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COORDINATORE: Prof.ssa: Rosanna Rosi 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

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

Luana Ragni Calzuola Discipline letterarie e 
latino   X 

Rosanna Rosi Filosofia X X X 

Maria Giuseppa Fiorucci Fisica  X X 

Fabio Menichini I.R.C. / Alternativa X X X 

Eleonora Scassellati Lingua Inglese    X 

Fabio Alessandrini Matematica  X X 

Francesco Rosati Scienze naturali, 
chimiche e biologiche   X 

Cristina Barbi Scienze motorie e 
sportive X X X 

Luigi Girlanda Scienze Umane X X X 

Beatrice Bellucci Storia   X 

Patrizia Martini Storia dell’Arte  X X 

Anna Maria Natalini Sostegno X X X 

Michele Fabrizi Sostegno   X 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

Nel terzo anno, quarto le studentesse erano 22, nel quinto anno sono rimaste a 21               
causa traferimento di una studentessa in altra regione.  
Durante il triennio si è avuta continuità didattica nelle seguenti discipline: scienze            
umane, filosofia, scienze motoria, religione; nelle altre discipline si sono alternati           
diversi docenti. 
Partecipazione al dialogo educativo 

Le studentesse hanno evidenziato, nel corso degli anni, rispetto ai livelli di partenza,             
una progressiva crescita nella sfera sia comportamentale che cognitiva, dando prova           
di collaborazione e soprattutto di disponibilità umana nel rapporto con gli insegnanti e             
i compagni. 
Il consiglio di classe ha impostato il lavoro utilizzando la didattica modulare, che è              
risultata efficace nel coordinare le discipline, soprattutto in area umanistica e delle            
scienze umane, e nel far migliorare il metodo di studio.  
La classe ha partecipato alle iniziative del Caffè letterario dedicato ai 200 anni della              
poesia “L’Infinito” scritta da Giacomo Leopardi, con il poeta e scrittore Paolo            
Rondoni che ha tenuto nella Sala Trecentesca di Gubbio, il giorno 18 dicembre, una              
lectio magistralis sul testo poetico in oggetto dell’autore recanatese in orario extra            
curricolare. 
Nel corso del triennio le studentesse hanno seguito i corsi in lingua inglese per le               
relative acquisizioni delle certificazioni: PET, FIRST.  
Nel corso del quarto alcune studentesse hanno partecipato allo scambio culturale con            
il Belgio.  
Nel corso del quinquennio le studentesse hanno assistito a rappresentazioni in lingua            
inglese. 
La classe è stata impegnata nel progetto “Festival del Medioevo”. 
La classe ha partecipato alla Notte Nazionale del Liceo il 17 gennaio 2020. 
La classe ha partecipato alla somministrazione delle prove Invalsi prima del 4 marzo             
2020. 
Nel corso dell’ultimo anno, alcuni alunni hanno partecipato a corsi preparatori ai test             
d’ingresso delle facoltà scientifiche. 
Nel corso del triennio le alunne hanno ottemperato alle legge 107/201 commi 33 e 34                 
relativa all’PCTO (Alternanza scuola lavoro) che obbliga la frequenza in alternanza di            
90 ore nel triennio. Le studentesse hanno partecipato a varie tipologie di lavoro in              
conformità al proprio corso di studi: associazioni di volontariato, esperienze con           
bambini di scuola dell’infanzia e nidi, diversamente abili, enti pubblici. 

Nel corso dell’ultimo anno, la classe ha partecipato agli incontri nell’ambito delle            
attività di Cittadinanza e Costituzione sul tema Salute e benessere e art 32 della              
Costituzione, Obiettivo 3 Agenda 2030 con la  Prof.ssa Maria Cristina Salciarini. 
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Dal 5 marzo 2020, a seguito del Dpcm 4 marzo 2020 in merito “alle misure urgenti in                 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la          
didattica si è svolta in modalità a distanza (DAD). 
 
Nel corso del quinquennio il Consiglio di classe ha messo in atto strategie didattiche              
finalizzate a favorire l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. L’attività          
scolastica si è svolta in modo da evidenziare lo studio delle discipline con i propri               
contenuti, metodi e linguaggio,integrandolo con un percorso di acquisizione di          
conoscenze e di competenze molteplici. 

Al termine del quinquennio si sono, così, favoriti: 

● L’acquisizione di competenze base. 
● Lo sviluppo autonomo del metodo di lavoro. 
● Lo studio e una serie di approfondimenti. 

In generale, il livello di preparazione raggiunto presenta una certa eterogeneità:           
accanto ad un gruppo di studenti il cui profitto è mediamente discreto, con risultati              
diversi a seconda delle discipline, si segnalano elementi che, avendo raggiunto un            
profitto buono tendente all’eccellenza, si sono distinti nell'impegno e nella qualità di            
competenze acquisite; si evidenziano peraltro alcune situazioni in cui gli obiettivi           
prefissati sono stati raggiunti al minimo  in alcune discipline. 
  
Il Consiglio di classe, vista la documentazione presentata da una studentessa DSA,            
ha assunto determinazioni confluite nel documento Piano Didattico Personalizzato         
elaborato dal Consiglio di Classe, a cui si rimanda. 

Il Consiglio di classe, vista la documentazione presentata da due studentessa con            
legge 104 ha assunto determinazioni confluite nel documento Piano Educativo          
Individualizzato elaborato dal Consiglio di Classe, a cui si rimanda. Una delle due             
studentesse,sentita la famiglia, si avvale del Decreto 10 del 16 maggio 2020 art. 19              
punto 2 “ svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’art. 7”. 

Il Consiglio di classe per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame             
chiede che la Commissione, secondo Decreto 10 del 16 maggio 2020 art. 19 punto              
4, si possa  avvalere del docente di sostegno per gli alunni con Legge 104 . 

Modalità di recupero e potenziamento 
Il recupero ed il potenziamento sono stati attivati in itinere facendo uso della quota del               
20% delle ore curricolari.  
La scuola ha predisposto sia attività di sportello,che corsi pomeridiani e attività di             
potenziamento  per tutte le discipline.  

Didattica a distanza dal 5 marzo 2020 

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

L’infinito 
 
 

Testo in versi 
 

Giacomo Leopardi 
 

Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia 
 

Testo in versi 
 

Giovanni Verga  Rosso Malpelo Novella 
 
 

Giovanni Verga  La lupa 
 

Novella 
 
 

Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto 
 
 

Testo in versi 
 

Gabriele D’Annunzio Da Il piacere: Ritratto di Andrea 
Sperelli 

Testo in prosa 

Giovanni Pascoli Arano 
 
 

Testo in versi 
 

Giovanni Pascoli X agosto Testo in versi 
 
 

Luigi Pirandello Il treno ha fischiato 
 
 

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

AUTORE TESTO TIPOLOGIA 

Luigi Pirandello Da Il fu Mattia Pascal: La 
costruzione della nuova identità e la 
sua crisi 
 

Testo in prosa 

Italo Svevo Da La coscienza di Zeno: 
La morte del padre 

Testo in prosa 

Italo Svevo Da La coscienza di Zeno: La salute 
malata di Augusta” 

Testo in prosa 
 

Giuseppe Ungaretti Veglia testo in versi 

Giuseppe Ungaretti In memoria testo in versi 

Giuseppe Ungaretti I fiumi testo in versi 

Eugenio Montale Meriggiare pallido e assorto testo in versi 

Eugenio Montale I limoni testo in versi 

Eugenio Montale Non chiederci la parola testo in versi 
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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 

La dignità del lavoro per tutti Inglese 
Filosofia 
Scienze 
Storia 

Brani, immagini, 
grafici. 

 

Titolo Discipline coinvolte Materiali 

La crisi delle certezze Filosofia 
Inglese 
Scienze 
Storia 

Brani, immagini, 
grafici. 

 

Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

Rapporto Uomo-Natura Filosofia 
Inglese 
Scienze 
Storia 

Brani, immagini, 
grafici. 

 

Titolo Discipline coinvolte Materiali 

Pandemia e salute Scienze  
Storia  
Filosofia 
Inglese 

Brani, immagini, 
grafici. 

 

Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

La società di massa Filosofia 
Inglese  
Storia 

Brani, immagini, 
grafici. 
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NODI CONCETTUALI  

 
Titolo Discipline coinvolte Materiali 

Le metamorfosi Filosofia 
Inglese 
Latino 
Storia  
Scienze  

Brani, immagini, 
grafici. 

 

Titolo Discipline coinvolte Materiali 

La memoria Inglese,  
Storia,  
Filosofia 
Scienze 

Brani, immagini, 
grafici. 

 

Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

Uguaglianza/disuguaglianza Inglese,  
Storia,  
Filosofia 

Brani, immagini, 
grafici. 

 

Titolo Discipline coinvolte Materiali 

Il male di vivere  Inglese 
Storia  
Filosofia 
Latino 

Brani, immagini, 
grafici. 

 

Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

L’uomo e il progresso  Filosofia, Inglese, 
Scienze  Storia 

Brani, immagini, 
grafici. 
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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 

Salute e benessere e art. 32 della Costituzione, Obiettivo 3 
Agenda 2030 
 

Scienze, Storia, Filosofia. 
 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Libertà ed Uguaglianza: diritti inviolabili dell’uomo e del 
cittadino (art.2 e art.3 della Costituzione). 

Storia, Filosofia 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Ordinamento della Repubblica 
Parlamento - Governo - Presidente della Repubblica.  

Scienze umane 
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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 

Visite guidate e 

viaggi di 

istruzione 

Viaggio d’istruzione 
Annullato emergenza 

COVID 
 

Progetti 

 

  

Quotidiano in classe  IIS Mazzatinti Gubbio 
09/19 al 

04/20 

Cineforum IIS Mazzatinti- Gubbio Nov. - Dic. 

Notte nazionale del liceo IIS Mazzatinti-Gubbio 17/01/20 

Eventi 

Festival del Medioevo 
 Centro Santo Spirito 

25-29/9 

2019 

Mostra frana del Vajont nell’ambito 

PLS Geologia dell’Università di Urbino 
IIS Mazzatinti-Gubbio 

dal 10  al 

28/02 

   

Incontri 

La terra vista da un professionista: a 
scuola con il geologo- settimana della 
Protezione Civile 
 

IIS Mazzatinti-Gubbio  18/10/19 

“L’Infinito”  incontro con il poeta e 
scrittore Paolo Rondoni 
 

Sala Trecentesca di 

Gubbio 
18/12/19 

Informazione e  fake news” incontro 

con il Giornalista Rai  Zucchini 
IIS Mazzatinti- Meet 30/04/20 

”La traduzione infinita” incontro con 

Enrico Terrinoni 
IIS Mazzatinti- Meet 20/05/20 

   

Orientamento 

Orientamento universitario UNIPG Centro Santo Spirito 01/ 2020 

Forze Armate IIS Mazzatinti 02/2020 

Testbuster  IIS Mazzatinti 01/2020 
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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: Italiano 

DOCENTE: LUANA RAGNI CALZUOLA 

TESTI E 

MATERIALI 

  

“Il piacere dei testi” di Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria vol. IV, V 

Romanzi a scelta di vari autori. 
  

