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COORDINATORE: Alessandra Pierini 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

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

Valeria Becchetti Italiano x x x 

Valeria Becchetti Latino x x x 

Sergio Fiorucci Matematica x x x 

Sergio Fiorucci Fisica x x x 

Loredana Presciutti Scienze naturali x x x 

Alessandra Pierini Filosofia x x x 

Alessandra Pierini Storia x x x 

Maria Teresa Rughi Lingua e cultura inglese x x x 

Donatella Pierotti Disegno e storia dell’arte x x x 

Adalberto Pietrangeli Scienze motorie e 
sportive x x x 

Sabina Di Forte Religione cattolica x x x 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

La classe è formata da 16 persone. Nel terzo anno una studentessa ha scelto di cambiare                

indirizzo. Durante il triennio si è avuta una continuità didattica in tutte le discipline, fatta               

eccezione per un periodo di assenza dell’insegnante di inglese durante il quarto anno. 

Gli alunni hanno ottemperato alla legge 107/2015, commi 33-34 relativi ai percorsi per le              

competenze trasversali per l’orientamento. 

Gli studenti hanno partecipato a proposte inerenti al loro percorso di studi: il “festival del               

Medioevo”, l’iniziativa “Dante e la scienza” nel terzo e quarto anno con una conferenza tenuta               

dagli studenti, la partecipazione al progetto  “Ambasciatori - festa di scienza e filosofia”. 

Il Consiglio, vista la documentazione presentata da tre alunni con “Sperimentazione didattica            

studente-atleta di alto livello” (D.M. 279 10/04/2018) nell’a.s. 2018-2019 ha assunto           

determinazioni confluite nel Progetto Formativo Personalizzato-Sperimentazione didattica       

atleta di alto livello. 

Il Consiglio ha predisposto le simulazioni dell’esame orale per le giornate del 29-30 maggio              

2020. 

 

Partecipazione al dialogo educativo 

Nel corso del triennio la partecipazione al dialogo educativo è avvenuta in maniera             

collaborativa sia dal punto di vista relazionale, che da quello didattico-disciplinare. Quasi tutti             

gli studenti hanno intrapreso, rispetto ai livelli di partenza, un percorso di crescita a livello               

comportamentale e cognitivo più che soddisfacente, raggiungendo un buon livello di           

responsabilità e autonomia. L’impegno nello studio e la partecipazione in classe, anche            

attraverso approfondimenti personali portati avanti dai singoli studenti, hanno creato un           

ambiente stimolante rendendo proficua l’azione didattica di gran parte dei docenti.  

 

Modalità di recupero e potenziamento 

I recuperi sono stati attivati in itinere facendo uso della quota del 20%. 

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 

G. Leopardi La ginestra o il fiore del deserto (vv. 
145-157; 297-317 da Canti) 
 

testo poetico 

G. Leopardi L’infinito (da Canti) 
 

testo poetico 

G. Verga La lupa (da Vita dei campi) 
 

testo narrativo 

G. Verga Fantasticheria (da Vita dei 
campi) 
 

testo narrativo 

G. Verga Rosso Malpelo (da Vita dei 
campi) 
 

testo narrativo 

G. D’Annunzio Il programma politico del 
superuomo (da Le vergini delle 
rocce, I) 
 

testo narrativo 

G. Pascoli Novembre (da Myricae) 
 

testo poetico 

G. Pascoli Il lampo (da Myricae) 
 

testo poetico 

I. Svevo La morte del padre (da La 
coscienza di Zeno Cap. IV) 
 

testo narrativo 

I. Svevo La salute malata di Augusta (da 
La coscienza di Zeno Cap. VI) 
 

testo narrativo 

L. Pirandello Il treno ha fischiato (da Novelle 
per un anno) 
 

testo narrativo 

L. Pirandello La lanterninosofia (da Il fu Mattia 
Pascal, cap. XIII) 

testo narrativo 
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L. Pirandello Lo strappo nel cielo di carta (da 
Il fu Mattia Pascal, cap. XII) 
 

testo narrativo 

G. Ungaretti Soldati (da  L’allegria) 
 

testo poetico 

G. Ungaretti Veglia (da  L’allegria) 
 

testo poetico 

E. Montale Spesso il male di vivere… (da 
Ossi di seppia)  
 

testo poetico 

E. Montale I limoni (da Ossi di seppia)  
 

testo poetico 

E. Montale La casa dei doganieri (da Le 
occasioni) 
 

testo poetico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



  
 

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 luce della rivelazione Latino, Filosofia, 
Storia, Inglese, 
Scienze naturali, 
Scienze motorie. 

Testi, 
documenti, 
esperienze, 
progetti, 
problemi. 

 
Titolo Discipline coinvolte Materiali 

Il linguaggio simbolico Latino, Filosofia, 
Storia, Inglese, 
Scienze naturali, 
Scienze motorie. 

Testi, 
documenti, 
esperienze, 
progetti, 
problemi. 

 
Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

Visione del mondo e modelli Latino, Filosofia, 
Storia, Inglese, 
Scienze naturali, 
Scienze motorie. 

Testi, 
documenti, 
esperienze, 
progetti, 
problemi. 

 
Titolo Discipline coinvolte Materiali 

Il senso della precarietà tra fragilità e 
resilienza 

Latino, Filosofia, 
Storia, Inglese, 
Scienze naturali, 
Scienze motorie. 

Testi, 
documenti, 
esperienze, 
progetti, 
problemi. 

 

Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

Competitività e collaborazione Latino, Filosofia, 
Storia, Inglese, 
Scienze naturali, 
Scienze motorie. 

Testi, 
documenti, 
esperienze, 
progetti, 
problemi. 
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NODI CONCETTUALI  

 
Titolo Discipline coinvolte Materiali 

Le relazioni pericolose: il conflitto e la 
ribellione 
 

Latino, Filosofia, 
Storia, Inglese,  
Scienze naturali, 
Scienze motorie. 

Testi, 
documenti, 
esperienze, 
progetti, 
problemi. 

 
Titolo Discipline coinvolte Materiali 

Il senso del limite e l’oltre Latino, Filosofia, 
Storia, Inglese, 
Scienze naturali, 
Scienze motorie. 

Testi, 
documenti, 
esperienze, 
progetti, 
problemi. 
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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 

I principi fondamentali della Costituzione 
 

 

Storia 
Filosofia 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La salute come diritto e come dovere: un approfondimento 
dell’art. 32 della Costituzione. 

Storia 
Scienze naturali 
Scienze motorie 
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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 

   

   

   

Progetti 

 

  

Progetto Avis Gubbio 1 giorno 

Progetto tennis Gubbio 2 giorni 

Progetto nuoto Gubbio 2 giorni 

Preparazione ai test universitari Gubbio 15 giorni 

Olimpiadi di italiano Gubbio 1 giorno 

Eventi    

Incontri 

Festival del Medioevo “Donne. L’altro 

volto della storia”. 
Gubbio 1 giorno 

Incontro con il prof. G. Valensise, “Il 

terremoto in Italia. Vivere in un paese 

sismico”. 

Gubbio 1 giorno 

Proiezione del documentario 

“Antropocene” 
Gubbio 1 giorno 

Incontro con il poeta D. Rondoni, “Un 

anno di Infinito” 
Gubbio 1 giorno 

Incontro con prof. F. Ferroni, “Fisica: 

scienza visionaria” 
Gubbio 1 giorno 

Incontro con prof.ssa V. Poggioni, “I.A. 

e machine learning” 
meet 1 giorno 

Incontro con X. Jacobelli meet 1 giorno 

Incontro con A. Zucchini meet 1 giorno 

Incontro con il prof. E. Terrinoni, “La 

traduzione infinita” 
meet 1 giorno 

Orientamento 

Simulazione test universitari Gubbio 2 giorni 

Job orienta Vicenza 1 giorno 

Incontro con le forze armate Gubbio 1 giorno 

Orientamento Unipg Gubbio 1 giorno 
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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:  Valeria Becchetti 

TESTI E MATERIALI 

- G.Baldi/S.Giusso, “Il piacere dei testi”, Paravia, voll. 4, 5, 6, vol. 
Leopardi                                                                                               - 
La Divina Commedia , a cura di B. Panebianco, Clio 
- Testi aggiuntivi e approfondimenti critici (fotocopie, risorse in formato 
digitale) 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

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

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
 
• Test di comprensione e conoscenza a risposta aperta 
• Analisi e interpretazione di un testo letterario 
• Analisi e produzione di un testo argomentativo 
• Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche 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 1. Leggere Dante: il Paradiso 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- Lettura di alcuni canti del 
Paradiso (canti I, III, VI, XI, 
XVII, XXXIII) 
 
 
   
 

- Saper inquadrare l’autore 
nel contesto 
storico-culturale 
 
- Saper analizzare e 
commentare nel contenuto 
e nella forma i canti letti 

- Saper problematizzare e 
attualizzare i temi di fondo e il 
messaggio dei canti presi in esame 

 

