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COORDINATORE: prof.ssa Silvia Sagrazzini 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA 
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Silvia Sagrazzini 
Lingua e letteratura 
italiana; Lingua e cultura 
latina 

X X X 

Nicoletta Maurizi Lingua e cultura greca X X X 

Luciana Battistelli Storia e Filosofia X X X 

Maria Teresa Bianchi Matematica e Fisica X X X 

Anna Paola Pascolini Lingua e cultura 
straniera (inglese) X X X 

Maria Rosaria Marmora Scienze naturali, 
chimiche e biologiche X X X 

Patrizia Martini Storia dell’Arte X X X 

Cristina Barbi Scienze motorie e 
sportive X X X 

Fabio Menichini I.R.C X X X 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

La fisionomia della classe ha subito alcune variazioni nel corso del triennio: una studentessa              

ha cambiato indirizzo nel corso del terzo anno e all’inizio di quest’anno è entrata a far parte                 

del gruppo classe un’altra alunna. La classe è sempre stata molto unita e coesa al suo                

interno. 

 

La classe, numerosa, presenta diversi livelli di apprendimento. Un gruppo di alunni ha             

conseguito un’ottima preparazione, con notevoli capacità critiche e di rielaborazione          

personale dei saperi. Altri, con impegno e volontà, hanno raggiunto un livello di competenze,              

conoscenze e abilità buono o discreto. Infine, coloro che, all’inizio del percorso, avevano             

mostrato delle fragilità, nel corso del triennio hanno comunque maturato in generale un livello              

di competenze tale da poter sostenere l’esame di Stato, pur mostrando incertezze in alcuni              

ambiti disciplinari e una preparazione circoscritta ai testi scolastici. 

 

 

Partecipazione al dialogo educativo 

La classe ha partecipato alla Notte nazionale del Liceo classico. 

Gli alunni hanno risposto positivamente alle offerte formative proposte dall’Istituto:          

certificazioni FCE e PET, videoconferenze tramite MEET. 

Dalle iniziative elencate si evince che la partecipazione al dialogo educativo è stata attiva e               

corretta. 

Sono state effettuate delle simulazioni di I e II prova, secondo quanto stabilito e programmato               

dal Dipartimento di Lettere (inizio secondo quadrimestre, prima della sospensione dell’attività           

didattica in presenza dal 05 marzo 2020) 

Modalità di recupero e potenziamento 

Il recupero e il potenziamento sono stati attivati in itinere facendo uso della quota del 20%                

delle ore curriculari (primo quadrimestre, prima della sospensione dell’attività didattica in           

presenza dal 05 marzo 2020) 

 

Didattica a distanza dal 5 marzo 2020 

Vedi Linee guida e integrazione al P.T.O.F. 
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OMISSIS

OMISSIS



 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione e numero di 
verifiche per periodo scolastico 

Vedi Programmazione Dipartimenti e 
integrazione al P.T.O.F. 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 

apprendimento  

Si rimanda alle griglie allegate al presente       
documento e all’integrazione al P.T.O.F. 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
 
 
 
 
 

ELABORATI DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

In ottemperanza alla circolare 14141-Reg.-1590669253589-M.I. “Nota chiarimento       
sulle O.M. 9-10-11 del 16/05/2020” vengono omessi i titoli degli elaborati assegnati e i              
nomi degli studenti, in quanto tale inserimento comporterebbe la riconoscibilità di           
situazioni di disabilità grave.  
L’elenco degli argomenti assegnati, verbalizzato dal Consiglio di classe, e la copia del             
verbale vengono consegnati al Presidente di commissione.  
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Lingua e letteratura italiana 

AUTORE TESTO TIPOLOGIA 

Giacomo Leopardi La ginestra poesia 

Giacomo Leopardi Dialogo della Natura e di un 
Islandese 

prosa 

Giovanni Verga Rosso Malpelo prosa 

Giovanni Verga I Malavoglia (cap. 1) prosa 

Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto poesia 

Gabriele D’Annunzio L’attesa da Il piacere, I, 1 prosa 

Giovanni Pascoli Lavandare poesia 

Giovanni Pascoli Il gelsomino notturno poesia 

Luigi Pirandello Lo strappo nel cielo di carta daI Il fu 
Mattia Pascal, cap. XII 

prosa 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Lingua e letteratura italiana 

AUTORE TESTO TIPOLOGIA 

Luigi Pirandello Non conclude da Uno, nessuno e 
centomila, libro VIII, cap. IV 

prosa 

Italo Svevo Il gabbiano da Una vita, cap. VIII prosa 

Italo Svevo Il desiderio e il sogno da Senilità, 
cap. X 

prosa 

Italo Svevo La morte del padre da “La 
coscienza di Zeno, cap. IV 

prosa 

Giuseppe Ungaretti Veglia poesia 

Giuseppe Ungaretti I fiumi poesia 

Giuseppe Ungaretti Non gridate più poesia 

Eugenio Montale I limoni poesia 

Eugenio Montale Spesso il male di vivere ho 
incontrato 

poesia 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, sulla base dei programmi svolti              
individua i seguenti nodi concettuali:  
 

NODI CONCETTUALI  

 
Titolo Discipline coinvolte Materiali 

Progresso e civiltà Storia e Filosofia, 
Storia dell’Arte, 
Inglese, Scienze 
naturali, chimiche e 
biologiche 

Immagini, Testi 

 

Titolo Discipline coinvolte Materiali 

L’uomo di fronte alla guerra Storia e Filosofia, 
Storia dell’Arte, 
Inglese, Scienze 
naturali, chimiche e 
biologiche 

Immagini, Testi 

 

Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

Comunicazione e linguaggio Storia e Filosofia, 
Storia dell’Arte, 
Inglese, Scienze 
naturali, chimiche e 
biologiche 

Immagini, Testi 

 

Titolo Discipline coinvolte Materiali 

Il lavoro Storia e Filosofia, 
Storia dell’Arte, 
Inglese, Scienze 
naturali, chimiche e 
biologiche 

Immagini, Testi 

 

Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

L’uomo e la natura Storia e Filosofia, 
Storia dell’Arte, 
Inglese, Scienze 
naturali, chimiche e 
biologiche 

Immagini, Testi 
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NODI CONCETTUALI  

 
Titolo Discipline coinvolte Materiali 

Vita ed energia 
 

Storia e Filosofia, 
Storia dell’Arte, 
Inglese, Scienze 
naturali, chimiche e 
biologiche 

Immagini, Testi 

 

Titolo Discipline coinvolte Materiali 

Il concetto di tempo Storia e Filosofia, 
Storia dell’Arte, 
Inglese, Scienze 
naturali, chimiche e 
biologiche 

Immagini, Testi 

 

Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

La crisi dei fondamenti Storia e Filosofia, 
Storia dell’Arte, 
Inglese, Scienze 
naturali, chimiche e 
biologiche 

Immagini, Testi 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione               
dei seguenti: 
  

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Il diritto alla salute (art. 32 della Costituzione) Storia, Scienze biologiche 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La natura dei diritti (i diritti civili, politici e sociali nella 
Costituzione italiana; la questione della cittadinanza; dal 
suffragio ristretto al suffragio universale). 

Storia 

 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

I Beni Culturali e il paesaggio (Costituzione della Repubblica 
Italiana 1948, art. 9; Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio, d.l. 22 gennaio 2020; Convenzione Europea del 
Paesaggio 2000) 

Storia dell’Arte, Storia 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto anche percorsi per le competenze             
trasversali e per l’orientamento così come risulta dai singoli fascicoli personali. 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti 
Corso di potenziamento della 

lingua greca 
Piazzale Leopardi  

primo 

quadrimestre 

Eventi 

Notte Nazionale del Liceo (17 

gennaio 2020) 
Piazzale Leopardi  17:00-24:00 

Visione del film “Red Line” (Giorno 

del Ricordo, 10 febbraio 2020) 
Piazzale Leopardi  2 ore  

Mostra sulla frana del Vajont (PLS 

Università di Urbino Geologia) 
Piazzale Leopardi 

10-28 febbraio 

2020 

Incontri 

Settimana della Protezione Civile 

“La Terra vista da un 

professionista: a scuola con il 

geologo” (18 ottobre 2020) 

Piazzale Leopardi 2 ore 

“L’informazione al tempo del 

Coronavirus” (A. Zucchini, 29 aprile 

2020) 

incontro Meet 1 ora 

Il fenomeno Brexit” (K. Maki, 11 

maggio 2020) 
incontro Meet 1 ora 

”Il diritto alla salute: l’art. 32 della 

Costituzione Italiana” (M.C. 

Salciarini, 12 maggio 2020) 

incontro Meet 1 ora 

“La traduzione infinita” (E. 

Terrinoni, 20 maggio 2020) 
incontro Meet 1 ora 

 

”Lo spazio e la materia nell’arte in 

Italia 1947-1972” (A. Iori, 26 

maggio 2020) 

incontro Meet  1 ora 

Orientamento 

Incontri con le varie Università  1 g. ciascuno 

Incontri con le forze armate piazzale Leopardi febbraio 2020 

Testbuster piazzale Leopardi gennaio 2020 
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                     DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 
1 Fascicoli personali degli alunni 
2 Verbali consigli di classe e scrutini 
3 Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  
4 Linee guida sulla didattica a distanza 
5 Integrazione al P.T.O.F. 
6 Altri Materiali utili 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e 

pubblicato sul sito dell’I.I.S. “Giuseppe Mazzatinti” 
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ALLEGATO n. 1 
 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
DELLE SINGOLE MATERIE 
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DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE: Silvia Sagrazzini 

TESTI E MATERIALI 
“Rosa fresca aulentissima” di Bologna, Rocchi vol. IV, V e VI 
“La Divina Commedia-Paradiso” di Dante, ed. Clio, a cura di Beatrice 
Panebianco 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Per quanto concerne le conoscenze acquisite, si è dato più spazio alle            
caratteristiche storico-culturali dell’800 e del ‘900, per cui si è molto           
selezionato, basandosi sui concetti principali e arrivando       
cronologicamente fino agli anni ’30, tralasciando la continuità del         
romanzo (fermo a Svevo e Pirandello). Per quanto riguarda i Classici, si            
precisa che Leopardi è stato oggetto di studio lo scorso anno scolastico            
ed è stato ripreso all’inizio dell’anno in ossequio ai nuovi programmi           
ministeriali. 
Per quanto riguarda la chiave di lettura degli autori di letteratura           
italiana, è stata quella di farne conoscere prima di tutto la personalità e             
il contesto storico-culturale, trovando nella lettura dei testi conferme ed          
esplicitazioni del loro porsi di fronte alla realtà e alla vita, senza            
indugiare in tecnicismi gratuiti. 
Per lo specifico dei testi letti si rimanda al programma disciplinare. 
Lezioni frontali, videolezioni (dal 05 marzo, a seguito del Dpcm 04           
marzo 2020), lettura guidata, discussione guidata, lavori di gruppo.-         
Utilizzo di mappe concettuali, di sintesi, di DVD 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Questionari, interrogazioni brevi e lunghe; interventi personali;  
elaborati scritti di varia natura: schemi sintetici, svolgimenti 
argomentativi, trattazioni sintetiche; verifiche tramite Classroom; 
presentazioni su Meet 
Simulazioni di I prova. 
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MODULO: La poesia e il pensiero di Leopardi 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Vita e personalità.  
 