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Per quanto concerne le Conoscenze acquisite, si è dato spazio          

alle caratteristiche storico-culturali dell’800 e del ‘900, incentrando        

l’attenzione sui concetti principali e arrivando per la poesia         

cronologicamente agli anni ’30 e, per quanto riguarda il romanzo,          

a Svevo e Pirandello.Si è privilegiata una chiave di lettura degli autori            

di letteratura italiana volta a 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  soffermarsi troppo su aspetti tecnici e formali 

.La particolare situazione emergenziale che si è venuta a creare ha           

determinato l’impossibilità di condurre a termine il programma        

previsto, che  è stato svolto in parte attraverso 

lezioni frontali, letture guidate, utilizzo di mappe concettuali, DVD ,          

contributi del web , ed in parte in modalità DAD 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 Interrogazioni brevi e lunghe; interventi personali; 

elaborati scritti di varia natura secondo le nuove tipologie : A,B,C. 

Simulazioni I prova per classi parallele 
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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) con 
riferimento ai testi 
fondamentali della loro 
opera 
  
Antologia di Pascoli, 
D’Annunzio, Futuristi 
  

Sa riconoscere le principali 
caratteristiche 
linguistico-formali del testo 
poetico 
  
Sa inquadrare l’autore nel 
contesto e saperlo 
confrontare con altri 
conosciuti 
 
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  

Le Maschere nude: dal 
teatro naturalistico al 
grottesco, al meta\teatro 
  
Riferimenti alle seguenti 
opere teatrali: 
Così è (se vi pare), i, I sei 
personaggi in cerca d’autore, 
Enrico IV 

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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DISCIPLINA: LATINO 

Docente Luana  Ragni Calzuola 

Anno scolastico 2019\ 2020 

 

TESTI E 
MATERIALI 

 
 
Garbarino-Pasquariello “Veluti Flos” 
 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 
 
 
Programmazione modulare; lezione frontale; dialogo;     
contestualizzazione dell’opera e dell’autore. Letture dei testi       
esclusivamente in traduzione.Didattica a distanza 
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
  
 
 
 
Interrogazioni brevi e lunghe; interventi personali; comprensione 
complessiva dei brani; contestualizzazione delle tematiche e degli 
autori, trattazioni sintetiche 
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MODULO: L’ETÀ NERONIANA E IL ROMANZO DI PETRONIO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Quadro storico-culturale 
dell’età Giulio-Clau 
  
 Il poema di Lucano 
  
Il Satyricon di Petronio e le 
tematiche principali 
 

Sa inquadrare l’autore nel 
contesto 
  
 Lo sa confrontare con altri, 
contemporanei e non. 
  
Sa individuare le 
caratteristiche dei diversi 
generi letterari 

Comprende il senso  
globale dei testi 
  
Esprime criticamente 
valutazioni personali 
  
Coglie elementi di relazione 
con l’attualità 

 

MODULO: IL PENSIERO FILOSOFICO DI SENECA  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

L’interiorità in 
Seneca: il pensiero 
senecano sulle grandi 
problematiche dell’uomo, dei 
rapporti sociali, del tempo. 

Sa inquadrare l’autore nel 
contesto 
  
Lo sa confrontare con altri, 
contemporanei e non. 
  
Sa individuare la profondità 
ed attualità del pensiero 
filosofico dell’autore 
 

Comprende il senso  
globale dei testi 
  
Esprime criticamente 
valutazioni personali 
  
Coglie elementi di relazione 
con l’attualità 
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MODULO: L’ETÀ DEI FLAVI E DI TRAIANO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

L’epigramma di Marziale 
  
L’Institutio Oratoria di 
Quintiliano 
  
La satira di Giovenale 
  
L’opera storiografica 
di Tacito 

 
Sa inquadrare l’autore nel 
contesto 
  
Lo sa confrontare con altri, 
contemporanei e non. 
  
Sa distinguere la varietà dei 
generi letterari 

 
Comprende il senso  
globale dei testi 
  
Esprime criticamente 
valutazioni personali 
  
Coglie elementi di relazione 
con l’attualità 
  

 

 

MODULO: IL ROMANZO DI APULEIO 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

L’età di Adriano e degli 
Antonini: quadro 
storico-culturale dell’età 
  
Il romanzo di Apuleio, con 
particolare riferimento ad 
“Amore e Psiche” 

Sa inquadrare l’autore nel 
contesto 
  
Lo sa confrontare con altri, 
contemporanei e non. 
  
Sa riconoscere la struttura 
della fabula, utilizzando le 
funzioni di Propp 

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. 

 

 

 

21 



  
 

DISCIPLINA: Filosofia 

DOCENTE: Rosanna Rosi 

TESTI E 
MATERIALI 

 

N.Abbagnano,G. Fornero, 
CON-FILOSOFARE,Paravia-Pearson,2016, Voll. 3A e 3B 
Testi aggiuntivi e approfondimenti critici (fotocopie, risorse in 
formato digitale) 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

● Lezione frontale e dialogata 
● Lettura, analisi e contestualizzazione di testi filosofici 
● Discussione guidata 
● DaD (flipped classroom, video lezioni, videoconferenze…) 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

• Test di comprensione e conoscenza a risposta aperta 
• Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su  
   tematiche filosofiche e di attualità.  
 •Esposizione orale 
 •Elaborati digitali in modalità asincrona 
 •Colloqui di approfondimento in modalità sincrona 
 
Per quanto riguarda la valutazione sommativa degli alunni, si è 
tenuto conto non solo dei risultati conseguiti nelle verifiche scritte 
e orali, ma anche della partecipazione al dialogo educativo, 
dell’impegno, dell’interesse, nonché dei progressi/regressi 
dimostrati durante il percorso scolastico e nelle attività di Didattica 
a Distanza (cfr. Documento per verifica e valutazione Integrazione 
al PTOF 2019-22) 
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MODULO: SCHOPENHAUER 
                  KIERKEGAARD E L’ESISTENZIALISMO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Schopenhauer:  
Le reazioni all’hegelismo 
I temi portanti della 
riflessione filosofica di 
Schopenhauer: la natura 
illusoria del fenomeno; il 
noumeno come volontà; 
l’esistenza come dolore: 
Kierkegaard. 
Le reazioni all’hegelismo 
I concetti di singolo, 
esistenza 
possibilità,scelta,libertà, 
angoscia, disperazione. 
 
Approfondimento: 
Il pessimismo di 
Schopenhauer e Leopardi. 
L’arte è il segno di libertà o 
disagio”. 
Confronto tra Schopenhauer 
e Freud. 
I colori della angoscia e 
disperazione in Kierkegaard 
e Munch 
Cittadinanza e 
Costituzione . 
I diritti degli animali. Le 
ragioni della filosofia e le 
ragioni della religione. 

 
 
 

Sa indicare l’esatto 
significato assunto dai 
termini  fenomeno, 
noumeno, rappresentazione, 
Volontà, arte, ascesi, amore, 
nouluntas. 
 
Sa individuare legami di 
connessione tra volontà e 
dolore. 
 
Sa cogliere il concetto di 
pessimismo e confrontare 
con quello di altri autori, e 
cogliere il legame con il 
contesto storico-culturale. 
 
 
Sa indicare l’esatto 
significato assunto da 
possibilità, esistenza,libertà, 
in contrasto con necessità e 
mediazione. 
 
Sa confrontare le tre 
posizioni esistenziali: 
estetica, etica e religiosa. 
 
Sa confrontare l’angoscia e 
la disperazione. 
 

Saper  esporre le 
conoscenze acquisite 
utilizzando un  lessico 
appropriato specifico. 
 
Ricostruire  argomentazioni, 
collegando i concetti chiave. 
 
Saper analizzare, in modo 
guidato un testo filosofico 
cogliendo le strategie 
argomentative e le tesi 
principali 
 
Saper  collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali 
autori studiati. 
 
Comprende il pensiero 
dell’autore e stabilisce 
confronti tra  l’ideologia del 
filosofo e quelli di altri 
filosofi. 
 
Problematizzare quanto 
emerge dal pensiero del 
filosofo ed esprimere 
criticamente valutazioni 
personali con un linguaggio 
corretto. 
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MODULO: DALLO SPIRITO ALL’UOMO: FEURBACH E MARX 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La Destra e la Sinistra 
hegeliana 
 
Feuerbach e la critica a 
Hegel, il rovesciamento dei 
rapporti di predicazione; la 
critica alla religione.  
Marx: le critiche; il distacco 
da Feuerbach; concezione 
materialistica della storia; il 
manifesto del partito 
comunista; la rivoluzione e 
la dittatura del proletariato; il 
comunismo; la differenza tra 
uguaglianza formale e 
sostanziale; i diversi 
significati di uguaglianza; I 
diversi significati attribuiti 
all’esperienza religiosa;la 
critica alla società e 
all’economia borghese, 
 
 
  
 

 
Sa indicare la differente  
 
 
Sa indicare l’esatto 
significato di  alienazione 
religiosa. 
Sa indicare l’esatto 
significato di ateismo 
 
Sa indicare l’esatto 
significato assunto dai 
termini struttura  e 
sovrastruttura, materialismo 
storico e dialettico, dittatura 
del proletariato e 
comunismo, la religione , 
uguaglianza. 
 
Sa distinguere la posizione 
di Marx. 
 

Saper  esporre le 
conoscenze acquisite 
utilizzando un  lessico 
appropriato specifico. 
 
Ricostruire  argomentazioni, 
collegando i concetti chiave. 
 
Saper analizzare, in modo 
guidato un testo filosofico 
cogliendo le strategie 
argomentative e le tesi 
principali 
 
Saper  collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali 
autori studiati. 
 
Comprende il pensiero 
dell’autore e stabilisce 
confronti tra  l’ideologia del 
filosofo e quelli di altri 
filosofi. 
 
Problematizzare quanto 
emerge dal pensiero del 
filosofo ed esprimere 
criticamente valutazioni 
personali con un linguaggio 
corretto. 
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MODULO: IL POSITIVISMO: COMTE E DARWIN. 
                  LA REAZIONE AL POSITIVISMO:   BERGSON 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Caratteri generali del 
positivismo europeo. 
 