MODULO 2. Incontro con l’autore: Giacomo Leopardi 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-Inquadramento storico e 
culturale dell’autore nella sua 
epoca, con riferimento al 
movimento romantico 
 
- La filosofia e la poetica 
leopardiana 
 
- Lo sviluppo della lirica e le 
caratteristiche testuali della 
poesia leopardiana 
 
- La prosa artistica e filosofica 
delle Operette Morali 
 

- Saper inquadrare l’autore nel 
suo contesto storico-culturale 
 
 
-Saper analizzare i testi letti 
collegandoli all’ideologia e alla 
poetica dell’autore 
 
 
- Saper rilevare analogie e 
differenze tra testi dello stesso 
autore  
 
 
 

- Saper riconoscere i modelli 
culturali dell’epoca presa in 
esame  
 
- Saper applicare le tecniche 
acquisite di analisi, a livello 
tematico e stilistico ad altri 
testi 
 
- Saper problematizzare 
quanto emerge dai testi ed 
esprimere criticamente 
valutazioni personali con un 
linguaggio corretto 
 
- Saper stabilire confronti tra 
la poetica e l’ideologia 
dell’autore e quelli di altri 
autori 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 



  
 

MODULO 3. Dal romanzo verista di G. Verga alle nuove esigenze della letteratura 
neorealista 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- Quadro storico-culturale 
della seconda metà 
dell’Ottocento 
 
- Il Naturalismo francese e il 
Verismo italiano 
 
- L’ideologia e la tecnica 
narrativa di Verga 
 
- Lo svolgimento dell’opera 
verghiana  
 
- La stagione dell’impegno 
nella narrativa neorealista 

- Saper inquadrare l’autore nel 
suo contesto storico-culturale 
 
-Saper analizzare i testi letti 
collegandoli all’ideologia e alla 
poetica dell’autore 
 
- Saper rilevare analogie e 
differenze tra testi dello stesso 
autore  
 
-Saper rilevare analogie e 
differenze tra movimenti 
culturali di epoche diverse 
 
 

- Saper riconoscere i modelli 
culturali dell’epoca presa in 
esame  
 
- Saper applicare le tecniche 
acquisite di analisi tematica e 
stilistica ad altri testi 
 
- Saper problematizzare 
quanto emerge dai testi ed 
esprimere criticamente 
valutazioni personali con un 
linguaggio corretto 
 
- Saper stabilire confronti tra 
la poetica e l’ideologia 
dell’autore e quelli di altri 
autori 
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MODULO 4. L’evoluzione della poesia e della narrativa tra Ottocento e Novecento 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- Il contesto storico e culturale 
 
- La cultura del Decadentismo 
europeo e il Simbolismo: i 
temi dell’immaginario; la 
posizione dell’artista e 
dell’intellettuale; le poetiche. 
 
- D’Annunzio: l’ideologia e la 
poetica; l’estetismo e il 
superomismo dei romanzi; il 
grande progetto delle Laudi. 
 
- Pascoli : la poetica e le 
soluzioni formali; i temi della 
natura, del “nido” e della 
morte  

- Saper inquadrare gli autori 
nel loro contesto 
storico-culturale 
 
-Saper analizzare i testi letti 
collegandoli all’ideologia e alla 
poetica degli autori 
 
- Saper rilevare analogie e 
differenze tra testi letti  
 
 
 

- Saper riconoscere i modelli 
culturali dell’epoca presa in 
esame  
 
- Saper applicare le tecniche 
acquisite di analisi tematica e 
stilistica ad altri testi 
 
- Saper problematizzare 
quanto emerge dai testi ed 
esprimere criticamente 
valutazioni personali con un 
linguaggio corretto 
 
- Saper stabilire confronti tra 
la poetica e l’ideologia degli 
autori considerati e quelli di 
altri autorI 

 

MODULO 5. La crisi dell’individuo nel romanzo del primo Novecento 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- Il contesto storico e culturale: 
il disagio della civiltà e i temi 
dell’immaginario 
 
- Svevo: la formazione 
culturale e la poetica ; la 
nascita del romanzo 
d’avanguardia ; La coscienza 
di Zeno: i caratteri e le novità 
 
-Pirandello: la critica distruttiva 
della società e il relativismo 
gnoseologico; la poetica 
dell’umorismo attraverso la 
narrativa e il teatro 
 

- Saper inquadrare gli autori 
nel loro contesto 
storico-culturale 
 
-Saper analizzare i testi letti 
collegandoli all’ideologia e alla 
poetica degli autori 
 
- Saper rilevare analogie e 
differenze tra testi letti  
 
 
 
 
 

- Saper riconoscere i modelli 
culturali dell’epoca presa in 
esame  
 
- Saper applicare le tecniche 
acquisite di analisi tematica e 
stilistica ad altri testi 
 
- Saper problematizzare 
quanto emerge dai testi ed 
esprimere criticamente 
valutazioni personali con un 
linguaggio corretto 
 
- Saper stabilire confronti tra 
la poetica e l’ideologia degli 
autori considerati e quelli di 
altri autori 
- Saper stabilire collegamenti 
tra il messaggio dei testi letti e 
l’attualità 
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MODULO 6. La precarietà e lo smarrimento nella lirica italiana della prima metà 
del Novecento 
(trattato dopo il 5/03/2020 DaD) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- Le avanguardie storiche: il 
Futurismo e la celebrazione 
della modernità 
 
- Ungaretti: lo sperimentalismo 
e la poetica dell'Allegria 
 
- Il “male di vivere” in Montale 
 
 
 

- Saper inquadrare gli autori 
nel loro contesto 
storico-culturale 
 
-Saper analizzare i testi letti 
collegandoli all’ideologia e alla 
poetica degli autori 
 
- Saper rilevare analogie e 
differenze tra testi letti  
 
 
 
 
 

- Saper riconoscere i modelli 
culturali dell’epoca presa in 
esame  
 
- Saper applicare le tecniche 
acquisite di analisi tematica e 
stilistica ad altri testi 
 
- Saper problematizzare 
quanto emerge dai testi ed 
esprimere criticamente 
valutazioni personali con un 
linguaggio corretto 
 
- Saper stabilire confronti tra 
la poetica e l’ideologia degli 
autori considerati e quelli di 
altri autori 
 
- Saper stabilire collegamenti 
tra il messaggio dei testi letti e 
l’attualità 
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DISCIPLINA: Latino 

DOCENTE:  Valeria Becchetti 

TESTI E MATERIALI 

- G. Garbarino, Colores, vol. 3, Paravia 
- Testi aggiuntivi e approfondimenti critici (fotocopie, risorse in formato 
digitale) 
 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 
 
 
• Lezione frontale e dialogata 
• Lettura, traduzione, analisi e contestualizzazione di testi letterari in          
lingua latina e italiana 
• Discussione guidata 
• DaD (flipped classroom, video lezioni, videoconferenze…) 
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
 
• Test di comprensione e conoscenza a risposta aperta 
• Analisi testuale 
• Analisi e produzione di un testo argomentativo 
• Traduzione 
 •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 1. L’età imperiale post augustea e la crisi dei rapporti tra potere e 
cultura; la riflessione filosofica di Seneca  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- Inquadramento 
storico-culturale ed 
artistico-letterario 

  

- La concezione 
etico-filosofica di Seneca: il 
significato dell’esistenza e la 
ricerca della saggezza; 
l’impegno politico 

  

- I Dialogi, i trattati e le 
tragedie. 

- Saper contestualizzare 
l’opera di Seneca 
nell’ambito della prima età 
imperiale 

  

- Saper analizzare e 
contestualizzare i testi 
presi in esame 

  

- Saper rilevare analogie e 
differenze fra i testi letti 

  

- Saper riconoscere le 
caratteristiche stilistiche e 
linguistiche più significative 
delle sue opere 

- Comprendere il senso globale dei 
testi presi in esame 

  

- Problematizzare e attualizzare 
quanto emerge dai testi 

  

- Cogliere relazioni con altri autori 
ed esprimere valutazioni personali 
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MODULO 2.  Petronio e la novità del romanzo 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- La vita e la “questione 
petroniana” 

  

- La questione del genere 
letterario: il Satyricon fra satira 
e romanzo 

  

- Il mondo del Satyricon: il 
realismo petroniano 
 

- Saper contestualizzare 
l’autore nell’epoca di 
appartenenza 

- Saper individuare l’originalità 
di concezione e di 
impostazione narrativa in 
Petronio, anche in relazione 
alla novità del realismo 
moderno 

 - Saper analizzare e 
contestualizzare i testi presi in 
esamE 

- Saper riconoscere le 
caratteristiche stilistiche e 
linguistiche più significative  

- Comprendere il senso 
globale dei testi presi in 
esame 

- Valutare criticamente il 
contributo artistico e 
storico-documentario 
dell’opera petroniana 

- Cogliere relazioni con altri 
autori ed esprimere 
valutazioni personali 

 
 

 

MODULO 3. La letteratura nell’età dei Flavi: Marziale e Quintiliano 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- Inquadramento 
storico-culturale ed 
artistico-letterario 

  