Opera: dallo Zibaldone ai 
Canti alle Operette morali 

- Sa riconoscere le principali 
caratteristiche 
linguistico-formali del testo 
poetico e i principali elementi 
di narratologia 
 
- Sa inquadrare l’autore nel 
contesto e saperlo confrontare 
con altri conosciuti 
 
- Sa produrre testi di 
commento, enucleando i nodi 
tematici principali 
 
- Sa distinguere i vari tipi di 
pessimismo: storico, cosmico, 
progressivo 

- Comprende il senso globale 
dei testi 
 
- Applica a testi non noti  le 
tecniche di analisi acquisite 
 
- Esprime criticamente 
valutazioni personali 
 
- Coglie elementi di relazione 
con l’attualità 
 
- Espone in maniera organica 
e coerente 

 

MODULO: Il romanzo della seconda metà dell’800 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Contesto storico-culturale 
della seconda metà dell’800 
 
Naturalismo 
 
Verga e il Verismo 
 

- Sa riconoscere le principali 
caratteristiche 
linguistico-formali del testo 
poetico e i principali elementi 
di narratologia 
 
- Sa inquadrare l’autore nel 
contesto e saperlo confrontare 
con altri conosciuti 
 
- Sa produrre testi di 
commento, enucleando i nodi 
tematici principali 
 
- Sa riconoscere le differenze 
contenutistiche e stilistiche tra 
Naturalismo e Verismo 

- Comprende il senso globale 
dei testi 
 
-  Applica a testi non noti  le 
tecniche di analisi acquisite 
 
- Esprime criticamente 
valutazioni personali 
 
-  Coglie elementi di relazione 
con l’attualità 
 
- Espone in maniera organica 
e coerente. 
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MODULO: La nuova poesia 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Contesto storico-culturale 
della fine ‘800 (Decadentismo) 
 
Poetiche dei Simbolisti 
(Baudelaire, Verlaine, 
Rimbaud) con riferimento ai 
testi fondamentali della loro 
opera 
 
La Scapigliatura, come 
movimento di rottura rispetto 
alla tradizione. 
 
Antologia di Pascoli, 
D’Annunzio 

- Sa riconoscere le principali 
caratteristiche 
linguistico-formali del testo 
poetico  
 
- Sa inquadrare l’autore nel 
contesto e saperlo confrontare 
con altri conosciuti 
 
 - Sa produrre testi di 
commento, enucleando i nodi 
tematici principali 
 
- Sa cogliere le novità 
stilistiche e contenutistiche dei 
vari autori e movimenti, 
considerandone anche gli 
sviluppi futuri 

- Comprende il senso globale 
dei testi 
  
 - Applica a testi non noti  le 
tecniche di analisi acquisite 
 
  -  Esprime criticamente 
valutazioni personali 
  
- Coglie elementi di relazione 
con l’attualità 
 
-  Espone in maniera organica 
e coerente. 
 

 

MODULO: I maestri della poesia novecentesca italiana: Ungaretti e Montale 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Vita e personalità di Ungaretti 
e Montale 
 
Antologia delle loro opere 
principali 

- Sa riconoscere le principali 
caratteristiche 
linguistico-formali del testo 
poetico  
 
- Sa inquadrare l’autore nel 
contesto e saperlo confrontare 
con altri conosciuti 
 
- Sa produrre testi di 
commento, enucleando i nodi 
tematici principali 
 
- Sa riconoscere le loro 
diverse qualità poetiche 

- Comprende il senso globale 
dei testi 
  
- Applica a testi non noti  le 
tecniche di analisi acquisite 
 
- Esprime criticamente 
valutazioni personali 
  
- Coglie elementi di relazione 
con l’attualità 
 
-  Espone in maniera organica 
e coerente. 
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MODULO: Aspetti della narrativa di fine ‘800 e del primo ‘900 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Tematiche fondamentali dei 
romanzi di  
 

● D’Annunzio: 
estetismo e 
superomismo 

 
● Svevo: l’inetto  e la 

psicoanalisi 
 

● Pirandello: la 
maschera e la follia 

- Sa riconoscere le 
principali caratteristiche 
linguistico-formali del testo 
e i principali elementi di 
narratologia 
 
- Sa inquadrare l’autore nel 
contesto e saperlo 
confrontare con altri 
conosciuti 
 
- Sa produrre testi di 
commento, enucleando i 
nodi tematici principali 

- Comprende il senso globale    dei 
testi 
  
 - Applica a testi non noti  le 
tecniche di analisi acquisite 
 
- Esprime criticamente valutazioni 
personali 
  
-  Coglie elementi di relazione con 
l’attualità 
 
 - Espone in maniera organica e 
coerente 
 

 

MODULO: Il teatro pirandelliano 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Le Maschere nude: dal teatro 
naturalistico al grottesco, dal 
meta-teatro a quello dei miti. 
 
Riferimenti alle seguenti opere 
teatrali:  
Così è (se vi pare), Sei 
personaggi in cerca d’autore 

- Sa riconoscere le principali 
caratteristiche 
linguistico-formali del testo  
 
- Sa inquadrare l’autore nel 
contesto e saperlo confrontare 
con altri conosciuti 
 
- Sa produrre testi di 
commento, enucleando i nodi 
tematici principali 
 
- Sa riconoscere le 
caratteristiche delle varie fasi 
del teatro 

 - Comprende il senso globale 
dei testi 
  
 - Applica a testi non noti  le 
tecniche di analisi acquisite 
 
  - Esprime criticamente 
valutazioni personali 
  
- Coglie elementi di relazione 
con l’attualità 
 
- Espone in maniera organica 
e coerente. 
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MODULO: Il Paradiso di Dante 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Lettura e commento dei 
seguenti canti: I, III, VI, XI, 
XVII, XXXIII 

- Sa riconoscere le principali 
caratteristiche 
linguistico-formali del testo 
poetico  
 
- Sa inquadrare l’autore nel 
contesto e saperlo confrontare 
con altri conosciuti 
 
- Sa produrre testi di 
commento, enucleando i nodi 
tematici principali 
 
- Sa cogliere gli elementi di 
attualità dell’opera dantesca 

- Comprende il senso globale 
dei testi 
 
- Applica a testi non noti  le 
tecniche di analisi acquisite 
 
- Esprime criticamente 
valutazioni personali 
  
- Coglie elementi di relazione 
con l’attualità 
 
- Espone in maniera organica 
e coerente 
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DISCIPLINA: Lingua e letteratura latina 

DOCENTE: Silvia Sagrazzini 

TESTI E MATERIALI 

G. B. CONTE-E. PIANEZZOLA, Forme e contesti della letteratura 
latina, 3. L’età imperiale, Le Monnier scuola 
R. CUCCIOLI MELLONI, Itinera compone, Versionario di latino, 
Zanichelli 
Fotocopie 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

- Insegnamento modulare 
- Lezioni frontali  
- Videolezioni (dal 05 marzo, a seguito del Dpcm 04 marzo 2020) 
- Letture guidate 
- Discussione guidata 
- Approfondimenti critici 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 - Traduzioni 
- Simulazioni di seconda prova 
- Questionarî 
- Interrogazioni lunghe e brevi 
- Verifiche tramite Classroom 
- Presentazioni su Meet 
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MODULO: SENECA 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

SENECA 
La vita 
Le opere 
I Dialogi 
Gli altri trattati: il filosofo e la 
politica 
Le Epistulae ad Lucilium 
Le tragedie 
L’Apokolokyntosis 
 

- Saper inquadrare l’autore nel 
contesto 
 
- Saper confrontare l’autore e 
la sua opera con la 
produzione letteraria latina 
precedente, contemporanea e 
posteriore, e con quelle greca, 
italiana ed europea 
 
- Saper riconoscere le 
principali caratteristiche 
linguistiche, stilistiche e 
formali dei testi analizzati  
 

- Comprendere il senso 
globale dei testi 
 
- Applicare a testi non noti le 
tecniche di analisi acquisite 
 
- Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte argomentative, 
facendo uso di un linguaggio 
corretto e lessicalmente 
appropriato 

 

MODULO: LUCANO  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

LUCANO 
La vita 
La Pharsalia e il ritorno 
all’epica storica 
La Pharsalia e l’Eneide: la 
distruzione dei miti augustei 

- Saper inquadrare l’autore nel 
contesto 
 
- Saper confrontare l’opera di 
Lucano con l’epica greca, 
latina (con particolare 
riferimento all’Eneide), italiana 
ed europea 
 
- Saper riconoscere le 
principali caratteristiche 
linguistiche, stilistiche e 
formali dei testi analizzati 
 
 

- Comprendere il senso 
globale dei testi 
 
- Applicare a testi non noti le 
tecniche di analisi acquisite 
 
- Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte argomentative, 
facendo uso di un linguaggio 
corretto e lessicalmente 
appropriato 
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MODULO: PETRONIO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

PETRONIO 
Il Satyricon, un’opera in cerca 
d’autore  

- Saper inquadrare l’autore nel 
contesto 
 
- Saper confrontare l’opera 
con le produzioni del romanzo 
greco, latino italiano ed 
europeo 
 
- Saper riconoscere le 
principali caratteristiche 
linguistiche, stilistiche e 
formali dei testi analizzati  
 

- Comprendere il senso 
globale dei testi 
 
- Applicare a testi non noti le 
tecniche di analisi acquisite 
 
- Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte argomentative, 
facendo uso di un linguaggio 
corretto e lessicalmente 
appropriato 

 

MODULO: LA SATIRA 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

PERSIO 
La vita 
La Satira come esigenza 
morale 
GIOVENALE 
La vita 
La Satira tragica 
 

- Saper inquadrare gli autori 
nel contesto 
 
- Saper confrontare le opere 
degli autori con la satira latina 
precedente  
 
- Saper confrontare le opere 
degli autori con le posteriori 
produzioni satiriche italiana ed 
europea 
 
- Saper riconoscere le 
principali caratteristiche 
linguistiche, stilistiche e 
formali dei testi analizzati  

- Comprendere il senso 
globale dei testi 
 
- Applicare a testi non noti le 
tecniche di analisi acquisite 
 
- Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte argomentative, 
facendo uso di un linguaggio 
corretto e lessicalmente 
appropriato 
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MODULO: MARZIALE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

MARZIALE 
La vita 
Il Corpus degli epigrammi 
 

- Saper inquadrare l’autore nel 
contesto 
 
- Saper confrontare la 
produzione epigrammatica 
dell’autore con quelle greca e 
latina precedenti e 
contemporanee 
 
- Saper confrontare l’autore 
con altri conosciuti 
 
- Saper riconoscere le 
principali caratteristiche 
linguistiche, stilistiche e 
formali dei testi analizzati  

- Comprendere il senso 
globale dei testi 
 
- Applicare a testi non noti le 
tecniche di analisi acquisite 
 
- Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte argomentative, 
facendo uso di un linguaggio 
corretto e lessicalmente 
appropriato 

 

MODULO: QUINTILIANO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

QUINTILIANO 
La vita  
Il dibattito sulla corruzione 
dell’eloquenza 
L’Institutio oratoria come 
risposta alla decadenza 
dell’oratoria 
 
 

- Saper inquadrare l’autore nel 
contesto 
 
- Saper inquadrare l’autore nel 
dibattito sulla corruzione 
dell’eloquenza svoltosi nel 
corso del I secolo d.C. 
 
