 31 20 160 

7.  100 100 20 220 

8.  102 31 20 153 

9.  93 31 20 144 

10.  83 30 20 133 

11.  134 31 20 185 

12.  87 31 20 138 

13.  104 31 20 155 

14.  61 100 20 181 

15.  41 30 20 91 

16.  109 41 20 170 

17.  91 31  20 142 

18.  116 41 20 177 

19.  146 32 20 198 

20.  101 30 20 151 
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21.  120 41 20 181 

22.  81 31 20 132 

23.  119 31 20 170 

24.  119 31 20 170 

 
 
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 
 

LIVELLI IN USCITA (AL 15 MAGGIO) 
 

Valutazioni riportate nelle attività in presenza  
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Grafico livelli valutazione DAD dal 9 marzo 2020 
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Criteri di valutazione (dal PTOF) 

Giudizio sintetico Voto Conoscenze Competenze Capacità 

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

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

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

Ottimo 9 Ampie, approfondite, senza errori e con 
rielaborazione personale 

Esposizione efficace e articolata con uso 
del linguaggio specifico accompagnato da 
chiarezza lessicale. Rielaborazione 
personale e critica. Gestione di situazioni 
nuove con applicazione originale di 
quanto appreso. Impostazione del lavoro 
autonoma ed efficace. 

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

Buono 8 Complete, corrette, puntuali, con qualche 
approfondimento autonomo. 

Esposizione efficace ed appropriata, con 
utilizzo adeguato del lessico specifico. 
Effettuazione di analisi corrette e 
individuazione di collegamenti. 
Rielaborazione autonoma e gestione di 
situazioni nuove non complesse. 

Applicazione autonoma e globalmente corretta delle 
conoscenze. 

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

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

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

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

Applicazione delle conoscenze senza errori sostanziali, 
con alcune incertezze. 

Insufficiente

/ Mediocre 

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

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



 

DOCUMENTO DEL 30  MAGGIO 

Gravemente 

Insufficient

e 

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 

insufficient

e 

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. 

 

 

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 
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MEDIOCRE 

Possiedeconoscenzedisciplinarisuperficialieschematichecheutilizzae/orielaborain
modo semplice, senza compiere gravi errori. L’ esposizione risulta imprecisa e non 
sempre coerente, con utilizzo di linguaggio non semprespecifico. 

 
3,00 

 

NON SUFFICIENTE 

Le conoscenze disciplinari sono frammentarie ed esposte senza alcuna rielaborazione. 
Compie 

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

 
2,50 

 

 
AUTONOMIA E METODO 

 
OTTIMO 

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

 
2,00 

 
BUONO 

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

1,75 

DISCRETO 

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

1,50 

 
SUFFICIENTE 

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

1,00 

MEDIOCRE 

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

0,75 

 
NON SUFFICIENTE 

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

0,50 

 

INTERAZIONE A DISTANZA 

 

OTTIMO 

È sempre presente. Rispetta tutte le regole dell’interazione in modo responsabile, 
portando a compimento correttamente e puntualmente tutti gli impegni assunti. 
Collabora e partecipa 

efficacemente, e in modo costante e propositivo, nelle interazioni a distanza, 
contribuendo al buon andamento delle attività live. 

 
 

3,00 

 

BUONO 

È quasi sempre presente. Rispetta le regole dell’interazione in modo responsabile, 
portando a 

compimento tutti gli impegni assunti. Collabora e partecipa nelle interazioni a distanza, 
contribuendo al buon andamento delle attività live 

 
2,50 
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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 

 

 

Tabella di riferimento per il voto di condotta (dal PTOF) 

DESCRITTORI Voto 

Ottimo livello di interesse e partecipazione attiva alle attività didattiche frequenza e puntualità costante e assidua 
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche rispetto degli altri e delle norme scolastiche 
Scrupoloso e puntuale rispetto del regolamento d’istituto ottima socializzazione 

Ottima partecipazione alle attività di alternanza (TRIENNIO) 

 

10 

Buon livello di interesse e partecipazione attiva alle attività didattiche frequenza e puntualità costante e assidua 

Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche rispetto degli altri e delle norme scolastiche 
Rispetto del regolamento d’istituto buona socializzazione 
Buona partecipazione alle attività di alternanza (TRIENNIO) 

 

9 

Discreta partecipazione alle attività didattiche frequenza e puntualità costanti 

Adeguato adempimento dei doveri scolastici equilibrio nei rapporti con gli altri 
Rispetto del regolamento d’istituto collaborazione con il gruppo classe 

Discreta partecipazione alle attività di alternanza (TRIENNIO) 

 
8 
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Sufficiente partecipazione alle attività didattiche 
Frequenza discontinua alle lezioni, ritardi, assenze giustificate in ritardo  
Svolgimento discontinuo dei doveri scolastici 
Disturbo delle attività di lezione in presenza o meno di richiami scritti, rilevati sul registro di classe da parte del docente e/o del Dirigente scolastico o 
Di una ammonizione scritta formale da parte del Dirigente scolastico 

Sufficiente partecipazione alle attività di alternanza (TRIENNIO) 

 
7 

Disinteresse per l’attività didattica 
Non costante svolgimento dei doveri scolastici; funzione negativa all’interno del gruppo classe 
Frequenza saltuaria, ritardi, assenze non giustificate e uscite anticipate frequenti (1/3 di assenze rispetto al monte ore quadrimestrale) e/o non 
adeguatamente giustificate 
Rapporti in parte problematici con gli altri componenti il gruppo classe, che hanno dato luogo alla sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 
giorni 
Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’istituto, che hanno dato luogo alla sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 
Scarso interesse per le attività di alternanza (TRIENNIO) 

6 

Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale ATA, segnalato con precisi 
Provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio finale e/o mancato 
rispetto dei regolamenti d’istituto, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 
giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio finale unitamente a: generale disinteresse per le attivitàdidattiche, numero elevato di assenze non giustificate 
Comportamento scorretto durante le attività di alternanza (TRIENNIO) 

5 
((o inferiore a 5 ) 

Vedi art. 4 del DM 5 
del 16 gennaio 

2009 

 

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

6 

Totale disinteresse per le attività live 
Assenza di partecipazione e metodo non rilevabile 
Azioni di disturbo all’apprendimento per sé e per gli altri 5 

Competenze sociali e civiche 
 

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

10 

Rispetto adeguato dei regolamenti e del regolamento della DaD 
Frequenza e puntualità costanti e assidue alle lezioni e alla DAD 
Buona disponibilità al confronto costruttivo con il gruppo classe 

Rispetto dei tempi live e delle dinamiche di classe 

 

9 

Rispetto dei regolamenti e del regolamento della DaD 
Frequenza e puntualità quasi costanti alle lezioni e alla DAD  
Disponibilità al confronto costruttivo con il gruppo classe 
Sufficiente rispetto dei tempi live e delle dinamiche di classe 

8 

Rispetto disatteso del regolamento della DaD 
Frequenza e puntualità non costanti alle lezioni e alla DAD 
Mancanza di confronto costruttivo con il gruppo classe  
Rispetto non costante dei tempi live e delle dinamiche diclasse 
 

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 lezionilive 
Inadempimento dei doveriscolastici 

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 
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Buon utilizzo delle conoscenze apprese e approfondite per ideare e realizzare un prodotto. 
Attività aggiuntive di integrazione del curricolo documentate ( certificazioni 
linguistiche, PON, corsi di formazione curricolari e/o extracurricolari) Metodo di 
studio personale e adeguato 
Buona gestione del tempo live 
 

9 

Discreto utilizzo delle conoscenze apprese e approfondite per ideare e realizzare un prodotto. 
Attività aggiuntive di integrazione del curricolo documentate ( certificazioni linguistiche, PON, 
corsi di formazione curricolari e/o extracurricolari) Metodo di studio organico 
Sufficiente gestione del tempo live 
 

8 

Utilizzo non completo delle conoscenze apprese 
e approfondite per ideare e realizzare un 
prodotto. Metodo di studio mnemonico e 
lavoro guidato 
Scarsa gestione del tempo live 
 

7 

Mancato utilizzo delle conoscenze 
apprese e scorrettezze nella realizzazione 
di un prodotto. Metodo di studio 
disorganico e discontinuo 
Mancanza di interesse verso le attività didattiche sincrone e asincrone 

 

6 

 Totale inadeguatezza del metodo di studio. Gravi mancanze e illeciti nella realizzazione di un 
prodotto 
Azioni di disturbo nello svolgimento delle attività didattiche sincrone e asincrone 

5 

Competenze digitali 

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

10 

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

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

8 

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

7 

Mancata capacità nell’analisi dell’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della 

comunicazione.. 
Disinteresse per tutte le informazioni reperibili in rete 
Inadeguatezza e uso scorretto dei diversi supporti digitali utilizzati 

6 

Mancanza di interesse verso tutte le informazioni proposte 
Azioni gravi e illeciti nella gestione dei diversi supporti digitali utilizzati 5 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

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

10 

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

9 

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

8 

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

7 

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

6 

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 

5 

La griglia di valutazione si attiene agli indicatori previsti dalla normativa vigente per la valutazione del comportamento degli studenti, riprende i descrittori e i punteggi assegnati 

dal PTOF alla valutazione del comportamento degli studenti e li integra rimodulandoli con descrittori attinenti alla DAD. 

Si ricorda che il conseguimento di una valutazione uguale o superiore a 8 (otto/decimi) in almeno 3 degli indicatori della griglia, sommati a una valutazione superiore al 

giudizio di buono nei PCTO, comporta l’attribuzione del punteggio più alto della banda di oscillazione del credito scolastico. 
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CREDITO SCOLASTICO 

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

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

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

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

formativa (rif. competenze di cittadinanza ). Allo stesso modo il Consiglio di Classe opererà nel caso di M = 6. 

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  
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Moduli di  cittadinanza e Costituzione proposti agli studenti  

Modulo  Competenze chiave di cittadinanza Competenze trasversali(PECUP – 

riferimento alle Indicazioni nazionali) 

Contenuti proposti 

 

Progettualit

à 

 
 
 

Struttura delle 
Costituzioni 

 
Agire in modo autonomo e 
responsabile: 
 
Individuare collegamenti e relazioni 

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

STORIA: Lo Statuto  Albertino: caratteri generali, Le 
leggi fascistissime,La Costituzione della Repubblica 
di Weimar La nascita della Costituzione italiana: 
caratteri fondamentali dell’ordinamento 
repubblicano e divisione dei poteri dello Stato. 
 
Inglese: Il sistema politico -  Britannico    - The UK 
Government pp.278-9 da New Horizons 2- Government 
and the Royal Family da Cornerstone  pp.392-3 

 

 

Curricolare 

 
Il lavoro ieri, oggi domani 

 
-Progettare: elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro- 
Risolvere problemi 

 
Cittadinanza attiva e responsabile 
Conoscere se stessi,le proprie possibilità Le 
proprie inclinazioni,i propri limiti attitudini 
e capacità. 
Partecipare attivamente alla vita sociale 
nazionale, locale e comunitaria 
Saper affrontare situazioni problematiche e 
saper contribuire alla loro risoluzione. 
Essere consapevoli di come sia possibile 
lavorare seguendo un’etica che non si basi 
solo sul profitto 

STORIA: Il partito socialista in Italia Giolitti: le leggi 
a favore dei lavoratori, i sindacati, gli scioperi,  la 
Prima e la Seconda Internazionale, Il fascismo: lo 
Stato corporativo. 
Articoli. 1,4, 35,36 37,della Costituzione 

Scienze Motorie: “Lo sport  come educazione  alla 
legalità”Lo sport, le regole, il fair play, il doping. 
Italiano: Il lavoro minorile nella  Sicilia di fine‘800 
Religione: progetto POLICORO 
Iniziative di formazione alla cultura del lavoro in 
un’ottica di sussidiarietà e legalità. 

Curricolare 

/ 

Dipartimen

tale 

I cambiamenti climatici 

-Saper individuare le cause e le 
conseguenze degli sconvolgimenti 
climatici del nostro tempo 
 
-  Comprendere le relazioni tra azioni    
dell'uomo e sconvolgimenti climatici. 
Individuare comportamenti responsabili 
per contrastare l'inquinamento. 

Saper illustrare le principali tecniche 
utilizzate nel campo delle biotecnologie 
attraverso esempi di applicazione sia in 
campo medico sia ambientale. 
 
Comprendere l'importanza, le potenzialità e 
i limiti della ricerca scientifica in campo 
Biotecnologico. 

L'ingegneria genetica: la clonazione. 
Clonazione terapeutica e riproduttiva 
 Le tecniche del DNA ricombinante. Applicazione in 
campo medico e ambientale. 
 

Curricolare 
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Lo Sport,le regole 

il Fair Play 

Agire in modo autonomo e 
responsabile: 

 

Riconoscere e rispettare il valore delle 

regole 

- Riconoscere il valore delle regole 

- Essere consapevoli del contributo che le 

Scienze motorie e la pratica sportiva 

danno nella formazione del cittadino 

attivo e responsabile 

 

Le competenze chiave di cittadinanza e le Scienze 

motorie e sportive 

-Il fair play (Cenni storici – La carta del fair play) 

-IL DOPING (Una pratica illecita – cenni storici - la 
definizione di doping e il CODICE WADA – La lista 
antidoping. 

Curricolare 
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Il Consiglio di classe ha approvato il presente documento nella riunione collegiale effettuata in data 26 maggio 2020. 
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ESAME DI STATO 2019/2020   

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE  

MATERIA: FILOSOFIA  

 
Testo Adottato: N. Abbaganao, G. Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, Milano- Torino, 2015, Voll. 2B, 3A e 3B 

 

 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI 

UTILIZZATI, ESPERIENZE, 

PROGETTI PROPOSTI 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE (IN RELAZIONE 

A CIASCUN MODULO) 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Criticismo, e Idealismo 
tedesco  

KANT:  

 Critica della Ragion Pura: 
Analitica trascendentale, 
Deduzione trascendentale, 
schematismo trascendentale, 
Dialettica trascendentale 
 

 Critica della Ragion Pratica: 
autonomia e assolutezza della 
legge morale, l’imperativo 
categorico, i postulati etici. 

 

 Critica del Giudizio: problema e 
struttura dell’opera, giudizi 
determinanti e giudizi 
riflettenti; il bello e il sublime 

 

 Dal criticismo al fichtismo: 
i critici immediati di Kant;  
caratteri generali 
dell’idealismo;  

 
        FICHTE: 

 l’infinità dell’Io, la dottrina della 
scienza e i suoi tre principi, la 

vol. 2B, unità 7, cap. 6, pp. 180-

185; 193-200 
Presentazioni in Power Point 

 

 
 

 

cap. 3 , pp. 228-248 
- Formulazioni dell’imperativo 
categorico (libro di testo, p. 

234)  
Presentazioni in PowerPoint 
  

cap. 4, pp. 261-263; 271-273. 

Presentazioni in Power Point 
Estratto di passi dai parr.  26 e 

28 (libro di testo pp. 272-273)  

 

 
 

Libro di testo, vol. 2B, unità 8, 

cap. 3, pp.376-381 
Presentazioni in PowerPoint 
 

 

 

 

 saper individuare le tesi 
centrali delle teorie 
esaminate 

 saper ricostruire 
argomentazioni diverse 
relative a presupposti e 
contesti storici diversi 

 saper confrontare e 
contestualizzare differenti 
risposte a uno stesso 
problema 

 saper utilizzare le 
conoscenze apprese per 
l’analisi di testi 

 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 
semistruttrate e a risposta aperta 

 Discussione guidata 

 



dottrina della conoscenza, la 
dottrina morale 

 
 

          SCHELLING:  

 l’Assoluto: confronto 
con la posizione di Fichte 
(idealismo etico ed idealismo 
estetico), la teoria della natura in  
Idee per una filosofia della natuta la 
teoria dell’arte  

 
 
 

HEGEL: 

  capisaldi del sistema, le 
partizioni della filosofia, la 
dialettica,  

 Fenomenologia dello spirito: 
struttura e caratteri dell’opera;   

coscienza (certezza 
sensibile, percezione e 
intelletto); 
autocoscienza ( signoria 
servitù, stoicismo e 
scetticismo, coscienza 
infelice)  

 Enciclopedia: caratteri e 
struttura dell’opera:  

- lo spirito oggettivo:  
diritto astratto, moralità 
ed eticità; la concezione 
dello Stato e la filosofia 
della storia 
- lo spirito assoluto: arte, 
religione, filosofia 

Libro di testo, vol. 2B, unità 8, 

cap. 3, pp. 381-392, 395. 
Presentazioni in PowerPoint 
 
 

Libro di testo, vol. 2B, unità 8, 

cap. 4, pp. 416-424, 429-430.  
Slide a cura della docente 
E. Ruffaldi, Il nuovo pensiero 

plurale, Loescher, Torino 2012, 

vol. 2B, pp. 355-59. 
Presentazioni in PowerPoint 
 

 
 

Libro di testo, vol. 2B, unità 9, 

cap. 1, pp. 459-462, 466-470, 
471-480, 481-488, 509-527. 
  