- Marziale: il poeta della vita 
quotidiana; la poetica del 
verum; i temi e lo stile degli 
Epigrammata 

- Quintiliano: la decadenza 
dell’oratoria e le riflessioni 
pedagogiche nell'Institutio 
oratoria 

  

- Saper contestualizzare gli 
autori nell’epoca di 
appartenenza 

  

- Saper analizzare e 
contestualizzare i testi presi in 
esame 

  

- Saper rilevare analogie e 
differenze fra i testi letti 

  

- Saper riconoscere le 
caratteristiche stilistiche e 
linguistiche più significative 

- Comprendere il senso 
globale dei testi presi in 
esame 

  

- Problematizzare e 
attualizzare quanto emerge 
dai testi 

  

- Cogliere relazioni con altri 
autori ed esprimere 
valutazioni personali 
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MODULO 4. L’indignatio di Giovenale e il pensiero politico di Tacito nell’età di 
Nerva, Traiano e Adriano 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- Inquadramento 
storico-culturale ed 
artistico-letterario 

- Giovenale: la poetica e la 
natura dell’indignatio; il 
carattere innovativo delle 
Satire 

- Tacito : la riflessione sul 
principato e la libertà; il corpus 
tacitiano: le opere 
storiografiche; gli altri scritti fra 
oratoria, biografia ed 
etnografia; il metodo 
storico-scientifico e lo stile 

- Saper inquadrare gli autori 
nel loro contesto 
storico-culturale 

- Saper analizzare e 
contestualizzare i testi presi in 
esame 

- Saper rilevare analogie e 
differenze fra i testi letti 

- Saper riconoscere le 
caratteristiche stilistiche e 
linguistiche più significative 

- Comprendere il senso 
globale dei testi presi in 
esame 

- Problematizzare e 
attualizzare quanto emerge 
dai testi 

- Cogliere relazioni con altri 
autori ed esprimere 
valutazioni personali 

 

MODULO 5. Apuleio e la “metamorfosi” come itinerario di formazione 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- Inquadramento 
storico-culturale ed 
artistico-letterario dell’età degli 
Antonini 

  

Apuleio oratore, filosofo e 
romanziere; l’intento edificante 
e la piacevolezza del 
raccontare delle Metamorfosi; 
caratteristiche strutturali, 
contenutistiche e stilistiche 

- Saper inquadrare l’autore nel 
suo contesto storico-culturale 

- Saper analizzare e 
contestualizzare i testi presi in 
esame 

- Saper individuare l’originalità 
di concezione e di 
impostazione narrativa 

- Saper riconoscere le 
caratteristiche stilistiche e 
linguistiche più significative 

- Comprendere il senso 
globale dei testi presi in 
esame 

- Problematizzare e 
attualizzare quanto emerge 
dai testi 

- Cogliere relazioni con altri 
autori ed esprimere 
valutazioni personali 
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MODULO 6. La letteratura cristiana: Agostino e l'inquieta ricerca della verità 
(trattato dopo il 5/03/2020 DaD) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- Inquadramento 
storico-culturale ed 
artistico-letterario del tardo 
antico 

  

- Agostino: l'itinerario 
spirituale di un uomo; la 
riflessione sul tempo; 
caratteristiche strutturali, 
contenutistiche e stilistiche 
delle Confessiones  

- Saper inquadrare l’autore nel 
suo contesto storico-culturale 

  

- Saper analizzare e 
contestualizzare i testi presi in 
esame 

  

- Saper individuare l’originalità 
di concezione e di 
impostazione narrativa 

  

- Saper riconoscere le 
caratteristiche stilistiche e 
linguistiche più significative 

- Comprendere il senso 
globale dei testi presi in 
esame 

  

- Problematizzare e 
attualizzare quanto emerge 
dai testi 

  

- Cogliere relazioni con altri 
autori ed esprimere 
valutazioni personali 
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DISCIPLINA: Filosofia 

DOCENTE: Alessandra Pierini 

 

TESTI E MATERIALI 

N. Abbagnano, G. Fornero, Con-Filosofare (3A-3B), Milano-Torino       
2016. 
 
Materiale multimediale, fonti iconografiche, mappe concettuali, 
presentazioni in ppt, consultazione di siti Internet specifici e di          
videolezioni, film. 
 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lezione frontale, lezione stimolo con discussione e dibattito, lezione di          
approfondimento anche partecipata, approfondimenti assegnati     
individualmente. 
 
 

STRUMENTI DI  
VERIFICA 

Colloquio orale, dialogo e partecipazione alla discussione in classe,         
prove di verifica a risposta aperta, trattazioni sintetiche di argomenti,          
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: Hegel 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Gli elementi caratterizzanti del    
pensiero di Hegel; la struttura     
e la funzione della dialettica     
hegeliana; l’articolazione della   
Fenomenologia dello Spirito e    
l’Enciclopedia delle scienze   
filosofiche in compendio. 

Utilizzare il lessico e le     
categorie specifiche della   
disciplina e contestualizzare le    
questioni filosofiche. 
 
Cogliere il legame dell’autore    
con il contesto   
storico-culturale e la portata    
potenzialmente universalistica  
che la sua filosofia possiede. 
 
Valutare la potenzialità   
esplicativa di una teoria    
filosofica e sviluppare la    
riflessione personale, il   
giudizio critico, l’attitudine   
all’approfondimento e alla   
discussione razionale, la   
capacità di argomentare una    
tesi, anche in forma scritta,     
riconoscendo la diversità dei    
metodi con cui la ragione     
giunge a conoscere il reale. 

Saper esporre le conoscenze    
acquisite utilizzando un   
lessico rigoroso, specifico e    
appropriato. 
 
Saper cogliere l’influsso che il     
contesto storico, sociale e    
culturale esercita sulla   
produzione delle idee. 
 
Sintetizzare gli elementi   
essenziali dei temi trattati    
operando collegamenti tra   
prospettive filosofiche diverse. 

 

MODULO: La critica all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Le reazioni all’hegelismo nel    
XIX secolo. 
 
I temi portanti della riflessione     
filosofica di Schopenhauer: la    
natura illusoria del fenomeno,    
il noumeno come volontà,    
l’esistenza come dolore. 
 
I concetti di possibilità, scelta,     
angoscia e disperazione nella    
riflessione filosofica di   
Kierkegaard. 

Utilizzare il lessico e le     
categorie specifiche della   
disciplina e contestualizzare le    
questioni filosofiche. 
 
Cogliere il legame dell’autore    
con il contesto   
storico-culturale e la portata    
potenzialmente universalistica  
che la sua filosofia possiede. 
 
Saper confrontare diverse   
visioni del mondo e proposte     
filosofiche. 

Saper esporre le conoscenze    
acquisite utilizzando un   
lessico rigoroso, specifico e    
appropriato. 
 
Saper cogliere l’influsso che il     
contesto storico, sociale e    
culturale esercita sulla   
produzione delle idee. 
 
Sintetizzare gli elementi   
essenziali dei temi trattati    
operando collegamenti tra   
prospettive filosofiche diverse. 
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MODULO: Dallo Spirito all’uomo concreto: Feuerbach e Marx 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Le diverse interpretazioni del    
pensiero di Hegel nell’ambito    
della Destra e della Sinistra     
hegeliane. 
 
La critica di Feuerbach    
all’idealismo hegeliano e alla    
religione. 
 
Il materialismo storico di Marx;     
la critica di Marx alla società e       
all’economia borghese; il   
progetto marxista della lotta di     
classe e della rivoluzione    
proletaria. 
 
 

Utilizzare il lessico e le     
categorie specifiche della   
disciplina e contestualizzare le    
questioni filosofiche. 
 
Cogliere il legame dell’autore    
con il contesto   
storico-culturale e la portata    
potenzialmente universalistica  
che la sua filosofia possiede. 
 
Valutare la potenzialità   
esplicativa di una teoria    
filosofica e sviluppare la    
riflessione personale, il   
giudizio critico, l’attitudine   
all’approfondimento e alla   
discussione razionale e la    
capacità di argomentare una    
tesi.. 

Saper esporre le conoscenze    
acquisite utilizzando un   
lessico rigoroso, specifico e    
appropriato. 
 
Saper cogliere l’influsso che il     
contesto storico, sociale e    
culturale esercita sulla   
produzione delle idee. 
 
Sintetizzare gli elementi   
essenziali dei temi trattati    
operando collegamenti tra   
prospettive filosofiche diverse. 
 
Saper esporre in modo chiaro     
e rigoroso le diverse posizioni     
sostenute all’interno di una    
questione o di un conflitto     
ideologico. 

 

MODULO: Filosofia, scienza e progresso: il positivismo 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Origini e natura del    
positivismo; il pensiero di    
Comte; la teoria   
dell’evoluzione di Darwin. 

Utilizzare il lessico e le     
categorie specifiche della   
disciplina e contestualizzare le    
questioni filosofiche. 
 
Cogliere il legame dell’autore    
con il contesto   
storico-culturale e la portata    
potenzialmente universalistica  
che la sua filosofia possiede. 