- Saper confrontare l’autore 
con altri conosciuti 
 
- Saper riconoscere le 
principali caratteristiche 
linguistiche, stilistiche e 
formali dei testi analizzati  

- Comprendere il senso 
globale dei testi 
 
- Applicare a testi non noti le 
tecniche di analisi acquisite 
 
- Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte argomentative, 
facendo uso di un linguaggio 
corretto e lessicalmente 
appropriato 
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MODULO: PLINIO IL VECCHIO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

PLINIO IL VECCHIO  
La Naturalis Historia 

- Saper inquadrare l’autore nel 
contesto 
 
- Saper definire i caratteri 
dell’opera enciclopedica di 
Plinio il Vecchio 
 
- Saper inquadrare l’autore nel 
dibattito contemporaneo  
sui progressi della scienza 
nell’antichità 
 
- Saper riconoscere le 
principali caratteristiche 
linguistiche, stilistiche e 
formali dei testi analizzati  

- Comprendere il senso 
globale dei testi 
 
- Applicare a testi non noti le 
tecniche di analisi acquisite 
 
- Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte argomentative, 
facendo uso di un linguaggio 
corretto e lessicalmente 
appropriato 

 

MODULO: TACITO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

TACITO 
La vita 
Dialogus de oratoribus 
Agricola 
Germania 
Historiae  
Annales 
 

- Saper inquadrare l’autore nel 
contesto 
 
- Saper inquadrare l’autore nel 
dibattito sulla corruzione 
dell’eloquenza svoltosi nel 
corso del I secolo d.C. 
 
- Saper confrontare l’opera 
storiografica di Tacito con 
quelle greche e latine 
precedenti 
 
- Saper riconoscere gli influssi 
dell’autore sulla produzione 
storiografica posteriore 
 
- Saper riconoscere le 
principali caratteristiche 
linguistiche, stilistiche e 
formali dei testi analizzati  

- Comprendere il senso 
globale dei testi 
 
- Applicare a testi non noti le 
tecniche di analisi acquisite 
 
- Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte argomentative, 
facendo uso di un linguaggio 
corretto e lessicalmente 
appropriato 
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MODULO: PLINIO IL GIOVANE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

PLINIO IL GIOVANE 
L’Epistolario 
 

- Saper inquadrare l’autore nel 
contesto 
 
- Saper definire i caratteri 
peculiari dell’epistolario 
artistico 
  
- Saper confrontare l’opera di 
Plinio il Giovane con gli altri 
epistolari greci e latini 
 
- Saper riconoscere le 
principali caratteristiche 
linguistiche, stilistiche e 
formali dei testi analizzati  

- Comprendere il senso 
globale dei testi 
 
- Applicare a testi non noti le 
tecniche di analisi acquisite 
 
- Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte argomentative, 
facendo uso di un linguaggio 
corretto e lessicalmente 
appropriato 

 

MODULO: SVETONIO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

SVETONIO 
La vita 
De viris illustribus 
De vita Caesarum 
 
 

- Saper inquadrare l’autore nel 
contesto 
 
- Saper definire i caratteri 
peculiari della biografia 
  
- Saper confrontare il genere 
biografico con quello 
storiografico 
 
- Saper confrontare l’autore 
con altri noti  
 
- Saper riconoscere le 
principali caratteristiche 
linguistiche, stilistiche e 
formali dei testi analizzati 

- Comprendere il senso 
globale dei testi 
 
- Applicare a testi non noti le 
tecniche di analisi acquisite 
 
- Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte argomentative, 
facendo uso di un linguaggio 
corretto e lessicalmente 
appropriato 
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MODULO: APULEIO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

APULEIO 
La vita 
Apologia 
Metamorfosi 
 
 

- Saper inquadrare l’autore nel 
contesto 
 
- Saper definire i caratteri del 
genere oratorio 
 
- Saper confrontare le 
Metamorfosi con le produzioni 
del romanzo greco, latino, 
italiano ed europeo 
 
- Saper riconoscere le 
principali caratteristiche 
linguistiche, stilistiche e 
formali dei testi analizzati  
 
 

- Comprendere il senso 
globale dei testi 
 
- Applicare a testi non noti le 
tecniche di analisi acquisite 
 
- Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte argomentative, 
facendo uso di un linguaggio 
corretto e lessicalmente 
appropriato 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA GRECA 

DOCENTE: NICOLETTA MAURIZI 

TESTI E MATERIALI 

- L.E. ROSSI-R. NICOLAI, Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni. 
2. L’età classica,  Le Monnier scuola 
- L.E. ROSSI-R. NICOLAI, Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni. 
3. L’età ellenistica e romana, Le Monnier scuola 
Politikè téchne, Antologia platonica da Protagora, Gorgia, Repubblica 
(a cura di R. Casolaro e G. Ferraro), Simone per la scuola 
SOFOCLE, Antigone - (a cura di G. Ferraro), Simone per la scuola 
A.M. GIANETTO-M. GISIANO, Meltemi, Versionario di greco, Zanichelli 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

- Insegnamento modulare 
- Lezioni frontali  
- Videolezioni 
- Letture guidate 
- Discussione guidata 
- Approfondimenti critici 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

- Traduzioni 
- Simulazioni di seconda prova 
- Questionarî 
- Elaborati (testo argomentativo) 
- Interrogazioni lunghe e brevi 
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MODULO: L’ORATORIA NEL IV SECOLO A.C. 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

DEMOSTENE 
La vita 
Demostene: politico e scrittore 
Demostene oppositore di 
Filippo 
Demostene ed Eschine 
ISOCRATE 
La vita 
Politica e retorica: le basi della 
scuola isocratea 
Le opere 
Isocrate maestro: principî 
pedagogici e letterarî 
L’educazione del monarca e 
della classe dirigente 

- Saper inquadrare gli autori e 
le loro opere nel contesto 
 
- Saper definire le 
caratteristiche dei generi 
dell’oratoria 
 
- Saper cogliere l’influsso 
lasciato sulla cultura 
posteriore 
 
- Saper riconoscere le 
principali caratteristiche 
linguistiche e formali dei testi 
analizzati 
 

 Comprendere il senso globale 
dei testi 
 
- Applicare a testi non noti le 
tecniche di analisi acquisite 
 
- Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte argomentative, 
facendo uso di un linguaggio 
corretto e lessicalmente 
appropriato 

 

 MODULO: LA COMMEDIA NUOVA -  MENANDRO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
MENANDRO 
La vita 
Il Misantropo 
L’Arbitrato 
La Donna di Samo 
Lo Scudo 
La Fanciulla tosata 

 Saper inquadrare l’autore nel 
contesto 
 
- Saper delineare l’evoluzione 
del genere della commedia 
greca dal V al IV sec. a.C.  
 
- Saper confrontare l’autore e 
la sua opera con altri noti 
 
- Saper riconoscere le 
principali caratteristiche 
linguistiche e formali dei testi 
analizzati  
 

- Comprendere il senso 
globale dei testi 
 
- Applicare a testi non noti le 
tecniche di analisi acquisite 
 
- Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte argomentative, 
facendo uso di un linguaggio 
corretto e lessicalmente 
appropriato 
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MODULO: L’ELLENISMO (PARTE 1) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

CALLIMACO 
La vita 
Le opere 
La poetica callimachea e le 
polemiche letterarie 
Gli Inni 
Gli Aitia 
I Giambi 
L’Ecale 
Gli EpigrammI 
 
APOLLONIO RODIO 
La vita 
Un’epica rinnovata 
Le Argonautiche 
Apollonio Rodio nella cultura 
alessandrina 
Precedenti mitologici e cultura 
letteraria nelle Argonautiche 
I personaggi delle 
Argonautiche 
Struttura e modi della 
narrazione 
Lingua, stile e metro 
Fortuna 

Saper ricostruire il profilo 
dell’autore 
contestualizzandolo nel suo 
scenario storico-culturale 
 
Saper confrontare la poetica e 
l’ideologia dei vari autori 
anche con riferimento alla 
produzione letteraria greca 
precedente, a quella latina e a 
quella italiana ed europea 
 
Saper riconoscere le principali 
caratteristiche linguistiche e 
formali dei testi analizzati 
 

Comprendere il senso globale 
dei testi 
 
 
Applicare a testi non noti le 
tecniche di analisi acquisite 
 
 
Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte argomentative, 
facendo uso di un linguaggio 
corretto e lessicalmente 
appropriato 
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 MODULO: L’ELLENISMO (PARTE 2) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

TEOCRITO 
La vita 
Un nuovo genere letterario 
Le opere 
La poetica 
La poesia bucolica 
I mimi 
 
L’EPIGRAMMA 
Temi e caratteristiche 
dell’epigramma letterario 
Le ‘scuole’ dell’epigramma 
ellenistico 
La scuola peloponnesiaca 
Anite di Tegea 
Nosside di Locri 
Leonida di Taranto 
La scuola ionico-alessandrina 
Asclepiade di Samo 
Posidippo di Pella 
La scuola fenicia 
Meleagro 
L’Antologia Palatina 
 
LA STORIOGRAFIA  
POLIBIO 
La vita 
Le opere 
Le Storie 
 

Saper ricostruire il profilo 
dell’autore 
contestualizzandolo nel suo 
scenario storico-culturale 
 
Saper confrontare la poetica e 
l’ideologia dei vari autori 
anche con riferimento alla 
produzione letteraria greca 
precedente, a quella latina e a 
quella italiana ed europea 
 
Saper riconoscere le principali 
caratteristiche linguistiche e 
formali dei testi analizzati 
 

Comprendere il senso globale 
dei testi 
 
 
Applicare a testi non noti le 
tecniche di analisi acquisite 
 
 
Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte argomentative, 
facendo uso di un linguaggio 
corretto e lessicalmente 
appropriato 
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MODULO: L'ETÀ ROMANA 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Oratoria  e retorica: 
l’Anonimo del Sublime 
 
PLUTARCO 
La vita 
Le opere 
Le Vite parallele 
 
LA SECONDA SOFISTICA 
E  
LUCIANO 
La vita 
I Dialoghi 
La storia vera 
 
IL ROMANZO GRECO 
origine, destinatari e autori. 
 