S. Givone, F. P. Firrao, 
Filosofia, Bulgarini, Firenze 

2012, vol. 2B, unità 8, cap. 4, 

pp. 777- 788, 790-792, 794-
809.  
 

Presentazioni in PowerPoint 



Destra e sinistra hegeliana 
Marx e alcuni temi del 

marxismo nel ‘900 

DESTRA E SINISTRA 
HEGELIANA 
 
 
 
FEUERBACH: 

  la concezione dell’uomo e 
l’alienazione religiosa 
 
 
 
MARX: 

  la critica al “misticismo 
logico” di Hegel,  

 la critica della civiltà 
moderna e del liberalismo, 
emancipazione politica e umana,  

 la critica dell’economia 
borghese e la problematica 
dell’”alienazione”,  

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

 la concezione materialistica 
e dialettica della storia,  

 la sintesi del Manifesto, 

  il Capitale: merce, lavoro, 
plusvalore, profitto, 
contraddizioni del capitalismo 

 la rivoluzione e la dittatura 
del proletariato, le fasi della futura 
società comunista 

 

Libro di testo, vol. 3A, unità 2, 
cap. 1, pp. 73-74. 
Presentazioni in PowerPoint 
 
 
 
Libro di testo, vol. 3A, unità 2 
cap. 1, pp. 76-83. 
Presentazioni in PowerPoint 
 
 
 
Libro di testo, vo. 3A, unità 2, 
cap. 2, pp. 91-108, 110, 114-125. 
Presentazioni in PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 saper analizzare aspetti 
comuni e differenze tra le 
varie teorie esaminate 

 saper rintracciare 
l’intenzione e la finalità 
argomentative 

 saper individuare le tesi 
centrali delle analisi e delle 
teorie politiche esaminate 

 

 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 
semistruttrate e a risposta aperta 

 Discussione guidata 

 

La reazione a Hegel e 
problema dell’esistenza 

SCHOPENHAUER : Libro di testo, vo. 3A, unità 1, 
cap. 1, pp. 5-27. 
 

 saper esporre in modo 
articolato tesi diverse sul 
tema dell’esistenza 

 

 Verifiche orali 



 la revisione della 
filosofia di Kanti: 
fenomeno e noumeno 

  mondo della 
rappresentazione come 
“velo di Maya” 

 la scoperta della via 
d’accesso alla cosa in sé,  

 caratteri e manifestazioni 
della “Volontà di 
vivere”,  

 il pessimismo, 

  le vie di liberazione dal 
dolore 

 
 
KIERKEGAARD: 

 l’esistenza come 
possibilità e fede,  

 la verità del “singolo”,  

 gli stadi dell’esistenza, 

 l’angoscia, disperazione 
e fede 

 
 
CARATTERI GENERALI 
DELL’ESISTENZIALIMO 
 
HEIDEGGER: 

 Essere e tempo, 

 essere ed esistenza 

 l’essere-nel-mondo e la 
visione ambientale 
preveggente,  

 

Il mondo come volontà e 

rappresentazione, parr. 67, 68, 

71 

Presentazioni in PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo, vol. 3A, unità 1, 
cap. 2, pp. 39-53. 
Presentazioni in PowerPoint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo, vol.3B, unità 8.cap. 
2, pp. 32-33; 35-36, 39-47. 
Presentazioni in PowerPoint 
 

 saper analizzare aspetti 
comuni e differenze tra 
le varie concezioni 
dell’esistenza 

 saper rintracciare 
l’intenzione e la finalità 
argomentative 

 saper individuare le tesi 
centrali delle analisi e 
delle teorie  

 Verifiche scritte 
semistruttrate e a risposta aperta 

 Discussione guidata 

 



 esistenza autentica e 
inautentica 

 la cura 

 l’essere per la morte 

La nuova immagine della 
scienza nell’Ottocento 

IL POSTIVISMO: 

 Caratteri generali 
 
COMTE: 

  la legge dei tre stadi e la 
sociologia 

Libro di testo, vol. 3A, unità 3, 
cap. 1, pp. 159-161, 166-172. 

 
Presentazioni in PowerPoint 
 
 

 

 

 saper rintracciare 
l’intenzione e le finalità 
argomentative delle 
teorie esaminate 

 saper individuare le tesi 
centrali delle analisi e 
delle teorie esaminate 

 saper analizzare 
proposte e posizioni 
critiche riguardo alla 
scienza 

 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 
semistruttrate e a risposta aperta 

 discussione guidata 

Crisi dell’io e decadenza dei 
valori tradizionali nella 

società del ’900 

NIETZSCHE 

 apollineo e dionisiaco, la 
“morte di Dio” e la fine 
delle illusioni metafisiche, il 
superuomo, la volontà di 
potenza, la tra svalutazione 
dei valori, l’eterno ritorno il 
problema del nichilismo e 
del suo superamento, il 
prospettivismo  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Libro di testo vol. 3A, unità 6, 
capp. 1 e 2, pp. 384-395, 399-405, 
410-425. 
 
F. Bertini, Io penso, Zanichelli, 
Bologna 2016, vol. 3, unità 4, pp. 
190-194, 196-197, 202, 204-206, 
209-211, 215-217. 
 

Così parlò Zarathustra (la visione 

e l’enigma) e nellaGaia scienza 

(aforisma 341, riferimento ad 

aforisma 125) 

Presentazioni in PowerPoint 

 
 
 

 

 saper ripercorrere le 
argomentazioni con le 
quali i vari autori 
affrontano il problema 
della verità 

 saper esporre con le 
categorie concettuali 
opportune i contenuti 
appresi 

 saper ricostruire le varie 
argomentazioni con cui 
si sostiene la “fine” del 
soggetto 

 saper distinguere 
posizioni diverse 
esplicitandone i 
presupposti 

 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 
semistrutturate e a risposta 
aperta 

 discussione guidata 



  saper confrontare e 
contestualizzare tesi 
differenti 

 

 



                                                                                                       ESAME DI STATO 2019/2020   

                                                             SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE  DI    FISICA          PROF. M. Rosanna Melis 

Classe : V^  sezione A     

Libro di testo adottato : “L’ Amaldi   per i licei scientifici.blu”    vol.2-3   Ugo Amaldi 
                                        
MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI 

PROPOSTI 
 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Fenomeni  

magnetici 

fondamentali 

 

Forza magnetica  
Campo magnetico e linee di campo 
Confronto tra interazione elettrica e interazione 
magnetica 
Forze tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, 
esperienza di Faraday e esperienza di Ampère 
Forza magnetica su un filo percorso da corrente 
Intensità del campo magnetico  
Campo magnetico generato da un filo percorso da 
corrente  
Campo magnetico generato da una spira circolare 
percorsa da corrente 
Campo magnetico generato da un solenoide  
Motore elettrico: descrizione e funzionamento 

 
Testo adottato volume 2 : u.d.a. 24 

 
Laboratorio in aula: cassetta magnetismo 

 
Risoluzione problemi testo adottato 

Osservare e identificare  i  principali 
fenomeni magnetici e saper riconoscere ed 
interpretare le interazioni magneti-correnti e 
correnti-correnti. 

 
Comprendere  e saper riconoscere analogie e 
differenze fra campi elettrici e magnetici. 
 
Saper  formalizzare un problema di fisica, 
di media difficoltà, riguardante  i 
fenomeni magnetici  e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione 
 
Comprendere i risvolti  tecnologici dei 
campi magnetici  

 
 

Verifica orale 
 
 

Prova scritta:                                      
problemi 

 
 

 

 

 

Campo magnetico 

 

Forza di Lorentz: determinazione della  forza magnetica 
su una carica in moto 
Forza elettrica e magnetica: selettore di velocità 
Moto di una carica elettrica in un campo elettrico 
uniforme: velocità perpendicolare al campo 
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme: 
velocità perpendicolare e obliqua rispetto al campo 
magnetico  
Applicazione sperimentale del moto delle cariche nel 
campo magnetico: ciclotrone 
Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il 
magnetismo 
Circuitazione del campo magnetico 
Proprietà magnetiche dei materiali: diamagnetica , 
paramagnetica e ferromagnetica. 
Ciclo di isteresi magnetica 
 

 
Testo adottato volume 2 : u.d.a. 25 

 
 

Risoluzione problemi testo adottato 

Conoscere e analizzare il comportamento 
dei materiali posti in campi magnetici. 

 

Descrivere la forza di Lorentz  
 

Saper descrivere e confrontare il moto di 
una carica in campo elettrico e magnetico  

 
 Determinate  la circuitazione di un campo 

magnetico con il teorema di Ampere.  
 

Saper  formalizzare un problema, di fisica 
di media difficoltà, riguardante  la forza 
di Lorentz  e il moto delle cariche in 
campo magnetico,   e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione. 

 
 
 

Verifica orale 
 
 

Prova scritta:                                      
problemi 

 



 

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

 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

L’induzione 

 elettromagnetica 

Corrente indotta 
La legge di Faraday- Neumann: espressione e 
determinazione della forza elettromotrice media e 
istantanea e dell’intensità di corrente  media e 
istantanea 
Applicazione: pick-up chitarra elettrica 
La legge di Lenz 
Corrente di Foucault 
Autoinduzione e induttanza di un circuito 
Circuito RL 
 Mutua induzione  
Determinazione dell’energia immagazzinata in un 
induttore 
Densità di energia del campo magnetico 

 
 

Testo adottato volume 3 : u.d.a. 26 
 
 

Risoluzione problemi testo adottato 

Riconoscere il fenomeno dell’induzione in 
situazioni reali e sperimentali. 

 
 Saper ricavare la legge di Faraday-Neumann-

Lenz e interpretarla in funzione del principio di 
conservazione dell’energia. 

 
Riconoscere alcune applicazioni dell'induzione 
elettromagnetica presenti in dispositivi di uso 

comune. 
 

Saper analizzare i fenomeni dell’autoinduzione 
e della mutua induzione  

 
Saper  formalizzare un problema di fisica( di 
media difficoltà) riguardante  variazione di 

flusso, forza elettromotrice e corrente  indotta,   
e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione 

 

 
 
 

 
Verifica scritta 

equipollente all’orale  
  
 
 

Prova scritta:                                      
problemi 

 
 

Corrente alternata 

Alternatore: descrizione e funzionamento 
Forza elettromotrice alternata e corrente  alternata 
Valore efficace della forza elettromotrice  e della 
corrente  
Circuiti fondamentali in corrente alternata:  
circuito ohmico, circuito induttivo e circuito capacitivo 
Circuito RLC: relazione tra i valori efficaci  di forza 
elettromotrice e corrente, condizione di risonanza, 
angolo di sfasamento, potenza media assorbita 
Circuito LC: equazioni della corrente e della carica  al 
variare del tempo, bilancio energetico  
Trasformatore: descrizione e funzionamento 
Trasformazione delle tensioni  e delle correnti 

 
 
 

Testo adottato volume 3 : u.d.a. 27 
 

Immagini da altro testo: forza elettromotrice alternata  
 

Risoluzione problemi testo adottato 

Saper analizzare il funzionamento di un 
alternatore e di un trasformatore. 

 
Analizzare  e presentare i circuiti in corrente 

alternata. 
 

Saper  formalizzare un problema di fisica 
riguardante  i circuiti a corrente alternata,   e 

applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione 

 

 
 
 

Verifica scritta 
equipollente all’orale  

 
 

 

 

 

 



Attività svolta in didattica a distanza  
dal 9 marzo 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria del COVID-19. 

 

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

 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 

 

 

 

 

Le  equazioni di 

Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico 
indotto. 
Relazione tra forza elettromotrice indotta e campo 
elettrico indotto  
Altra forma della legge di Faraday – Neumann 
Proprietà e modulo del campo elettrico indotto 
Corrente di spostamento 
Corrente di spostamento e corrente di conduzione 
Campo magnetico indotto  
Le equazioni di Maxwell 
Campo elettromagnetico 
Onde elettromagnetiche: come si generano  e 
caratteristiche 
Onde elettromagnetiche piane 
Energia trasportata dalle onde elettromagnetiche 
Polarizzazione delle onde elettromagnetiche 
Spettro elettromagnetico 

 
 
 

Testo adottato volume 3 : u.d.a. 28 
 

Slide in powerpoint del docente 
 
 

 

Illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto 
espresse in termini di flusso e circuitazione. 

  
Esporre e discutere le equazioni di Maxwell nel 

caso statico e nel caso generale. 
 

Descrivere le caratteristiche del campo elettrico 
e magnetico di un’onda elettromagnetica e la 

relazione reciproca.  
 

Conoscere e applicare il concetto di intensità di 
un’onda elettromagnetica. 

 
 Descrivere lo spettro elettromagnetico 

ordinato in frequenza ed in lunghezza d’onda.  
 

Saper comprendere e valutare il ruolo delle 
onde elettromagnetiche in situazioni reali e in 

applicazioni tecnologiche 

   
 
 

   Verifica scritta 
equipollente all’orale  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La relatività dello 

spazio e del 

tempo 

 

 

Criticità della meccanica classica: velocità della luce e 
sistemi di riferimento  
L’esperimento di Michelson-Morley: apparato 
sperimentale 
Assiomi della teoria della relatività ristretta 
Simultanietà degli eventi 
Sincronizzazione degli orologi 
La relatività dei tempi : legge di dilatazione dei tempi 
Paradosso dei gemelli 
 

 
 

Testo adottato volume 3 : u.d.a. 29 
 

Visione video: RelativitApp  
http: //online.scuola.zanichelli.it-relatività  

 
Lettura di approfondimento: “ Einstein, uomo e scienziato” 

dal testo: L’evoluzione della fisica   Parodi-Ostill-Onori 
 
 

 

Argomentare la contraddizione tra meccanica 
ed elettromagnetismo in relazione alla costanza 

della velocità della luce. 

 
 Essere consapevole che il principio di relatività 

ristretta generalizza quello di relatività 
galileiana. 

 
Analizzare la relatività del concetto di 

simultaneità. 
 

Indagare su cosa significa misurare tra loro due 
misure di tempo e due misure di lunghezza 

fatte in luoghi diversi.  
 
 

 
 
 
 
 

Verifica orale 
 
 
 
 

 

 

 



ESAME DI STATO 2019/2020   

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE Italiano  PROF. ssa Collu Pier Anna 

Testo Adottato:  Barberi Squarotti,    CONTESTI LETTERARI 4-5-6 

 

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

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
Neoclassicismo e 
Preromanticismo 

Quadro storico politico di riferimento gli 
orientamenti della nuova cultura, la figura 
dell’intellettuale,  la poetica del Neoclassicismo. 
 
Ugo Foscolo: poeta di transizione, formazione 
culturale,ideologia, la funzione della poesia 
Opere: Le ultime lettere di Jacopo Ortis, i sonetti, 
I Sepolcri struttura e temi 
 
 

Analisi delle seguenti opere: Le ultime lettere di Iacopo Ortis: 

La dedica, , il sacrificio della patria è consumato la funzione 
consolatrice della poesia 
I sonetti: Alla sera, a Zacinto, In morte del fratello Giovanni, 
I sepolcri: struttura generale,temi e motivi; parafrasi  vv. 1-15; 16-
60; 151-185; 288-295 

 

Conoscenze   
nel complesso discrete, anche se non sempre 
approfondite. La maggioranza degli allievi  
mostra delle conoscenze prevalentemente 
mnemoniche e senza approfondimento personale 
Competenze. Gli studenti sono nel complesso in 
grado di :  produrre testi orali  con  sufficiente 
chiarezza logica , e  adeguatezza  lessicale  

Capacità :  la classe è in grado, in generale, di 

effettuare delle analisi e delle sintesi semplici, in 

alcuni casi  delle analisi e delle sintesi più 

complesse,    

Interrogazione orale 
Questionario a 
risposta sintetica 
Analisi di testi 
trattazione sintetica 
di argomenti 

 

Il Pessimismo 
Romantico 

Quadro storico politico letterario: caratteristiche 
del romanticismo europeo, il romanticismo 
italiano,il movimento romantico, la polemica 
classico-romantica, il ruolo dell’intellettuale, i 
generi letterari: il romanzo storico 
 
Alessandro Manzoni: formazione culturale, 
personalità, la poetica: il culto del vero e il 
concetto di storia; la scelta del romanzo storico, il 
problema della lingua 
Opere:  I Promessi Sposi: struttura, caratteristiche 

e tematiche principali,   
Odi:  marzo 1821, 5 maggio caratteristiche 
generali, 
Le tragedie: unità di tempo e di luogo 
 
Giacomo Leopardi: percorso umano e 

intellettuale, formazione letteraria, l’ideologia: 
La teoria del piacere il pessimismo storico e 
cosmico, il concetto di infinito, la teoria del 
piacere, la poetica del vago e dell’indefinito 
,teoria della visione e del suono. 
le Operette Morali ,Lo Zibaldone ,Grandi e 
Piccoli Idilli 
 
 

Analisi dei testi: Saggio di Madame de Stael: Sulla maniera e 
utilità  delle traduzioni. Lettera Semiseria di Grisostomo al suo 
figliolo: Per una poesia universale e popolare.  