Comte: la legge dei tre stadi 
e la classificazione delle 
scienze; la sociologia; la 
divinizzazione della storia e 
la religione della scienza 
 
APPROFONDIMENTO:Il 
progresso è illusione o 
realtà 
 
Lo spiritualismo di Bergson 
 
 

Sa il significato di stadio 
teologico, metafisico, 
positivo 
 
Sa individuare legami di 
connessione tra filosofia e 
sociologia in Comte 
 
 
Sa il significato della 
differenza tra uomo e 
animale 
Sa i presupposti 
fondamentali della teoria 
Evoluzionista. 
 
Sa il significato della 
reazione antipositivistica 
Sa il significato Tempo e 
durata 
Sa il significato lo slancio 
vitale 
 

Saper  esporre le 
conoscenze acquisite 
utilizzando un  lessico 
appropriato specifico. 
 
Ricostruire  argomentazioni, 
collegando i concetti chiave. 
 
Saper analizzare, in modo 
guidato un testo filosofico 
cogliendo le strategie 
argomentative e le tesi 
principali 
 
Saper  collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali 
autori studiati. 
 
Comprende il pensiero 
dell’autore e stabilisce 
confronti tra  l’ideologia del 
filosofo e quelli di altri 
filosofi. 
 
Problematizzare quanto 
emerge dal pensiero del 
filosofo ed esprimere 
criticamente valutazioni 
personali con un linguaggio 
corretta 
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MODULO: LA CRISI DELLE CERTEZZE DA NIETZSCHE A FREUD 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Nietzsche: filosofia e 
malattia; caratteristiche del 
pensiero e della scrittura di 
Nietzsche; tragedia e 
filosofia (apollineo e 
dionisiaco); la “morte di Dio” 
e la fine delle illusioni 
metafisiche; morte di Dio e 
avvento del superuomo; Il 
significato di 
nichilismo;l’eterno ritorno;la 
volontà di potenza;  la 
genealogia della morale e la 
“trasvalutazione dei valori”; 
la volontà di potenza. 
 
 
La rivoluzione psicoanalitica: 
Freud  
I temi fondamentali della 
psicoanalisi 
L’Io e l’es la pluralità delle 
forze nella profondità del 
soggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scuola di Francoforte 
Adorno, Horkheimer, 
Marcuse 
 

Sa indicare il ruolo della 
critica alla metafisica nel 
processo di trasvalutazione 
dei valori. 
 
Sa indicare le caratteristiche 
salienti della metamorfosi 
dall’uomo all’oltre uomo: 
cammello, leone, fanciullo. 
 
Sa indicare le caratteristiche 
salienti della morale degli 
schiavi e della morale dei 
signori. 
 
Sa indicare le caratteristiche 
dell’eterno ritorno e della 
volontà di potenza. 
 
 
Sa contestualizzare l’autore 
nel periodo della crisi dell’Io 
 
Sa indicare la scoperta e lo 
studio dell’inconscio. 
 
La realtà dell’inconscio e le 
vie per accedervi  
 
Sa indicare le differenze tra 
razionalità/irrazionalità  
 
Sa indicare le differenze tra 
la dialettica autodistruttiva 
dell’illuminismo 
Critica all'industria culturale 
Eros e civiltà  
L’uomo ad una dimensione 
 

Saper  esporre le 
conoscenze acquisite 
utilizzando un  lessico 
appropriato specifico. 
 
Ricostruire  argomentazioni, 
collegando i concetti chiave. 
 
Saper analizzare, in modo 
guidato un testo filosofico 
cogliendo le strategie 
argomentative e le tesi 
principali 
 
Saper  collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali 
autori studiati. 
 
Comprende il pensiero 
dell’autore e stabilisce 
confronti tra  l’ideologia del 
filosofo e quelli di altri 
filosofi. 
 
Problematizzare quanto 
emerge dal pensiero del 
filosofo ed esprimere 
criticamente valutazioni 
personali con un linguaggio 
corretto 
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MODULO: 1900-  ESISTENZIALISMO: HEIDEGGER E SARTRE 
                       UGUAGLIANZA - DISUGUAGLIANZA- IL PENSIERO FEMMINILE  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Esistenzialismo concetti e 
categorie fondamentali 
La domanda dell’essere 
nella filosofia del primo 
Heidegger. 
I concetti fondamentali della 
riflessione del primo 
Heidegger: 
Esserci,esistenza,semplice 
presenza,l’uomo come 
progetto gettato nel mondo. 
La distinzione in Heidegger 
tra esistenza autentica e 
inautentica. 
 
Sartre. Esistenza e libertà 
 
Uguaglianza - 
disuguaglianza 
Il pensiero femminile  
Crisi di un modello 
millenario. Il valore 
dell'uguaglianza dalla 
Rivoluzione Francese all 
società industrial: Olympe 
de Gouges, Mary 
Wollstonecraft, Convenzione 
di Seneca Falls. Il valore 
della differenza: V. Wolf, 
Simone de Beauvoir il 
secondo sesso. Il pensiero 
della differenza sessuale: 
Lucy Irgary, Adriana 
Cavarero. 

 
Sa cogliere l’influsso che il 
contesto storico sociale e 
culturale esercita 
sull’esistenzialismo 
Sa i concetti di Esserci, 
esistenza, Essere gettato 
nel mondo,vita autentica e 
inautentica. 
 
 
 
 
 
 
Sa indicare il significato di 
libertà e esistenza 
 
 
Sa indicare il significato di 
uguaglianza e 
disuguaglianza. 
 
Sa indicare il significato di 
uguaglianza e differenza di 
sessuale. 
 
Sa indicare il significato del 
pensiero della differenza 
sessuale 

Saper  esporre le 
conoscenze acquisite 
utilizzando un  lessico 
appropriato specifico. 
 
Ricostruire  argomentazioni, 
collegando i concetti chiave. 
 
Saper analizzare, in modo 
guidato un testo filosofico 
cogliendo le strategie 
argomentative e le tesi 
principali 
 
Saper  collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali 
autori studiati. 
 
Comprende il pensiero 
dell’autore e stabilisce 
confronti tra  l’ideologia del 
filosofo e quelli di altri 
filosofi. 
 
Problematizzare quanto 
emerge dal pensiero del 
filosofo ed esprimere 
criticamente valutazioni 
personali con un linguaggio 
corretto 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 



  
 

DISCIPLINA: Fisica  

DOCENTE: Maria Giuseppa Fiorucci 

 

TESTI E MATERIALI 

 
 
 
Testo di riferimento: Ugo Amaldi - Le traiettorie della fisica 3 - seconda 
edizione - Ed. Zanichelli  
Materiale fornito dall’insegnante e materiale disponibile sul web.  
 
 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 
 
 
Lezione frontale, dialogata, video lezione.  
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
 
Alla fine di ogni modulo trattato sono state effettuate delle verifiche 
orali.Altri elementi di valutazione sono stati desunti da interventi e 
discussioni in classe, via meet o con verifiche sincrone.  
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MODULO:  LA CARICA ELETTRICA  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Semplici fenomeni di elettrizzazione. 
Corpi neutri e corpi elettricamente 
carichi.  
Elettrizzazione per strofinio.  
Materiali conduttori ed isolanti.  
Elettrizzazione dei conduttori per 
contatto.  
L’elettroscopio e la definizione di 
carica elettrica. 
Il Coulomb. 
La legge di Coulomb ed il parallelo 
con la legge di gravitazione 
universale. 
Principio di sovrapposizione delle 
cariche. Costante dielettrica del 
vuoto e relativa. 
Elettrizzazione per induzione. 
Polarizzazione degli isolanti. 

Saper interpretare alcuni 
fenomeni naturali in virtù 
delle nuove conoscenze 
acquisite.  
Saper individuare le 
relazioni che legano diverse 
grandezze fisiche, come 
una proporzionalità diretta o 
inversa.  
 
 

Saper utilizzare un 
linguaggio specifico per 
descrivere un fenomeno 
naturale di tipo 
elettrostatico.  
Saper applicare la legge 
di Coulomb per la 
risoluzione di semplici 
esercizi.  
 

 

MODULO:  IL CAMPO ELETTRICO  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Le origini del concetto di 
campo vettoriale. 
Definizione di campo elettrico.  
Faraday e le linee di forza. 
Rappresentazione grafica di 
un campo elettrico. 
Il campo elettrico generato da 
una carica puntiforme. 
Il campo di più cariche 
puntiformi. 
Flusso di un campo vettoriale 
attraverso una superficie e 
confronto con il concetto di 
portata.  
Definizione di flusso del 
campo elettrico.  
Teorema di Gauss per il 
campo elettrico.  

Saper interpretare alcuni 
fenomeni naturali in virtù delle 
nuove conoscenze acquisite.  
Saper calcolare il campo 
elettrico in un punto 
applicando la formula 
opportuna.  
 

Saper dimostrare alcune 
formule utilizzando un 
processo analitico.  
Saper utilizzare un linguaggio 
specifico per descrivere un 
fenomeno naturale.  
 

29 



  
 

 

MODULO:  IL POTENZIALE ELETTRICO.  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Definizione di energia 
potenziale elettrica.  
Definizione di potenziale 
elettrico e di superficie 
equipotenziale. 
Lavoro prodotto dalla forza 
elettrica su una carica. 
Lavoro elettrico e differenza di 
potenziale elettrico.  
Legame tra campo elettrico e 
potenziale.  

Saper interpretare alcuni 
fenomeni naturali in virtù delle 
nuove conoscenze acquisite.  
Saper interpretare i legami tra 
energia e lavoro elettrico. 

Saper utilizzare un linguaggio 
specifico per descrivere un 
fenomeno naturale.  
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MODULO: LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA.  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Cenni storici introduttivi. 
Definizione di corrente 
elettrica continua e verso della 
corrente.  
Definizione di generatore di 
tensione e suo ruolo. 
I circuiti elettrici.  
Conduttori Ohmnici e I legge 
di Ohm.  
I resistori in un circuito e la 
loro resistenza equivalente. 
Resistori in serie ed in 
parallelo. 
L’effetto Joule.  
La II legge di Ohm e 
resistività. 
Prima e seconda legge di 
Kirchhoff. 
Trasformazione di energia 
elettrica in energia interna e 
utilizzo pratico dell’effetto 
Joule. 
La potenza dissipata per 
effetto Joule. 
Conservazione dell’energia 
per effetto Joule e il 
Kilowattora. 
Definizione di forza 
elettromotrice. 
 

Saper contestualizzare ed 
interpretare semplici fenomeni 
relativi alla corrente elettrica. 
Saper comprendere il 
funzionamento di comuni 
dispositivi basati sull’effetto 
Joule. 
 