Saper esporre le conoscenze    
acquisite utilizzando un   
lessico rigoroso, specifico e    
appropriato. 
 
Saper cogliere l’influsso che il     
contesto storico, sociale e    
culturale esercita sulla   
produzione delle idee. 
 
Analizzare e vagliare   
criticamente diversi modelli   
teorici o prospettive filosofiche    
differenti rispetto al tema del     
progresso. 
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MODULO: La crisi delle certezze: da Nietzsche a Freud 
(Freud dopo il 5 marzo) 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

I concetti specifici della    
filosofia di Nietzsche: la    
volontà di potenza, il    
superuomo, l’eterno ritorno; 
la riflessione nietzschiana   
sull’arte; il significato del    
nichilismo nel pensiero di    
Nietzsche; la Genealogia della    
Morale: lo smascheramento   
degli inganni della morale. 
 
I temi fondamentali della    
psicoanalisi; l’Io e l’Es: una     
pluralità di forze nella    
profondità del soggetto. 

Utilizzare il lessico e le     
categorie specifiche della   
disciplina e contestualizzare le    
questioni filosofiche. 
 
Cogliere il legame dell’autore    
con il contesto   
storico-culturale e la portata    
potenzialmente universalistica  
che la sua filosofia possiede. 
 
Valutare la potenzialità   
esplicativa di una teoria    
filosofica e sviluppare la    
riflessione personale, il   
giudizio critico, l’attitudine   
all’approfondimento e alla   
discussione razionale e la    
capacità di argomentare una    
tesi. 

Saper esporre le conoscenze    
acquisite utilizzando un   
lessico rigoroso, specifico e    
appropriato. 
 
Saper cogliere l’influsso che il     
contesto storico, sociale e    
culturale esercita sulla   
produzione delle idee. 
 
Sintetizzare gli elementi   
essenziali dei temi trattati    
operando collegamenti tra   
prospettive filosofiche diverse. 
 
Saper confrontare diversi   
modelli di spiegazione della    
realtà. 

 

MODULO: Filosofia e politica 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

L’analisi del totalitarismo e la     
riflessione sull’agire politico   
nel pensiero di Hannah    
Arendt. 
 
L’individuazione dell'origine  
del male nella sottomissione    
acritica a un’autorità superiore    
che comanda di compierlo. 
 
Le riflessioni di Simone Weil     
sull’origine del potere e sulla     
contraddittorietà della natura   
umana. 
 
 

Utilizzare il lessico e le     
categorie specifiche della   
disciplina e contestualizzare le    
questioni filosofiche. 
 
Cogliere il legame dell’autore    
con il contesto   
storico-culturale e la portata    
potenzialmente universalistica  
che la sua filosofia possiede. 
 
Comprendere le radici   
concettuali e filosofiche dei    
principali problemi della   
cultura contemporanea. 

Saper esporre le conoscenze    
acquisite utilizzando un   
lessico rigoroso, specifico e    
appropriato. 
 
Saper cogliere l’influsso che il     
contesto storico, sociale e    
culturale esercita sulla   
produzione delle idee. 
 
Sintetizzare gli elementi   
essenziali dei temi trattati    
operando collegamenti tra   
prospettive filosofiche diverse. 
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DISCIPLINA: Storia 

DOCENTE: Alessandra Pierini 

 

TESTI E MATERIALI 

A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, I mondi della storia, Editori          
Laterza, Roma-Bari 2014. 
 
Materiale multimediale, fonti iconografiche, mappe concettuali, 
presentazioni in ppt, consultazione di siti Internet specifici (raistoria),         
film. 
 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lezione frontale, lezione stimolo con discussione e dibattito, lezione di          
approfondimento anche partecipata. 
 
 
 

STRUMENTI DI  
VERIFICA 

Colloquio orale, dialogo e partecipazione alla discussione in classe,         
prove di verifica a risposta aperta, prove di verifica a risposta chiusa,            
trattazioni sintetiche di argomenti, 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: L’età giolittiana e la modernizzazione economica e politica italiana 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il decollo industriale del primo     
Novecento; Giolitti e la svolta     
liberale dello Stato italiano;    
legislazione sociale, opere   
pubbliche, riforme istituzionali;   
i problemi del mezzogiorno    
nell'età giolittiana; i limiti della     
politica riformatrice e i critici     
del sistema giolittiano; la    
guerra di Libia; socialisti,    
cattolici e nazionalisti nell'età    
giolittiana; la crisi dell'età    
giolittiana e i venti di guerra. 

Saper individuare gli ambiti di     
miglioramento intrapresi nel   
Regno d’Italia e le polemiche     
rivolte alle azioni di Giolitti. 

Classificare i fatti storici in     
ordine alla durata, alla scala     
spaziale, ai soggetti implicati e     
alla tipologia dei fatti. 
 
Utilizzare il lessico specifico    
della disciplina. 

 

MODULO: La Grande guerra e la rivoluzione russa 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La genesi del conflitto    
mondiale; il primo anno di     
guerra (1914); il dibattito    
italiano fra interventisti e    
neutralisti e l’ingresso in    
guerra (1915); la guerra di     
trincea (1915-1916); l’anno di    
svolta (1917); la fine del     
conflitto (1918) e il nuovo     
assetto dell’Europa dopo i    
trattati di pace. 
 
La rivoluzione di febbraio e il      
crollo del regime zarista; Lenin     
e le “Tesi di aprile”; la      
rivoluzione d’ottobre; la guerra    
civile; l’edificazione del   
socialismo e la nascita    
dell’Urss; l’avvento dello   
stalinismo e il nuovo assetto     
istituzionale dell’Urss. 

Saper individuare i nessi tra i      
concetti di imperialismo,   
nazione e nazionalismo per    
ricostruire la politica interna ed     
estera degli Stati europei ed     
extra-europei del primo   
Novecento. 
 
Saper riconoscere le cause    
economiche, politiche e sociali    
che portarono al primo    
conflitto mondiale, per   
analizzare le diverse fasi e     
l’esito della guerra in Europa. 
 
Saper ricostruire i motivi del     
crollo del regime zarista, per     
comprendere la dinamica   
storica della rivoluzione russa. 

Classificare i fatti storici in     
ordine alla durata, alla scala     
spaziale, ai soggetti implicati e     
alla tipologia dei fatti. 
 
Utilizzare il lessico specifico    
della disciplina. 
 
Utilizzare le carte geografiche    
per localizzare,  
contestualizzare e mettere in    
relazione i fenomeni studiati. 
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MODULO: Europa e Stati Uniti fra le due guerre mondiali 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il nuovo volto dell’Europa    
all’indomani del conflitto; 
gli Stati Uniti: crescita    
economica e fenomeni   
speculativi; la crisi del 1929 e      
il crollo di Wall Street;     
Roosevelt e il New Deal     
americano. 
 
 

Saper individuare le cause e     
le conseguenze della crisi    
economica del 1929 e le     
politiche di intervento messe    
in atto sia in America sia in       
Europa. 

Classificare i fatti storici in     
ordine alla durata, alla scala     
spaziale, ai soggetti implicati e     
alla tipologia dei fatti. 
 
Utilizzare il lessico specifico    
della disciplina. 
 

 

MODULO: L’Italia sotto il fascismo 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La crisi del dopoguerra; il     
biennio rosso; il ritorno di     
Giolitti e la crisi del     
liberalismo; i Fasci italiani di     
combattimento; la marcia su    
Roma e la conquista del     
potere; la “dittatura legalitaria”    
(1922-25); il delitto Matteotti e     
la “dittatura a viso aperto”; le      
leggi “fascistissime” (1925-26)   
e la costruzione dello Stato     
totalitario; il fascismo, la    
cultura e l'istruzione; le    
organizzazioni sociali di   
massa del fascismo; 
I Patti lateranensi; il dirigismo     
economico; il corporativismo   
sociale del fascismo; la    
politica estera imperialista:   
l'aggressione all'Etiopia e   
l'isolamento internazionale  
dell'Italia; l'asse  
Roma-Berlino e il patto    
d’acciaio; le leggi razziali. 

Saper discriminare i tratti    
distintivi del regime fascista e     
ricostruire le fasi che hanno     
portato al suo avvento. 
 
Saper individuare la   
distinzione fra totalitarismi   
imperfetti, totalitarismi perfetti   
e autoritarismi tradizionali. 

Classificare i fatti storici in     
ordine alla durata, alla scala     
spaziale, ai soggetti implicati e     
alla tipologia dei fatti. 
 
Utilizzare il lessico specifico    
della disciplina. 
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MODULO: Il nazismo 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La Repubblica di Weimar e     
l'impatto del Trattato di    
Versailles; il colpo di Stato dei      
nazisti; i problemi che    
destabilizzarono la Repubblica   
durante l'epoca di   
Stresemann; il crack di Wall     
Street e il collasso finale della      
Repubblica; la Germania   
nazista; la costruzione dello    
Stato totalitario; la politica    
economica ed estera della    
Germania nazista; la politica    
razziale. 

Saper utilizzare i concetti    
chiave di totalitarismo e    
dittatura per analizzare i due     
modelli politici del nazismo e     
dello stalinismo, rilevandone   
identità e differenze. 
 