 
 
 
Analisi dei testi: Lettera sul Romanticismo: 
Odi:  marzo 1821, 5 maggio contenuti generali,temi. 
Le tragedie: unità di tempo e di luogo. *Lettera a M.r.C; Il vero 
della storia e il vero della poesia. 

 
 
 
Analisi dei testi tratto dallo Zibaldone:La teoria del piacere, il 
vago,l’indefinito,le rimembranze della fanciullezza,la teoria della 
visione,la teoria del suono. 
 
Dagli Idilli: l’infinito, alla luna, a Silvia, A se stesso, Operette 
Morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”La ginestra 
contenuti generali,temi. Visione del Film il giovane favoloso 

 

 
Conoscenze   
Nel complesso discrete, anche se non sempre 
approfondite. La maggioranza degli allievi  
mostra delle conoscenze prevalentemente 
mnemoniche e senza approfondimento personale 
Competenze.  
Gli studenti sono nel complesso in grado di :  
produrre testi orali  con  sufficiente chiarezza 
logica , e  adeguatezza  lessicale 

Capacità :  

Lla classe è in grado, in generale, di effettuare 

delle analisi e delle sintesi semplici, in alcuni 

casi  delle analisi e delle sintesi più complesse, 

Interrogazione orale 
Questionario a 
risposta sintetica 
Analisi di testi 
trattazione sintetica 
di argomenti 

 



il Realismo e il 
Naturalismo 

 
Quadro storico,sociale e culturale: 
 
Realismo Naturalismo, Positivismo, Verismo, la 
fiducia nella scienza e nella tecnica, la nuova 
cultura, il realismo in Italia, il romanzo  realista. 
 
La letteratura dell’Italia postunitaria:  
 
La scapigliatura: Definizione, temi e modelli, 
cenni 

 
Carducci: Biografia e formazione letteraria 
concezione del poeta vate. 
 
Il Verismo, Caratteristiche,temi e soggetti. 
 
Giovanni Verga: 
 Biografia, formazione culturale, ideologia e   
poetica,  le opere e la tecnica narrativa Novelle: 
composizione e struttura e temi 
Romanzi:  I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo 
caratteristiche generali  temi, l’ideale dell’ostrica 
 

 
 
 
Analisi delle seguenti testi: Lettera a Salvatore Verdura:   il 
primo progetto dei vinti-classi sociali e la lotta per la vita  
Fantasticheria,Rosso Malpelo,  Prefazione a l’Amante di 
Gramigna 
I Malavoglia: Prefazione :La fiumana del progresso 
L’inizio del romanzo cap. 1°; la disgrazia dei  Malavoglia 
dal cap. 3° 
Mastro Don Gesualdo: La morte di Mastro Don Gesualdo 

 
Conoscenze  
Nel complesso discrete, anche se non sempre 
approfondite. La maggioranza degli allievi  
mostra delle conoscenze prevalentemente 
mnemoniche e senza approfondimento personale 
Competenze.  
Gli studenti sono nel complesso in grado di :  
produrre testi orali  con  sufficiente chiarezza 
logica , e  adeguatezza  lessicale 

Capacità :   

la classe è in grado, in generale, di effettuare 

delle analisi e delle sintesi semplici, in alcuni 

casi  delle analisi e delle sintesi più complesse, 

Interrogazione orale 
Questionario a 
risposta sintetica 
Analisi di testi 
trattazione sintetica 
di argomenti 

 

Belle Epoque 
Irrazionalismo- 
Individualismo 

La nuova letteratura: Decadentismo in Europa e 
in Italia; la poetica, Simbolismo e Estetismo; i 
poeti maledetti 
 
Giovanni Pascoli:  
Ritratto d’autore e ideologia 
La metafora del “nido”La poetica e il mito del 
“fanciullino”Il Simbolismo Pascoliano 
Myricae e Canti di Castelvecchio:struttura e temi 
 
Gabriele D’Annunzio: 

 
Biografia e formazione letteraria 
Ideologia,Il panismo  Il “Piacere e 
L’Estetismo”La teoria del Superuomo Il Piacere, 
Caratteristiche  principali, contenuto; Le Vergini 
delle rocce caratteristiche principali contenuto; 
Alcyone: struttura e tematiche 
 
 

Analisi delle seguenti testi: 
 
 Saggio Il Fanciullino  I° III°V°XX° 
Da Myricae:  
Arano, Lavandare,XAgosto,Temporale,Lampo,Tuono, 
Novembre, Il Gelsomino notturno 
Canti di Castelvecchio: Italy la palingenesi degli emigranti 
 
 
 
Analisi delle seguenti testi: Da Canto novo :Notturno 
dannunziano; da Il piacere: educazione di un esteta 
Dalle vergini delle rocce cap. 1 Il programma del 
superuomo 
Alcyone: La pioggia nel pineto 

Conoscenze  
 
 Nel complesso discrete, anche se non sempre 
approfondite. La maggioranza degli allievi  
mostra delle conoscenze prevalentemente 
mnemoniche e senza approfondimento personale 
Competenze.  
Gli studenti sono nel complesso in grado di :  
produrre testi orali  con  sufficiente chiarezza 
logica , e  adeguatezza  lessicale 
Capacità :  
 la classe è in grado, in generale, di effettuare 
delle analisi e delle sintesi semplici, in alcuni 
casi  delle analisi e delle sintesi più complesse, 

Interrogazione orale 
Questionario a 

risposta sintetica 
Analisi di testi 

trattazione sintetica 
di argomenti 

 



Il Romanzo del 
‘900 

Il ‘900:  Contestualizzazione 
Il Romanzo del ‘900:  tempo, personaggi,trama, 
realtà narratore: 
Confronto fra il Romanzo dell’ 800 e quello del 
‘900.  

 Conoscenze  nel complesso discrete, anche se 
non sempre approfondite. La maggioranza degli 
allievi  mostra delle conoscenze prevalentemente 
mnemoniche e senza approfondimento personale 

 

Verifica scritta in 
piattaforma weschool 

 

Luigi Pirandello Biografia e formazione letteraria,personalità 
Ideologia: Il Vitalismo ,teoria  della 
frantumazione dell’io 
La poetica dell‘ Umorismo 
Opere: Novelle; Romanzi, Cenni al teatro 

Lettura integrale del “Fu Mattia Pascal” 
 

Conoscenze  nel complesso discrete, anche se 
non sempre approfondite. La maggioranza degli 
allievi  mostra delle conoscenze prevalentemente 
mnemoniche e senza approfondimento personale 

 

Verifica scritta in 
piattaforma weschool 
 

Italo Svevo Biografia ,  formazione letteraria, Personalità 
Opere: I Romanzi struttura e argomenti 
 

Lettura integrale della “Coscienza di Zeno” 
Lettura e commento della Prefazione e Preambolo pag.295 
Contesti Letterari 

Conoscenze  nel complesso discrete, anche se 
non sempre approfondite. La maggioranza degli 
allievi  mostra delle conoscenze prevalentemente 
mnemoniche e senza approfondimento personale 

 

Verifica scritta in 
piattaforma weschool 
 

Paradiso  Introduzione alla cantica, struttura, distribuzione 
die beati, rappresentazione del Paradiso, 
Personaggi 

Lettura, parafrasi e analisi  complete dei seguenti canti: 
I°,III°,VI° (v.v 1-36; 97-142); XI°,XXXI ( v.v 1-30),XXXIII (v.v 34-81; 
109-123;127-145) 

Conoscenze  nel complesso discrete, anche se 
non sempre approfondite. La maggioranza degli 
allievi  mostra delle conoscenze prevalentemente 
mnemoniche e senza approfondimento personale 
Competenze. Gli studenti sono nel complesso in 
grado di :  produrre testi orali  con  sufficiente 
chiarezza logica , e  adeguatezza  lessicale 
Capacità :  la classe è in grado, in generale, di 
effettuare delle analisi e delle sintesi semplici, in 
alcuni casi  delle analisi e delle sintesi più 
complesse, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESAME DI STATO 2019/2020   

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE Latino   PROF. Ssa Collu Pier Anna 

Testo adottato: Giovanna Garbarino Nova Opera 2-3 

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

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

L’età di 
Augusto 

 

 
Orazio: Biografia e ideologia, poetica. 
Opere: Struttura,temi. contenuti delle 
seguenti opere; Satire,Epodi, 
Odi,Epistole 

 
Lettura,traduzione,analisi,commento dei seguenti 
testi: 
satire: Un incontro sgradevole (1,9) Versione italiana 
Odi:  1,9, 1,11,;  1,38 ; 2° 10;; 2°14 ;  
Epistole: 1,4. 

 
Conoscenze :  
Discrete prevalentemente poco 
approfondite 
 
Competenze. 
 Sufficiente  padronanza delle 
strutture morfosintattiche, da 
applicare a testi conosciuti 
Capacità :   
la classe è in grado, in generale, di 
effettuare delle analisi  di testi latini 
nelle strutture essenzialib semplici, in 
alcuni casi  delle analisi e delle sintesi 
più complesse. 

 
 
Traduzioni 
 
Prove strutturate 
e semi strutturate 
 
Analisi di testi 
latini 

L'Elegia latina:  

 
Le origini dell’Elegia latina:  
 
Catteristiche del genere temi e modelli 
cenni su Cornelio Gallo 
 I  poeti Elegiaci: Tibullo, Properzio, 
Ovidio, biografia e opere, temi e 
contenuti  

 
 
 
Lettura dei seguenti brani delle Metamorfosi di 
Ovidio in versione italiana  
 
 

 
Conoscenze :  
Discrete prevalentemente poco 
approfondite 
 
Competenze. Sufficiente  padronanza 
delle strutture morfosintattiche, da 
applicare a testi conosciuti 
 
Capacità :  la classe è in grado, in 
generale, di effettuare delle analisi  di 
testi latini nelle strutture essenzialib 
semplici, in alcuni casi  delle analisi e 
delle sintesi più complesse. 
 

Verifiche Orali 
 
Prove strutturate 
e semi strutturate 

 



Tito Livio  

 
Biografia ,ideologia  
 Opere struttura,  temi e contenuti e 
fonti 

 
 
Ab Urbe Condita: La Prefatio: 
Lettura,traduzione,analisi e commento sottoparagrafi  
1-8 

 
Conoscenze : Discrete 
prevalentemente poco approfondite 
 
Competenze. Sufficiente  padronanza 
delle strutture morfosintattiche, da 
applicare a testi conosciuti. Discreta 
autonomia di analisi  

Traduzione e 
analisi 

 

Letteratura 
della Gens 

Giulio-Claudia 

 
Gens Giulio- Claudia: imperatori e la 
loro politica 
Vita culturale e attività letteraria 
nell’Età Giulio-Claudia: 
Rapporto fra intellettuale e potere 
La prosa  nella prima età imperiale 

 
Seneca:  Ritratto d’autore,  ideologia e 
opere 
I dialogi, i trattati, le lettere a Lucilio, 
le Naturales  Questiones, 
struttura,contenuto,temi, modelli. 

 

 
Lettura,traduzione,analisi,commento dei seguenti 
testi: 
 
Dal De Brevitatae vitae: lettura traduzione e analisi 
del brano  1,1-2 ;  pag 85  10,2-5; pag 93 
 De Ira 1,1 
Epistole Morales ad Lucilium: lettura,traduzione e 
commento del testo 1.1 pag 90 
Epistola 47  1-4; 47; 10-13 da  pag 146 a 149; 152-153 

 
Competenze. Sufficiente  padronanza 

delle strutture morfosintattiche, da 
applicare a testi conosciuti. Discreta 

autonomia di analisi  e sintesi 

 
 
 
 
 
 
Traduzione , 
analisi di testi  

 

 
La poesia 
nell’Età di 

Nerone 

 
Lucano: introduzione al genere 
epico,biografia e pensiero, opera 
Bellum Civile: Fonti,contenuto, 
caratteristiche dell’epica dell’autore 
Personaggi dell’opera, confronto con 
l’epica di Virgilio. 

 
Non sono stati affrontati   testi 

 
 

Competenze. Sufficiente  padronanza 
dei contenuti . Discreta autonomia di 

analisi  e sintesi 

Verifica orale 

La Satira 
nell’età di 

Nerone 

Persio:  Biografia e rapporto fra 
intellettuale e potere, la scelta  del  
genere, la poetica, i contenuti, stile e 
linguaggio. 

 
Non sono stati affrontati   testi 

 
 

Competenze. Sufficiente  padronanza 
dei contenuti . Discreta autonomia di 

analisi  e sintesi 

Verifica orale 

Il Romanzo 
nell’età di 

Nerone 

Petronio: Biografia e rapporto fra 
intellettuale e potere L’identificazione 
dell’autore del Satyricon, la questione 
del genere,  contenuto dell’opera, il 
realismo petroniano 

 
Non sono stati affrontati   testi 

 
 

Competenze. Sufficiente  padronanza 
dei contenuti . Discreta autonomia di 

analisi  e sintesi 

Verifica orale 



L’affermazione 
della dinastia 

flavia 

 
Imperatori della dinastia flavia, il 
rapporto fra intellettuale e potere, vita 
culturale e attività letteraria nell’età 
die flavi 

  
Competenze. Sufficiente  padronanza 
dei contenuti . Discreta autonomia di 

analisi  e sintesi 

 
Verifica orale 

L’Epigramma 

Marziale: Biografia e cronologia 
dell’opera,poetica, gli Epigrammata: 
temi e filoni. 

Non sono stati affrontati   testi  
 

Competenze. Sufficiente  padronanza 
dei contenuti . Discreta autonomia di 

analisi  e sintesi 

 
Verifica orale 

Età di Traiano 
e Adriano 

 
Principato adottivo:  gli   Imperatori e 
la loro politica ,Il ritorno alla libertà, 
Assolutismo di Adriano 
 
Tacito: Biografia e carriera politica, la 
concezione storiografica di Tacito 
Opere: Agricola,Germania, Dialogus 
de oratoribus, Historiae, Annales 
contenuti e argomenti 
 
 

 
Non sono stati affrontati   testi 

  
Verifica orale 

 

 



 

ESAME DI STATO 2018/2019  -   

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI  LINGUA  e CIVILTA' INGLESE  PROF.ssa  FARRIS CARLA 

Testi utilizzati: Medaglia Young,  Cornerstone,  Loescher  2015 + fascicolo con schede e  fotocopie da altri testi. Testo consigliato: Rossetti - Successful Invalsi -Pearson 2018 
MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI,  

 
COMPETENZE  RAGGIUNTE 

 
MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 
I generi 

narrativi 

dell'età 

romantica 
 
 

 
 

_______ 
 

I generi 

narrativi 

dell'età 

Vittoriana 

MARY SHELLEY and the Gothic novel”: pp.222-223  

- “Frankenstein”: p.223 

- Visione del film tv "Frankenstein" 

- Analisi  estratto 1 p.224 

- dal fascicolo pp.1 e 2 

- video da Youtube (Top ten notes) 

 
The Historical Novel: Scott /Manzoni 

   -   dal fascicolo p. 1 e pp. 3a e 3b 
 

Conoscenze relative al programma di letteratura  nel complesso complete , anche se 

non sempre approfondite. La maggioranza degli allievi  mostra delle conoscenze 

prevalentemente mnemoniche  e, tranne che per alacuni allievi, non sempre sono 

presenti  contributi di approfondimento personale.  

 

Competenze. Gli studenti sono nel complesso in grado di :  produrre testi orali  con  

sufficiente chiarezza logica ,  precisione lessicale e con una pronuncia  accettabile; 

riportare sinteticamente ed analiticamente il contenuto di un testo;  produrre testi 

scritti di carattere specifico all'indirizzo di studi (schedature, riassunti, brevi 

relazioni) accettabili per correttezza grammaticale e ortografica e per precisione 

lessicale , con una certa coesione e coerenza. 