Saper utilizzare un linguaggio 
specifico per descrivere un 
fenomeno naturale.  
Saper interpretare alcuni 
fenomeni naturali in virtù delle 
nuove conoscenze acquisite. 
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MODULO: Fenomeni magnetici fondamentali 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Cenni storici. 
La Terra come e le sue 
proprietà magnetiche. 
La forza magnetica e le linee 
del campo magnetico. 
Definizione di campo 
magnetico e sua 
rappresentazione mediante 
linee di forza. 
Confronto tra interazione 
magnetica e interazione 
elettrica. 
Esperienze di Oersted e di 
Faraday. 
Forze tra correnti e legge di 
Ampere. 
Definizione di Ampere. 
Intensità del campo magnetico 
e sua unità di misura. 
La forza magnetica su un filo 
percorso da corrente. 
Il campo magnetico di un filo 
percorso da corrente. 

Saper contestualizzare 
semplici fenomeni relativi ai 
fenomeni magnetici più 
comuni e saperli ricollegare a 
fenomeni relativi al passaggio 
di corrente. 
Saper interpretare fenomeni 
relativi al magnetismo 
terrestre. 

Saper interpretare alcuni 
fenomeni naturali in virtù delle 
nuove conoscenze acquisite. 
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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” 

 

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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DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: SCASSELLATI 

TESTI E MATERIALI 

Spiazzi, Tavella, Layton Compact Performer Culture and Literature 
Zanichelli 
 
Video preparati dalla docente condivisi tramite la Google Classroom 
 
Presentazioni PowerPoint come supporto alle videolezioni e materiali 
autentici (video, articoli, interviste, adattamenti cinematografici, 
immagini, citazioni) 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lo studio della letteratura in generale, sia gli autori che i brani scelti             
sono stati proposti alla classe presentando inizialmente il panorama         
storico e socio-culturale al fine di permettere una comprensione         
generale delle tematiche affrontate. 
 
La classe ha affrontato lo studio degli argomenti letterari attraverso la           
lettura e la comprensione di testi antologici, corredati da task 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 fino 4 marzo in classe, con lavori singoli e              
di gruppo. Dal 4 marzo in poi la didattica si è svolta online tramite video               
creati dalla docente (supportati da presentazioni PowerPoint e da         
ulteriore materiale audiovisivo) condivisi tramite la piattaforma       
Classroom in modalità asincrona. Feedback e focus su concetti         
rilevanti, per rinforzare principalmente lessico e competenze       
linguistiche, si sono svolti invece utilizzando Google Meet. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Produzione orale:         esposizione  di argomenti letterari 
                                     commenti personali su materiali  
                                     audio/video condivisi  
Produzione scritta:       questionari di argomento letterario, 
                                     moduli Google 
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MODULO: THE ROMANTIC AGE 
IL ROMANTICISMO: W. WORDSWORTH, G. BYRON 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Panorama socio-culturale del 
romanticismo 
Tematiche 

● Le Rivoluzioni: 
Industriale, Francese, 
Americana; 

● Il Romanticismo 
inglese 

● Scontro tra ragione ed 
emozione; 

● La poesia come forma 
di comunicazione 
privilegiata; 

● La natura come luogo 
di rifugio; 

● L’impatto della 
Rivoluzione Industriale 
sulla società; 

● I protagonisti del 
Romanticismo inglese 
(poeti della prima 
generazione e poeti 
della seconda 
generazione) 

Saper ricavare il senso 
globale e culturale del testo 
presentato 
Saper riassumere l’idea 
globale del testo 
Saper rispondere a domande 
specifiche relative a: 

● Contesti storico-sociali 
in contrasto con 
l’epoca precedente; 

● L’importanza della 
natura per il poeta; 

● Il concetto di poesia. 

 

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: THE VICTORIAN AGE 
IL ROMANZO VITTORIANO: C. DICKENS, O. WILDE 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Panorama socio-culturale 
dell’età vittoriana 

Tematiche 

● Problemi sociali; 
● L’educazione 

vittoriana; 
● Dualismo e ipocrisia 

nell’età vittoriana; 
● La rispettabilità; 
● Il culto della bellezza; 

 

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; 
-educazione vittoriana; 
-rispettabilità; 
-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 
 

 

MODULO: THE IMPACT OF WAR ON POETRY 
W OWEN: DULCE ET DECORUM EST 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Panorama storico culturale 
Tematiche 

● L’orrore della guerra; 
● La guerra come 

celebrazione del 
patriottismo; 

● Perdita delle certezze 
e crisi dei valori. 

 

Saper ricavare il senso 
globale e culturale del testo 
poetico presentato 
Saper riassumere l’idea 
globale del testo 
Saper rispondere a domande 
specifiche relative a: 

● “War Poets”; 
● Tecniche poetiche 

usate; 
● L’impatto della guerra 

su cultura, società e 
individuo 

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 
 

 

 

 

37 



  
 

MODULO: MODERNISM AND THE MODERN NOVEL 
IL ROMANZO MODERNISTA DI J. JOYCE 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Panorama culturale e 
intellettuale del Modernismo 
Il romanzo del ‘900: 
rapporto con la tradizione e 
nuove tendenze 

   Tematiche 

● L’immobilità; 
● La paralisi morale; 
● La ricerca di nuove 

forme espressive; 
● L’influenza di alcune 

teorie psicologiche, 
scientifiche e 
filosofiche della prima 
parte del XX secolo (S. 
Freud). 

Saper ricavare il senso 
globale e culturale del testo 
presentato 
Saper rispondere a domande 
specifiche relative a: 

● Modernismo; 
● Nuove tecniche di 

narrazione (direct and 
indirect interior 
monologue, stream of 
consciousness); 

● Epiphany 

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: THE NEW WORLD ORDER AND THE DYSTOPIAN NOVEL 
G. ORWELL: NINETEEN EIGHTY-FOUR 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Panorama storico culturale 
   Tematiche 

● Utopia vs Distopia 
● Linguaggio e   potere: 
● Incomunicabilità e 

alienazione; 
● I totalitarismi; 
● Perdita delle certezze 

e crisi dei valori 
● Il senso di angoscia 

dell’individuo. 

 

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 G. Orwell; 

● Il linguaggio come 
mezzo di potere; 

● Il concetto di distopia 
contrapposto al quello 
di utopia. 

 

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: Alessandrini Fabio 

TESTI E 
MATERIALI 

 
 
“Matematica.azzurro” - Seconda edizione, M. Bergamini, G. 
Barozzi, A. Trifone, Zanichelli. 
 
Dispense del docente 
 
Video lezioni del docente 
 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 
 
Lezione frontale 
 
Didattica laboratoriale 
 
Flipped Classroom 
 
Didattica a distanza 
 
Cooperative Learning 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
 
Verifiche scritte, Verifiche orali, Test  
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MODULO: PROBABILITÀ 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

1. Definizione di 
evento, spazio 
campionario ed 
esperimento 
aleatorio. 

 
2. Definizione classica 

di probabilità. 
 

3. Definizione di 
somma e prodotto 
logico di eventi. 

Dato un semplice problema 
di scelta reale, saper 
stabilire l’opzione migliore in 
termini di probabilità.  
 
Dato un esercizio 
contestualizzato, 
riconoscere quale formula 
applicare. 

Saper calcolare la 
probabilità di un evento 
applicando la definizione 
classica. 
 
Saper applicare le formule 
per il calcolo della 
probabilità della somma e 
del prodotto logico tra 
eventi. 

 

MODULO: LE FUNZIONI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

1. Definizione di 
Funzione. 
 

2. Classificazione delle 
funzioni (razionali 
intere e fratte, 
irrazionali, 
esponenziali e 
logaritmiche). 
 

3. Definizione di 
iniettività, suriettività, 
biiettività. 
 

4. Grafici di alcune 
funzioni elementari 
(retta, parabola, 
logaritmo ed 
esponenziale) 
 

5. Dominio, zeri e 
segno di una 
funzione. 
 

6. Simmetrie di una 
funzione (pari e 
dispari) 

Data la legge analitica di 
una funzione saperne 
determinare il dominio, le 
intersezioni con gli assi, il 
segno e riportare le 
informazioni trovate sul 
piano cartesiano. 
 
Dato un grafico di una 
funzione, saper riconoscere 
alcune proprietà della 
funzione.  
 
Utilizzare un linguaggio 
specifico per descrivere le 
proprietà di una data 
funzione. 

Data la legge analitica di 
una funzione, saper 
classificare la funzione. 
 
Saper calcolare il dominio di 
una funzione. 
 
Saper determinare le 
intersezioni con gli assi 
cartesiani di una funzione. 
 
Saper studiare il segno di 
una funzione. 
 
Saper riconoscere le 
simmetrie di una funzione. 
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MODULO: LIMITI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

1. Definizione intorno di 
un punto. 
 

2. Definizione di punto 
di accumulazione e 
di punto isolato. 
 

3. Definizione generale 
di limite. 
 

4. Calcolo dei limiti. 
 

5. Le forme 
indeterminate ∞-∞, 
∞/∞, 0/0. 
 

6. Applicazione di 
alcuni limiti notevoli. 

Interpretare un grafico in 
termini di limiti. 
 
Dato un problema 
contestualizzato, 
interpretare le richieste in 
termini di limiti.  
 
Utilizzare la teoria dei limiti 
nella Fisica per analizzare 
alcuni fenomeni fisici. 

Saper risolvere semplici 
limiti in maniera diretta. 
 
Saper risolvere una forma 
indeterminata del tipo ∞-∞ 
polinomiale. 
 
Saper risolvere una forma 
indeterminata ∞/∞. 
 
Saper risolvere una forma 
indeterminata 0/0. 
 
Saper utilizzare alcuni limiti 
notevoli per la risoluzione di 
forme indeterminate.  

 

NOTA: A partire dal punto 4 del seguente modulo, gli argomenti sono stati trattati in 

didattica a distanza. 

MODULO: APPLICAZIONI DEI LIMITI ALLO STUDIO DI FUNZIONE 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

1. Definizione di 
asintoto orizzontale, 
verticale e obliquo. 
 

2. Ricerca degli asintoti 
in una funzione. 
 

3. Grafico probabile di 
una funzione. 
 

4. Definizione di 
continuità e 
classificazione dei 
punti di discontinuità. 
 

5. Ricerca dei punti di 
discontinuità. 

 

Interpretare un grafico e 
descriverne alcune proprietà 
in termini di asintoti e punti 
di discontinuità. 
 
Data la legge analitica di 
una funzione riuscire a 
ricavare un grafico probabile 
della legge che descriva il 
suo andamento generale. 
 

Saper studiare la continuità 
di una funzione in un punto. 
 
Saper determinare un 
asintoto verticale. 
 
Saper determinare un 
asintoto orizzontale. 
 