Saper ricostruire le fasi che     
hanno condotto alla dittatura    
di Hitler. 

Classificare i fatti storici in     
ordine alla durata, alla scala     
spaziale, ai soggetti implicati e     
alla tipologia dei fatti. 
 
Utilizzare il lessico specifico    
della disciplina. 
 

 

MODULO: La seconda guerra mondiale (dopo il 5 marzo) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Verso il conflitto; la “guerra     
lampo” (1939-40); la “guerra    
parallela” dell’Italia; 1941:   
l’intervento americano; la crisi    
dell’Asse e la riscossa degli     
Alleati (1942-42); gli Alleati in     
Italia e la caduta del fascismo      
(1943); la Resistenza in    
Europa (1943-44); la sconfitta    
del nazismo e la fine della      
guerra (1944-45); la   
conclusione del conflitto nel    
Pacifico; la tragedia della    
Shoah; la conferenza di    
Potsdam e l’assetto   
postbellico; l’Italia dalla caduta    
del fascismo alla liberazione. 

Saper ricostruire le cause    
economiche, politiche e sociali    
che portarono al secondo    
conflitto mondiale, per   
analizzare le diverse fasi e     
l’esito della guerra in Europa e      
nel mondo. 
 
Saper inquadrare la “guerra    
civile” italiana e la nascita del      
processo democratico della   
Resistenza. 

Classificare i fatti storici in     
ordine alla durata, alla scala     
spaziale, ai soggetti implicati e     
alla tipologia dei fatti. 
 
Utilizzare il lessico specifico    
della disciplina. 
 
Utilizzare le carte geografiche    
per localizzare,  
contestualizzare e mettere in    
relazione i fenomeni studiati. 
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MODULO: La guerra fredda 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il mondo diviso e l’età dei      
blocchi contrapposti; il nuovo    
ordine mondiale e la divisione     
dell’Europa: l’Europa  
occidentale; l’Unione Sovietica   
degli anni Cinquanta; gli Stati     
dell’Europa centro-orientale; il   
mondo nella guerra fredda: gli     
Stati Uniti e l’anticomunismo;    
la costruzione  
dell’integrazione europea. 

Saper individuare gli aspetti    
socio-economici e culturali alla    
base della contrapposizione   
tra modello capitalista e    
modello comunista di sviluppo    
industriale e utilizzarli come    
strumento per cogliere   
relazioni/differenze tra  
passato e presente. 

Classificare i fatti storici in     
ordine alla durata, alla scala     
spaziale, ai soggetti implicati e     
alla tipologia dei fatti. 
 
Utilizzare il lessico specifico    
della disciplina. 
 
Utilizzare le carte geografiche    
per localizzare,  
contestualizzare e mettere in    
relazione i fenomeni studiati. 
 

 

MODULO: L’Italia nel secondo dopoguerra 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

L’Italia repubblicana:  
democrazia parlamentare,  
rappresentanza politica, partiti   
di massa; Costituente;   
governo centrista. 
Gli anni Sessanta: il boom     
economico; il centrosinistra al    
governo. 

Saper individuare i fattori che     
determinarono i mutamenti   
politici, economici e sociali    
dell’Italia tra il 1948 e gli anni       
Sessanta, al fine di    
comprendere le contraddizioni   
del processo di   
trasformazione e  
modernizzazione della società   
italiana. 
 

Classificare i fatti storici in     
ordine alla durata, alla scala     
spaziale, ai soggetti implicati e     
alla tipologia dei fatti. 
 
Utilizzare il lessico specifico    
della disciplina. 
 
Utilizzare le carte geografiche    
per localizzare,  
contestualizzare e mettere in    
relazione i fenomeni studiati. 
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MODULO: Cittadinanza e Costituzione 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Dallo Statuto Albertino alla    
Costituzione della Repubblica   
italiana; l’architettura  
dell’ordinamento italiano;  
organi e poteri dello Stato; i      
principi fondamentali della   
Costituzione; la tutela della    
salute e l’art. 32. 

Saper ripercorrere  
l’evoluzione delle istituzioni   
sociali e politiche nell’Italia del     
dopoguerra al fine di    
sviluppare una progressiva   
consapevolezza civica. 

Confrontare il presente con il     
passato. 
 
Cogliere gli elementi di    
affinità-continuità/diversità-dis
continuità fra passato e    
presente. 
 
Utilizzare il lessico specifico    
della disciplina. 
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DISCIPLINA: Inglese 

DOCENTE: Rughi M. Teresa 

TESTI E MATERIALI 

INSIGHTS into Literature Concise, From the Origins to the Present, 
Giulia Lorenzoni- Beatrice Pellati, Tim Bacon-Guglielmo Corrado,DeA 
Scuola, Black CAT 

Risorse in formato digitale  

Schede di approfondimento e testi in fotocopia 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Metodo:funzionale-comunicativo; lavoro individuale e di gruppo;lezione      
frontale e dialogata; discussione in classe. Flipped classroom, video-lezioni 

La classe ha affrontato lo studio degli argomenti attraverso la lettura e la             
comprensione dei testi, corredati da tasks di analisi guidata per passare           
poi alla generalizzazione sull'autore e sul periodo, tenendo conto del          
materiale nel libro di testo e di alcuni approfondimenti con fotocopie e            
materiale digitale usato soprattutto per la DaD. Per ogni argomento          
affrontato il confronto con il nostro tempo è stato costante. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Comprensione orale:tests vero/falso; scelta multipla;domande aperte. 

Produzione orale: riassunti, descrizioni, racconti, esposizione relativa a 
testi ed autori, presentazioni di ricerche ed approfondimenti. 

Colloqui di approfondimento in modalità sincrona 

Elaborati digitali in modalità asincrona  

Comprensione scritta:note-taking, questionari; vero/falso; scelta 
multipla,testi di vario tipo per la preparazione delle prove INVALSI. 

Produzione scritta:compilazione di schede;quesiti a risposte brevi. 
 
Per la valutazione sommativa 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: THE ROMANTIC AGE  
W. Blake, W. Wordsworth,  P. B. Shelley 
NATURA: parola chiave dal passato al presente 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Contesto storico  e 
socio-culturale  

Tematiche 
- Le Rivoluzioni: Industriale, 
Francese,   Americana; 
- Caratteri del Romanticismo 
Inglese; 
- Ragione VS emozione; 
- La poesia come forma di 
comunicazione privilegiata; 
- La natura: luogo di rifugio; 
- l’impatto della rivoluzione 
industriale sulla società; 
- I protagonisti del 
Romanticismo inglese. 
- I SDGs e la sostenibilità. 
- L’economia circolare 
 

Saper comprendere ed 
interpretare testi letterari e non, 
collocati nel loro contesto 
storico-culturale. 

 Saper esprimere valutazioni 
personali. 

Saper stabilire collegamenti tra 
passato e presente, 
esercitando il pensiero critico 

 

Saper ricavare il senso 
generale del testo presentato. 

 Saper riassumere l'idea 
globale. 

 Saper ricavare informazioni 
specifiche. 

 Saper  riferire su argomenti di 
carattere culturale, storico e 
letterario. 

 Saper scrivere risposte brevi a 
domande, dopo analisi  guidate 
dei testi. 

 

 

MODULO: IL ROMANZO e LA POESIA AMERICANA NEL ROMANTICISMO. Il 
romanzo Gotico.Mary Shelley. W. Whitman. 
 LA SCIENZA: limiti e sfide alle leggi di natura 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

L’attrazione per Il Medio Evo 
come alternativa ai limiti della 
ragione 

   Tematiche 
-l’interesse femminile per la 
scrittura e per la scienza 
- la parità di genere 
-i confini della scienza e le 
sfide verso i limiti 
- OGM e ingegneria genetica 
-il mostro come costante della 
fiction 
- i mostri del nostro tempo 

Saper comprendere ed 
interpretare testi letterari e non, 
collocati nel loro contesto 
storico-culturale. 

 Saper esprimere valutazioni 
personali. 

Saper stabilire collegamenti tra 
passato e presente, 
esercitando il pensiero critico 

 

Saper ricavare il senso 
generale del testo presentato. 

 Saper riassumere l'idea 
globale. 

 Saper ricavare informazioni 
specifiche. 

 Saper  riferire su argomenti di 
carattere culturale, storico e 
letterario. 

 Saper scrivere risposte brevi a 
domande, dopo analisi  guidate 
dei testi. 
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MODULO: THE VICTORIAN AGE Il romanzo vittoriano: C. Dickens, O. Wilde, R. L. 
Stevenson 
Progresso scientifico e tecnologico, alienazione e sfruttamento. 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Contesto storico, sociale e 
culturale dell’età vittoriana 

Tematiche  
- Problematiche sociali e il loro 
impatto sulla società del 
tempo; 
- L’educazione nell’età 
vittoriana; 
- La donna come simbolo di 
oppressione; 
- Dualismo e ipocrisia nell’età 
vittoriana; 
- Il culto della bellezza. 
- Il concetto di apparenza e 
rispettabilità (“The Victorian 
compromise”). 
 