 

Capacità :  la classe è in grado, in generale, di effettuare delle analisi e delle sintesi 

semplici, in alcuni casi  delle analisi e delle sintesi più complesse,   solo in pochi casi 

compiutamente articolate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interrogazione 

lunga 

- interrogazione 

breve 

 

 

- trattazione 

sintetica di 

argomenti 

- composizione di 

brevi relazioni 

- questionari 

- esercizi a scelta 

multipla o tipo 

vero/falso 
 
 
 

The Victorian Age: Cenni storici ;  

The literary context pp.251-3 

 

CHARLES DICKENS and the social novel  pp.256-7   

 -   Oliver Twist   pp.256-7   

 -   visione del film "Oliver Twist" 

-      video da Youtube (Top ten notes) 

 -    dal fascicolo p. 1  e pp.4a - 4b 

 

THOMAS HARDY and the Naturalistic novel pp.265-66         

     -  “ Tess of the d'Urbervilles” pp.266         

     -   Visione del film BBC “Tess” 

     -  dal fascicolo p. 1  e pp.,5 e 6 

 
OSCAR WILDE e il movimento estetico p.277     

     -  “The Picture of Dorian Gray”:  pp.278-9 

     -  Visione del film "Dorian Gray" 

        -   video da Youtube (Top ten notes) 

    -   dal fascicolo pp. 7,9 
 



 

Il XX secolo e 

il romanzo 

distopico: 
Libertà e 

oppressione 

nell'opera di G. 

Orwell  

 

The XX century 

Cenni storici : The Historical background  

 

GEORGE ORWELL  pp.428 

   -   “Animal Farm” pp.428-429 

   -    Visione del film “Animal Farm 

- “Nineteen Eighty-four" pp.432-3 

-  Visione del film “1984” 

   -    dal fascicolo pp. 15,16,17 

    -       video da Youtube (Top ten notes) 

 

 

 

Conoscenze relative al programma di letteratura sono  nel complesso complete , 

anche se non sempre approfondite. La maggioranza degli allievi  mostra delle 

conoscenze prevalentemente mnemoniche  e, tranne che per alacuni allievi, non 

sempre sono presenti  contributi di approfondimento personale.  

Competenze. Gli studenti sono nel complesso in grado di :  produrre testi orali  con  

sufficiente chiarezza logica ,  precisione lessicale e con una pronuncia  accettabile; 

riportare sinteticamente ed analiticamente il contenuto di un testo;  produrre testi 

scritti di carattere specifico all'indirizzo di studi (schedature, riassunti, brevi 

relazioni) accettabili per correttezza grammaticale e ortografica e per precisione 

lessicale , con una certa coesione e coerenza. 
Capacità :  la classe è in grado, in generale, di effettuare delle analisi e delle sintesi 
semplici, in alcuni casi  delle analisi e delle sintesi più complesse,   solo in pochi casi 
compiutamente articolate 

 

 

Interrogazione 

lunga 

- interrogazione 

breve 

 

- trattazione 

sintetica di 

argomenti 

- quesiti a 

risposta singola   

- questionari 

- esercizi a scelta 

multipla o tipo 

vero/falso 
 

 
Preparazione 

alla prova 

Invalsi: 

Reading e 

Listening 

Comprehension  

 

Da Cornerstone: 

- Listening B2: p.234; p.307; p.400 

- Use of English: p.235, p.236 p.401 

 

Da New Horizons Digital 1 : 

- The Gothic novel pp.528-29 

Da New Horizons Digital 2: 

- Charles Darwin pp.226-7 

- Charles Dickens pp. 294-5 

 

 da Successful Invalsi:  

- Reading B2 n° 6 

- Listening B1+ / B2 n° 5,9,12,14 

Competenza Linguistica 

La classe presenta una preparazione nel complesso soddisfacente, con solo alcuni 

allievi che si distinguono per una buona competenza linguistica , mentre, altri allievi, 

pur presentando ancora delle lacune e difficoltà, possiedono un livello accettabile.   

Alcuni allievi  presentano ancora  alcune lacune nella competenza linguistica e 

comunicativa, soprattutto dovute ad una incerta padronanza delle abilità di base.  

 

 



ESAME DI STATO 2019/2020 

                                                         SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE  DI    Matematica          PROF. M. Rosanna Melis 

Classe : V^  sezione A     

Libro di testo adottato : Matematica.blu 2.0  volume 4- 5       Bergamini – Barozzi - Trifone  
 

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

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
Goniometria 
(recupero 
tematica  a.s. 
precedente ) 

 
       
   Disequazioni goniometriche 
  

 
 

Testo adottato volume 4 : u.d.a. 14 
 

 
Riconoscere le disequazioni 

goniometriche e saperle risolvere 

 
 

Prova scritta 
  

 

 
 
 

Funzione e 
proprietà  

r 
i  
p 
a 
s 
s 
o 

Definizioni fondamentali e classificazione. 
Determinazione del dominio. Funzioni: 
pari, dispari, monotone, periodica, 
costante, composta e inversa  Intervalli. 

Intorno di un punto. 

      
 
 

Testo adottato volume 5 : u.d.a. 21 
 
 
 

Risoluzione esercizi e/o problemi testo adottato 

 
 
 
Saper classificare le funzioni reali 
di variabile reale e riconoscerne 
le proprietà  
 
Saper determinare la funzione 
matematica più adatta a 
descrivere l’andamento di 
situazioni reali. 

 
 
 
 
     
   Verifica orale 

 
Insieme limitato inferiormente, 
superiormente e limitato. Estremo superiore 
e inferiore. Massimo e minimo assoluto. 
Punto di accumulazione. 

 
 

Limiti di una 
funzione 

Concetto intuitivo di limite.  
Definizioni di limiti.  
Teoremi generali sui limiti: unicità del limite, 
permanenza del segno e teorema inverso , 
confronto, secondo e terzo teorema del 
confronto. 
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. 
Limiti notevoli. 

 
Testo adottato volume 5 : u.d.a. 22-23 

 
Tabelle sulle operazioni dei limiti 

 
Risoluzione esercizi e/o problemi testo adottato 

Acquisire il concetto di limite di 
una funzione 

 
Saper determinare i limiti delle 
funzioni anche nelle forme di 

indeterminazione. 
 
 

 

    2  prove scritte 
 

  

 Verifica orale 

 

 

 

 

 



 

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

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Funzione 

continua 

Continuità di una funzione in un punto e in 
un intervallo. Esempi di funzioni continue. 
Altre forme indeterminate . Altri limiti  
notevoli. Teoremi sulle funzioni continue in 
un intervallo chiuso e limitato. Teorema della 
continuità della  funzione inversa e della 
funzione composta. Discontinuità delle 
funzioni e classificazione. Asintoti. Grafico 
presunto di una funzione. 

 

 
 

Testo adottato: u.d.a. 23 
 
 
 

Risoluzione esercizi e/o problemi testo adottato 

Individuare e classificare i punti di 
discontinuità di una funzione  

  
Saper condurre una ricerca 

preliminare sulle caratteristiche di 
una funzione e saperne tracciare 

un probabile grafico  
  
 

 

  

    2  prove scritte 
(grafici presunti) 

 

 

 

 

 

Derivata di 

una funzione 

 
 
 
 
 

 

 Definizione  di rapporto incrementale e di 
derivata. 
Significato geometrico del rapporto 
incrementale e della derivata in un punto. 
 La retta tangente e normale al grafico di una 
funzione in un punto. Continuità delle 
funzioni derivabili. Derivate fondamentali . 
Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di 
funzioni composte, funzione inversa e in 
particolare  inverse delle goniometriche.  
Derivate di ordine superiore. Punti di non 
derivabilità della funzioni. 
Applicazione delle derivate a alla fisica  

 
 
 

Testo adottato: u.d.a. 25 
 
 
 

Risoluzione esercizi e/o problemi testo adottato 
 
 

Schema del docente : punti di non derivabilità 
 

 

 
Saper calcolare la derivata di una 
funzione attraverso la definizione  

e/o applicando le  regole. 
 

Saper applicare il concetto di 
derivata in semplici problemi di 

fisica. 
 
 

Individuare  e classificare i punti di 
non derivabilità di una funzione 

 
 
  

 

 

 
Verifica orale 

 

 

 

 

 

 



Attività svolta in didattica a distanza  
dal 9 marzo 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria del COVID-19 

 
 

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

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 

 

Trigonometria  

(recupero 

tematica  a.s. 

precedente ) 

 
Teoremi sui triangoli rettangoli 
Teorema della corda  
Teoremi sui triangoli qualunque 

 
Slide in power point del docente  

 

 
Conoscere i teoremi sui triangoli 

rettangoli e non  
 

Saper applicare i teoremi 
trigonometrici per risolvere 

semplici problemi   

 
 

Prova scritta  

 

Teoremi sulle 

derivate 

Teorema di  Rolle, di Cauchy  e di  Lagrange 
Corollari del teorema di Lagrange. Teorema di  
De L’ Hospital. 
 

Testo adottato: u.d.a. 26 
 
 

Risoluzione esercizi e/o problemi testo adottato 

Saper calcolare i limiti delle 
funzioni applicando il teorema di 

De L’Hopital. 
 

  .   

 

 

Massimi , 

minimi e flessi 

 

Funzioni crescenti e decrescenti, massimi e 
minimi, flessi a tangente orizzontale Ricerca 
dei massimi e dei minimi relativi, flessi a 
tangente orizzontale. Concavità di una curva. 
Ricerca dei punti di flesso  a tangente obliqui. 
Problemi di massimo e minimo. 

 
Testo adottato: u.d.a. 27 

 
Slide in power point del docente 

 
Risoluzione esercizi e/o problemi testo adottato 

Saper applicare i teoremi del 
calcolo differenziale e il concetto di 
derivata per la determinazione dei 

punti di massimo e di minimo 
relativo.  

Saper applicare gli strumenti del 

calcolo differenziale per risolvere 
problemi di massimo e di minimo 

 

 
 

Verifica orale  
 
 

Prova scritta 

 

Studio di 

funzioni reali a 

variabili reale 

Studio di completo di funzioni  

algebriche e trascendenti. 

 
Testo adottato: u.d.a. 28 

 
Schema: studio completo di funzione 

 
Risoluzione esercizi e/o problemi testo adottato 

 
Saper rappresentare graficamente 

le funzioni in una sola variabile 

 
 

2 Prove scritte 

 

 

Integrali 

indefiniti 

 

Definizione, integrale indefinito come 
operatore lineare. 
 Integrazioni immediati . 
Integrazioni di funzioni la cui primitiva è una 
funzione composta.  

 
Testo adottato: u.d.a. 29 

 
 

Risoluzione esercizi e/o problemi testo adottato 

 
 

Saper calcolare l’integrale 
indefinito di funzioni  

 
 

Verifica orale  
 

 
 

 



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

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 

 

Integrali 

definiti  

Definizione e proprietà. Funzione integrale. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale.  
Calcolo integrale definito.  
 Calcolo delle aree: area compresa tra curva e 
l’asse x, area delimitata dal grafico di due 
funzioni. 

 
 

Testo adottato: u.d.a. 30 
 
 

Risoluzione esercizi e/o problemi testo adottato 

 

 
Saper applicare il concetto di 

integrale definito alla 
determinazione delle misure di 

aree di figure piane  
 
  

 
 

Verifica orale  
 
 
 
 
 

 



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI  Scienze della Terra, Biochimica   PROF.Aru Roberta 

Classe 5ASCIENTIFICO 

 MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, 
ESPERIENZE, PROGETTI 

PROPOSTI 
 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI VERIFICA 

  
 
La struttura del 
pianeta Terra  

La Terra e le sue sfere 
La Terra primordiale e le ipotesi sulla sua 
formazione 
Metodi di indagine e di studio diretti e indiretti  

Libro di testo  
Bosellini: Dagli oceani perduti 

alle catene montuose 
 
Filmati  tratti dal  web  
 
filmati tratti da materiali  didattici 
Zanichelli 

Saper descrivere le principali 
caratteristiche strutturali del pianeta 
Terra 
 

Comprendere l'efficacia dei metodi di 
indagine 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
 
 Esercitazioni 
produzione  di Sintesi  e schemi 

  
 
Minerali e Rocce 

Caratteristiche chimiche e fisiche dei minerali 
Formazione dei minerali  
Classificazione dei minerali  
 
Il ciclo litogenetico 
Il processo magmatico e le rocce ignee 
Il processo sedimentario e le rocce 
sedimentarie 
Il processo metamorfico e le rocce 
metamorfiche 

Libro di testo  
Bosellini: Dagli oceani perduti 

alle catene montuose 
 
Filmati  tratti dal  web  
 
filmati tratti da materiali  didattici 
Zanichelli 

Saper illustrare i criteri di classificazione 

di un minerale e di una roccia. 

Saper descrivere le principali 

caratteristiche dei magmi. 

 
Comprendere le  relazioni tra  le diverse 
tipologie di rocce e la loro genesi 
 
Saper descrivere  e analizzare un evento 
nel suo complesso  e scomporlo  nella   
sequenza di processi  che  lo hanno 
determinato. 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
 
 Esercitazioni 
produzione  di Sintesi  e schemi 



  
 
Tettonica delle 
Placche 
 

La crosta terrestre: oceanica e continentale. 
Le strutture  tettoniche del pianeta: dorsali,   
rift-valley, fosse tettoniche, fosse oceaniche, 
faglie, sistemi arco-fossa, arco magmatico, 
zone di subduzione, zone di collisione. 
L'orogenesi. 
L'isostasia. 
 
Prove dirette e indirette dei movimenti della 
crosta terrestre: moti convettivi, flusso di 
calore,  paleomagnetismo, studio dei sedimenti 
e dei fossili. 
 
Teoria di Wegener: deriva dei continenti  

Concetto di isostasia 

Libro di testo  
Bosellini: Dagli oceani perduti 

alle catene montuose 
 
Filmati  tratti dal  web  
 
filmati tratti da materiali  didattici 
Zanichelli 

Saper individuare le prove alla base della 

teoria della tettonica a placche. 

Saper distinguere i diversi movimenti 

delle placche  litosferiche. 

Saper illustrare le principali 
caratteristiche delle strutture litosferiche. 

Saper leggere e interpretare una carta 
tematica di distribuzione  delle strutture 
tettoniche. 

Riconoscere le relazioni tra  le strutture 
litosferiche e le loro genesi. 

Saper descrivere  e analizzare un evento 
nel suo complesso  e scomporlo  nella   
sequenza di processi  che  lo hanno 
determinato 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
 
 Esercitazioni 
produzione  di Sintesi  e schemi. 

  

 

Fenomeni 

vulcanici 

Distribuzione geografica dei vulcani e 

relazione con la struttura della litosfera 

Classificazione dei vulcani in base alle 

strutture vulcaniche: vulcani a scudo, vulcani a 

cono, strato-vulcani. Le caldere. 

classificazione delle eruzioni vulcaniche: tipo 

Himalayano, tipo Stromboliano  

Prodotti dell'attività eruttiva: piroclasti, 

lapilli,ceneri, bombe,gas. 

Il vulcanesimo secondario: geyser, soffioni, 

fumarole, acque termali. 

Libro di testo 
Bosellini: Dagli oceani perduti 

alle catene montuose  
ed. Bovolenta 
filmati tratti da materiali  didattici 
Zanichelli 
 
Filmati  Immagini e Schemi tratti dal 
web 
 

Saper classificare i vulcani in base alla 

loro attività eruttiva e alla loro struttura 

esterna.  

Saper individuare  le relazioni tra 

struttura vulcanica,  attività eruttiva e  

composizione del magma. 

Saper  indicare i criteri di classificazione  

dei prodotti dell'attività vulcanica 

 

Saper leggere e interpretare una carta 
tematica di distribuzione  dei vulcani e 
individuare  le relazioni con  la struttura  
interna della Terra. 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
  
produzione  di Sintesi  e schemi 



  

 

Fenomeni sismici 

Distribuzione geografica dei sismi e relazione 

con la struttura della litosfera 

Definizione di ipocentro ed epicentro 

Definizione di onda sismica: onde di tipo P, S e 

superficiali. Le onde sismiche nello studio della 

struttura  interna della Terra 

Misura dei terremoti: magnitudo e intensità,  

scale Mercalli e Richter  

 

Libro di testo 
Bosellini: Dagli oceani perduti 

alle catene montuose  
ed. Bovolenta 
filmati tratti da materiali  didattici 
Zanichelli 
 
Filmati  Immagini e Schemi tratti 
dal web 

Saper individuare  le differenze  tra  

ipocentro ed  epicentro. 

Saper illustrare le differenze  tra le onde 

sismiche  di tipo P, S e superficiali 

Saper collegare   

Saper distinguere tra intensità e 

magnitudo di un terremoto. 

Saper leggere e interpretare una carta 
tematica di distribuzione  dei sismi e 
individuare  le relazioni con  la struttura  
interna della Terra. 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
 produzione  di Sintesi  e schemi 

  

 

Tutela 

dell'ambiente 

I combustibili fossili “Idrocarburi e carbone” 

ed energie rinnovabili a 

confronto:conseguenze del loro 

sfruttamento. 