Saper determinare un 
asintoto obliquo. 
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MODULO: LE DERIVATE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

1. Definizione di 
rapporto 
incrementale di una 
funzione. 
 

2. Definizione di 
derivata di una 
funzione in un punto. 
 

3. Significato 
geometrico e 
analitico 
dell’operazione di 
derivata. 
 

4. Derivate notevoli e 
regole di 
derivazione. 
 

5. Definizione e 
classificazione dei 
punti stazionari di 
una funzione. 
 

6. Ricerca dei punti 
stazionari di una 
funzione tramite le 
derivate. 
 

7. Studio completo di 
una funzione (senza 
derivata seconda). 

Comprendere il significato 
dell’operazione di derivata 
ed applicarlo alla Fisica per 
l’interpretazione di alcuni 
fenomeni fisici studiati. 
 
Analizzare un grafico in 
termini di crescenza e 
decrescenza individuando 
massimi e minimi. 
 
Data la legge analitica di 
una funzione, utilizzare lo 
strumento delle derivate per 
effettuare uno studio 
completo della funzione 
tracciando in questo modo 
un grafico esatto. 
 
Rivedere alcuni fenomeni 
reali in termini di derivate. 

Saper calcolare il rapporto 
incrementale di una 
funzione dato un intervallo. 
 
Saper calcolare la derivata 
di una funzione applicando 
le leggi di derivazione. 
 
Saper individuare e 
classificare i punti stazionari 
di una funzione. 
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DISCIPLINA: Scienze Umane  

DOCENTE:  Luigi Girlanda 

 

TESTI E MATERIALI 

R. TASSI, P. ZANI, I saperi dell’educazione. Il Novecento. 2Ed.,”          
Ed.Zanichelli, Bologna 2015, 9788808236579 
E. CLEMENTE, R.DANIELI, La prospettiva delle scienze umane. Corso         
integrato per il quinto anno del Liceo delle Scienze Umane, Ed.           
Pearson Italia, Milano Torino 2016, 9788839526434A 
Videolezioni del docente su piattaforma “Google Classroom”, “You        
Tube” e  “WeSchool” 
Per quanto concerne più specificamente il periodo marzo-giugno, per la          
didattica a distanza si è privilegiata la piattaforma GSuite con tutte le            
app collegate, in modo particolare: classroom, drive, meet, moduli e          
youtube 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Si sono inquadrati gli autori e il loro pensiero nel contesto           
storico-culturale, la trattazione della teoria è stata prevalentemente di         
carattere monografico. Si è cercato di costruire unità tematiche e          
approcci modulari trasversali agli autori. 
Lezione frontale e dialogata.  
Video lezioni registrate e condivise dal docente. 
Utilizzo di mappe concettuali 
Lettura, analisi e contestualizzazione di testi 
Discussione guidata 
Per la Didattica a distanza si è privilegiata la piattaforma GSuite con            
tutte le sue app 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Test di comprensione e conoscenza a risposta aperta 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su  
tematiche delle scienze umane e di attualità.  
Esposizione orale 
Elaborati digitali in modalità asincrona 
Colloqui di approfondimento in modalità sincrona 
Simulazioni della seconda prova dell’Esame di Stato 
 
Per quanto riguarda la valutazione sommativa degli alunni, si è tenuto           
conto non solo dei risultati conseguiti nelle verifiche scritte e orali, ma            
anche della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno,       
dell’interesse, nonché dei progressi/regressi dimostrati durante il       
percorso scolastico e nelle attività di Didattica a Distanza (cfr.          
Documento per verifica e valutazione Integrazione al PTOF 2019-22) 
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MODULO: PEDAGOGIA E IDEOLOGIA TRA INDIVIDUALISMO E COLLETTIVISMO  
  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Alexander Neill 
neoliberalismo e pedagogia 
non-direttiva 
 
 
Anton S. Makarenko 
marxismo e pedagogia del 
collettivo. 
 
Sergej Hessen  
democrazia e pedagogia 
umanista 

Comprendere il rapporto 
fondamentale tra ideologia e 
pedagogia 
 
 
Saper indicare e spiegare il 
nucleo centrale del pensiero di 
ogni autore. 
 
Saper  usare correttamente  e 
argomentare con proprietà 
lessicale i concetti di 
educazione,  libertà, metodo 
non-direttivo, pedagogia del 
collettivo, educazione morale, 
autorità e valori. 

Saper  esporre le conoscenze 
acquisite utilizzando un 
lessico appropriato specifico. 
 
Ricostruire  argomentazioni, 
collegando i concetti chiave. 
 
Saper  collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
pedagogiche  dei principali 
autori studiati. 
 
Comprendere il pensiero degli 
autori 

 

MODULO:  PEDAGOGIA E PSICOLOGIA SPERIMENTALE, ASSOCIAZIONISMO E 
GLOBALISMO 
  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Maria Montessori: 
sperimentazione e psicologia 
individuale 
 
 
Ovide Decroly: 
sperimentazione e psicologia 
sociale 
 
 

Comprendere i nuclei 
fondamentali del pensiero 
pedagogico degli autori 
 
 
Saper indicare e spiegare i 
tratti di originalità e novità 
dell’esperienza pedagogica di 
Maria Montessori 
 
Saper  usare correttamente  e 
argomentare con proprietà 
lessicale i concetti di embrione 
spirituale, bambino segreto, 
materiali a misura di bambino, 
bisogni originari ed 
educazione, idee associate, 
scuola per la vita. 

Saper  esporre le conoscenze 
acquisite utilizzando un 
lessico appropriato specifico. 
 
Ricostruire  argomentazioni, 
collegando i concetti chiave. 
 
Saper  collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
pedagogiche  degli autori 
studiati. 
 
Comprendere le dinamiche 
fondamentali del metodo 
pedagogico elaborato dagli 
autori 
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MODULO:  L’ATTIVISMO PEDAGOGICO E IL RINNOVAMENTO DELLA SCUOLA  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Le Scuole nuove e i principi 
fondamentali dell’attivismo 
pedagogico;  
 
 
La rivoluzione copernicana 
in pedagogia: dal sapere 
trasmesso a sapere 
“costruito”; il puerocentrismo; 
il legame scuola-vita; il valore 
dell’esperienza pratica 
 

Comprendere il cambiamento 
e la diversità relativi ai modelli 
formativi scolastici ed 
extrascolastici 
 
Comprendere le coordinate 
essenziali della rivoluzione 
pedagogica moderna, delle 
nuove dinamiche di 
apprendimento e del 
puerocentrismo. 
 
Conoscere il valore che la 
pedagogia contemporanea 
attribuisce all’ambiente 
educativo e all’esperienza. 

Saper  esporre le conoscenze 
acquisite utilizzando un 
lessico appropriato specifico. 
 
Ricostruire  argomentazioni, 
collegando i concetti chiave. 
 
Saper analizzare, in modo 
guidato un testo pedagogico 
cogliendo le strategie 
argomentative e le tesi 
principali 
 
Saper  collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
pedagogiche delle scuole 
nuove. 

 

MODULO: LA SCUOLA PROGRESSIVA DI JOHN DEWEY 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

John Dewey: 
l’esperienza e l’interazione tra 
individuo e ambiente; 
scuola attiva e scuola 
progressiva;  
 
 

Individuare la mappa e i 
percorsi della prospettiva 
filosofica pragmatista 
 
Cogliere gli elementi 
caratteristici della pedagogia 
deweyana 
 
Comprendere il contributo 
specifico della riflessione 
pedagogica di Dewey per il 
rinnovamento della scuola 
odierna 
 
 

Esporre le conoscenze 
acquisite in maniera organica 
e coerente ed utilizzando un 
lessico specifico appropriato. 
 
Ricostruire argomentazioni, 
collegando i concetti chiave. 
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MODULO: L’ESPERIENZA PEDAGOGICA DI DON LORENZO MILANI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

L’esperienza pedagogica della 
Scuola di Barbiana e la 
figura di don Lorenzo Milani. 
 
La critica al sistema scolastico 
italiano. 
 
 
 
 
L’esperienza pedagogica della 
Scuola di Barbiana e il metodo 
di don Lorenzo Milani. 

Saper individuare le 
coordinate fondamentali della 
pedagogia della scuola di 
Barbiana. 
 
Saper cogliere nell’esperienza 
pedagogica di don Lorenzo 
Milani la critica al sistema 
scolastico tradizionale. 
 
Essere in grado di indicare le 
caratteristiche salienti 
dell’esperienza pedagogica 
della Scuola di Barbiana 
 

Comprendere il pensiero 
dell’autore e la sua 
applicazione pedagogica 
 
 
Esporre le conoscenze 
acquisite in maniera organica 
e coerente ed utilizzando un 
lessico specifico appropriato. 
 
Problematizzare quanto 
emerge dal pensiero 
pedagogico ed esprimere 
criticamente valutazioni 
personali con un linguaggio 
corretto. 

 

MODULO:  LA POLITICA, IL POTERE, LO STATO, IL CITTADINO  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il potere: aspetti 
fondamentali e carattere 
pervasivo  
 
Storia e caratteristiche 
dello stato moderno: 
sovranità, Stato assoluto, 
monarchia costituzionale. 
 
Lo Stato sociale:  
caratteristiche e storia del 
welfare state 
 
La partecipazione politica: 
diverse forme di 
partecipazione; elezioni e 
comportamento elettorale; 
l’opinione pubblica 
 
Ordinamento della 
Repubblica nella 
Costituzione  

Padroneggiare le principali 
tipologie istituzionali proprie 
della società occidentale. 
 
Sviluppare l’attitudine a 
cogliere i mutamenti 
storico-sociali nelle loro 
molteplici dimensioni. 
 
Comprendere le dinamiche 
proprie della realtà sociale. 
 
Comprendre i contesti di 
convivenza e costruzione 
della cittadinanza. 
 

Cogliere la centralità del concetto 
di “legittimazione” del potere. 
 
Individuare le linee evolutive 
essenziali della storia dello Stato 
moderno e del welfare state 
 
Comprendere significato e 
spessore del concetto di 
“partecipazione politica” 
 
Distinguere le differenti tipologie 
di comportamento elettorale 
 
Conoscere gli elementi 
fondamentali dell’ordinamento 
della repubblica italiana. 
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MODULO:  LA GLOBALIZZAZIONE  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

I presupposti storici della 
globalizzazione. 
 
 
 
Aspetti diversi della 
globalizzazione: 
economica, politica, 
culturale ed ecologica. 
 
Globale e locale:  
Mcdonaldizzazione del 
mondo 
Glocalizzazione 
 
Aspetti positivi e negativi 
della globalizzazione 
 
Posizioni critiche; teoria 
della decrescita; la 
coscienza globalizzata. 