 

Saper ricostruire il profilo 
dell’autore 
contestualizzandolo nel suo 
scenario storico-culturale 
 
Saper confrontare la poetica e 
l’ideologia dei vari autori 
anche con riferimento alla 
produzione letteraria greca 
precedente, a quella latina e a 
quella italiana ed europea 
 
Saper riconoscere le principali 
caratteristiche linguistiche e 
formali dei testi analizzati 

Comprendere il senso globale 
dei testi 
 
 
Applicare a testi non noti le 
tecniche di analisi acquisite 
 
 
Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte argomentative, 
facendo uso di un linguaggio 
corretto e lessicalmente 
appropriato 

 

MODULO: LABORATORIO DI TRADUZIONE (FILOSOFIA E TRAGEDIA) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

PLATONE, PROTAGORA 
 lettura, traduzione e analisi 
dei passi 320c-324c 
 
 
SOFOCLE, ANTIGONE 
lettura (in trimetri giambici), 
traduzione e analisi dei 
seguenti passi: PROLOGO 
(vv. 1-99), Primo episodio (vv. 
162-210). In traduzione 
italiana: Primo Stasimo (vv. 
332-375) 

Saper riconoscere le principali 
caratteristiche 
linguistico-formali del testo 
filosofico in prosa e tragico in 
versi  
 
Saper inquadrare gli autori e 
le opere nel contesto  
 
Saper produrre testi di 
commento, enucleando i nodi 
tematici principali 
 

Comprendere e tradurre i testi 
proposti, servendosi degli 
strumenti dell’analisi 
linguistica, stilistica, retorica 
 
Esprimere criticamente 
valutazioni personali 
  
Cogliere elementi di relazione 
con l’attualità 
 
Esporre in maniera organica e 
coerente 
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DISCIPLINA: Storia  

DOCENTE: Battistelli Luciana 

TESTI E 
MATERIALI 

 
 
Giardina - Sabbatucci - Vidotto  "I mondi della storia"  vol. 2 e 3  
     Ed.    Laterza  
 
Fotocopie e materiale prodotto dal docente. 
 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 
 
 
Didattica per temi e periodizzazioni storiche; 
lezione frontale; letture e discussioni guidate. 
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
 
Interrogazioni brevi e lunghe, interventi individuali, 
trattazioni sintetiche; domande a risposta aperta breve. 
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MODULO:  L'ETÀ GIOLITTIANA 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Il Psi nell’età giolittiana. 
 
La strategia giolittiana: i 
rapporti con i socialisti e  
con i cattolici.  
 
La crescita industriale.  
 
L’emigrazione. 
 
La conquista della Libia. 
 
La riforma elettorale. 
 
I cattolici e la politica. 

 
Saper usare in modo  
  appropriato i termini  
  del linguaggio storico. 
 
Saper ricostruire l’attività 
  riformatrice di Giolitti. 
 
Saper analizzare i rapporti  
  con le altre forze  
  politiche. 
 
Saper inquadrare la politica  
  italiana nel contesto 
  europeo.  
 

 
Saper cogliere la  
  complessità degli  
  aspetti che caratteriz- 
  zano gli eventi e la 
  loro interazione. 
Saper confrontare di- 
  versi sistemi politico-  
  sociali e ideologici. 
Saper individuare i 
  collegamenti tra  
  attualità e radici  
  storiche. 
Saper comprendere il  
  senso di un testo.  

 

MODULO: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Cause remote, relazioni  
    internazionali e alleanze. 
Le fasi principali e 
   l’andamento della guerra. 
I trattati di pace e la Società 
   delle Nazioni. 
Il dibattito tra interventisti e  
   neutralisti in Italia. 
L’Italia in guerra. 
La Russia dalla rivoluzione 
  di febbraio alla rivoluzione 
  di ottobre. 
La guerra civile e la vittoria  
  dei bolscevichi. 
 

Saper usare i termini propri 
  del linguaggio storico. 
Saper analizzare le relazioni 
internazionali che determi- 
narono la formazione della 
Triplice Alleanza e della  
Triplice Intesa. 
Saper ricostruire le circo- 
  stanze in cui fu deciso  
  l’intervento italiano. 
Saper analizzare le  
  trasformazioni dell’assetto  
  geo-politico europeo dopo  
  la Prima guerra mondiale. 
 

Saper cogliere la  
  complessità degli  
  aspetti che caratteriz- 
  zano gli eventi e la 
  loro interazione. 
Saper confrontare di- 
  versi sistemi politico-  
  sociali e ideologici. 
Saper individuare i 
  collegamenti tra  
  attualità e radici  
  storiche. 
Saper comprendere il  
  senso di un testo. 
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MODULO: L'ETÀ  DEI TOTALITARISMI  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La politica di Lenin: la NEP; 
    la Terza Internazionale. 
Il totalitarismo staliniano: 
    politica interna ed estera. 
L’Italia dopo la prima guerra  
    mondiale:  
    le tensioni sociali;  
    il nuovo scenario politico; 
    la crisi dello Stato liberale; 
    la dittatura fascista. 
Il dopoguerra tedesco: 
    la repubblica di Weimar; 
    il partito nazista; 
    la crisi economica e  
    l’ascesa del nazismo; 
    il Terzo Reich. 
La crisi del ’29 negli USA. 
 

Saper usare i termini propri  
  del linguaggio storico. 
 
Saper ricostruire il  
   passaggio dalle istituzioni  
   liberali ai regimi totalitari. 
 
Saper individuare gli aspetti 
  tipici dei regimi totalitari e 
  confrontarli, cogliendone 
  analogie e differenze. 
 
Saper stabilire la relazione  
  tra crisi economica e  
  regimi totalitari.  

Saper cogliere la  
  complessità degli  
  aspetti che caratteriz- 
  zano gli eventi e la 
  loro interazione. 
 
Saper confrontare di- 
  versi sistemi politico-  
  sociali e ideologici. 
 
Saper individuare i 
  collegamenti tra  
  attualità e radici  
  storiche. 
 
Saper comprendere il  
  senso di un testo. 

 

 

MODULO: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

L’espansionismo tedesco  
e le democrazie occidentali. 
L’Asse Roma-Berlino. 
Il patto anti-Comintern. 
Il patto d’acciaio. 
Il patto di non aggressione.  
Lo scoppio e le diverse fasi  
    della guerra. 
L’Italia nel secondo conflitto  
    mondiale. 
La caduta di Mussolini e  
    l’armistizio. 
Resistenza e Liberazione. 
La resa della Germania e 
    del Giappone.  

Saper usare i termini propri  
  del linguaggio storico. 
Saper analizzare gli avveni- 
  menti che hanno determi- 
  nato l’alleanza tra Italia e 
  Germania. 
Saper ricostruire gli interessi 
  coinvolti nel conflitto e i 
  piani di guerra dei paesi  
  belligeranti. 
Saper individuare le conse- 
  guenze prodotte in Italia  
  dalla partecipazione alla 
  guerra. 
 

Saper cogliere la  
  complessità degli  
  aspetti che caratteriz- 
  zano gli eventi e la 
  loro interazione. 
Saper confrontare di- 
  versi sistemi politico-  
  sociali e ideologici. 
Saper individuare i 
  collegamenti tra  
  attualità e radici  
  storiche. 
Saper comprendere il  
  senso di un testo. 
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MODULO: IL SECONDO DOPOGUERRA 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il nuovo sistema mondiale 
bipolare.  
 
Strategia sovietica e 
strategia statunitense  
  
La guerra fredda.  
 
 
La Repubblica italiana  
    dal ’46 al ’48.  
 
La Costituzione 
    repubblicana. 
(Per i contenuti inerenti si 
rimanda alla specifica 
sezione del Documento). 
 
Dal centrismo al  
    centro-sinistra.  
 
Il miracolo economico. 
 
Il movimento studentesco.  
 

Saper usare i termini propri  
  del linguaggio storico. 
 
Saper analizzare le circo-  
  stanze in cui nacque la  
  Repubblica italiana. 
 
Saper ricostruire la divisione 
  dell’Europa in zone  
  d’influenza e le ripercus- 
  sioni nella politica italiana. 
 
Saper descrivere il clima  
  della guerra fredda. 

Saper cogliere la  
  complessità degli  
  aspetti che caratteriz- 
  zano gli eventi e la 
  loro interazione. 
Saper confrontare di- 
  versi sistemi politico-  
  sociali e ideologici. 
Saper individuare i 
  collegamenti tra  
  attualità e radici  
  storiche. 
Saper comprendere il senso 
  di un testo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 



 
 

DISCIPLINA: Filosofia  

DOCENTE: Battistelli Luciana 

TESTI E 
MATERIALI 

 
Abbagnano-Fornero (Burghi) “Con -Filosofare”,   Vol. 2B, 3A e 3B. 
-  Paravia 
 
Fotocopie e materiale prodotto dal docente. 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 
 
 
 
Trattazione degli argomenti prevalentemente di carattere 
monografico. 
Contestualizzazione del pensiero dei diversi autori. 
Lezione frontale, lettura e commento di testi, discussione guidata. 
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
 
 
Interrogazioni brevi e lunghe, interventi individuali, 
questionari con domande a risposta aperta breve. 
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MODULO:  L’IDEALISMO HEGELIANO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

I capisaldi del sistema.  
La dialettica. 
 
La Fenomenologia dello 
spirito: 
    servitù e signoria;  
    la coscienza infelice. 
 
La filosofia dello spirito: 
    lo spirito oggettivo 
    (diritto astratto, moralità, 
    eticità), 
    la filosofia della storia; 
    lo spirito assoluto  
    (arte, religione, filosofia).  
 

Saper utilizzare il lessico  
  specifico. 
Saper analizzare il processo  
   dialettico e le figure citate  
   della Fenomenologia.  
Saper motivare la concezio- 
   ne etica dello Stato. 
Saper esporre le differenze 
   fra i tre momenti dello  
   spirito assoluto. 