Il riscaldamento del pianeta e i cambiamenti 

climatici 

I polimeri di sintesi: uso delle plastiche 

vantaggi e svantaggi a confronto. 

 

Reportage d'inchiesta:  
“presa diretta” trasmissione del  
7/01/19: fossile lungo addio 
“presa diretta” trasmissione del  
10/9/18: Caldo artico 
 
Dispense. Guardiani della Costa 
 
Reportage giornalistici 

Saper individuare le principali cause e le 

relative conseguenze degli sconvolgimenti 

climatici del nostro pianeta. 

Saper analizzare in modo critico i 

comportamenti e le scelte dell'uomo per la 

tutela del pianeta.  

 

Discussioni  

  
 
La chimica del 
carbonio 

Struttura chimica del Carbonio nelle molecole 
organiche. 
Caratteristiche chimiche delle molecole  
organiche e loro rappresentazione tramite 
formule di struttura. L'isomeria, i gruppi 
funzionali.   
Sostanze e composti derivati dal petrolio.  
Utilizzo e tossicità di alcuni composti  
 

Libro di testo  
 Valittuti: Dal carbonio agli OGM 

PLUS, Chimica organica, 
Biochimica e biotecnologie  
 
Filmati  tratti dal  web  
 
reportage giornalistici 

Saper descrivere le principali 
caratteristiche strutturali e le funzioni 
delle molecole organiche  
 

Saper individuare il gruppo funzionale 
per definire la classe di appartenenza. 

 

Comprendere i benefici e i rischi derivanti 
dal loro  uso  

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
 
 Esercitazioni 
produzione  di Sintesi  e schemi 



 Le biomolecole carboidrati: struttura,  legame glicosidico 

principali monosaccaridi  e loro utilizzo in 
campo alimentare 

polisaccaridi: amido, cellulosa e glicogeno,  
funzioni svolte  negli organismi viventi 

proteine: struttura primaria, secondaria, 
terziaria, quaternaria, il legame peptidico 

principali funzioni svolte  dalle proteine 

lipidi: struttura, differenza tra grassi saturi e 
insaturi, idrogenazione di un lipide 

principali funzioni svolte dai lipidi 

Acidi nucleici: struttura del DNA e RNA, i 
nucleotidi.  

Significato del processo di duplicazione e fasi 
fondamentali di svolgimento 

Significato del processo di trascrizione e 
traduzione(sintesi proteica) e fasi fondamentali 
di svolgimento. Il codice genetico. 

Importanza e ruolo delle biomolecole 
nell'alimentazione umana 

Libro di testo  
 Valittuti: Dal carbonio agli OGM 

PLUS, Chimica organica, 
Biochimica e biotecnologie  
 
 
 
filmati tratti da materiali  didattici 
Zanichelli 
 
Filmati  tratti dal  web 
 
Immagini e Schemi tratti dal web 

Saper descrivere le principali 
caratteristiche strutturali e le funzioni 
delle biomolecole. 
 
Comprendere la relazione tra struttura 
chimica e funzione nelle biomolecole.  
 
Saper individuare le principali fonti di 
biomolecole presenti  negli alimenti. 
 
 
 
Saper illustrare il ruolo e l'importanza 
delle informazioni contenute nel DNA 
 
 
Comprendere il ruolo degli acidi nucleici 
e dell'ambiente e nell'espressione delle 
caratteristiche del fenotipo 
 
Saper descrivere  e analizzare un evento 
nel suo complesso  e scomporlo  nella   
sequenza di processi  che  lo hanno 
determinato 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
 
 Esercitazioni 
produzione  di Sintesi  e schemi 

Metabolismo  Differenza tra metabolismo anabolico e 

catabolico, aerobico e anaerobico. 

Definizione di vie metaboliche convergenti, 

divergenti,   cicliche.  

Ruolo dell'ATP/ADP.  

Ruolo degli enzimi e meccanismi di controllo 

enzimatico. 

Ruolo dei coenzimi NAD e FAD ridotto e 

ossidato 

Tappe principali del metabolismo del glucosio 

Libro di testo  
 Valittuti: Dal carbonio agli OGM 

PLUS, Chimica organica, 
Biochimica e biotecnologie  
 

 
 
 
filmati tratti da materiali  didattici 
Zanichelli 
 
Filmati  tratti dal  web 
 
Immagini e Schemi tratti dal web 

Saper distinguere tra anabolismo e 

catabolismo e illustrarne le principali fasi. 

Saper indicare la differenza tra via 

metabolica convergente, divergente, ciclica. 

Individuare e distinguere le fasi del 

metabolismo cellulare. 

Commentare uno schema.  

 

Saper commentare la trasformazione 

energetica e chimica che si svolge nella 

fotosintesi utilizzando la reazione chimica 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
  
produzione  di Sintesi  e schemi 

 



attraverso il commento di schemi: glucosio- 

piruvato (glicolisi) ;  il metabolismo terminale: 

ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni. 

Bilancio energetico. 

Ruolo e funzione delle principali  vie 

metaboliche: glicogenolisi e glicogenosentesi,  

metabolismo lipidico e proteico, via dei pentoso-

fosfati. 

Concetto di omeostasi applicato alla regolazione 

del glucosio nel sangue 

generale che la rappresenta 

 

Saper descrivere  e analizzare un evento 
nel suo complesso  e scomporlo  nella   
sequenza di processi  che  lo hanno 
determinato 

Biotecnologie Concetto di biotecnologia e campi di 

applicazione:agrario, alimentare, farmacologico   

Differenza tra cellule staminali embrionali e 

cellule staminali adulte 

Definizione di OGM 

Il clonaggio e la clonazione 

Elementi di ingegneria genetica 

Libro di testo  
 Valittuti: Dal carbonio agli OGM 

PLUS, Chimica organica, 
Biochimica e biotecnologie  
 

 
filmati tratti da materiali  didattici 
Zanichelli 
 
Filmati  tratti dal  web 

Saper distinguere  tra biotecnologie di prima 

e di seconda  generazione 

Saper individuare i campi di applicazione 

delle  biotecnologie. 

Saper esprimere il proprio punto di vista in 

relazione  ai limiti  etici  della  

sperimentazione scientifica 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
  
produzione  di Sintesi  e schemi 

 

 



ESAME DI STATO 2019/2020   

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE  

MATERIA: STORIA 

 
Testo Adottato: : V. Castronovo, Nel segno dei tempi, La Nuova Italia, Milano 2015, voll. 2 e 3  

 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI 

UTILIZZATI, ESPERIENZE, 

PROGETTI PROPOSTI 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE (IN RELAZIONE 

A CIASCUN MODULO) 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Rivoluzioni liberali 
nell’Europa settecentesca e 

ottocentesca 

 
Ideologie politiche 
nell’Ottocento 

•  liberali, democratici, 
anarchici, socialisti 

•  socialismo utopistico e 
socialismo scientifico 

• la Prima internazionale 
 
 
 
 
 

 Il 1848 

• la rivoluzione europea, ascesa 
e caduta della repubblica 
sociale in Francia, la 
questione nazionale   in 
Germania e nell’impero 
asburgico 

   
  -  la Francia dalla Seconda 
Repubblica al Secondo Impero 

 
 

 

 
Libro di testo vol. 2, unità 3, cap. 
11, pp. 368-378. 
 Documento p. 379 libri di testo 
(P. J. Proudhon, La proprierà come 
furto, da Che cos’è la proprietà, 1840)  
Presentationi PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo, vol. 2, unità 3, cap. 
9, pp. 295-305, unutà 4, cap. 12, 
p. 429. 
Presentationi PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
 
 

• cogliere gli elementi di  
differenza e continuità  tra le 
diverse ideologie politiche  

• individuare le diverse 
opzioni politiche e ideali attive 
nel dibattito risorgimentale 
italiano 

• ricostruire i processi di 
unificazione italiana  e tedesca nei 
loro obiettivi e nei loro 
protagonisti, anche alla luce della 
dialettica moderati-radicali 

 

• Verifiche orali 

• Verifiche scritte 
semistruttrate e a risposta aperta 

• discussione guidata 

 



L’unificazione 
italiana 

• Moderati, democratici e 
il 1848: la prima guerra 
d’indipendenza 

- Economia, politica e 
diplomazia nel progetto di 
Cavour, la guerra del 1859 e le 
annessioni, 
- L’iniziativa garibaldina e l’unità 
- Il completamento dell’Unità: la 
questione romana 

 
 

L’unificazione tedesca 

• la Prussia di Bismarck, la 
guerra austro-prussiana, la 
guerra franco-prussiana e la 
proclamazione del Reich 

Libro di testo, vol. 2, unità 3, cap. 
9, pp. 306-319;  
unità 3, cap. 10, pp. 330-334, 336-
343; unità 4 cap.12, p. 422; cap. 
13, pp. 478-481 
Libro di testo vol. 2, p. 391-93, 
doc. 2: Lo statuto albertino. 
Presentazioni PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo, vol. 2, unità  4, cap. 
12, pp. 420-24 
Presentazioni PowerPoint 
 

Nuovi equilibri in Italia e in 
Europa nella seconda metà 

dell’Ottocento 

La modernizzazione italiana 

• L’Italia liberale: il nuovo 
Stato, l’età della Destra,  

• La Sinistra al potere, la 
“questione sociale” e il ruolo 
dei socialisti e cattolici, l’età 
crispina, la crisi di fine 
secolo 

 
 
La grande trasformazione: 
economia e società tra 
Ottocento e Novecento 

• la seconda rivoluzione 
industriale 

- trasformazioni della 
società industriale;  

Libro di testo, vol. 2, unità 4, cap. 
13, pp. 473-378, 481-486, 488-
494. 
Presentazioni in Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo, vol. 2, unità 4, cap. 
14, pp. 522-527, 530, 534-541, 
543, 550. 
Presentazioni in Power Point 
 
 

• comprendere come 
l’intreccio fra crisi economica e 
trasformazioni produttive abbia 
generato una nuova fase 
dell’industrializzazione 

• comprendere quale ruolo 
nuovo abbia assunto lo Stato 
italiano dopo il processo di 
unificazione 

• Individuare gli elementi più 
caratterizzanti dell’attività 
politica della Destra storica e 
della Sinistra 

• Verifiche orali 

• Verifiche scritte 
semistruttrate e a risposta aperta 

discussione guidata 



- la grande depressione 

Nuovi equilibri europei e 
mondiali nella seconda metà 

dell’Ottocento 

L’imperialismo 

• Colonialismo e 
imperialismo 

• la conquista dell’Africa la 
penetrazione europea in 
Asia 

 
 

 
Il movimento operaio e il 
socialismo 

• L’Europa tra Ottocento e 
Novecento: società di 
massa 

• la Seconda internazionale 
 

Libro di testo, vol. 2, unità 4, cap. 
15, pp. 570-581, 582-589 
Presentazioni in Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo, vol. 3, unità 1, cap. 
1, pp. 14-20 
Presentazioni in PowerPoint 

• saper spiegare le 
motivazioni del protezionismo 
tardo-ottocentesco e 
analizzarne le conseguenze sul 
piano economico e politico 

• comprendere le 
motivazioni e gli sviluppi del 
fenomeno dell’imperialismo 

• ricostruire il dibattito 
critico nel contesto del pensiero 
socialista 

 

 

• Verifiche orali 

• Verifiche scritte 
semistruttrate e a risposta aperta 

• discussione guidata 

 

L’Europa tra i due secoli L’Italia giolittiana 

• l’industrializzazione e i suoi 
squilibri, la svolta del 
nuovo secolo: rottura e 
continuità, il sistema 
giolittiano, socialisti, 
cattolici e nazionalisti, la 
guerra di Libia e la crisi del 
giolittismo 

 
 
 
La Grande Guerra 

• le premesse del conflitto, 

• una guerra di 
logoramento e di 
posizione, industria,  

Libro di testo, vol. 3, unità 1, 

cap. 3, pp. 64-82 

Materiale fotografico 
Presentazioni in Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo, vol. 2, unità 4, 
cap.12, p. 426,  
vol.3, unità 1, cap. 1, p. 40, 45-46, 
59-61; cap. 4, pp. 88-105, 108-121 

• cogliere il nesso fra 
decollo industriale, tensioni 
sociali e sistema politico liberale 
nell’Italia giolittiana 

• collocare la rivoluzione 
bolscevica nel contesto della 
Russia novecentesca e ricostruire 
la dinamica storica che condusse 
alla nascita dell’Unione Sovietica 

• cogliere le cause 
economiche, politiche e sociali 
che portarono al conflitto e le 
dinamiche fondamentali della 
Grande Guerra 

 

• Verifiche orali 

• Verifiche scritte 
semistruttrate e a risposta aperta 

• discussione guidata 

 



• stato e società negli anni 
della guerra, il fronte 
interno 

• l’Italia in guerra 

• dall’intervento americano 
alla fine della guerra, 

• le condizioni della pace di 
Versailles 

 
 
 
 
La rivoluzione russa del 1917 

• premesse della 
rivoluzione del febbraio 
1917, bolscevichi e 
menscevichi,  

• Lenin: le tesi di Aprile 

• la rivoluzione di ottobre  
la guerra civile 

• il comunismo di guerra e 
la NEP 

• l’Internazionale comunista 
 
 

Documenti:  Benedetto XV, 
L’inutile strage, pp. 125-126 del 
libro di testo;  
W. Wilson, I 14 punti,  libro di 
testo, pp. 126-127. 
Materiale fotografico 
Estratti del film La Grande Guerra  
di Monicelli 
Presentazioni in Power Point 
 
 
 
 
 
Libro di testo, vol. 3, unità 1, cap. 
2, pp. 42-44, unità 2, cap. 5, pp. 
167-174 
Materiale fotografico 
Presentazioni in Power Point 

 Il mondo tra le due guerre 
mondiali 

L’Italia nel dopoguerra 

• Il biennio rosso e la 
questione fiumana 

•  La crisi del dopoguerra e 
l’avvento del fascismo: da 
movimento a regime. Lo 
squadrismo, la marcia su 
Roma, la conquista del 
potere.  

Libro di testo, vol. 3, unità 2, cap. 
7, pp. 209-233, 236-247 
 
Documenti: Il discorso del bivacco, 
libro di testo p. 429-30, e 
versione audio originale 
 
Discorso 3 gennaio 1925, libro di 
testo, pp. 250- 251, versione 
video 

• comprendere le modalità 
specifiche con cui i diversi sistemi 
politico-sociali europei 
affrontarono le tensioni del 
dopoguerra, focalizzando in 
particolare la complessa realtà 
dell’Europa centrale e della 
repubblica di Weimar 

 

• Verifiche orali 

• Verifiche scritte 
semistruttrate e a risposta aperta 

• discussione guidata 



• Il regime negli anni Venti: le 
leggi fascistissime,  
economia e società, 
repressione e consenso 

 
 
 
 
 
 
 
 
La grande trasformazione: 
economia,   società e politica 

• La crisi del 1929: crolla la 
borsa di New Yorke il New Deal 
 
 
 
 
 

• Anni Venti e anni Trenta in 
Europa. Germania: la repubblica 
di Weimar 
 
 
 
 

• La Russia sovietica: da 
Lenin a Stalin, il socialismo in un 
paese solo 
 
 

• L’avvento del nazismo in 
Germania e la nascita del Terzo 
Reich,  

Le leggi fascistissime, alcune 
disposizioni legislative del 1925-
1926, libro di testo p. 294.  
Materiale fotografico 
Presentazioni in Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo, vol. 3, unità 2, cap. 
6, pp. 185-196  
Materiale fotografico 
Presentazioni in Power Point 
 
 
 
 
 
Libro di testo, vol. 3, unità 2, cap. 
5, pp.162-165 
Materiale fotografico 
Presentazioni in Power Point 
 
 
 
Libro di testo, vol. 3, unità 2, cap. 
8, pp. 271-276 
Presentazioni in Power Point 
 
 
 
Libro di testo, vol. 3, unità 2, cap. 
8, pp. 259-268. 
Materiale fotografico,  
Presentazioni in Power Point 

• comprendere  modalità e 
ragioni dell’ascesa al potere del 
fascismo, nel quadro della 
progressiva erosione e poi del 
collasso delle istituzioni liberali 

• ripercorrere le dinamiche 
che portarono alla nascita 
dell’Urss e analizzare le diverse 
linee di politica economica 
adottate 

• evidenziare le condizioni 
che favorirono l’ascesa del 
nazismo e le caratteristiche di tale 
regime, anche in rapporto 
all’antisemitismo 

• evidenziare i caratteri dello 
stalinismo e i suoi riflessi sulla 
Terza Internazionale 



La seconda guerra mondiale Verso la guerra  

• le relazioni 
internazionali negli anni 
Venti, la svolta degli anni 
Trenta  

• la politica estera di Hitler 
e l’annessione 
dell’Austria al Reich  

 
 

  .  La seconda guerra  

mondiale: 

• la guerra-lampo tedesca 
e l’espansione dell’Asse, 
dalla guerra europea alla 
guerra mondiale, il 
dominio nazista in 
Europa e la Shoa, 

• l’Italia in guerra, la 
Resistenza (cenni), la 
caduta del fascismo e la 
nascita della Repubblica 
(cenni) 

• la sconfitta dell’Asse 

• la bomba atomica e la 
resa del Giappone 

Libro di testo, vol. 3, unità 3, 

cap. 9 , p. 327, 334-340 (in 

sintesi)  
Materiale fotografico 
Presentazioni in Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo, vol. 3, unità 3, cap. 
10, pp. 347-379 (in sintesi)  
Materiale fotografico 
Presentazioni in Power Point 

• analizzare le 
caratteristiche specifiche del 
conflitto, con particolare 
riguardo al dominio nazista in 
Europa e alle pratiche di 
sterminio degli ebrei e di altri 
gruppi sociali e nazionali 

• comprendere la 
complessità e il significato 
storico della Resistenza italiana 

 

• Verifiche orali 

• Verifiche scritte 
semistruttrate e a risposta aperta 

• discussione guidata 

 

 



ESAME DI STATO 2019/2020  

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PROF.SSA LILLIU ELSA 

 

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

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Il SETTECENTO 
L’ESTETICA DELLA 

GRAZIA: IL ROCOCO’ 

L’ARCHITETTURA Europea nel primo 
settecento: 

Reggia di Versailles; Galleria degli Specchi 
Palazzo di Belvedere a Vienna e la Grande Galleria del Castello di Schonbrunn 

 
 
Saper contestualizzare 
un’opera nel suo movimento 
artistico e coglierne i caratteri 
specifici 
 
 
Saper descrivere, analizzare, 
comprendere le opere in 
relazione al proprio contesto 
storico e culturale 
 

Test di accertamento 
delle competenze 
 
 
Discussioni guidate 
 
 
 
Prove oggettive 
tipologia mista 
(semistrutturate vero 
o falso e quesiti a 
risposta multipla). 
 