Sviluppare l’attitudine a 
cogliere i mutamenti 
storico-sociali nelle loro 
molteplici dimensioni. 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
sociologiche e gli aspetti 
salienti della realtà 
quotidiana. 
 
Comprendere i contesti di 
convenienza e costruzione 
della cittadinanza. 
 

Cogliere significato e 
spessore del termine 
“globalizzazione”, 
individuando i presupposti 
storici e le più recenti 
declinazioni del fenomeno. 
 
Individuare i diversi volti 
della globalizzazione e le 
loro connessioni. 
 
Acquisire il lessico di base 
per comprendere i vari 
aspetti della 
globalizzazione. 
 
Cogliere in esperienze e 
situazioni della vita 
quotidiana fattori e 
dinamiche di respiro 
globale. 

 

MODULO: SALUTE, MALATTIA, DISABILITÀ 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La salute secondo l’OMS e 
la malattia. La salute come 
fatto sociale. La malattia 
mentale e le caratteristiche 
dei disturbi psicotici. I 
manicomi e la legge 
Basaglia. 
 
 
La diversabilità, il ritardo 
mentale e le cause. 
Il concetto di inclusione 

Sviluppare l’attitudine a 
cogliere i mutamenti 
storico-sociali nelle loro 
molteplici dimensioni. 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
sociologiche e gli aspetti 
salienti della realtà 
quotidiana. 
 
Comprendere i contesti di 
convenienza e costruzione 
della cittadinanza. 

Acquisire la consapevolezza 
della dimensione 
socio-culturale di salute e 
malattia 
 
Cogliere le trasformazioni 
giuridiche e di costume che 
hanno caratterizzato in Italia 
l’atteggiamento nei confronti 
della disabilità. 
 
Individuare la molteplicità 
dei modelli interpretativi del 
concetto di “malattia 
mentale”. 
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MODULO: IL SACRO TRA RITI E SIMBOLI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Lo studio scientifico della 
religione 
 
Nascita e sviluppo della 
religione 
 
La dimensione rituale 
 
 
Simboli religiosi e 
specialisti del sacro 

Padroneggiare le principali 
tipologie culturali proprie dei 
popoli di interesse 
etnologico. 
 
Saper individuare l’apporto 
fornito dalle culture 
extraeuropee alla 
costruzione della civiltà 
occidentale. 
 
Acquisire l’attitudine alla 
comparazione tra produzioni 
culturali appartenenti a 
contesti diversi. 

Cogliere le specificità 
dell’approccio scientifico alla 
religione. 
 
Individuare le principali 
tappe dello sviluppo storico 
della religione. 
 
Cogliere le differenze tra 
politeismo e monoteismo. 
 
Comprendere l’importanza 
sociale della dimensione 
rituale, anche in contesti 
non religiosi, 
 
Cogliere la forza dei simboli 
religiosi e il ruolo sociale 
degli specialisti del sacro. 

 

MODULO: LE GRANDI RELIGIONI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Le religioni nel mondo 
contemporaneo. 
 
Origini e sviluppo storico 
dell’ebraismo, del 
cristianesimo e 
dell’islamismo. 
 
Le caratteristiche principali 
dell’induismo, del 
buddismo, del taoismo e 
del confucianesimo. 

Padroneggiare le principali 
tipologie culturali proprie dei 
popoli di interesse 
etnologico. 
 
Saper individuare l’apporto 
fornito dalle culture 
extraeuropee alla 
costruzione della civiltà 
occidentale. 
 
Acquisire l’attitudine alla 
comparazione tra produzioni 
culturali appartenenti a 
contesti diversi. 

Acquisire alcuni termini di 
base per lo studio delle 
religioni. 
 
Comprendere la rilevanza 
storica della religione 
cristiana. 
 
Comprendere i rapporti tra 
cristianesimo, ebraismo e 
islamismo. 
 
Cogliere la specificità e 
comprendere l’originalità 
delle religioni orientali. 
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DISCIPLINA: Scienze 

DOCENTE: Francesco Rosati 

 

TESTI E 
MATERIALI 

“Carbonio, metabolismo, biotech” - CHIMICA ORGANICA, 
BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE.  
Valitutti G. – Taddei N. – Maga G. – Macario M. 
 
Presentazioni PPT integrative (docente), video-lezioni, articoli 
(Rivista: Le Scienze Ed. Italiana di Scientific American) 
Siti specifici in rete con risorse multimediali (es. per i Virus: 
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/altre-news/dos
sier-coronavirus  

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lezione frontale, lezione interattiva, discussione, studio di casi. 
Le lezioni sono state impostate in modo da favorire l’acquisizione          
del metodo scientifico. Partendo dall'osservazione di un fenomeno        
naturale o di un esperimento (anche utilizzando risorse reperibili in          
rete), gli alunni sono stati spinti ad analizzare i dati evidenziando le            
regole intrinseche, formulando ipotesi e la possibile conclusione,        
fino a generalizzare i concetti. 
Durante le lezioni si è cercato di stimolare la discussione per           
favorire la partecipazione di tutti e individuare eventuali agganci tra          
gli argomenti studiati e le problematiche reali. 
Nello sviluppo dei contenuti si è fatto riferimento ad alcuni momenti  
significativi dello sviluppo del pensiero scientifico e alle figure         
chiave della sua evoluzione. 
 
La fase D.a.D. ha inevitabilmente necessitato di un approccio         
innovativo che ha avuto il suo fulcro sul materiale proposto sotto           
forma di video-lezioni originali, integrate con materiali significativi        
reperiti in rete (video, articoli, ecc.) da siti opportunamente scelti          
dal docente. I vari step sono stati discussi sinteticamente, in          
situazione “ante” e “post”, durante i vari incontri Meet, in modo da            
rendere più chiari procedure ed obiettivi. Sotto il profilo puramente          
didattico/disciplinare è stato introdotto ex novo il modulo sui         
VIRUS, vista l’esperienza vissuta in atto e le possibili competenze          
acquisibili da parte degli alunni anche in chiave di “Cittadinanza e           
Costituzione” 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Prove scritte: test con domande aperte e semi-strutturate, 
domande a scelta multipla, completamenti, vero/falso.  
Prove orali: interrogazioni e interventi brevi. 
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MODULO 1: (CHIMICA ORGANICA) - LA CHIMICA DEL CARBONIO:  
UNA VISIONE D’INSIEME 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

L'atomo di carbonio e il 
concetto di ibridazione. 
 
Le formule per la 
rappresentazione dei 
composti organici. 
 
Isomeria (di struttura e 
stereoisomeria). 
 
Le caratteristiche generali 
dei composti organici 
 

Identificare le diverse 
ibridizzazioni del carbonio.  
Rappresentare la formula 
delle molecole con le 
diverse tipologie (Lewis, 
razionali, condensate, 
topologiche) 
Identificare i composti 
organici a partire dai gruppi 
funzionali presenti.  
Comprendere l’importanza 
della struttura spaziale nello 
studio delle molecole 
organiche. Cogliere il 
significato e la varietà dei 
casi di isomeria 

Comprendere i caratteri 
distintivi della chimica 
organica e individuare i 
collegamenti con la vita 
reale  
Effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni. 
Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni o schemi 
logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni chimici, o dei 
modelli artificiali o attraverso 
testi specifici o media. 

 

MODULO 2: (CHIMICA ORGANICA) - GLI IDROCARBURI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Gli idrocarburi alifatici 
(saturi, insaturi, ciclici); 
nomenclatura secondo la 
IUPAC dei composti 
organici. 
 
Le proprietà fisiche e 
chimiche (effetto induttivo, 
reazioni omolitica ed 
eterolitica, elettrofili e 
nucleofili). 
 
Gli idrocarburi aromatici  
Il benzene; nomenclatura 
IUPAC; proprietà fisiche e 
chimiche. 
 

Comprendere le 
caratteristiche distintive 
degli idrocarburi saturi e 
insaturi. 
Scrivere le formule degli 
idrocarburi e attribuire i nomi 
IUPAC ad alcani, alcheni e 
alchini. 
 
Comprendere le 
caratteristiche distintive 
degli idrocarburi aromatici. 
Comprendere il concetto di 
aromaticità e di ibrido di 
risonanza del benzene. 
Individuare collegamenti con 
la vita reale (pericolosità per 
la salute umana) 

Effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni. 
Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni o schemi 
logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
 
 
Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte 
argomentative, usando una 
terminologia precisa ed 
appropriata per descrivere e 
spiegare i fenomeni chimici. 
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MODULO 3: (CHIMICA ORGANICA) - I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Gruppi funzionali 
Alogenuri alchilici; alcoli 
eteri e fenoli; aldeidi e 
chetoni; acidi carbossilici e 
derivati (esteri e ammidi e 
ammine: trattazione di 
estrema sintesi).  
Per ogni gruppo: generalità, 
nomenclatura e 
classificazione (no reazioni 
specifiche dei gruppi). 
 

Comprendere il concetto di 
gruppo funzionale e i suoi 
effetti sulla reattività di una 
molecola. 
 
Conoscere la nomenclatura 
dei gruppi funzionali studiati 

Effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni. 
Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni o schemi 
logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
 
 
Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte 
argomentative, usando una 
terminologia precisa ed 
appropriata per descrivere e 
spiegare i fenomeni chimici. 

 

MODULO 4: (BIOCHIMICA) - LE BIOMOLECOLE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Polimeri e monomeri 
Condensazione e idrolisi 
 
Carboidrati Monosaccaridi, 
disaccaridi e polisaccaridi 
 
Lipidi Caratteristiche 
strutturali trigliceridi; acidi 
grassi saturi e insaturi; 
fosfolipidi. 
 
Proteine Gli amminoacidi,  
il legame peptidico; 
la struttura delle proteine. 
  
Acidi nucleici  
Componenti e struttura DNA 
e RNA 

Comprendere come avviene 
l’assemblaggio e la 
demolizione delle 
macromolecole. 
Conoscere e utilizzare i 
diversi criteri di distinzione 
dei carboidrati.  
Definire e riconoscere la 
varietà dei lipidi. 
Descrivere un amminoacido, 
la sua formula generale e la 
reazione di sintesi di un 
peptide. Comprendere la 
relazione struttura/funzione 
delle proteine. 
Conoscere le caratteristiche 
dei nucleotidi e degli acidi 
nucleici. 

Effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni 
(es. descrivere le proprietà 
alimentari di carboidrati, 
lipidi e proteine).  
Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni o schemi 
logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
 
Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte 
argomentative, usando una 
terminologia precisa ed 
appropriata per descrivere e 
spiegare i fenomeni 
biochimici. 
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MODULO 5: MANIPOLARE IL GENOMA: LE BIOTECNOLOGIE -TECNICHE E 
STRUMENTI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Biotecnologie antiche e 
moderne  
Che cosa sono le 
Biotecnologie. Vantaggi 
nell’utilizzo di queste 
tecniche. 
 