Ricostruire e valutare  
  la coerenza logica di  
  un’argomentazione. 
Riflettere criticamente  
  intorno a differenti 
  problemi e soluzioni. 
Esprimere considera- 
  zioni personali. 
Comprendere il senso  
  globale di un testo. 
 

 

MODULO: LA CRITICA AL SISTEMA HEGELIANO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Schopenhauer. 
     Il mondo come rappre- 
       sentazione. 
     La volontà di vivere.  
     Il pessimismo cosmico. 
     Le vie della liberazione: 
        arte,  morale,  ascesi. 
 
Kierkegaard. 
     L’esistenza come  
         possibilità. 
     Il singolo. 
     Gli stadi dell’esistenza. 
     L’angoscia.  
     Disperazione e fede. 
     L’attimo.  

Saper utilizzare il lessico  
  specifico. 
Saper argomentare i  
  concetti 
  filosofici fondamentali 
  elaborati dai due autori.  
Saper evidenziare gli  
  elementi di rottura rispetto  
  a Hegel. 
Saper individuare i temi  
  esistenziali affrontati dai  
  due filosofi. 

Ricostruire e valutare  
  la coerenza logica di  
  un’argomentazione. 
Riflettere criticamente  
  intorno a differenti 
  problemi e soluzioni. 
Esprimere considera- 
  zioni personali. 
Comprendere il senso  
  globale di un testo. 
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MODULO: IL MATERIALISMO FILOSOFICO  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Destra e Sinistra hegeliana. 
 
Feuerbach.  
 La critica a Hegel; l’origine  
 della religione; 
 l’ateismo filosofico; 
 il materialismo. 
Marx. 
 Il materialismo storico e 
 dialettico; le critiche. 
 Il Manifesto del partito  
 comunista. Il Capitale.  
 Rivoluzione, dittatura del  
 proletariato, comunismo.  
 

 
Saper utilizzare il lessico  
  specifico. 
Saper argomentare le tesi  
 dei due autori evidenziando 
 analogie e differenze.  
Saper cogliere elementi di 
  continuità o di rottura 
  rispetto alla filosofia di  
  Hegel. 
Saper ricostruire l’analisi  
  marxiana del capitalismo,  
  del ruolo del proletariato e 
  della futura società  
  comunista. 
 

 
Ricostruire e valutare  
  la coerenza logica di  
  un’argomentazione. 
Riflettere criticamente  
  intorno a differenti 
  problemi e soluzioni. 
Esprimere considera- 
  zioni personali. 
Comprendere il senso  
  globale di un testo. 
 

 

MODULO: LE CERTEZZE DEL PENSIERO OCCIDENTALE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
L’infinitizzazione della 
scienza nel Positivismo. 
 
Comte. 
    La legge dei tre stadi. 
    La classificazione delle  
        scienze. 
    La sociologia. 

 
Saper utilizzare il lessico  
  specifico. 
Saper individuare le 
relazioni tra Positivismo, Illu- 
  minismo e Romanticismo. 
Saper ricostruire lo sviluppo 
  delle conoscenze e della 
  corrispondente  
  organizzazione politica e 
  sociale.  
Saper esporre la concezione 
  della scienza e la funzione 
  attribuita alla filosofia.. 
 

 
Ricostruire e valutare  
  la coerenza logica di  
  un’argomentazione. 
Riflettere criticamente  
  intorno a differenti 
  problemi e soluzioni. 
Esprimere considera- 
  zioni personali. 
Comprendere il senso  
  globale di un testo. 
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MODULO: LA REAZIONE AL POSITIVISMO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Lo Spiritualismo. 
 
Bergson. 
    La durata. 
    Materia e memoria. 
    Lo slancio vitale.  
    Istinto, intelligenza, 
       intuizione. 
    Società, morale e  
       religione 

 
Saper utilizzare il lessico  
  specifico. 
Saper esporre le motivazioni  
  che stanno alla base della  
  critica al Positivismo. 
Saper individuare e  
  argomentare i temi  
  fondamentali della  
  riflessione di Bergson.  
Saper definire la diversa  
  funzione attribuita alla 
  filosofia rispetto al  
  Positivismo. 
 

 
Ricostruire e valutare  
  la coerenza logica di  
  un’argomentazione. 
Riflettere criticamente  
  intorno a differenti 
  problemi e soluzioni. 
Esprimere considera- 
  zioni personali. 
Comprendere il senso  
  globale di un testo 

 

MODULO: LA CRISI DELLE CERTEZZE DEL PENSIERO OCCIDENTALE  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Nietzsche. 
    Nascita e decadenza  
    della tragedia. 
    La funzione metafisica 
    dell’arte. 
    La concezione della  
    storia. 
    La morte di Dio e la fine  
    delle illusioni metafisiche. 
    Il superuomo e l’eterno  
    ritorno. 
    La critica della morale e la  
    “trasvalutazione dei  
    valori”. 
    Volontà di potenza;  
    nichilismo e  
    prospettivismo.  

 
Saper utilizzare il lessico  
  specifico. 
Saper ricostruire la periodiz- 
  zazione della filosofia 
  nietzscheana e le diverse  
  modalità espressive. 
Saper esporre i temi  
  filosofici riferendoli al  
  superuomo. 
Saper spiegare alcune  
  metafore nietzscheane. 
 

 
Ricostruire e valutare  
  la coerenza logica di  
  un’argomentazione. 
Riflettere criticamente  
  intorno a differenti 
  problemi e soluzioni. 
Esprimere considera- 
  zioni personali. 
Comprendere il senso  
  globale di un testo. 
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MODULO: LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLE SCIENZE UMANE  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Freud. 
   La scoperta dell’inconscio 
   e la nascita della 
   psicoanalisi. 
   Le vie per accedere  
   all’inconscio.  
   La struttura della psiche. 
   La teoria della sessualità. 
   La concezione dell’arte.  
   Il prezzo della civiltà.  

 
Saper utilizzare il lessico  
  specifico. 
Saper spiegare gli elementi  
  di innovazione introdotti da 
  Freud. 
Saper esporre i temi princi- 
  pali del pensiero freudiano. 
Saper individuare i motivi  
  della critica alla civiltà. 

 
Ricostruire e valutare  
  la coerenza logica di  
  un’argomentazione. 
Riflettere criticamente  
  intorno a differenti 
  problemi e soluzioni. 
Esprimere considera- 
  zioni personali. 
Comprendere il senso  
  globale di un testo. 
. 
 

 

MODULO: LA RISPOSTA FILOSOFICA ALLA CRISI DEI FONDAMENTI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
L’Esistenzialismo filosofico. 
 
Sartre. 
   L’interpretazione esisten- 
   zialistica della coscienza. 
   Esistenza e libertà. 
   La teoria dell’assurdo:  
   la nausea. 
   Responsabilità e impegno.  
   Dall’Esistenzialismo al 
   Marxismo.  

 
Saper utilizzare il lessico  
  specifico. 
Saper inquadrare l’Esisten-  
  zialismo e la riflessione di  
  Sartre nel contesto storico. 
Saper esporre i principali  
  temi del pensiero di Sartre 
  nella sua evoluzione. 
Saper individuare i collega- 
  menti con la filosofia di  
  Kierkegaard. 
. 
 

 
Ricostruire e valutare  
  la coerenza logica di  
  un’argomentazione. 
Riflettere criticamente  
  intorno a differenti 
  problemi e soluzioni. 
Esprimere considera- 
  zioni personali. 
Comprendere il senso  
  globale di un testo. 
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MODULO: GLI SVILUPPI FILOSOFICI DEL MARXISMO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
La Scuola di Francoforte. 
  
Marcuse. 
 
    Civiltà, repressione e  
    principio di prestazione.  
 
    L’uomo a una  
    dimensione. 
 
    Il “Grande Rifiuto”.  
 
 

 
Saper utilizzare il lessico 
  specifico. 
Saper contestualizzare il  
  pensiero del filosofo. 
Saper individuare elementi  
  di continuità e di rottura ri- 
  spetto al pensiero di Marx.  
Saper cogliere riferimenti ad  
  altre componenti culturali  
  del 1900, in particolare a  
  Freud. 
 

 
Ricostruire e valutare  
  la coerenza logica di  
  un’argomentazione. 
Riflettere criticamente  
  intorno a differenti 
  problemi e soluzioni. 
Esprimere considera- 
  zioni personali. 
Comprendere il senso  
  globale di un testo. 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: MARTINI PATRIZIA 

TESTI E 
MATERIALI 

Libro di testo ( digitale e cartaceo): L’arte di vedere, Cottino - 
Pavesi - Vitali  (volume  2°, 3°), Pearson 
Sussidi didattici: APPLE TV,  computer, schede didattiche, mappe 
concettuali, riviste, saggi 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lezione frontale e guidata, lavori di gruppo, approfondimenti 
individuali con ppt. 
Didattica modulare per tematiche comuni e trasversali ad altre 
discipline 
A seguito del Dpcm 4 marzo 2020 avvio della  didattica a distanza  
Collegamento con app Meet, di classe o di gruppo. 
Trasmissione ragionata di materiali didattici, video-lezioni, video e 
ppt., attraverso il caricamento degli stessi su piattaforma- google 
classroom e con successiva rielaborazione e discussione operata 
con il docente. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche scritte (sincrone e asincrone): Questionari a risposta 
aperta, trattazione breve 
Verifiche orali: colloqui individuali, discussioni guidate 
Approfondimenti con presentazioni in formato digitale e restituzione 
orale  
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MODULO:  DAL  ROCOCÒ  AL NEOCLASSICISMO                         Il Settecento 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 

Il Settecento. Contesto 
storico-culturale della prima 
metà del secolo 

Il ROCOCÒ  espressione di 
un'arte di corte 

Contesto storico- culturale 
della seconda metà del 
secolo: Illuminismo e 
concezione dell'arte come 
scienza autonoma, il ritorno 
all'antico 

IL GRAND TOUR 

IL VEDUTISMO:  
La camera ottica; 
 vedute, incisioni, capricci  
Canaletto, Guardi, Bellotto 

L'estetica neoclassica; 
Piranesi e la revisione 
fantastica dell'antico;  il 
concetto di bellezza 
secondo il Winckelmann.  

J. L. DAVID: il classicismo 
come ideale etico e morale 

A .CANOVA: il classicismo 
come ideale estetico 

L’arte come patrimonio 
La nascita dei musei e della 
tutela dei beni artistici 
 
 
 
 
 

 

Comprendere e valutare 
opere artistiche considerate 
nella loro complessità e 
nella diversità delle 
realizzazioni. 

  

  

Relazionare le conoscenze 
acquisite con altri ambiti 
culturali. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Promuovere una cultura 
della salvaguardia e della 
valorizzazione del 
patrimonio artistico. 