 

Saper comprendere ed 
interpretare testi letterari e non, 
collocati nel loro contesto 
storico-culturale. 

 Saper esprimere valutazioni 
personali. 

Saper stabilire collegamenti tra 
passato e presente, 
esercitando il pensiero critico 

 

Saper ricavare il senso 
generale del testo presentato. 

 Saper riassumere l'idea 
globale. 

 Saper ricavare informazioni 
specifiche. 

 Saper  riferire su argomenti di 
carattere culturale, storico e 
letterario. 

 Saper scrivere risposte brevi a 
domande, dopo analisi  guidate 
dei testi. 

 

MODULO:  MODERNISM as reaction against the realistic tradition of Victorian 
fiction. Il romanzo modernista: J. Joyce e V. Woolf 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Contesto culturale.  
Il romanzo del ‘900: 
confronto e scontro con la 
tradizione e nuove tendenze; 

Tematiche  
- L’immobilità fisica e interiore; 
- La paralisi morale; 
- La ricerca di nuove forme 
espressive; 
- L’influenza di alcune teorie 
psicologiche, scientifiche e 
filosofiche della prima parte 
del XX secolo (H. James, H. 
Bergson, S. Freud). 

Saper comprendere ed 
interpretare testi letterari e non, 
collocati nel loro contesto 
storico-culturale. 

 Saper esprimere valutazioni 
personali. 

Saper stabilire collegamenti tra 
passato e presente, 
esercitando il pensiero critico 

Saper ricavare il senso 
generale del testo presentato. 

 Saper riassumere l'idea 
globale. 

 Saper ricavare informazioni 
specifiche. 

 Saper  riferire su argomenti di 
carattere culturale, storico e 
letterario. 

 Saper scrivere risposte brevi a 
domande, dopo analisi  guidate 
dei testi. 
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MODULO 5: THE IMPACT OF WAR ON LITERATURE AND POETRY (War Poets) W. 
Owen:Dulce et Decorum Est  R. Brooke: The Soldier 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Contesto storico, sociale e 
culturale 

Tematiche  
- La guerra come celebrazione 
del patriottismo; 
- L’impatto della guerra su 
cultura, società e individuo; 
- La devastazione della 
guerra; 
- Disorientamento e 
alienazione dell’individuo. 
- Perdita delle certezze e crisi 
dei valori.  
- La pietà. 
 

Saper comprendere ed 
interpretare testi letterari e non, 
collocati nel loro contesto 
storico-culturale. 

 Saper esprimere valutazioni 
personali. 

Saper stabilire collegamenti tra 
passato e presente, 
esercitando il pensiero critico 

Saper ricavare il senso 
generale del testo presentato. 

 Saper riassumere l'idea 
globale. 

 Saper ricavare informazioni 
specifiche. 

 Saper  riferire su argomenti di 
carattere culturale, storico e 
letterario. 

 Saper scrivere risposte brevi a 
domande, dopo analisi  guidate 
dei testi. 

 

 

MODULO 6: The Age of ANXIETY: 20th-Century DRAMA -S. Beckett- 
John Osborne 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Contesto storico, sociale e 
culturale 

Tematiche 
-Il Teatro dell’Assurdo 
-Insignificanza ed inutilità della 
vita 
-L’attesa come scopo 
-Il Teatro della Rabbia 

Saper comprendere ed 
interpretare testi letterari e non, 
collocati nel loro contesto 
storico-culturale. 

 Saper esprimere valutazioni 
personali. 

Saper stabilire collegamenti tra 
passato e presente, 
esercitando il pensiero critico 

Saper ricavare il senso 
generale del testo presentato. 

 Saper riassumere l'idea 
globale. 

 Saper ricavare informazioni 
specifiche. 

 Saper  riferire su argomenti di 
carattere culturale, storico e 
letterario. 

 Saper scrivere risposte brevi a 
domande, dopo analisi  guidate 
dei testi. 
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DISCIPLINA: Disegno e storia dell’arte 

DOCENTE: Donatella Pierotti 

TESTI E MATERIALI 

- Libro di testo: Arte in primo piano- vol.4°,5° 
  Giuseppe Nifosì - Laterza Scolastica 
- Sussidi didattici: fotocopie, monografie, audiovisivi, schede  
   didattiche, Apple TV, mappe concettuali,  risorse in formato 
   digitale 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Di ogni movimento artistico preso in esame, si dovranno individuare le           
coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera           
d’arte, e gli aspetti specifici (tecniche, iconografia, iconologia, stili, stato          
di conservazione, materiali, altro). 
Il lavoro didattico sarà organizzato in moduli possibilmente collegati per          
tematiche comuni e trasversali ad altri discipline, al fine di individuare           
relazioni molteplici nei diversi argomenti presi in esame. 
Lezione frontale e guidata, confronto e dibattito. 
Lavori di gruppo, Visite guidate. 
DaD (video lezioni, Videoconferenze) 
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche scritte:trattazione sintetica di argomenti,  
questionari a risposta aperta 
Verifiche orali: colloqui individuali, discussioni guidate 
Elaborati in modalità asincrona 
Colloqui di approfondimento in modalità sincrona 
 
Nella valutazione sommativa verranno presi in considerazione anche la 
partecipazione al dialogo educativo, l’impegno, l’interesse dimostrati 
durante il percorso scolastico e nella DaD  
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MODULO 1. Barocco: un’alternativa al naturalismo e al classicismo. 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 Caratteri generali 
 del Barocco 
  
  Lo spazio Barocco: 
  Bernini 
  
  La scultura barocca: 
  Bernini 
  
  La pittura barocca: 
  Caravaggio:dalla  
  pittura allegorica al 
  dramma sacro 
 
Pietro da Cortona 
 
Tardobarocco e Rococò: 
la prima metà del Settecento 
 
J.-H.Fragonard 
  
  
  
 

Sapere: 
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. 

Condurre la lettura dell’opera 
d’arte nei suoi aspetti 
morfologici, semantici e 
storico-sociali  
Utilizzare una terminologia 
specifica nell’ambito artistico 
Rielaborare ed esprimere 
giudizi estetici 
 
Individuare i rapporti che 
un’opera o un manufatto 
artistico può avere con altri 
ambiti disciplinari 
 Leggere gli sviluppi 
urbanistici e la forma 
dell’ambiente come 
stratificazione di culture 
diverse 
 
Individuare le problematiche 
relative alla conservazione e 
alla valorizzazione del 
patrimonio artistico, in 
relazioni alla legislazione e 
all’amministrazione del settore 
dei beni culturali 
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MODULO 2.   Neoclassicismo: la ricerca della forma ideale 
                       Pittura visionaria e fantastica 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Caratteri generali del 
Neoclassicismo: pittura, 
scultura,architettura. 
 
J.L.David:  classicismo 
  come ideale etico e 
  morale.  
  
  A.Canova: classicismo 
  come ideale estetico 
  
  Nuove categorie 
  estetiche: sublime e 
  pittoresco 
 
L’architettura in Italia: 
 Piermarini alla corte 
  degli  Asburgo 
  La Milano neoclassica 
 
Gli utopisti francesi, 
l’architettura visionaria: 
Boullée e Ledoux 
  
Caratteri  generali 
Le inquietudini preromantiche 
 Goya, Fussli 
 

Sapere: 
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. 

Condurre la lettura dell’opera 
d’arte nei suoi aspetti 
morfologici, semantici e 
storico-sociali  
Utilizzare una terminologia 
specifica nell’ambito artistico 
Rielaborare ed esprimere 
giudizi estetici 
 
Individuare i rapporti che 
un’opera o un manufatto 
artistico può avere con altri 
ambiti disciplinari 
 Leggere gli sviluppi 
urbanistici e la forma 
dell’ambiente come 
stratificazione di culture 
diverse 
 
Individuare le problematiche 
relative alla conservazione e 
alla valorizzazione del 
patrimonio artistico, in 
relazioni alla legislazione e 
all’amministrazione del settore 
dei beni culturali 
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MODULO 3. Romanticismo: genio e sregolatezza 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il Romanticismo:  
  caratteri generali 
  
 La filosofia della natura  
  in Germania: Friedrich 
  La pittura tra visibile e 
  invisibile 
  
Nazzareni e Puristi: 
F.Overbeck, T. Minardi    
  
 Il Romanticismo in Inghilterra; 
William Turner: il fascino 
della natura e dei maestri 
 
L’architettura e urbanistica nel 
secondo Ottocento: storicismo 
ed eclettismo,la riscoperta del 
 Medioevo. Il restauro: 
Viollet-le -Duc, 
J. Ruskin, J.Paxton, 
G.Mengoni, 
G.A.Eiffel, 
G.E-Haussmann 
  
Le esposizioni universali : il 
contributo 
della tecnica 
 
 Il Romanticismo storico 
 in Francia:T.Gericault e E. 
Delacroix 
  
 Il Romanticismo storico 
  in Italia:  Francesco 
  Hayez: il capo della 
  scuola di pittura di storia 

Sapere: 
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. 