Filippo Juvarra, architetto 
internazionale 

Torino: Un mausoleo per i Savoia, La Basilica di Superga; Palazzo Madama; 
Palazzina di caccia Stupinigi (sintesi tra architettura e natura) 

Luigi Vanvitelli La Reggia di Caserta, un ambizioso progetto urbanistico, un rococò austero degli 
esterni e uno stile ricco e sontuoso agli interni 

Giambattista Tiepolo a) Gli esordi “tenebrosi” nel Martirio di San Bartolomeo cfr al San Jacopo trascinato 
al martirio di G. Piazzetta. 

b) Il Banchetto di Cleopatra (1746-47) Venezia 
c) Il ciclo di Wurzburg (Germania) e l’illusionismo dello scalone: L’Olimpo e i quattro 

continenti, l’allegoria dell’Europa 
 

LA POESIA DEL 
PAESAGGIO URBANO: 

IL VEDUTISMO e LA 
CAMERA OTTICA 

Gaspar van Wittel 
Antonio Canal detto Canaletto 
 
Francesco Guardi 

L’abside di San Pietro 
         Veduta del Bacino di San Marco e L’ingresso del Canal Grande con la Basilica della   

Salute  
Gondole sulla Laguna e l’isola di san Giorgio Maggiore 
 

DALLA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE ALLA 

RIVOLUZIONE 
FRANCESE 

Etienne-Louis Boullée: “architettura 
delle ombre” e architettura parlante” tra 
geometria, fantasia e utopia 

Analisi delle opere con slide a cura del Docente e Testo ebook 
a) Progetto per la Sala di Lettura della Biblioteca Nazionale di Parigi (1785 ca) 
b) Progetto di Museo (183 ca) 
c) Cenotafio di Newton (1784 ca) 

Saper descrivere, analizzare, 
comprendere le opere in 
relazione al proprio contesto 
storico e culturale 
 
Saper esporre i contenuti 
chiave dei progetti esaminati 
con un linguaggio coerente 
 
 

Test di accertamento 
delle competenze 
 
Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
  
Prove a tipologia 
mista: 
-  oggettive e (quesiti 
a risposta multipla). 
-  soggettive (quesito 
a risposta singola) 
 
 

Claude-Nicolas Ledoux: la nuova città 
ideale 
 

a) Le saline reali di Chaux vicino a Besançon del 1775-79 (analisi dell’opera mediante 
slide a cura del Docente) 

Giovan Battista Piranesi: “Tornerò io a 
perseguire que’ miserabili avanzi 
dell’antica Grecia?” 

a) Le vedute di Roma e le vedute delle antichità romane 
b) Disegno con penna e inchiostro bruno: Arco di trionfo e il “capriccio 

architettonico”; Le Carceri d’invenzione (16 incisioni)  
c)   Segue il Link sul contributo di Luigi Figacci in occasione della mostra di Piranesi 
d) ”La fabbrica dell’utopia” http://www.arte.rai.it/articoli/larcheologia-visionaria-di-

giovanni-battista-piranesi/38212/default.aspx    
e) Progetto abside di San Giovanni in Laterano a Roma  
f) Restauro per la Chiesa di Santa Maria del Priorato a Roma  

http://www.arte.rai.it/articoli/larcheologia-visionaria-di-giovanni-battista-piranesi/38212/default.aspx
http://www.arte.rai.it/articoli/larcheologia-visionaria-di-giovanni-battista-piranesi/38212/default.aspx


Il NEOCLASSICISMO 
“…una nobile 

semplicità e una quieta 
grandezza” 

 

Johann Joachim Winckelmann  
 “I Pensieri sull’imitazione dell’arte greca 
nella pittura e nella scultura. 
Elaborazione dei concetti chiave 
Anton Raphael Mengs 

a)  (nel testo da pag.238) integrate con mappe e proiettati con slide a cura del 
docente 
 
Analisi dell’opera: 

b) Parnaso 

 

 Antonio Canova: “La bellezza ideale” Analisi delle opere con slide a cura del Docente e Testo ebook 
a) Teseo sul Minotauro (1781-83) 
b) Ebe (1800-05) 
c) Amore e Psiche (1788-1793)     
d) Paolina Borghese come Venere vincitrice (1804-1808) 
e) Le tre Grazie (1814-1817) 
f) Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria (1783-1787) 

Jacques – Luis David: la pittura epico- 
celebrativa 

Analisi delle opere con slide a cura del Docente e Testo ebook 
a) Bellisario chiede l’elemosina (1781) 
b) Il Giuramento degli Orazi (1784) 
c) I Littori riportano a Bruto i corpi dei suoi figli(1789) 
d) La morte di Mara t(1793) 
e) Le Sabine (1794-99) 
f) Bonaparte valica le Alpi al passo del Gran San Bernard o(1800-1801) 
g) Leonida alle Termopili(1814) 
 

ARCHITETTURA 
NEOCLASSICA: un 

linguaggio 
internazionale  

a) Razionalità classica e arte celebrativa 
in Francia: Citazione su”Essai sur 
l’architecture di Marc-Antoine 
Laugier”; 

b) Inghilterra: il Neopalladianesimo 
c) Germania: Modelli greci per gli edifici 

pubblici tedeschi 
d) Italia: Frammentazione politica e 

artistica. Milano sotto la dominazione 
austriaca e Roma con la dominazione 
napoleonica 

a) Francia: La chiesa di Sainte-Geneviève(1757) di Jacques- Germain Soufflot; l’Arc 
du Carrousel (1805)di Charles Percier e Pierre- Francois-Leonard Fontaine 

b) Robert Adam e il Neopalladianesimo Inglese: Kedleston Hall (1760-70)e Syon 
House(1762-69) 

c) Germania: Franz Karl Leo von Klenze, Wahalla, presso Ratisbona; Karl Fredrich 
Schinkel; Altes Museum e Porta di Brandeburgo 

d) Italia: Giuseppe Piermarini e il Teatro alla Scala (1776-1778) a Milano; Giuseppe 
Valadier e la riqualificazione urbanistica di Piazza del Popolo (dal 1816) a Roma 

 

IL PREROMANTICISMO: 

ideali e conflitti 
dell’età romantica 

Le inquietudini preromantiche e una 
nuova sensibilità visionaria di: Johann 
Heinrich Fussli 

Analisi delle opere con slide elaborate dal docente: 
a) Il Giuramento dei tre confederati sul Rutli (1780) e cfr con Bonaparte valica le Alpi 

al passo del Gran San Bernardo di J.L.David 
b) L’incubo (1781) 

 
Saper osservare, descrivere, 
analizzare e comprendere ed 
interpretare un’opera d’arte 

 



Francisco Goya: 
Di chiara matrice illuministica “il sonno 
della ragione genera mostri” come 
metafora con cui Goya invita a non 
perdere il controllo dell’intelletto. 
Libertà espressiva e denuncia morale 
nonché indagine psicologica e realismo è 
evidente nei ritratti: “Famiglia di Carlo 
IV” e “La Maya desnuda”. 
 Un arte cupa e allucinata in ”La quinta 
del sordo” 
ll primo quadro contro la guerra, con una 
nuova figura di eroe, in una tradizione 
cristiana  e che segnano la crisi degli ideali 
classici “La fucilazione” 

Analisi delle opere con slide elaborate dal docente e Testo ebook: 
a) Dai capricci “Il sonno della Ragione genera mostri ”(ca 1797) 
b) “Il Ritratto della famiglia di Carlo IV”(1800) 
c) Maya desnuda (1795-96) e Maya vestida(1800-08) 
d) Le Fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio (1814) 
e) Le pitture nere /o le 14 opere della Quinta del Sordo (1819-1823) 

Le pitture nere:   https://www.youtube.com/watch?v=xpEoAi5XhLM 
Goya raccontato da Federico Zeri : 
https://www.youtube.com/watch?v=sWGHFNC5LTU (prima parte) 
(seconda parte): https://www.youtube.com/watch?v=FdrLIFTwGvU 
 

in relazione al proprio 
contesto storico e culturale 
 
Saper contestualizzare 
un’opera nel suo movimento 
artistico e coglierne i caratteri 
specifici 
 
Saper esporre i contenuti 
chiave dei progetti esaminati 
con un linguaggio coerente 
 
 
 

IL ROMANTICISMO Le diverse anime della pittura francese: 
a) Ingres, tra Neoclassicismo e 

Romanticismo 
b) Gericault: nuove inquietudini 

romantiche 
c) Delacroix: scelta di un soggetto tratto 

dalla storia contemporanea 
“Massacro di Scio”; i moti 
rivoluzionari del 1830 “ Libertà che 
guida il popolo”; l’esperienza africana 
e la descrizione dell’harem descritta 
con realismo e partecipazione 
dell’ambiente esotico” Donne di 
Algeri nelle loro stanze(1834)”; la 
novità nell’uso dei colori primari e 
l’opposizione dei complementari “ Il 
rapimento di Rebecca(1846) 

 

Analisi delle opere con slide elaborate dal docente e Testo ebook: 
a) Jean- Auguste- Dominique Ingres: Napoleone I sul trono Imperiale (1806); Il 

ritratto di Mademoiselle Caroline Rèviere(1804-06); Il sogno di Ossian(1813); La 
Grande Odalisca(1814); Il bagno Turco(1852-1862) 

b) Théodore Géricault: La corsa dei Berberi a Roma (1817); ritratti per Monomanie e 
alienati mentali (1822-23 ca); La zattera della Medusa (1819 ca) 

c) Eugéne Delacroix: La barca di Dante (1822); Il Massacro di Scio (1824); La libertà 
che guida il popolo (1830); Donne di Algeri nelle loro stanze (1834); La barca di 
Dante (1822) Il rapimento di Rebecca (1846);  

La pittura storica italiana legata ai moti 
Risorgimentali 

Analisi delle opere con slide elaborate dal docente e Testo ebook: 
a) Francesco Hayez: I Vespri Siciliani; Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri (1818-

20); Meditazione (1851); Il ritratto di Alessandro Manzoni (1841); Il bacio (1859-
1861) 
Video mostra F. Hayez:  https://www.youtube.com/watch?v=Im9xRY5q078 

https://www.youtube.com/watch?v=xpEoAi5XhLM
https://www.youtube.com/watch?v=sWGHFNC5LTU
https://www.youtube.com/watch?v=FdrLIFTwGvU
https://www.youtube.com/watch?v=Im9xRY5q078


La pittura di paesaggio inglese e un 
inedito rapporto tra l’uomo e la natura: il 
pittoresco e il sublime. Che cominciò a 
svilupparsi con l’opera di Edmund Burke 
”Un’indagine filosofica sull’origine delle 
nostre idee di Sublime e Bello, 1757” 

Analisi delle opere con slide elaborate da docente e Testo ebook: 
a) John Constable e l’osservazione del reale: Studio di cirri e nuvole (1822 ca); Il 

Mulino di Flatford (1816-17); La cattedrale di Salisbury(1823) 
b) William Turner e la rappresentazione della forza della natura e l’espressione 

pittorica del sublime: Bufera di neve, Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 
(1812); Paesaggi; Ombre e tenebre, La sera del Diluvio (1830-35); il tramonto 
(1830-35); Incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834; Luce e 
colore. Il Mattino dopo il Diluvio (1843). 

La filosofia della natura, la poetica dello 
Sturm und Drang “tempesta e impeto”-
movimento emerso in Germania attorno 
al 1770- e i paesaggi del sublime di 
ventano per Friedrich un’arte come 
forma di rivelazione. Immerso nella 
propria interiorità, spetta all’artista di 
portare a galla la verità più profonde e 
spirituali.  

Analisi delle opere con slide elaborate da docente e Testo ebook: 
a) Caspar David Friedrich: Croce sulla Montagna; Abbazia nel querceto (1808-10); Il 

monaco in riva al mare (1808-10); Le bianche scogliere di Rugen  (1818); Viandante 
sul mare di nebbia(1818); Il naufragio della Speranza(1823-24) 

ARCHITETTURA IN ETA’ 
ROMANTICA: 
storicismo ed 

eclettismo 

a)  Inghilterra. Il Neogotico o Gothic 
revival, diventa il nuovo Stile, sia a 
restaurare antiche costruzioni sia a 
progettare nuovi edifici civili e 
religiosi. John Ruskin e il restauro 
architettonico. Edifici da inventare, 
edifici da lasciar morire (tre fasi: 
progetto, funzione e conservazione)  

b) Francia. Le teorie sul restauro 
architettonico di Viollet -le-Duc e il  
restauro stilistico 

   

Analisi delle opere con slide elaborate dal docente e Testo ebook: 
a) Gran Bretagna. Il Palazzo del Parlamento (1840-68) a Londra di Charles Barry e 

Augustus Welby Northmone Pugin 
b) Francia. La Cattedrale di Notre-Dame a Parigi (dal 1163) interventi di “restauro 

stilistico” di Eugéne- Emmanuel Viollet- le- Duc, fine dei lavori (1864) e la città di 
Carcassonne 

c) Italia. Il caffè Pedrocchi e la pasticceria (il Pedrocchino) a Padova di Giuseppe 
Jappelli; A Firenze Facciata di Santa Maria del Fiore di Emilio de Fabbris (1880-
1888) e di Santa Croce. 