Clonare il DNA 
Il clonaggio genico 
(tecnologia del DNA 
ricombinante e ingegneria 
genetica), tagliare il DNA: 
enzimi di restrizione, saldare 
il DNA (ligasi), amplificare il 
DNA: reazione a catena 
della polimerasi o PCR. 
 
 
 

Comprendere le ragioni del 
rapporto imprescindibile tra 
biotecnologie e uomo. 
 
 
 
 
Comprendere le principali 
tecniche usate per ottenere 
molte copie di un gene, 
basate sulla tecnologia del 
DNA ricombinante, e anche 
quelle per amplificarli. 
 
 

Effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni 
(es. descrivere le proprietà 
alimentari di carboidrati, 
lipidi e proteine).  
Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni o schemi 
logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
 
Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte 
argomentative, usando una 
terminologia precisa ed 
appropriata per descrivere e 
spiegare i fenomeni biologici 

PROGRAMMA SVOLTO DOPO IL 4 MARZO 2020 

La clonazione  
Clonare interi organismi 
(l’esempio della pecora 
Dolly del 1996). 
 
 
Applicazioni delle 
Biotecnologie 
Campo biomedico: esempio 
di terapie con cellule 
staminali. 
Agricoltura: esempio delle 
piante transgeniche (piante 
Bt) 
Industria e Ambiente: 
produzione di 
biocombustibili 
 
Principi etici delle 
Biotecnologie 
 

Comprendere gli aspetti 
tecnologici alla base del 
clamoroso caso di 
clonazione animale portato 
ad esempio. 
 
Comprendere quali sono i 
principali campi di 
applicazione delle 
Biotecnologie, sapendone 
individuare, oltre che la 
tecnica specifica, i possibili 
vantaggi. 
 
 
 
 
 
Comprendere gli aspetti 
generali del dibattito etico, 
con particolare riguardo alla 
clonazione umana 

Effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni 
(es. descrivere le proprietà 
alimentari di carboidrati, 
lipidi e proteine).  
Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni o schemi 
logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
 
Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte 
argomentative, usando una 
terminologia precisa ed 
appropriata per descrivere e 
spiegare i fenomeni 
biologici. 
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MODULO 6: LA GENETICA DEI MICRORGANISMI: I VIRUS 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

I virus: caratteristiche 
generali  
(Video Promo) 
Viventi o non viventi?  
 
 
I virus: morfologia e 
struttura  
(Video-lezione 2)  
 
 
 
I virus: il meccanismo 
infettivo e di replicazione 
(Video-lezione 3.1)  
 
 
 
 
Il Coronavirus 
(SARS-CoV-2) e la 
Pandemia 
(Video-lezione 3.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pandemie antiche e 
moderne (Link Web) 
Un confronto con la 
pandemia “Spagnola” del 
1918 

Comprendere la particolarità 
di questi organismi che non 
possono essere considerati 
“normali esseri viventi”.  
 
Comprendere la variegata 
morfologia e struttura di 
questi microrganismi e il 
diverso contenuto genetico 
che essi vanno a replicare e 
a esprimere. 
 
Comprendere con quali 
modalità può l’infezione 
cellulare (suddivisibile in più 
fasi) e, in particolare il 
meccanismo generale di 
replicazione. 
 
Comprendere le 
caratteristiche morfologiche 
e strutturali salienti del 
Coronavirus (SARS-CoV-2) 
e le analogie con virus simili. 
Comprendere, inoltre, 
perché è fonte di 
preoccupazione per gli 
studiosi. Conoscere come è 
stato lo sviluppo dell’attuale 
pandemia, secondo le 
ipotesi al vaglio degli 
scienziati. 
 
Comprendere analogie e 
differenze sotto il profilo 
infettivo e medico e le 
rispettive ripercussioni in 
ambito politico e sociale. 

 
 
 
 
 
 
Effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni 
(es. descrivere le proprietà 
alimentari di carboidrati, 
lipidi e proteine).  
Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni o schemi 
logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
 
 
 
Esprimere criticamente 
valutazioni personali, sulla 
base di scelte 
argomentative, usando una 
terminologia precisa ed 
appropriata per descrivere e 
spiegare i fenomeni 
biologici. 
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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 
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DISCIPLINA: Storia 

DOCENTE: Prof.ssa Beatrice Bellucci 

TESTI E 
MATERIALI 

 
 
Alberto Mario Banti, Le frontiere delle storia, vol.2 e3. 
Materiale caricato sulla piattaforma G.suite: documenti, brani 
storiografici.  
 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 
 
 
 
Lezioni frontali in presenza fino al 4 marzo, dopo questa data, le            
lezioni sono state caricate dal docente su Google Classroom, a cui           
sono seguite precisazioni e approfondimenti in Google Meet.  
 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
 
 
 
 
Verifiche orali e scritte; interventi personali. 
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MODULO:  L’OCCIDENTE TRA LA FINE DELL’800 AGLI INIZI DEL ‘900: LA 
SOCIETÀ DI MASSA 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La nascita dei partiti di 
massa: le origini del 
pensiero socialista: i primi 
teorici (Owen, Saint-Simon, 
Fourier, Proudhon). 
Marx ed Engels, Il manifesto 
del partito comunista. 
La Prima e la Seconda 
internazionale e dibattito 
politico interno. La nascita 
della  società di classe. Il 
punto di vista degli 
anarchici. 
 
La società di massa: 
le origini della società di 
massa: l’inclusione delle 
masse nelle istituzioni 
statali. 
Trasformazioni 
economico-politiche delle  
principali nazioni europee   
(Regno Unito, Francia,   
Germania, Impero  
Austro-Ungarico) e degli   
Stati Uniti (Roosevelt e l’età     
progressista). 
Rivoluzione russa del 1905 
  
nazionalismo, 
colonialismo: 
Origine del concetto di 
nazione e la sua evoluzione 
in Nazionalismo. 
Teorie razziste: il razzismo 
scientifico; il razzismo 
militante: antisemitismo e 
affare Dreyfus. 
 
Colonialismo ed 
imperialismo: 
globalizzazione economica 
e conflittualità tra le varie 
nazioni per il controllo e la 
conquista di nuovi mercati e 
nuove risorse. 

 
La classe sa cogliere il 
passaggio dalla società dei 
ceti alla società di classe. 
 
Sa identificare quel legame 
tra processo economico  e 
sociale  che ha generato la 
società di massa. 
 
 
 
 
 
La classe sa cogliere i limiti 
dei governi liberali 
nell’affrontare i cambiamenti 
della società di massa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa ricostruire l’evoluzione 
del concetto di nazione fino 
alla sua degenerazione in 
Nazionalismo imperialista e 
razzista. 
 
Sa cogliere l’importanza 
dell’affare Dreyfus  come 
fattore di svolta nella politica 
democratica francese ed 
europea. 

Utilizzare il lessico storico  
Comprendere i fattori storici 
che hanno permesso  i 
principali cambiamenti 
sociali. 
 
Cogliere i nessi causali tra 
gli eventi. 
 
Mettere in relazione i fatti 
storici alle principali correnti 
culturali dell’epoca. 
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MODULO: L’ITALIA DALL’UNIFICAZIONE (1861) ALLO SCOPPIO DELLA 
PRIMA GUERRA MONDIALE (1914). 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La vita politica nei primi 
anni postunitari: destra e 
sinistra al potere. 
 
La destra storica e i suoi 
limiti. 
 
Sinistra storica: De Pretis e 
il trasformismo. Francesco 
Crispi e la nazionalizzazione 
delle masse. 
Inizio della politica coloniale 
 
Giolitti: 
apertura ai ceti popolari e 
alle loro rappresentanze 
politico-sindacali. 
La modernizzazione della 
società italiana. 
Guerra di Libia e le sue 
ripercussioni nel Partito 
Socialista. 
Le riforme per lo sviluppo 
del Sud ed il divario con il 
Nord. 
Il Suffragio universale 
maschile. 
Il patto Gentiloni e la 
partecipazione dei cattolici 
al voto 

La classe sa cogliere i limiti 
politici della Destra e della 
Sinistra storica. 
 Sa individuare nell’origine 
della politica del 
Trasformismo una delle 
cause dell’indebolimento 
dello stato liberale. 
 
 
 
 
 
La classe sa cogliere gli 
aspetti positivi della politica 
di ammodernamento e di 
sviluppo giolittiana, ma sa 
anche coglierne gli aspetti 
negativi specialmente nelle 
riforme per lo sviluppo del 
Mezzogiorno.  

Utilizzare il lessico storico,  
Comprendere i fattori storici 
che hanno permesso  i 
principali cambiamenti 
sociali. 
 
Cogliere i nessi causali tra 
gli eventi. 
 
Mettere in relazione i fatti 
storici alle principali correnti 
culturali dell’epoca 
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MODULO: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Alleanze e contrasti alla 
vigilia della prima guerra 
mondiale: le due crisi 
marocchine ; le crisi nei 
Balcani; crollo dell’Impero 
Ottomano; 
 
 Prima guerra mondiale: 
l’attentato di Sarajevo e 
scoppio della prima guerra 
mondiale. 

 
Le ragioni dei pacifisti e 
degli interventisti: l’entrata in 
guerra dell’Italia (1915). 
La svolta nel 1917 con 
l’uscita dal conflitto della 
Russia e l’entrata degli Stati 
uniti. 
Fine del conflitto: I 14 punti 
di Wilson e la conferenza di 
pace a Versailles (1919). 
 
Rivoluzione russa 
Le due rivoluzioni: Febbraio    
e Ottobre. 
Lenin e le “tesi di Aprile”.  
Guerra civile e comunisti al     
potere: i caratteri della    
politica sovietica. Nascita   
dell’Internazionale 
Comunista (Comintern). 

 

La classe sa cogliere le 
dinamiche politiche che 
hanno determinato lo 
scoppio della prima guerra 
mondiale. 
 
 
 
Sa riconoscere gli elementi     

di novità di un conflitto di      
natura globale che  
vede coinvolte anche le    
popolazioni civili e utilizza    
armi potenzialmente più   
distruttive (il dramma della    
guerra di trincea). 
 
 
 
 
La classe sa periodizzare le 
fasi della rivoluzione e le 
politiche economiche: 
comunismo di guerra e NEP 

Utilizzare il lessico storico,  
Comprendere i fattori storici 
che hanno permesso  i 
maggiori cambiamenti 
sociali. 
 
Cogliere i nessi causali tra 
gli eventi. 
 