Sapere : 

Condurre la lettura 
dell’opera d’arte nei suoi 
aspetti morfologici, 
semantici e storico-sociali 

Utilizzare una terminologia 
specifica nell’ambito artistico 
Rielaborare ed esprimere 
giudizi estetici 

Individuare i rapporti che 
un’opera o un manufatto 
artistico può avere con altri 
ambiti disciplinari 

Leggere gli sviluppi 
urbanistici e la forma 
dell’ambiente come 
stratificazione di culture 
diverse 

  

 
 
 
 
 
 
Individuare le problematiche 
relative alla conservazione e 
alla valorizzazione del 
patrimonio artistico, in 
relazioni alla legislazione e 
all'amministrazione del 
settore dei beni culturali 
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MODULO: IL ROMANTICISMO                         fine Settecento/ inizio Ottocento 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
 
Inquietudini preromantiche: 
J. H. Fussli  
 
F. GOYA: precursore della 
contemporaneità;  
l’arte  come  lucida denuncia 
morale 
 
La rivoluzione romantica: 
contesto storico-culturale, 
il  nuovo rapporto dell’uomo 
con la natura e la storia 
 
Il tema della natura in età 
romantica: 
W. TURNER 
la rappresentazione terribile  
Il  Sublime 
J.CONSTABLE 
la rappresentazione diretta 
Il Pittoresco 
C. FRIEDRICH 
la rappresentazione mistica 
 
 

Il romanticismo storico in 
Francia : la storia 
contemporanea al centro 
dell’attenzione artistica 
T.  GERICAULT 
 E. DELACROIX 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comprendere e valutare 
opere artistiche considerate 
nella loro complessità e 
nella diversità delle 
realizzazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
Relazionare le conoscenze 
acquisite con altri ambiti 
culturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promuovere una cultura 
della salvaguardia e della 
valorizzazione del 
patrimonio artistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sapere : 
 
Condurre la lettura 
dell’opera d’arte nei suoi 
aspetti morfologici, 
semantici e storico-sociali 
 
Utilizzare una terminologia 
specifica nell’ambito artistico 
Rielaborare ed esprimere 
giudizi estetici. 
 
 
Individuare i rapporti che 
un’opera o un manufatto 
artistico può avere con altri 
ambiti disciplinari 
 
 Leggere gli sviluppi 
urbanistici e le forme 
dell’ambiente come 
stratificazione di culture 
diverse. 
 
 
 
 
Individuare le problematiche 
relative alla conservazione e 
alla valorizzazione del 
patrimonio artistico, in 
relazioni alla legislazione e 
all’amministrazione del 
settore dei beni culturali. 
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MODULO:  DAL REALISMO ALL’IMPRESSIONISMO                      L’Ottocento 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Realismo e denuncia 
sociale:  
J. F. MILLET 
H. DAUMIER 
G. COURBET 
 

 La CITTA’ dell'Ottocento: 
 Il piano di PARIGI 
 il Ring di VIENNA 
 
L'architettura del ferro: 
 i nuovi materiali, la nascita 
della scienza delle 
costruzioni 

Le Esposizioni universali: 
La prima Esposizione, 
LONDRA 1851 
Expo di PARIGI 1889 
 
 
 
La rivoluzione degli 
Impressionisti: 
la pittura en plain-air, la 
tecnica pittorica come 
tecnica di conoscenza 
E MANET 
C. MONET  
E.DEGAS 
A.RENOIR 
 

 

 

 

 
 
 
Comprendere e valutare 
opere artistiche considerate 
nella loro complessità e nella 
diversità delle realizzazioni. 
 
 
 
 
 
Relazionare le conoscenze 
acquisite con altri ambiti 
culturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promuovere una cultura 
della salvaguardia e della 
valorizzazione del patrimonio 
artistico. 
 

Sapere : 
 
Condurre la lettura 
dell’opera d’arte nei suoi 
aspetti morfologici, 
semantici e storico-sociali 
  
Utilizzare una terminologia 
specifica nell’ambito 
artistico Rielaborare ed 
esprimere giudizi estetici 
 
Individuare i rapporti che 
un’opera o un manufatto 
artistico può avere con altri 
ambiti disciplinari 
  
 
Leggere sviluppi urbanistici 
e  forme dell’ambiente come 
stratificazione di culture 
diverse 
 
Individuare le problematiche 
relative  alla conservazione 
e alla valorizzazione del 
patrimonio artistico, in 
relazioni alla legislazione e 
all’amministrazione del 
settore dei beni culturali 
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MODULO: DAL POSTIMPRESSIONISMO ALLE AVANGUARDIE 
Fine ‘800  Inizio ’900 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Tendenze 
postimpressioniste, 
 i segni della crisi:  
 P. CEZANNE 
 G. SEURAT 
V. VAN GOGH 
P. GAUGUIN  

Le Secessioni: l’arte in 
rivolta 
G.KLIMT 
E.MUNCH 
 
-Le Avanguardie storiche: 
Espressionismo 
H. MATISSE 
E. KIRCHNER 
Cubismo 
 P.PICASSO 
Futurismo 
 U.BOCCIONI 
Dadaismo: 
 M.DUCHAMP 

Comprendere e valutare 
opere artistiche considerate 
nella loro complessità e 
nella diversità delle 
realizzazioni. 

  

Relazionare le conoscenze 
acquisite con altri ambiti 
culturali. 

  

 

 

Promuovere una cultura 
della salvaguardia e della 
valorizzazione del 
patrimonio artistico. 

Sapere : 

Condurre la lettura 
dell’opera d’arte nei suoi 
aspetti morfologici, 
semantici e storico-sociali 

Utilizzare una terminologia 
specifica nell’ambito artistico 
Rielaborare ed esprimere 
giudizi estetici  

Individuare i rapporti che 
un’opera o un manufatto 
artistico può avere con altri 
ambiti disciplinari 

  Individuare le 
problematiche relative  alla 
conservazione e alla 
valorizzazione del 
patrimonio artistico, in 
relazioni alla legislazione e 
all’amministrazione del 
settore dei beni culturali 

 

MODULO: Prospettive del contemporaneo 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il corpo in azione: 
Happening e Performance, 
MARINA ABRAMOVIC 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: M.ROSARIA MARMORA 

TESTI E MATERIALI 

Carbonio,metabolismo,biotech. 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 
Valitutti,Taddei,Maga,Macario- Zanichelli 
Elementi di Scienze della Terra. Piazzini- Bovolenta editore. 
Fotocopie. 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Programmazione modulare. 
Lezione frontale e dialogata. 
Uso di schemi e modelli. 
Analisi del testo e rielaborazione critica. 
Videolezioni. 
Video. 
Presentazioni. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche orali lunghe e brevi. 
Verifiche scritte sotto forma di questionari ed esercizi. 
Esercitazioni. 
Interventi durante i meet. 
Verifiche tramite classroom. 
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MODULO: SCIENZE DELLA TERRA 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Le rocce.I processi di 
formazione delle rocce.Le 
rocce magmatiche, rocce 
mafiche e felsiche.Struttura 
delle rocce magmatiche. 
I vulcani.I prodotti delle 
eruzioni. Gli edifici 
vulcanici: eruzione lineare, 
centrale, vulcani a scudo, 
strato-vulcani. 
I fenomeni sismici. Le onde 
sismiche. Energia dei 
terremoti:intensità e 
magnitudo.Le onde sismiche e 
la struttura interna 
dellaTerra.La deriva dei 
continenti e l’espansione dei 
fondi oceanici.La teoria della 
tettonica delle placche e prove 
a favore. 

Descrivere le 
caratteristiche del 
processo magmatico e delle 
rocce magmatiche. 
Conoscere i fenomeni 
sismici e vulcanici e 
gli aspetti endogeni 
che li determinano. 
Conoscere il modello 
sulla struttura interna 
della Terra. 
Conoscere i fenomeni 
relativi alla dinamica 
crostale. 
 
 

Comprendere le 
relazioni esistenti tra 
l’attività interna della 
Terra e le sue 
manifestazioni in 
superficie. 
Inquadrare le attivita’ 
sismiche e vulcaniche 
in un contesto piu’ 
ampio di dinamica 
crostale. 
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MODULO: CHIMICA ORGANICA 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
I composti del carbonio. 
Caratteristiche dell’atomo di 
carbonio e ibridazione degli 
orbitali. Isomeria: isomeria di 
struttura e 
stereoisomeria.Proprietà 
fisiche e reattività delle 
molecole organiche. 
Gli idrocarburi.Idrocarburi 
alifatici. Alcani,cicloalcani, 
alcheni,alchini: 
caratteristiche,isomerie, 
proprietà fisiche.Reazione di 
combustione degli 
alcani,cenni alle reazioni di 
addizione elettrofila degli 
idrocarburi insaturi. 
Nomenclatura IUPAC degli 
idrocarburi alifatici. 
Idrocarburi aromatici. Il 
benzene. 
Nomenclatura dei composti 
aromatici. 
I gruppi funzionali. 
Alcoli,fenoli,eteri, 
aldeidi,chetoni, acidi 
carbossilici,esteri,ammine: 
caratteristiche, 
regole di nomenclatura, 
proprietà fisiche. 
 

 
Riferire sugli 
argomenti trattati con 
un lessico specifico e 
corretto. 
Saper utilizzare le 
regole della 
nomenclatura chimica 
per scrivere le formule 
di struttura e per dare 
il nome ai composti 
organici. 
Saper individuare le 
classi di composti 
organici e le 
caratteristiche dei 
gruppi funzionali. 
Riconoscere i vari tipi 
di isomeria. 
 

 
Saper confrontare le 
caratteristiche delle 
classi di composti 
organici. 
Saper correlare i tipi 
di isomeria con le 
classi di composti 
organici. 
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MODULO: BIOCHIMICA 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Le biomolecole. 
I carboidrati:monosaccaridi, 
oligosaccaridi,polisaccaridi. 
I lipidi, gli acidi grassi,i 
trigliceridi,i fosfogliceridi,il 
colesterolo..Cenni alle 
vitamine liposolubili.           Le 
proteine:funzioni. 
Gli amminoacidi,il legame 
peptidico.Cenni alle vitamine 
liposolubili.La struttura delle 
proteine,l’emoglobina. Gli 
enzimi.I cofattori. 
I nucleotidi,i nucleosidi. 
Gli acidi nucleici.Struttura 
del DNA e sua 
replicazione.Struttura 
dell’RNA ,tipi di RNA.Dal 
DNA all’RNA alle 
proteine.Trascrizione e 
traduzione. 
 

 
Saper individuare le 
caratteristiche delle 
biomolecole, la loro 
struttura e la loro 
funzione. 
 