Condurre la lettura dell’opera 
d’arte nei suoi aspetti 
morfologici, semantici e 
storico-sociali  
Utilizzare una terminologia 
specifica nell’ambito artistico 
Rielaborare ed esprimere 
giudizi estetici 
 
Individuare i rapporti che 
un’opera o un manufatto 
artistico può avere con altri 
ambiti disciplinari 
 Leggere gli sviluppi 
urbanistici e la forma 
dell’ambiente come 
stratificazione di culture 
diverse 
 
Individuare le problematiche 
relative alla conservazione e 
alla valorizzazione del 
patrimonio artistico, in 
relazioni alla legislazione e 
all’amministrazione del settore 
dei beni culturali 
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MODULO 4.   Realismo: l’arte “del vero” e “del vero”  
                       Macchiaioli: la pittura del vero in Italia 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Caratteri generali 
La poetica del vero 
 
La scuola di Barbizon: 
l’osservazione diretta della 
natura. La pratica pittorica 
“en-plein-air” 
T.Rosseau, C.Corot.  
  
 Realismo e denuncia 
 sociale: G. Courbet, 
 H.Daumier, J.F.Millet 
  
 I Macchiaioli: 
 caratteri  generali, la 
“Macchia” 
 G. Fattori 
 
La scultura di metà Ottocento 
in Italia: A.Cecioni, M.Rosso 
 
 
 

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

Sapere : 
Condurre la lettura dell’opera 
d’arte nei suoi aspetti 
morfologici, semantici e 
storico-sociali  
Utilizzare una terminologia 
specifica nell’ambito artistico 
Rielaborare ed esprimere 
giudizi estetici 
 
Individuare i rapporti che 
un’opera o un manufatto 
artistico può avere con altri 
ambiti disciplinari 
 Leggere gli sviluppi 
urbanistici e la forma 
dell’ambiente come 
stratificazione di culture 
diverse 
 
Individuare le problematiche 
relative alla conservazione e 
alla valorizzazione del 
patrimonio artistico, in 
relazioni alla legislazione e 
all’amministrazione del settore 
dei beni culturali 
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MODULO 5. Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente  
                     Postimpressionismo: alla ricerca di nuove vie 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Caratteri generali 
dell’Impressionismo: la 
rivoluzione pittorica 
 
E.Manet, C.Monet, A.Renoir, 
E.Degas 
 
  Neoimpressionismo: 
  caratteri generali 
  G.Seurat 
  
 Il Postimpressionismo: 
  caratteri generali 
  P.Cezanne,  P.Gauguin 
  V.Van Gogh, E. Munch  
 
L’arte delle Secessioni: 
J.M.Olbrich  
  
 

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

Sapere : 
Condurre la lettura dell’opera 
d’arte nei suoi aspetti 
morfologici, semantici e 
storico-sociali  
Utilizzare una terminologia 
specifica nell’ambito artistico 
Rielaborare ed esprimere 
giudizi estetici 
 
Individuare i rapporti che 
un’opera o un manufatto 
artistico può avere con altri 
ambiti disciplinari 
 Leggere gli sviluppi 
urbanistici e la forma 
dell’ambiente come 
stratificazione di culture 
diverse 
 
Individuare le problematiche 
relative alla conservazione e 
alla valorizzazione del 
patrimonio artistico, in 
relazioni alla legislazione e 
all’amministrazione del settore 
dei beni culturali 
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MODULO 6.  Il Novecento: Le Avanguardie artistiche. 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Caratteri generali delle 
Avanguardie Storiche: 
rotture e provocazioni 
 
Espressionismo: 
caratteri generali 
 
I Fauves: la forza del colore 
H.Matisse 
 
Die Bruke: un ponte fra arte e 
vita 
E.L.Kirchner 
 
Espressionismo austriaco: 
la penetrazione psicologica 
Oskar Kokoschka 
Egon Schiele 
 
Cubismo:  
Caratteri generali 
Una nuova visione della realtà 
 
P.Picasso 
G.Braque  
 
Futurismo: 
Caratteri generali 
 
U.Boccioni 

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

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

DOCENTE: Prof. Sergio Fiorucci 

 

TESTI E 
MATERIALI 

● Bergamini Barozzi Trifone “Matematica.blu 2.0” Vol.5 Zanichelli 
● Appunti forniti dal docente 

METODOLOGIA 
DIDATTICA ● Lezione frontale aperta alla partecipazione attiva dello studente 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

● Verifiche scritte e orali. 
● Test con Google Moduli nel periodo Marzo-Giugno 2020 
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MODULO 1 
Richiami ed approfondimenti su: Funzioni. Teoria dei limiti. Continuità. 

CONOSCENZE E COMPETENZE ABILITÀ 

● Definizione di limite di una 
funzione 

● Algebra dei limiti 
● Forme indeterminate 
● Limiti notevoli 
● Definizione di funzione 

continua 
● Punti di discontinuità e loro 

classificazione 
● Teoremi sulle funzioni 

continue  
● Asintoti di una funzione 

● Comprendere e 
utilizzare il concetto di 
limite 

 
● Individuare i punti di 

discontinuità di una 
funzione e studiare il 
comportamento della 
funzione in un loro 
intorno 

 
● Interpretare un grafico 

e rappresentare una 
funzione 

● Calcolare limiti, 
riconoscendo forme 
determinate e 
indeterminate e limiti 
notevoli 

● Saper riconoscere e 
classificare i punti di 
discontinuità di una 
funzione 

● Conoscere e saper 
utilizzare i teoremi sulle 
funzioni continue 

● Saper determinare gli 
asintoti di una funzione 

● Saper studiare e 
rappresentare una 
funzione 

● Saper analizzare grafici 
di funzioni 
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MODULO: Calcolo differenziale 

CONOSCENZE E COMPETENZE ABILITÀ 

● Definizione di derivata e 
suo significato geometrico 

● Derivabilità e continuità 
● Algebra delle derivate 
● Punti di non derivabilità e 

loro classificazione 
● Applicazione delle 

derivate alla fisica 
● Teoremi delle funzioni 

derivabili (Rolle, 
Lagrange, Cauchy, De 
l’Hospital) 

● Gerarchia degli infiniti e 
degli infinitesimi 

● Crescenza e decrescenza 
● Massimi e minimi relativi e 

assoluti 
● Problemi di ottimizzazione 
● Concavità e flessi 
● Studio di funzione 

● Comprendere il 
concetto di derivata 
come rapidità di 
variazione 

● Comprendere il 
significato geometrico 
di derivata 

● Affrontare e risolvere 
problemi tramite l’uso 
delle derivate  

● Interpretare un 
grafico, studiare e 
rappresentare una 
funzione 

● Calcolare la derivata di una 
funzione 

● Saper determinare la retta 
tangente al grafico di una 
funzione 

● Saper riconoscere e 
classificare i punti di non 
derivabilità 

● Conoscere e saper utilizzare i 
teoremi sulle funzioni derivabili 

● Saper fare lo studio del grafico 
di una funzione e  

● Interpretare il grafico di una 
funzione. 

 

MODULO: Calcolo integrale ed applicazioni 

CONOSCENZE E COMPETENZE ABILITÀ 

● Integrale indefinito 
● Integrali indefiniti immediati 
● Metodi di integrazione 
● Integrale definito 
● Il teorema della media 
● La funzione integrale 
● Teorema di Torricelli-Barrow 
● Calcolo delle aree 
● Calcolo dei volumi 
● Integrali impropri 

● Comprendere il 
concetto di integrale 
indefinito e il suo 
legame con il concetto 
di derivata 

● Comprendere il 
concetto di integrale 
definito e il suo 
legame con l’integrale 
indefinito 

● Risolvere problemi di 
varia natura e 
riconducibili al calcolo 
di aree o volumi 

● Saper applicare i vari 
metodi di integrazione 
indefinita 

● Saper applicare i vari 
metodi di integrazione 
definita 

● Saper applicare l’integrale 
definito nel calcolo di aree 
e volumi di solidi di 
rivoluzione 

● Saper stabilire la 
convergenza o meno di 
semplici integrali impropri 

● Saper applicare l’integrale 
definito in semplici 
problemi di Fisica. 
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MODULO: Geometria analitica dello spazio (richiami) 
 

CONOSCENZE E COMPETENZE ABILITÀ 

● Distanza tra due punti. 
● Distanza punto-piano e 

punto-retta. 
● Equazione della retta e 

del piano. 
● Condizioni di 

parallelismo e di 
perpendicolarità 
retta-retta, retta-piano, 
piano-piano. 

● Equazione della sfera. 

● Padroneggiare i 
concetti della 
geometria analitica 
dello spazio in termini 
di parallelismo, 
perpendicolarità e 
incidenza. 

● Saper determinare equazioni di 
rette e piani nello spazio 
soddisfacenti condizioni 
assegnate. 

● Saper determinare le posizioni 
reciproche di rette e piani nello 
spazio. 