IL NEOMEDIOVALISMO 
IN INGHILTERRA 

Arts and Crafts: 
a)  John Ruskin “Le sette lampade 

dell’architettura (1849) “ 
b) William Morris” La Casa Rossa(Red 

House)” e gli arredi  
  

Analisi delle opere con slide elaborate dal docente 
 Esempi: Carta da parati, Tappezzerie e visione del video tratto dal testo ebook Pearson;  
Video della Rai di V. Gregoretti; G. Dorfles sull’Arts and Crafts e Art Noveau 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-modernismo-in-europa-parte-
prima/6433/default.aspx 

Saper contestualizzare 
un’opera nel suo movimento 
artistico e coglierne i caratteri 
specifici 
 
 
Saper descrivere, analizzare, 
comprendere le opere in 
relazione al proprio contesto 
storico e culturale 

 

Dialogo ed 
esposizione orale in 
videoconferenza   
 

 
 
 
 

I PRERAFFAELLITI 
Londra- 1848 

Dante Gabriel Rossetti 
Jhon Everett Millais 
William Holman Hunt 
 

Analisi delle opere con slide elaborate da docente e visione del video tratto dal testo 
ebook Pearson; 
a) D. G. Rossetti: Ecce Ancilla Domini (1949-50) ; Beata Beatrix(1864)  
b) J.E. Millais: Ofelia di Shakespeare (1851-52) 
c) W.H. Hunt: Il Risveglio della Coscienza (1853) 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-modernismo-in-europa-parte-prima/6433/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-modernismo-in-europa-parte-prima/6433/default.aspx


LA PITTURA DEL VERO 
FRANCESE: LA SCUOLA 

DI BARBIZON E IL 
REALISMO 

I paesaggisti e la scuola di Barbizon 
Jean- Baptiste- Camille Corot 
Jean- Francois Millet e il realismo intimo 
Gustave Courbet e il manifesto del 
realismo 
Honorè Daumier: la satira realista e la 
classe proletaria 

Analisi delle opere con slide elaborate dal docente 
a) J.B.Corot : Il ponte di Narni e studio(1827) 
b) J.F. Millet: Le spigolatrici (1867) e L’Angelus (1857-59) 
c) G. Courbet: Un funerale a Ornans(1848 ca); Ragazze sulla riva della Senna(1856-

57); Gli spaccapietre(1849);  l’Atelier del pittore(1854- 55) 
d) H. Daumier: Il vagone di terza classe (1863-65) 
 

PITTURA DEL VERO 
ITALIANO 

I Macchiaioli a Firenze: interesse per 
la contemporaneità, sia per la vita 
quotidiana sia l’attenzione per le già 
epiche battaglie risorgimentali; la 
macchia in opposizione alla forma 

Analisi delle opere con slide elaborate dal docente e Testo ebook: 
a) Giovanni   Fattori: Il Campo italiano dopo la battaglia di Magenta (1861); La 

rotonda di bagno Palmieri (1866); In vedetta (1890-1900) 
b) Silvestro Lega: Il canto dello stornello (1867) ; Il Pergolato(1868); La visita(1868) 
c) Telemaco Signorini: La sala delle agitate al Bonifacio a Firenze (1865); La Toiletta 

del mattino (1898) 

La Scapigliatura Lombarda:  a) Tranquillo Cremona: L’Edera (1878) 
b) Federico Faruffini: La Lettrice (1864) 

LA STAGIONE 
DELL’IMPRESSIONISMO 

Dentro e oltre la tradizione: Eduard 
Manet e il rinnovamento della 
Pittura e lo scandalo della verità 

Analisi delle opere con slide elaborate dal docente e Testo ebook: 
a) Il quadro dello scandalo: l’Olympia (1863 ca) 
b) Un dipinto sconveniente e una tecnica pittorica sovversiva: Le déjeuner sur 

l’herbe(1863 ca) 
c) La barca di Dante copia da Delacroix (1856 ca e 1859) 
d) La prugna (1878) pag.161 
e) Il bar delle Folies Bergére(1881-82) 

• La rivoluzione dell’attimo fuggente 

• La Ville lumière. 

• I boulevards.  

• Il progredire della Scienza e della 
Tecnica: gli studi Michel Eugéne 
Chevrel e James Clerk Maxwell sulla 
propagazione della luce e la 
percezione dei colori 

• La fotografia 

• Le stampe giapponesi 

• Dall’occhio alla tela 

Analisi delle opere con slide elaborate dal docente e Testo ebook: 
a) Claude Monet e la pitture delle impressioni: Impressione sole nascente (1872); 

Papaveri (1873); la stazione di Saint- Lazare (1879); Le Grenoulliére(1869); La serie  
di pioppi,  La Cattedrale di Rouen e lo stagno delle ninfee. 

b) Pierre-Auguste Renoir e la gioia di vivere: Moulin de la Galette(1876); Colazione 
dei canottieri(1881); Le Grenoulliére(1869); Le bagnanti(1918 ca) 

c) Edgar Degas e il ritorno al disegno: La lezione di danza (1873-76); l’assenzio (1875-
76); la piccola danzatrice (scultura del 1881 ca); Qrattro ballerine in blu (1898) 

d) Camille Pissarro: Tetti rossi, angolo di paese, effetto inverno (1877) 
e) Alfred Sisley: Neve a Louvecienne(1878) 
f) Berthe Morisot: La culla (1872) 
L’impressionismo: l’arte di dipingere en plein air  
https://www.youtube.com/watch?v=Gt07DuDiM_w&t=1023s 
E. Degas il più italiano degli italiani: 
https://www.youtube.com/watch?v=O8sObudfGDM 

 

Dal 
POSTIMPRESSIONISMO 

ALLE AVANGUARDIE 
STORICHE: 

IN GENERALE 
 

Presentazione di slide elaborate dal docente (e caricate su Classroom) sui 
contenuti sottoindicati. Ad ogni alunno è stato assegnato un argomento di 
studio e di approfondimento. 

 ATTIVITA’ DaD 
Mese di Maggio-
Giugno 

https://www.youtube.com/watch?v=Gt07DuDiM_w&t=1023s
https://www.youtube.com/watch?v=O8sObudfGDM


IL 
NEOIMPRESSIONISMO 

O IMPRESSIONISMO 
SCIENTIFICO 

Pointillisme o Divisionismo  
La Proprietà delle linee e colori 
capaci di suscitare particolari 
emozioni negli osservatori 
(scienziato Charles Henry) 

a) Georges Seurat: Un Bagno à Asniéres (1883-84); Una domenica pomeriggio 

all’isola della Grande Jatte(1883-85); il circo(1891)  
b) Paul Signac: vele e pini (1896) 
 
Alunno: 19 

 

Saper osservare, descrivere, 
analizzare e comprendere ed 
interpretare un’opera d’arte 
in relazione al proprio 
contesto storico e culturale 
 
Saper contestualizzare 
un’opera nel suo movimento 
artistico e coglierne i caratteri 
specifici 
 
 
Saper collegare l’arte agli 
aspetti sociali e culturali di un 
periodo storico e alle altre 
discipline attraverso confronti 
tra diverse opere d’arte  

 

Dialogo ed 
esposizione orale 
in videoconferenza   
 
 
Presentazione con 
slide a cura degli 
alunni in P.P. 

 
 
 

 

Il DIVISIONISMO 
ITALIANO: Tra simbolo 

e verità 

Filamenti di colore e vibrazioni 
luminose: 
Giovanni Segantini. Tecnica 
divisionista e simbolismo della luce 
Gaetano Previati. Una 
trasfigurazione simbolica della realtà 
Angelo Morbelli. Un saggio di 
verismo sociale 
Giuseppe Pellizza da Volpedo. Vero 
storico e verità ideale 

a) G. Segantini: Le due madri (1889)  
b) Gaetano Previati: Maternità (1890-91)  
c) Angelo Morbelli. Un saggio di verismo sociale in: Per ottanta centesimi 

(1893-95) e in risaia (1901) 
Giuseppe Pellizza da Volpedo. Il Quarto Stato (1998- 1902) 
 
 
 

Alunno: 8 
 

ART NOUVEAU e IL 
VOLTO DI UN’EPOCA 

Le declinazioni dell’Art Nouveau in 
Europa in generale 

Spagna. Antonio Gaudì: Casa Milà(1906-10); Casa Batllò(1904-06); Parco 
Guell(1900-1914) 
Belgio. Victor Horta: Casa Tassel(1893); la Casa del popolo(1895) 
Italia. Giuseppe Castiglione: Palazzo Castiglione a Milano (1901-03) 
Austria. Otto Wagner: La casa della maiolica (1898-99); Cassa del risparmio 
(1904-06) 
Alunno: 22 

SIMBOLISMO e le 
SECESSIONI e i NABIS 

Netto rifiuto per il realismo e 
impressionismo 
Simbolismo in Francia: Gustave Moreau e 
Odilon Redon 
Simbolismo in Germania: Arnold Bocklin 

a) Gustave Moreu: l’Apparizione (1876); 
b) Odilon Redon: Gli occhi chiusi ((1890) 
c) Arnold Bocklin: l’Isola dei morti (prima versione) 1880 
d) Maurice Denise e Paul Sèrusier: Il Talismano (1888) 
Alunno: 9 

LA CRISI DEL 
POSITIVISMO E DEL 

NATURALISMO 
Postimpressionismo: 

raccoglie percorsi stilistici 
estremamente 

eterogenei, dalla 

Paul Cézanne:- il periodo romantico o 
fantastico(1860-70); il periodo 
impressionista(1871-77); il periodo 
costruttivo(1878-87); il periodo 
sintetico(1888-1906) 

a) La colazione sull’erba (1869.70) 
b) La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Ois (1873) 
c) Tavolo da cucina (1889) 
d) I giocatori di carte (1990) 
e) Le grandi Bagnanti (1906) 
f) La montagna di Sainte- Victoire 

Alunno: 17 
. 



scomposizione geometrica 
di Paul Cézanne 

all’espressività di Vincent 
van Gogh fino alle 

tendenze simboliste di 
Paul Gauguin 

Paul Gauguin e la sua evoluzione 
pittorica caratterizzata dalle varie fasi: 
sintetica; sincretismo; primitivismo e uso 
simbolico ed emotivo del colore 

 
a) La visione dopo il sermone (la lotta di Giacobbe con l’angelo), 1888 
b) Il Cristo Giallo (1889) 
c) La Orana Maria (Ave Maria), 1891 
d) Oha oe feii(Come? Sei gelosa?), 1892 
e) Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo, 1897 

Alunno: 16 

Testo(pp.198-203) e video: https://www.raiplay.it/video/2015/01/Il-tempo-e-la-Storia-Paul-Gauguin-del-16012015-870eddb9-9341-4577-940d-
77dd34db04ff.html 

Vincent van Gogh. Dal socialismo 
umanitario (pittura di tipo realistico); la 
scoperta dei colori e il progressivo  
distacco dalla resa naturalistica( da Parigi  
ad Arles );   sino alla pittura  di interiorità 
e il mistero della vita e della morte ad 
Auvers-sur- Oise 

a) I Mangiatori di patate, 1885; 
b) Autoritratti, 1887-88 
c) Camera da letto (1888)   
d) I girasoli, 1888-89 
e) Notte stellata,1889 
f) Campo di grano con volo di corvi, 1890 

Alunno: 21 

Video di Vittorio Sgarbi: dentro la pittura di Van Gogh  
  https://www.youtube.com/watch?v=f15XX5rQYGM 
Van Gogh e la forza del colore di Flavio Caroli 
https://www.youtube.com/watch?v=GPasj_Bm2vw 

 
PER UN’ARTE 
MODERNA:  

LE SECESSIONI NEI 
PAESI DI AREA 

TEDESCA 

Gustav Klimt. Dall’inclinazione al 
Simbolismo, la stilizzazione delle forme, il 
gusto per il linearismo e la preziosa 
raffinatezza cromatica 

a) La Nuda Veritas (1899) e la rivista “Ver Sacrum” 
b) Giuditta I(1901) e Giuditta II(Salomè)( 1909 
c) Il Fregio di Beethoven (1902) 
d) Il Bacio (1907-1908) 
e)  Danae (1907-1908) 
f) Le tre età della donna (1905) 

Alunni: 14;23 
video https://www.youtube.com/watch?v=wFCmA5Dp6AA 
e le tre età della donna: https://www.youtube.com/watch?v=nSipcBRei8g 

Edvard Munch.  Una visione tragica 
dell’esistenza; il malessere esistenziale 
dell’individuo e la sua immensa angoscia 
di fronte alla morte e all’impossibilità di 
opporre resistenza alle forze della natura. 

a) La fanciulla ammalata (1885-1886) 
b) Sera nel corso Karl Johann (1892) 
c) Danza della vita (1892) 
d) L’urlo (1893) 
e) Pubertà (1895) 
f) Modella con sedia di vimini (1919-21) 
g) Autoritratto tra l’Orologio e il letto (1940-43) 

Alunno: 7 
video https://www.youtube.com/watch?v=kr2AozO6Q_g 

AVANGUARDIE 
STORICHE: 

Espressionismo Tedesco: DIE 
BRUCKE 
 

Ernest Kirchner: Donne a Potsdamer Platz (1914); Scene di strada Berlinese 
(1913-14); Cinque donne per strada (1913); Nollendorf Platz(1912) 
Alunni: 4; 6 

 

https://www.raiplay.it/video/2015/01/Il-tempo-e-la-Storia-Paul-Gauguin-del-16012015-870eddb9-9341-4577-940d-77dd34db04ff.html
https://www.raiplay.it/video/2015/01/Il-tempo-e-la-Storia-Paul-Gauguin-del-16012015-870eddb9-9341-4577-940d-77dd34db04ff.html
https://www.youtube.com/watch?v=f15XX5rQYGM
https://www.youtube.com/watch?v=GPasj_Bm2vw
https://www.youtube.com/watch?v=wFCmA5Dp6AA
https://www.youtube.com/watch?v=nSipcBRei8g
https://www.youtube.com/watch?v=kr2AozO6Q_g


Espressionismo Austriaco 
 

Oskar Kokoschka: La sposa del Vento (1914) 
Egon Schiele: La Famiglia (1918) 
Alunni: 4; 3 

Espressionismo Francese: I FAUVES 
 

Henri Matisse: La stanza rossa (1908); La danza (1909-10) 
Maurice de Vlaminck: Il ponte di Chatou (1904) 
Andrè Derain: Il Ponte di Charin Cross (1906) 
Alunno: 4; 20 

Cubismo  
 
 
 
 
PABLO PICASSO 
 
 
 
 

Geoges Braque: Case all’Estaque(1908); Brocca e violino(1909-10); Fruttiere e 
bicchiere(1912) 
Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon (1907); Donna in mandolino (1909); 
Chitarra, Carta ritagliata e incollata (1013); Natura morta con sedia 
impagliata. 
Alunno: 5 
Pablo Picasso: Periodo blu “Poveri in riva al mare”1903; Periodo rosa 
“Famiglia di saltimbanchi” 1904; Cubismo “le Demoiselles d’Avignon” 1907; il 
ritorno all’ordine” Grande bagnante”1917; La sperimentazione degli anni 
trenta “Guernica”1937; Ultimo Picasso “Las Meninas di Velàzquez”1950-60 e 
“la colazione sull’erba”1961. 
Alunno: 1 
 

Astrattismo 
 

Franz Marc: I cavalli azzurri (1911) 
Vasilij Kandinskij: Senza titolo (1910); Su Bianco II(1923) 
Kazimir Malevic: Quadrato nero su fondo bianco (1915) 
Piet Mondrian: Composizione con rosso, giallo, nero, grigio e blu (1921) 
Paul Klee: Ad Parnassum (1932) 
Alunno: 11 

Futurismo Umberto Boccioni: La città che sale (1910-11); Forme uniche nella continuità 
nello spazio (1913) 
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912); Bambina che 
corre sul balcone (1912)  
Carlo Carrà: La lampada ad arco (1909); Il funerale dell’anarchico Galli 
(1911);  
Gino Severini: Ballerina in blu (1912) 
Alunno: 13 

 

Dadaismo 
 

Marcel Duchamp: il ready -made rettificato L.H.O.O.Q(1919); Fontana (1917) 
Francis Picabia: Le macchine impossibili (1916);  
Alunno: 18 
 



Surrealismo 
 

Max Ernest: Oedipus rex(1922); La vestizione della Sposa(1940) 
Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino (1924-25);  
Salvador Dalì: La persistenza della memoria (1931); Costruzione molle con 
fave bollite (1939) 
Renè Magritte: La condizione umana (1933); La chiave dei campi (1936) 
Alunno: 2 

 

 

PROIEZIONI 
ORTOGONALI 

(Applicazione della 
norma UNI 3970 “le 

viste”) 

Applicazione della Norma Uni ad un 
solido geometrico dato  

a) Consegna individuale della scheda con la riproduzione di un solido geometrico 
quotato, in assonometria (cavaliera rapida) 

b) Elaborazione grafica in un foglio di cartoncino bianco formato cm33x48 
c) Indicazioni operative 
d) Testo di riferimento: p.p.104,105 

Saper padroneggiare gli 
strumenti tecnici e espressivi 
per fini comunicativi  
 
Saper impadronirsi delle 
regole e dei procedimenti 
propri della geometria 
descrittiva e saperli applicare 
con rigore scientifico 
 
Saper comprendere la 
costruzione di figure 
geometriche applicando sia le 
proiezioni assonometriche e 
sia quelle prospettiche, 
ponendo in relazione la 
procedura grafica con quella 
scritta  

 

Attività pratiche di 
disegno 
 
Dialogo ed 
esposizione orale 

 
Elaborazione grafico 
T.1 
 
 
 Elaborazione grafico 
T.2 
 

 

QUOTE 

(Applicazione della 
norma UNI  3973) 

Applicazione delle quote ad un solido 
geometrico (in scala) rappresentato in 
uno spazio bidimensionale (Proiezione 
Ortogonale) 

a) Elaborazione grafica in un foglio di cartoncino bianco formato cm33x48 
b) Indicazioni operative 

c) Testo: p.p.303; 305 

PROIEZIONE 
ASSONOMETRICA 

Assonometria Isometrica di un solido 
geometrico visto da due angoli diversi  

a) Elaborazione grafica in un foglio di cartoncino bianco formato cm33x48 
b) Indicazioni operative 

c) Testo: da pag.166 a pag.167 

PROIEZIONE 
PROSPETTICA 

Prospettiva accidentale di un solido 
assegnato 

a) Elaborazione grafica in un foglio di cartoncino bianco formato cm33x48 
b) Indicazioni operative 

c) Testo: p.p. 232-239 
 

 



ESAME DI STATO 2019/2020   

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI  Religione Cattolica     PROF.ssa  Soddu Lucia    CLASSE V A 

 

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

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Costruire il futuro:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• l’impegno per 
la giustizia e 

la pace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La voce interiore, la coscienza 

 

L’obiezione di coscienza 

 

Il diritto alla libertà di pensiero, di 

coscienza e di credo: Art.2, 19, 21 

Costituzione Italiana; 

Art. 18 Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani 

 

Le tre forme do obiezione di coscienza 

nell’ordinamento giuridico italiano: al 

servizio militare, sanitaria, alla 

sperimentazione sugli animali 

 

 

 

 

Il pensiero di don Lorenzo Milani 

 

La Chiesa e l’impegno per la pace 

 

 

 

Il Premio Nobel per la Pace 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film: La Battaglia di Hacksaw Ridge (diretto da Mel Gibson  nel 2016). Racconta la 

storia vera di Desmond Doss,  primo obiettore di coscienza dell’esercito degli Stati 

Uniti a ricevere la medaglia d’onore.  