 
Saper correlare la presenza 
di gruppi funzionali e la 
struttura delle biomolecole 
alle funzioni che esse 
esplicano a livello biologico. 
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 MODULO: LE BIOTECNOLOGIE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
I virus:caratteristiche e 
struttura.Ciclo vitale:litico e 
lisogeno.I batteri e il 
trasferimento di geni. 
Trasduzione,trasformazione, 
coniugazione.  Differenze tra 
batteri e virus.                      Le 
biotecnologie. Le 
biotecnologie tradizionali e 
moderne. Tecnologia del DNA 
ricombinante e clonaggio 
genico.Enzimi di restrizione e 
DNA ligasi. 
Applicazioni delle 
biotecnologie: clonazione di 
organismi,produzione di 
farmaci,terapia genica ex 
vivo,piante transgeniche. 

 
Possedere i contenuti 
fondamentali relativi alle 
tecniche di ingegneria 
genetica utilizzando il 
linguaggio specifico. 
  
 

 
Correlare le tecniche delle 
biotecnologie con le loro 
applicazioni. 
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DISCIPLINA:  INGLESE 

DOCENTE: Anna Paola Pascolini 

TESTI E MATERIALI 
Spiazzi, Tavella, Layton    Compact Performer Culture and Literature 
Zanichelli 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

La classe ha affrontato lo studio degli argomenti letterari , storici e            
socio-economici attraverso la lettura e la comprensione di testi         
antologici, corredati da  tasks di analisi  guidata.  
Successivamente si è passati alle generalizzazioni sull’autore e sul         
periodo, tenendo conto del materiale presente nel libro di testo e in            
rete.  
La scelta degli autori è stata effettuata sulla base della          
programmazione del Consiglio di Classe, in modo da offrire         
approfondimenti culturali di tematiche affrontate da più discipline. 
 
L’attività didattica si è svolta attraverso lavori di gruppo, lavori          
individuali, discussioni in classe, lezioni dialogate, ppt, ricerche,        
presentazioni di lavori individuali,video-lezioni, utilizzando meet e       
classroom 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Produzione orale:         esposizione  di argomenti letterari e storici e 
presentazioni e riflessioni di aspetti della società contemporanea 
 
Produzione scritta:      questionari di argomento letterario e storico 
                                     reading comprehension tests 
                                     listening comprehension tests 
                                     utilizzo di classroom 
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MODULO: La società dell’ 800 e il romanzo vittoriano  
 
                     C.Dickens       O.Wilde 

     CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Panorama socio-culturale e 
artistico dell’età vittoriana 
 

Tematiche 
-Problemi sociali, la città 
vittoriana 
 
-Il compromesso vittoriano: 
ipocrisia e rispettabilità 
 
-Il romanzo vittoriano:  
C.Dickens, Oliver Twist e 
Hard Times (Coketown) 
 
 
 
 
 
 
 
-Estetismo  
nascita e influenze 
 
-O.Wilde, il culto della 
bellezza e dell’Arte  
 
-  il dandy 
 
-  Il doppio 
 

Saper ricavare il senso 
globale e culturale del testo 
presentato 
 
Saper riassumere l’idea 
globale del testo 
 
Saper rispondere a domande 
specifiche relative a: 
-condizioni di vita dei poveri 
nella città vittoriana 
 
-rispettabilità e ipocrisia 
 
-atteggiamento verso la  
società industrializzata 
 
-humor e ironia 
 
 
 
 
-il doppio come riflesso  
dell’ipocrisia vittoriana 
 
-la vita come opera d’arte 

Saper comprendere e 
interpretare testi scritti relativi 
alle tematiche trattate 
 
Saper collocare un testo nel 
suo ambito storico culturale 
 
Saper organizzare il discorso 
in forma sintetica seguendo le 
indicazioni fornite 
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MODULO: Il romanzo  e la poesia modernista  
  
                            J. Joyce   V. Woolf   T.S. Eliot 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Panorama storico e culturale 
del Modernismo 
  
La guerra totale:  WW1 
 
la poesia modernista tra 
tradizione e sperimentazione 
 
Il romanzo del ‘900: 
rapporto con la tradizione e 
nuove tendenze 
 

   Tematiche 
 

-la profonda crisi culturale 
 
-la ricerca di nuove forme 
espressive 
 
- nuovi linguaggi 
 
-l’immobilità 
 
-la paralisi morale 
 
-l’alienazione 
 
-l’incomunicabilità 
 

Saper ricavare il senso 
globale e culturale del testo 
presentato 
 
Saper rispondere a domande 
specifiche relative a: 
- periodo storico e implicazioni 
socio- culturali 
 
-tematiche del modernismo 
 
-tecniche narrative: -epiphany 
-interior monologue 
-moments of being 
 
- imagism 
- nuovi linguaggi 
 

Saper comprendere e 
interpretare testi scritti relativi 
alle tematiche trattate 
 
 
Saper collocare un testo nel 
suo ambito storico culturale 
 
 
Saper organizzare il discorso 
in forma sintetica seguendo le 
indicazioni fornite 
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MODULO: Gli anni venti negli Stati Uniti            F.S.Fitzgerald 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Panorama storico- culturale 
degli anni 20 in USA 
  
     Tematiche: 
 
- un’epoca di contraddizioni 
 
- apparenza e realtà  
 
- la solitudine e la fine del 
sogno americano 

Saper ricavare il senso 
globale e culturale del testo 
presentato 
 
Saper rispondere a domande 
specifiche relative a: 
-euforia, jazz, charleston, 
proibizionismo, red scare, 
anarchismo, Wall street crash, 
the great depression 
 
- the lost generation 
 
- The Great Gatsby 
- E. Hopper 

Saper comprendere e 
interpretare testi scritti relativi 
alle tematiche trattate 
 
 
Saper collocare un testo nel 
suo ambito storico culturale 
 
 
Saper organizzare il discorso 
in forma sintetica seguendo le 
indicazioni fornite 

 

MODULO:  Il romanzo distopico di  G. Orwell 
 

    CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Panorama storico culturale 
WW2 
 

   Tematiche 
 

-linguaggio e   potere 
-la memoria 
-i totalitarismi 
-il concetto di storia 

Saper ricavare il senso 
globale e culturale del testo 
presentato 
 
Saper riassumere l’idea 
globale del testo 
 
Saper rispondere a domande 
specifiche relative a: 
-il totalitarismo nel romanzo di 
Orwell 
-il linguaggio come mezzo di 
potere 

Saper comprendere e 
interpretare testi scritti relativi 
alle tematiche trattate 
 
Saper collocare un testo nel 
suo ambito storico culturale 
 
Saper organizzare il discorso 
in forma sintetica seguendo le 
indicazioni fornite 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: BIANCHI MARIA TERESA 

TESTI E MATERIALI 
Bergamini-Trifone-Barozzi – Ed. Zanichelli 
Matematica.azzurro con Tutor - 5° vol. 
Aula informatica. Geogebra. Video.  

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

L’organizzazione dell’attività è stata modulare e si è proceduto per          
lezione frontale e dialogata. I vari argomenti, pur con sequenza          
logico-temporale, sono stati ripresi e approfonditi in momenti diversi. 
Nel rigore delle definizioni e degli enunciati dei teoremi, si è privilegiata            
la comprensione grafica dei concetti teorici affiancata dalla risoluzione         
di semplici esercizi. 
Si è cercato di fornire anche indicazioni sullo sviluppo storico della           
Matematica. 
Lezioni frontali e dialogate, videolezioni (dal 05 marzo 2020), MEET. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Le verifiche sono state scritte (esercizi, test, brevi trattazioni) ed orali. 
Prove scritte in classroom (Documenti e Moduli di Google - dal 5 marzo 
2020) 
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MODULO: Funzioni reali in una variabile reale 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Richiami sulla 
definizione generale  di 
funzione e di funzione 
reale a variabile reale 
 
Ricerca del dominio 
Classificazione e 
proprietà delle funzioni 
Simmetrie assiali e 
centrali in una funzione  

Avere chiaro il concetto di 
funzione 
 
 
 
Saper classificare una 
funzione, saperne 
determinare il dominio, 
individuare eventuali 
simmetrie e proprietà 

Ha chiaro il concetto di 
funzione 
 
 
 
Sa classificare una funzione, 
determinare il dominio, 
individuare eventuali simmetrie 
e proprietà 

 

MODULO: Topologia della retta. Insiemi numerici. 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La retta reale e gli 
intervalli in R 
Insieme numerico 
limitato o illimitato 
Intorno completo e 
circolare di un punto 
Punto di accumulazione 
e punto isolato 

Saper determinare un 
intorno completo e circolare 
di un punto. 
 
Saper definire un punto di 
accumulazione e un punto 
isolato. 

Sa determinare intorni completi 
e circolari di un punto. 
 
Sa riconoscere un punto di 
accumulazione e un punto 
isolato. 

 

MODULO: Limiti di funzioni reali 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Definizione di limite, di 
limite destro e sinistro 
Concetto di limite finito o 
infinito per x che tende a 
un valore finito o infinito 

Avere una visione intuitiva 
del concetto di limite e 
capirne la connessione con 
le definizioni formali. 

Sa definire il limite. 
Sa individuare ed interpretare, 
da un grafico, i limiti significativi 
per lo studio di una funzione. 
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MODULO: Limiti e continuità delle funzioni reali 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Definizione di continuità in 
un punto e in un intervallo 
Le operazioni sui limiti 
Calcolo di limiti 
Forme indeterminate 
 
Concetto di discontinuità: 
classificazione dei vari tipi di 
discontinuità 
 
Definizione di asintoto: 
asintoti verticali, orizzontali e 
obliqui di una funzione 
 
 
 

Aver ben chiara la nozione 
di continuità 
Saper calcolare il valore di 
un limite anche in alcune 
forme indeterminate 
 
Saper riconoscere le 
eventuali discontinuità in 
una funzione 
 
Saper determinare e 
rappresentare graficamente 
gli asintoti di una funzione 
razionale fratta 
 

Ha chiaro il concetto di 
continuità e discontinuità in 
un punto. 
Sa calcolare limiti e sa 
eliminare le forme 
indeterminate 
+inf-inf, 0/0,inf /inf in funzioni 
razionali intere e fratte. 
Sa riconoscere graficamente 
i vari tipi di discontinuità in 
un punto. 
Sa determinare in semplici 
esercizi i punti di 
discontinuità. 
Sa determinare asintoti in 
funzioni razionali fratte. 