Mettere in relazione i fatti 
storici alle principali correnti 
culturali dell’epoca. 
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MODULO: IL PRIMO DOPOGUERRA, CRISI DELLE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI.        
ASCESA DEL FASCISMO, DEL NAZISMO E DELLO STALINISMO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Conseguenze geopolitiche della   
guerra:la fine dei grandi imperi;     
nuovo assetto territoriale europeo. 
Roosevelt e il New Deal 
La grande depressione 
E il New Deal 
Ascesa del Fascismo 
La crisi economica mette in pericolo      
le democrazie occidentali: 
La crisi dello Stato liberale italiano e       
l’ascesa del fascismo: 
● Marcia su Roma.  
● Fase transitoria  

(1922-1925):assassinio di  
Matteotti. 

● Il Fascismo si fa stato     
(1925-1929): le “leggi   
fascistissime”. 

● Patti Lateranensi. 
● Il fascismo italiano negli anni     

‘30: politica economica   
(salvataggi bancari ed   
industriali, autarchia e   
corporativismo). 

● La conquista dell’Etiopia. 
● Leggi razziali. 
 
Crisi della Repubblica di Weimar 
ed ascesa  del Nazismo 
La fine dell’esperienza di Weimar e 
l’ascesa del nazismo: 
● L’edificazione della “comunità 

nazionale”: legislazione 
razziale, politica estera. 

La dittatura di Stalin 
● economia politica. 
Il consolidamento dittatoriale   
comunista con l’ascesa di Stalin: 
● Economia Pianificata: i piani    

quinquennali e  
collettivizzazione delle aziende   
agricole. 

● La paura come strumento di     
governo. 

Ruolo delle masse ed    
inquadramento ideologico. 

La classe sa cogliere i 
caratteri della crisi del ‘29 in 
relazione ad una visione 
globale dell’economia. 
 Sa spiegare la natura del New 
Deal anche in relazione alle 
nuove dottrine economiche di 
Keynes. 
 
La classe sa ricostruire le fasi 
dell’ascesa del Fascismo, la 
fine dello Stato liberale e il 
dibattito sul Risorgimento. 
 
Sa argomentare sulla natura 
del totalitarismo imperfetto , 
sull’organicismo e sul 
corporativismo fascista 
 
La classe  sa cogliere il ruolo 
svolto dalla propaganda nel 
processo di massificazione del 
popolo italiano. 
La classe sa ricostruire e 
periodizzare l’ascesa di Hitler ; 
sa individuare i caratteri del 
totalitarismo perfetto 
attraverso la manipolazione 
delle coscienze attuata 
attraverso la propaganda e la 
politica razziale. 
 
la classe sa ricostruire le 
tappe dello sviluppo 
economico industriale 
sovietico. 
 
La classe sa cogliere i punti di 
contatto e di divergenza tra le 
varie forme di dittatura ‘900 
 

Utilizzare il lessico 
storico,  
Comprendere i fattori 
storici che hanno 
permesso  i maggiori 
cambiamenti sociali. 
 
Cogliere i nessi causali 
tra gli eventi. 
 
Mettere in relazione i fatti 
storici alle principali 
correnti culturali 
dell’epoca. 
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MODULO: SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La guerra civile spagnola  
e la politica dell’ 
appeasement ; 
Dall’Anschluss al patto di 
Monaco; 
Dalla dissoluzione della 
Cecoslovacchia  
all’aggressione alla Polonia: 
patto Molotov - Ribbentrop. 
La guerra lampo e le guerre 
parallele (l’Italia entra in 
guerra). 
Svolta del 1941: 
La Germania attacca 
l’Unione sovietica 
(operazione Barbarossa); 
La guerra nel Pacifico: 
attacco a Pearl Harbor ed 
entrata degli Stati Uniti nel 
conflitto. 
La svolta del 1942-43: 
La resistenza; 
L’armistizio (8 settembre 
1943). 
La fine della guerra.  

La classe sa periodizzare  le 
fasi principali del Secondo 
conflitto. 
 
La classe sa cogliere le 
differenze tra il primo e il 
secondo conflitto mondiale e 
le dinamiche tra gli 
schieramenti opposti. 
 
Sa ricostruire i fatti che 
hanno permesso la Shoah e 
sa cogliere i caratteri della 
Resistenza e dei suoi diversi 
orientamenti politici. 
 
 
 

Utilizzare il lessico storico,  
Comprendere i fattori storici 
ed individuare collegamenti 
tra passato e presente. 
 
Cogliere i nessi causali tra 
gli eventi. 
 
Mettere in relazione i fatti 
storici alle principali correnti 
culturali dell’epoca. 
 
Sa cogliere la crisi dei valori 
dell’Occidente  

 

MODULO: SECONDO DOPOGUERRA (SINTESI) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il nuovo sistema bipolare. 
La guerra fredda. 
I primi anni della Repubblica 
italiana: la Costituzione e le 
elezioni del 1948  

La classe sa individuare le 
circostanze in cui è nata la 
Repubblica Italiana. 
 
Sa descrivere a grandi linee 
i caratteri della guerra 
fredda.  

Utilizzare il lessico storico,  
Comprendere i fattori storici 
ed individuare collegamenti 
tra passato e presente. 
 
Cogliere i nessi causali tra 
gli eventi. 
 
Mettere in relazione i fatti 
storici alle principali correnti 
culturali dell’epoca. 
 
Sa cogliere la crisi dei valori 
dell’Occidente 

61 



  
 

 

MODULO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Dallo Statuto Albertino alla 
Costituzione Repubblicana 
attraverso l’esperienza 
fascista. 

La classe sa individuare gli 
elementi di novità della 
Costituzione della 
Repubblica italiana. 
 
Sa cogliere lo spirito 
solidaristico della stessa. 

Saper utilizzare lessico 
giuridico. 
 
Cogliere i nessi causali tra 
gli eventi. 
 
Mettere in relazione i fatti 
storici alle principali correnti 
culturali e giuridiche 
dell’epoca. 
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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 e mappe 
concettuali, video-lezioni, video, ppt.  

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Didattica modulare per tematiche comuni e trasversali ad altre 
discipline 
Lezione frontale e guidata, approfondimenti individuali 
Progetti per la conoscenza del territorio 
Classe/ gruppo- laboratorio 
A seguito del Dpcm 4 marzo 2020 avvio della  didattica a 
distanza 
Collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 
videoconferenze, video lezioni 
Trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il 
caricamento degli stessi su piattaforma- google classroom e con 
successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o 
indirettamente con il docente 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche scritte: Questionari a risposta aperta, trattazione breve 
Verifiche orali: colloqui individuali, discussioni guidate, colloqui di 
gruppi. Riepilogo di video-lezioni con la classe  
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MODULO: DALLE FIDUCIE RINASCIMENTALI AL MANIERISMO 
‘500 

CONOSCENZE COMPETENZE             ABILITÀ 

Il Rinascimento maturo 
 
MICHELANGELO 
RAFFAELLO 
  
La pittura a Venezia 
GIORGIONE 
TIZIANO 
  
La Maniera 
Il primo manierismo a 
Firenze: 
PONTORMO 
ROSSO FIORENTINO 
 

 
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 all’integrità, alla 
conservazione e alla 
valorizzazione del 
patrimonio artistico, in 
relazione alla legislazione e 
all'amministrazione del 
settore dei beni culturali 
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MODULO:  DAL BAROCCO AL ROCOCÒ ‘600/ INIZIO ’700 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il Seicento:  
la poetica del vero 
La nascita del Barocco 
 
CARAVAGGIO: dalla pittura 
allegorica al dramma sacro 
  
Lo spazio barocco: 
tematiche relative alla 
spazialità in architettura, 
scultura e pittura 
  
 L’architettura barocca: 
G. L .BERNINI 
  
  
 La scultura barocca: 
G. L. BERNINI 
 
Il Settecento: contesto 
storico-culturale della prima 
metà del secolo 
 
Il  Rococò 
 
 Il Gran Tour e il vedutismo: 
vedute , incisioni, capricci 

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 
relazione alla legislazione e 
all'amministrazione del 
settore dei beni culturali 
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MODULO: NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO SECONDA METÀ DEL ‘700/ 
PRIMO ‘800 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
 
La seconda metà del secolo 
Il  Neoclassicismo 
 
J . L. DAVID: classicismo 
come ideale etico e morale 
 
 
 
Contenuti sviluppati con 
l’avvio della DAD 
 
A .CANOVA: classicismo 
come ideale estetico 
La nascita dei musei e della 
tutela dei beni artistici 
  
F. GOYA: inquietudini 
preromantiche 
  
- Il tema della natura in età 
romantica: 
-Sublime e pittoresco 
W. TURNER,J. 
CONSTABLE 
C. FRIEDRICH 
  
- Il romanticismo storico in 
Francia : 
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 
relazione alla legislazione e 
all'amministrazione del 
settore dei beni culturali. 
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MODULO: DAL REALISMO AL POSTIMPRESSIONISMO METÀ ‘800/ INIZIO 
‘900 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
- Realismo e denuncia 
sociale: J. F. MILLET, H. 
DAUMIER, G. COURBET 
  
- La città dell'Ottocento: Il 
piano di Parigi 
  
- Le nuove tecnologie 
dell'architettura 
dell'Ottocento 
  
- La rivoluzione degli 
Impressionisti: 
 E. MANET, C. MONET, E. 
DEGAS, A. RENOIR 
  
 
 
 
Tendenze 
postimpressioniste, 
 i segni della crisi: 
P. CEZANNE, G. SEURAT, V. 
VAN GOGH,P. GAUGUIN, E. 
MUNCH 
 
 
 

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 forma dell’ambiente come 
stratificazione di culture 
diverse. 
 
Individuare le problematiche 
relative all’integrità, alla 
conservazione e alla 
valorizzazione del 
patrimonio artistico in 
generale, in relazione alla 
legislazione e 
all'amministrazione del 
settore dei beni culturali. 
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ALLEGATO n. 2 

 
 

 
GRIGLIA MINISTERIALE DI 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Discipline letterarie e 
latino Luana Ragni Calzuola  

Filosofia Rosanna Rosi  

Fisica Giuseppina Fiorucci  

I.R.C. / Alternativa Fabio Menichini  

Lingua Inglese Eleonora Scassellati  

Matematica Fabio Alessandrini  

Scienze Motorie e 
Sportive Cristina Barbi  

Scienze naturali, 
chimiche e biologiche Francesco Rosati  

Scienze Umane Luigi Girlanda  

Storia dell’Arte Patrizia Martini  

Storia Beatrice Bellucci   

Sostegno Anna Maria Natalini  

Sostegno Michele Fabrizi  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Maria Marinangeli 
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