Cenni storici sulla Battaglia di Hacksaw Ridge (Aprile-giugno 1945 Okinawa) 

 

 

 

 

La storia di Pietro Pinna, primo obiettore politico italiano e fondatore del movimento 

nonviolento 

• Breve biografia http://www.azionenonviolenta.it/pietro-pinna-e-morto-due-

momenti-per-salutarlo/ 

• Video messaggio di Pietro Pinna per il Convegno a 40 anni dal 

riconoscimento legale dell’obiezione di coscienza al servizio militare (1972-

2012) https://youtu.be/kOz7PFa180A  La mia obiezione, Pietro Pinna, 

Movimento nonviolento 

• Pietro Pinna, l’uomo che per primo disse no  https://youtu.be/emniqr2trk4  

• https://www.cnesc.it/component/tags/tag/4-pietro-pinna.html 

 

Cenni su: 

Enciclica Pacem in Terris di Papa Giovanni XXIII 

Gaudium et Spes (Concilio Vaticano II) 

La Giornata Mondiale per la Pace (Paolo VI, 8 Dicembre 1967) 

 

Cenni storico biografici: 

• Madre Teresa di Calcutta 

• Nelson Mandela 

• Martin Luther King 

• Malala Yousafzai 

 

 

 

 

Sapersi interrogare sulla propria 

identità umana, religiosa e 

spirituale, in relazione con gli altri 

e con il mondo, al fine di 

sviluppare un maturo senso critico 

e un personale progetto di vita. 

 
 
 

 Confrontarsi con la visione 

cristiana del mondo, utilizzando le 

fonti autentiche della rivelazione 

ebraico-cristiana e interpretandone 

correttamente i contenuti,  in modo 

da elaborare una posizione 

personale libera e responsabile, 

aperta alla ricerca della verità e alla 

pratica della giustizia e della 

solidarietà. 

 

 
 

Stimare i valori umani e cristiani 
quali: l'amore, la solidarietà, il 
rispetto di sé e degli altri, la pace, 
la giustizia, la convivialità delle 

differenze, la corresponsabilità, il 
bene comune, la mondialità e la 
promozione umana 
 
 
 
 

 

 

 

Lezione dialogata 

(partendo   dalla 

visione del film, 

attraverso   domande 

si favorisce il 

coinvolgimento e la 

partecipazione degli 

alunni. Si risale poi ai 

nuclei centrali 

dell’argomento 

proposto , facendo 

sintesi con una 

conclusione del 

docente e le 

riflessioni personali 

degli alunni).  

 
 
 
Lezione laboratorio: 

introdotto 

l’argomento, si 

dividono gli alunni in 

gruppi che lavorano 

discutendo e 

approfondendo il 

tema attraverso testi 

e/o internet. Messa in 

comune del lavoro 

svolto. 

 
 
 

http://www.azionenonviolenta.it/pietro-pinna-e-morto-due-momenti-per-salutarlo/
http://www.azionenonviolenta.it/pietro-pinna-e-morto-due-momenti-per-salutarlo/
https://youtu.be/kOz7PFa180A
https://youtu.be/emniqr2trk4
https://www.cnesc.it/component/tags/tag/4-pietro-pinna.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  la solidarietà  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il carcere in una società che aumenta 

l’esclusione sociale 

 

Le alternative al carcere e il lavoro  

come risorsa indispensabile per la 

dignità di ogni persona 

 

La funzione rieducativa della pena 

(Art. 27 Costituzione Italiana) 

 

Il ruolo del volontariato 

 

 

Progetto POLICORO 

 

 

 

 

 

 

Testimoni del nostro tempo: percorso 

La Tempesta sedata (l’evento storico e i 

protagonisti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ragazzidentro.it/it/rapporto-2017/le-comunita/la-collina/  
Il progetto: La struttura, i ragazzi ospitati, scuola, lavoro e attività 

 

 

 

 

Relazione sul libro di “Di giustizia e non di vendetta” di Livio Ferrari (2010, Ed. 

GruppoAbele) 

 

 

 

 

 

Conferenza con la dott.ssa Giulia Sanna, Animatore di  Comunità della Diocesi di Ales-

Terralba sul tema “Iniziative di formazione alla cultura del lavoro in un’ottica si 

sussidiarietà, solidarietà e legalità”. 

 

 

 

 

Benedizione “Urbi et Orbi” del Santo Padre Francesco- Roma- Piazza S.Pietro 

27.03.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUrB_XMq6Pc 

 

Analisi dell’articolo “Ai miei alunni che non amano la storia” 

https://www.youreduaction.it/ai-miei-alunni-che-non-amano-la-storia/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essere consapevoli di come sia 
possibile lavorare seguendo 
un’etica che non si basi 
esclusivamente sul profitto. 

 
 
 
Per le attività svolte 

in DaD: 

 

Osservazione di 

processo attraverso 

lezione dialogata 

 

Uso e gestione dei 

materiali 

 

Partecipazione attiva 

e propositiva 

 
Puntualità e rispetto 

della consegna   dei 

lavori assegnati 

http://www.ragazzidentro.it/it/rapporto-2017/le-comunita/la-collina/


 

 

 

 

 

Gli ebrei e la Shoah 

 

 

Dal rastrellamento ai Campi di 

sterminio degli ebrei del ghetto di 

Roma 

 

Testimonianze dei sopravvissuti 

   

Visione del documentario “Viaggio senza ritorno” in Ulisse: il piacere della 

scoperta, di Alberto Angela 

 

 https://www.raiplay.it/.../Ulisse-Il-piacere-della-scoperta-Viaggio-senza-

ritorno-7f6e873c 

 

 

. 
Stimare i valori umani e cristiani 
quali: l'amore, la solidarietà, il 
rispetto di sé e degli altri, la pace, 
la giustizia, la convivialità delle 
differenze, la corresponsabilità, il 
bene comune, la mondialità e la 
promozione umana 

 

Lezione dialogata 

(partendo   dalla 

visione del 

documentario, 

attraverso   domande 

si favorisce il 

coinvolgimento e la 

partecipazione degli 

alunni. Si risale poi ai 

nuclei centrali 

dell’argomento 

proposto , facendo 

sintesi con una 

conclusione del 

docente e le 

riflessioni personali 

degli alunni). 

 



ESAME DI STATO 2019/2020 

Classe 5^A Liceo Scientifico - SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - PROF.ssa Augusta Fenu 

 

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

COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
1.LE CAPACITA' 
CONDIZIONALI E 
LE CAPACITA’ 
COORDINATIVE, 
LA PERCEZIONE 
DEL CORPO  
NELLO SPAZIO E 
NEL TEMPO 

 

POTENZIAMENTO GENERALE 
Esercizi di potenziamento per gli arti superiori, gli arti 
inferiori e la muscolatura del tronco utilizzando le 
strutture e i materiali a disposizione, a carico naturale 
e aggiuntivo, utilizzando il metodo degli sforzi 
ripetuti, il circuit training e l’isometria.  
Circuiti di allenamento funzionali svolti a casa 
durante il periodo di lock-down per Covid19. 
RESISTENZA AEROBICA 
Esercitazioni di CORSA (continua o intervallata) per 
sviluppare sia la resistenza generale che quella 
specifica delle attività proposte. 
VELOCITA’ 
Esercitazioni per la velocità di reazione, per la 
rapidità, la reattività dei piedi, per la velocità gestuale 
e per la frequenza, allunghi atletici. 
MOBILIZZAZIONE  
Esercizi in forma dinamica e stretching. 
COORDINAZIONE GENERALE 
Attività di coordinazione generale correlati alle 
esercitazioni sportive svolte. Controllo posturale e del 
movimento. 

 
- Il proprio corpo 
- Attrezzature didattico-sportive 
- Palestra 
- Campi sportivi 
 
- Schede di allenamento da svolgere a casa 
durante il periodo di lock-down per Covid19 
- Comunicazioni tramite piattaforma Weschool e 
applicazione whatsapp 
- Inserimento materiale didattico su Argo e 
Weschool 
- Lezioni in videoconferenza (tramite Cisco e 
Google meet) per indicazioni sull’allenamento da 
svolgere a casa 
- Dispositivi digitali 

 
- Conseguimento di un buon livello 
di sviluppo delle capacità 
condizionali e coordinative ed 
utilizzo delle medesime nelle 
diverse esperienze motorie semplici 
e complesse. 
 
- Autovalutazione delle proprie 
capacità motorie e riconoscimento 
dei propri punti di forza e di 
debolezza. 
 
- Essere in grado di assumere 
posture corrette e controllare i 
movimenti nello spazio e nel 
tempo autonomamente anche in 
situazioni complesse. 
 

 

-Test motori  
(Test di resistenza sui 6’ – 
Test addominali SIT UP) 
 
- Discussioni guidate 
- Monitoraggio attività 
motorie svolte a casa in 
periodo di lock-down. 
 
 - Osservazione 
sistematica di: 
processi, 
risultati, 
impegno, 
attenzione, 
collaborazione, 
performance, 
progressi.  
 

2. IL CORPO E LA 
SUA 
ESPRESSIVITÀ 
 

 

-Attività a corpo libero e con l’utilizzo degli step e 
della musica. 
 
-Attività sportive individuali e di squadra. 

 

- Il proprio corpo 
-Attrezzature didattico sportive 
- Palestra 
- Campi sportivi 
- Telefono cellulare e casse portatili (per la musica) 
 

-Migliorare e padroneggiare la 
comunicazione non verbale nei 
diversi contesti sia di gioco sportivo 
che di attività espressive. 

 

- Osservazione 
sistematica di: 
processi, 
risultati, 
impegno, 
attenzione, 
collaborazione, 
performance, 
progressi.  
 



 
3. LO SPORT, LE 
REGOLE, IL FAIR 
PLAY  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEORIA 
 

- Le competenze chiave di cittadinanza e le Scienze 
motorie e sportive 

- Il valore delle regole 

- Il fair play (Cenni storici – La carta del fair play) 

- IL DOPING - Una pratica illecita – cenni storici - la 
definizione di doping e il CODICE WADA – La lista 
antidoping. 
 
 

-Documenti di testo in PDF prodotti dalla docente 
consultando diversi libri di testo di Scienze 
motorie 
 (“In movimento” e “Più movimento” di Fiorini, 
Bocchi, Coretti, Chiesa 
“Il corpo e i suoi linguaggi” di Del Nista, Parker, 
Tasselli 
“Competenze motorie” di Zocca, Gulisano, 
Manetti, Marella, Sbragi) e con approfondimenti 
su internet e riferimenti legislativi. 
- Lezioni in videoconferenza tramite Google meet 
e Cisco webex 
- Dispositivi digitali 
- Comunicazioni e inserimento materiali tramite 
piattaforma Weschool e applicazione whatsapp 
- Programma di informazione e approfondimento 
scientifico “Nautilus” su Rai Scuola – “Caccia al 
ladro”sul fenomeno del Doping 
- Suggerimento di alcuni programmi sul Doping 
presenti sulla piattaforma Raiplay 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

- Comprendere e rispettare le 
regole comuni, i limiti, le 
responsabilità e le opportunità 
- Collaborare e partecipare in modo 
autonomo e responsabile. 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

(PECUP – riferimento alle 
Indicazioni nazionali) 

- Essere consapevoli del contributo 
che le Scienze motorie e la pratica 
sportiva, attraverso il rispetto delle 
regole e i principi del fair play, 
trasmettono nella formazione del 
cittadino attivo e responsabile. 
-Interpretare con senso critico il 
fenomeno del Doping. 

- Verifiche orali in 
videoconferenza 
- Partecipazione alle lezioni 
in metodologia DAD, 
rispetto degli impegni e 
delle scadenze, 
comunicazione efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRATICA 
 
SPORT DI SQUADRA: 
PALLAVOLO: esercitazioni sui fondamentali tecnici e 
sulla costruzione del gioco. Partite, tornei. 
Partecipazione al torneo d’istituto 
CALCETTO: esercitazioni sui fondamentali tecnici 
individuali e di gioco in forma globale. 
PALLACANESTRO: esercitazioni sui fondamentali 
individuali e di squadra, esercitazioni di gioco.  
 
SPORT INDIVIDUALI 
ATLETICA LEGGERA: esercitazioni di tecnica di 
corsa, di elasticità e reattività dei piedi, allunghi 
atletici. 
BADMINTON: esercitazioni sui vari tipi di 
passaggio, gioco in singolo e in doppio, torneo di 
singolo. 
BEACH TENNIS INDOOR: esercitazioni di gioco in 
singolo o in doppio, partite e tornei. Auto-arbitraggio. 
 
Attività di arbitraggio, auto-arbitraggio e assistenza. 
 

- Il proprio corpo 
- Attrezzature didattico sportive 
- Palestra 
- Campi sportivi 

 
 

- Saper praticare almeno due giochi 
sportivi verso cui si mostra di avere 
maggiori competenze tecnico 
tattiche. 

 

- Conoscere e saper applicare i 
regolamenti sportivi e le tecniche 
esecutive degli sport maggiormente 
svolti e approfonditi. 

 

- Vivere i momenti di competizione 
in maniera equilibrata e corretta. 

 

- Adattarsi a situazioni motorie che 
cambiano, assumendo più ruoli e 
affrontando in maniera corretta 
nuovi impegni. 
 
- Saper eseguire il ruolo di arbitro o 
giudice. 
 

- Monitoraggio 
della capacità di 
gioco e rispetto 
dei ruoli e dei 
regolamenti. 
 
 
- Osservazione 
sistematica di: 
processi, 
risultati, 
impegno, 
attenzione, 
collaborazione, 
performance, 
progressi.  
 



4. EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEORIA 
 
- SPORT E SALUTE UN BINOMIO 
INDISSOLUBILE – Il concetto di salute dinamica – I 
rischi della sedentarietà – Stress e salute – Stress e 
attività fisica – Mente e corpo – Il movimento come 
prevenzione. 
 
- EDUCAZIONE ALIMENTARE - I principi nutritivi 
e le funzioni, i fabbisogni biologici, il metabolismo 
basale ed energetico, la dieta equilibrata, la dieta dello 
sportivo. 
- ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO – La 
rianimazione cardiopolmonare – Il protocollo BLS-D 
(Ripasso dell’argomento già trattato lo scorso A.S.) 
 

-Libro di testo “In movimento” di 
Fiorini, Coretti, Bocchi – Marietti 
scuola Editore 
 
- Materiali di documentazione (altri 
libri di testo, internet, articoli di riviste) 
 
-Presentazioni in power point 
 
- LIM 
 
 
- Video didattico (su Youtube) “Mass 
training Society saving lives” 2017 sul 
protocollo BLS-D 

 

- Conoscenza e consapevolezza dei 
benefici dell’attività fisica per la 
propria salute e per il proprio 
benessere fisico, mentale e sociale. 
 
- Conoscenza e consapevolezza dei 
principi fondamentali per una 
corretta alimentazione come 
presupposto per uno stile di vita 
sano. 
 
Conoscenza delle norme di primo 
soccorso in caso di arresto cardiaco" 
 

-Questionario a risposta 
multipla 
 
-Verifiche orali 

 