 

MODULO: Derivata di una funzione 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Rapporto incrementale 
Derivata di una funzione in 
un punto e relativo 
significato geometrico 
 
Retta tangente al grafico di 
una funzione in un punto 
 
Derivate delle funzioni 
fondamentali e principali 
regole di derivazione 
 
Le derivate di ordine 
superiore al primo 
 

Acquisire il concetto di 
derivata di una funzione, 
capirne il significato 
geometrico 
 
Saper determinare e 
rappresentare graficamente 
la retta tangente ad una 
curva in un punto 
 
Conoscere le regole di 
derivazione e saperle 
applicare 
 
Saper calcolare le derivate 
di ordine superiore al primo 
 

Conosce il concetto di 
derivata di una funzione e il 
suo significato geometrico 
 
 
Sa determinare e 
rappresentare graficamente 
la retta tangente ad una 
curva in un punto 
 
Conosce le regole di 
derivazione e le sa 
applicare 
 
Sa calcolare le derivate di 
ordine superiore al primo 
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MODULO: Massimi - Minimi - Flessi. Studio di una funzione 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Crescenza, decrescenza di 
una funzione 
Definizioni di massimo e 
minimo relativi 
 
Definizione di concavità e di 
flesso 
Ricerca di massimi, minimi e 
flessi in funzioni razionali 
intere e razionali fratte 
 
Schema generale per lo 
studio di una funzione e 
relativo grafico 
 

Acquisire i concetti relativi e 
saper utilizzare lo strumento 
della derivata per la 
determinazione di massimi, 
minimi e flessi. 

Sa trovare massimi, minimi, 
flessi.  
Sa organizzare in maniera 
razionale lo studio di una 
funzione, in particolare,sa 
studiare funzioni razionali 
intere e funzioni razionali 
fratte.  
Sa essere consequenziale 
nel tracciarne il grafico. 
 
 
 

 

 

MODULO: Teoremi del calcolo differenziale 
(dal 5 marzo 2020) 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Teorema di Rolle 

Teorema di Lagrange 

 

Comprendere il significato dei 
teoremi e saper interpretare 
geometricamente i teoremi di Rolle 
e Lagrange 

 

Sa interpretare 
geometricamente i 
teoremi di Rolle e 
Lagrange e sa risolvere 
semplici esercizi. 
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DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: BIANCHI MARIA TERESA 

TESTI E 
MATERIALI 

 
Ugo Amaldi - Le traiettorie della Fisica Azzurro - Ed. Zanichelli 
Video 
 
 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

L’organizzazione degli argomenti di Fisica è stata di tipo modulare,          
con lezione frontale e dialogata. 
L’approccio agli argomenti è stato di tipo prevalentemente teorico;         
si è cercato di dare uno sviluppo organico alle varie tematiche           
affrontate, mentre la parte di calcolo è servita solamente come          
esemplificazione. 
Si è cercato di fornire anche indicazioni sullo sviluppo storico della           
Fisica. 
 
Lezioni frontali e dialogate, videolezioni (dal 05 marzo 2020),         
MEET. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
Le verifiche sono state scritte (esercizi, test, brevi trattazioni) ed 
orali. Prove scritte in classroom (Documenti e Moduli di Google - 
dal 5 marzo 2020) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 



 
 

MODULO: Le cariche elettriche 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Elettrizzazione  
Elettroscopio 
Conduttori ed isolanti  
La carica elettrica 
Legge di Coulomb 
 
 
Analogie con la legge di 
Gravitazione Universale 

Avere chiaro il concetto 
carica elettrica e di 
interazione tra cariche in 
termini di forza. 
 
 
 
Stabilire analogie tra la 
legge di Coulomb e quella di 
Gravitazione Universale. 

Ha chiaro il concetto carica 
elettrica e di interazione tra 
cariche. 
 
 
 
 
Ha chiaro il concetto di 
interazione tra masse. 

 

MODULO: Il campo elettrico e il potenziale 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il vettore campo elettrico 
Campo elettrico di una 
carica puntiforme 
Linee di campo 
Differenza di potenziale 

Avere chiari i concetti 
principali. 
 
 
 

Conosce i vari concetti. 

 

MODULO: La corrente elettrica 
(dal 5 marzo 2020) 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Intensità della corrente 
elettrica 
Circuiti elettrici 
Circuiti elettrici in serie e in 
parallelo 
Prima legge di Ohm 
Resistori 
Resistori in serie e in 
parallelo 
 
Seconda legge di Ohm 

Conoscere la definizione di 
corrente elettrica. 
Definire un circuito elettrico 
e un resistore. 
 
Conoscere i vari tipi di 
collegamento di circuiti e 
resistori. 
 
Conoscere la prima e la 
seconda legge di Ohm. 

Sa definire la corrente 
elettrica. 
 
 
Sa enunciare la prima e la 
seconda legge di Ohm e 
conosce il concetto di 
resistenza e di resistività. 
 
Sa risolvere semplici circuiti 
in serie e in parallelo. 
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MODULO: Il campo magnetico 
(dal 5 marzo 2020) 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La forza magnetica 
Le linee del campo 
magnetico 
Analogie e differenze con il 
campo elettrico 
Cenni alle esperienze di 
Oersted, Faraday, Ampère 

Conoscere il concetto di 
campo magnetico e 
l’evoluzione della Fisica 
nella prima metà 
dell’Ottocento 
 

Conoscere i vari concetti 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: CRISTINA BARBI 

TESTI E MATERIALI 
Palestra e attrezzature presenti nella stessa 
Libri di testo 
Video youtube 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

METODI:  dal semplice al complesso 
                 dall’analitico al globale 
INCONTRI MEET 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Circuiti di destrezza, test motori e prove di misurazioni. 
Osservazioni sistematiche in situazione. 
Verifiche scritte in Classroom. 
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MODULO: Allenamento delle capacità motorie. 
                 Giochi di squadra 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Elementi fondamentali 
dell’allenamento. 
Tecniche e regole relative al 
gioco del calcetto, della 
pallavolo, della pallacanestro. 

 
Capacità di autocontrollo, 
autonomia e di cooperazione 
e quindi di socializzazione nel 
rispetto reciproco e delle 
regole. Capacità di 
organizzare tornei, attività 
motorie e corretti stili di vita. 

Sono in grado di svolgere 
partite di pallavolo, di calcetto 
e pallacanestro anche se con 
regole semplificate. 
Eseguono correttamente gesti 
di preatletismo, della 
preacrobatica elementare, 
della ginnastica 
tonico-posturale e di alcune 
specialità dell’Atletica 
Leggera. 

 

 

MODULO: Principali caratteristiche dei vari sport (DAD) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Caratteristiche tecniche e 
storiche dei vari sport. 
Regolamenti relativi agli 
stessi. 
 

Interiorizzazione delle 
principali caratteristiche dei 
vari sport. 
 

Sono in grado di riconoscere 
le caratteristiche e le regole 
dei vari sport 

 

 

 

63 



 
 

DISCIPLINA: Religione Cattolica 

DOCENTE: Fabio Menichini 

TESTI E MATERIALI 

Luigi Solinas: Tutti i colori della vita. Sei  
Materiale cartaceo da testi e documenti magisteriali, saggi. 
Film e documentari. 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lezione frontale, dibattito, discussione guidata attraverso l’uso di brevi         
filmati, articoli di giornali o interviste. 
Ricerche individuali o di gruppo. Incontro con esperti.  
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Esposizione orale di ricerche su temi specifici di bioetica, commenti 
scritti, questionari. Presentazioni digitali. Interrogazioni orali. 
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MODULO: La coscienza, la libertà e la legge nella riflessione cattolica 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-  Conoscere il significato del 
termine “coscienza umana” e 
“libero arbitrio” 
 
-  Cogliere nel “libero arbitrio” 
il segno della creaturalità 
divina dell’uomo (rif. al 
Gn1,2,3) 
   
-  Conoscere le diverse 
tipologie di etiche (etica 
libertaria, et. funzionalista, et. 
personalista, et.della 
responsabilità, 
et.tecnico-scientifica, et. 
religiosa, et. ecologista...)  
 
-Conoscere i principi 
fondamentali della riflessione 
etica cristiana sul valore della 
vita (Humanae Vitae…) 
 

-Cogliere il nesso tra 
coscienza e libero arbitrio 
 
-Individuare il primato 
dell’uomo in termini 
responsabilità consapevole 
(Laudato Sii) 
 
-Individuare a quale etica si 
ricorre nelle scelte quotidiane 
 
-Adottare, promuovere e 
tutelare comportamenti in 
difesa della vita umana  

-  Riconoscere e identificare il 
ruolo fondamentale 
della coscienza nel pensiero e 
nell’azione dell’uomo 
 
-  Cogliere il nesso tra libertà, 
coscienza e norma nella 
riflessione antropologica 
cristiana 
 
-  Saper riconoscere nei fatti di 
cronaca e/o di politica quali 
etiche vengono utilizzate dai 
diversi protagonisti 
 
-  Riconoscere agli altri esseri 
umani la propria dignità, in 
quanto “icona divina” 
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MODULO: L’etica della vita: la fedeltà all’identità dell’uomo e della donna nella 
riflessione cristiana.  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-  Definizione di bioetica e suo 
breve excursus storico. 
 
- Distinzione tra bioetica laica 
e religiosa 
 
- La bioetica come scienza di 
confine: la fecondazione 
assistita, l’aborto e l’eutanasia 
(Donum Vitae, Humanae 
Vitae, Evangelium Vitae…)  
 
- Conoscere la concezione 
sostanzialista e la concezione 
funzionalista di persona  
 
 

-  Orientarsi in maniera 
consapevole e responsabile 
verso  una delle b. presentate 
 
-  Sapersi orientare nelle 
diverse tematiche di bioetica 
affrontate maturando un 
senso di responsabilità e di 
rispetto verso sé e verso gli 
altri 
 
-  Aver maturato una 
concezione di persona che ne 
promuova il valore olistico 
 

-  Saper individuare le 
differenze principale tra la b. 
laica e quella religiosa  
 
- Individuare i valori di 
riferimento nella riflessione 
cristiana inerente la 
fecondazione assistita, 
l’aborto e l’eutanasia.  
 
- Saper individuare nei temi: 
aborto, fecond.ass.,eutanas. 
a quale concezione di persona 
si fa riferimento  
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ALLEGATO n. 2 

 
 

 
GRIGLIA MINISTERIALE DI 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura 
italiana; Lingua e 
cultura latina 

Silvia Sagrazzini  

Lingua e cultura greca Nicoletta Maurizi  

Storia e Filosofia Luciana Battistelli  

Matematica e Fisica  Maria Teresa Bianchi  

Lingua e cultura 
straniera (inglese) Anna Paola Pascolini  

Scienze naturali, 
chimiche e biologiche Maria Rosaria Marmora  

Storia dell’Arte Patrizia Martini  

Scienze motorie e 
sportive Cristina Barbi  

I.R.C Fabio Menichini  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Maria Marinangeli 
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