● Saper risolvere problemi su 
intersezione retta-retta, 
retta-piano, piano-piano Saper 
risolvere problemi di 
parallelismo e perpendicolarità 
tra rette  e piani nello spazio. 

● Equazione della sfera. 

 

MODULO: Equazioni differenziali 
 

CONOSCENZE E COMPETENZE ABILITÀ 

● Definizione e 
classificazione delle 
equazioni differenziali. 

● Equazioni a variabili 
separabili 

● Riconoscere un 
fenomeno di natura 
matematica o fisica 
descrivibile con 
un’equazione 
differenziale. 

● Saper risolvere semplici 
equazioni differenziali. 

● Verificare la soluzione di 
un’equazione 
differenziale. 

● Saper modellizzare 
semplici fenomeni fisici 
mediante un’equazione 
differenziale. 
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MODULO: Distribuzioni di probabilità 

CONOSCENZE E COMPETENZE ABILITÀ 

● Variabili casuali discrete e 
continue. 

● Distribuzione di probabilità; 
funzione di ripartizione; indici 
di posizione e di dispersione: 
valore medio, varianza, 
deviazione standard. 

● Distribuzioni uniforme, 
binomiale, di Poisson. 

 

● Saper utilizzare i 
modelli probabilistici 
studiati nel contesto di 
problemi che ne 
richiedano l’uso. 

● Saper individuare la 
tipologia di una variabile 
casuale e saperne 
calcolare media, varianza 
e deviazione standard. 

● Saper calcolare 
probabilità di eventi 
descrivibili per mezzo 
delle variabili casuali 
studiate. 
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DISCIPLINA: Fisica 

DOCENTE: Prof. Sergio Fiorucci 

 

TESTI E 
MATERIALI 

● Ugo Amaldi “L’amaldi per i licei scientifici.blu”, Vol. 3, Zanichelli 
● Appunti forniti dal docente 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

● Lezione frontale aperta alla partecipazione attiva dello studente 
● Svolgimento di numerosi esercizi e problemi 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

● Verifiche scritte e orali 
● Test con Google Moduli nel periodo Marzo-Giugno 2020 
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MODULO: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

CONOSCENZE E COMPETENZE ABILITÀ 

● Analizzare il fenomeno dell’induzione di 
corrente dovuto a un campo magnetico. 

● Descrivere l’effetto del moto relativo tra 
una bobina e un magnete. 

● Analizzare la forza elettromotrice indotta 
in un conduttore in movimento. 

● Ragionare in termini di forza 
elettromotrice cinetica e flusso 
magnetico. 

● Analizzare il flusso magnetico totale 
attraverso un circuito. 

● Evidenziare la relazione tra legge di 
Lenz e conservazione dell’energia. 

● Descrivere il fenomeno di mutua 
induzione tra due circuiti. 

● Descrivere il fenomeno di autoinduzione 
di una bobina percorsa da corrente. 

● Definire la corrente alternata, la potenza 
e i valori efficaci della stessa. 

● Descrivere il funzionamento del 
trasformatore. 

● Definire la corrente indotta e la forza 
elettromotrice indotta. 

● Definire la forza elettromotrice di movimento. 
● Mettere in relazione il valore della forza 

elettromotrice cinetica e la velocità di 
cambiamento del flusso magnetico. 

● Enunciare la legge di Lenz. 
● Descrivere l’effetto delle correnti di Foucault. 
● Definire la forza elettromotrice media dovuta 

all’autoinduzione. 
● Descrivere un alternatore costituito da una spira 

che ruota in un campo magnetico uniforme. 
● Ricavare la frequenza di risonanza. 
● Ricavare l’equazione del trasformatore. 
● Esprimere la relazione tra l’energia 

immagazzinata da un solenoide e la corrente 
che lo percorre. 

● Descrivere circuiti resistivi, capacitivi, e induttivi 
percorsi da corrente alternata. 

● Definire l’impedenza del circuito RLC. 
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MODULO: EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 
 

CONOSCENZE E COMPETENZE ABILITÀ 

● Passare dalle equazioni dei campi 
elettrostatico e magnetostatico alle 
equazioni di Maxwell dei campi elettrico 
e magnetico. 

● Generalizzare il teorema di Ampère e 
introdurre la corrente di spostamento. 

● Analizzare le equazioni di Maxwell e 
introdurre il concetto di campo 
elettromagnetico. 

● Analizzare i modi per produrre onde 
elettromagnetiche. 

● Analizzare lo spettro elettromagnetico. 
● Definire l’irradiamento di un’onda 

elettromagnetica. 

● Ragionare in termini di campi che 
variano nel tempo. 

● Ricavare la corrente di spostamento 
dall’analisi di un circuito RC. 

● Descrivere la previsione di Maxwell 
dell’esistenza delle onde 
elettromagnetiche. 

● Caratterizzare le onde radio, le 
microonde, le radiazioni infrarosse, la 
radiazione visibile, le radiazioni 
ultraviolette, i raggi X, i raggi gamma. 

● Ricavare i valori efficaci dei campi 
elettrico e magnetico. 

● Definire la densità di quantità di moto 
trasportata da un’onda 
elettromagnetica. 

 

MODULO: RELATIVITÀ RISTRETTA 
Gli argomenti sottolineati sono stati trattati nel periodo di sospensione dell’attività 

didattica ricorrendo alla didattica a distanza 

CONOSCENZE E COMPETENZE ABILITÀ 

● Analizzare la compatibilità tra meccanica 
ed elettromagnetismo alla luce della 
teoria della relatività ristretta di Albert 
Einstein. 

● Introdurre i postulati della relatività 
ristretta. 

● Riflettere sulla relatività della 
simultaneità. 

● Analizzare la dilatazione temporale. 
● Analizzare la contrazione delle 

lunghezze. 
● Interpretare la quantità di moto 

relativistica. 
● Dedurre dalla teoria della relatività 

ristretta l’equivalenza tra massa ed 
energia. 

● Formulare l’espressione dell’energia 
cinetica relativistica. 

● Ricavare la relazione tra energia totale e 
quantità di moto relativistiche. 

● Ricavare la composizione relativistica 
delle velocità. 

● Enunciare i postulati della relatività 
ristretta. 

● Definire l’intervallo di tempo proprio e 
l’intervallo di tempo dilatato. 

● Definire la lunghezza propria. 
● Descrivere l’invarianza delle lunghezze 

perpendicolari al moto. 
● Applicare la formula della quantità di moto 

relativistica a problemi specifici. 
● Dedurre la velocità “limite” dall’equazione 

dell’energia cinetica relativistica. 
●  Applicare la formula dell’energia cinetica 

relativistica a problemi specifici. 
●  Applicare la composizione relativistica 

delle velocità a problemi specifici. 
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MODULO: ORIGINI DELLA TEORIA DEI QUANTI 
Gli argomenti sottolineati sono stati trattati nel periodo di sospensione dell’attività 
didattica ricorrendo alla didattica a distanza 

CONOSCENZE E COMPETENZE ABILITÀ 

● Analizzare il dualismo onda-corpuscolo. 
● Descrivere la radiazione di corpo nero e 

l’ipotesi di Planck. 
● Introdurre l’ipotesi del fotone. 
● Descrivere l’effetto fotoelettrico secondo 

Einstein. 
● Riflettere sulle difficoltà interpretative 

della fisica classica. 

● Identificare le caratteristiche corpuscolari 
delle onde e le proprietà ondulatorie delle 
particelle. 

● Descrivere la legge di Stefan-Boltzmann 
per la radiazione di corpo nero. 

● Descrivere la legge di Wien per la 
lunghezza d’onda corrispondente alla 
massima energia irradiata. 

● Calcolare la velocità dei fotoelettroni. 
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DISCIPLINA: Scienze Naturali 

DOCENTE: Loredana Presciutti 

TESTI E MATERIALI 

 
Libro di testo: 
  

● “Chimica organica,biochimica e biotecnologie 
(Valitutti-Taddei-Maga-Macario)  

● Zanichelli editore. 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 
Programmazione modulare 
Lezione frontale e dialogata con sussidio di strumenti multimediali 
Discussione guidata 
Analisi del testo e rielaborazione critica 
Uso di schemi di biologia 
Visione videocassette 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
Verifiche orali, verifiche scritte del tipo vero –falso, a 
completamento,a risposta multipla. 
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MODULO: La chimica del carbonio 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Atomi e molecole 
Gli orbitali di legame sigma e pigreco. 
Configurazione elettronica.Gli orbitali 
ibridi.Ibridazione sp3sp2 sp.. 
 
  
 
 

E’ in grado di 
cogliere 
l’importanza della 
struttura spaziale 
nello studio delle 
molecole 
organiche. 

Sa interpretare e utilizzare i 
diversi modi di rappresentare 
la tridimensionalità delle 
molecole. 
 
Sa mettere in relazione il tipo 
di ibridazione nei legami che 
un atomo può fare. 
 

 

MODULO:Gli idrocarburi e l’isomeria  
 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Alcani, 
alcheni,alchini,cicloalcani. 
Gli idrocarburi aromatici,il 
benzene. Isomeria di 
struttura e stereoisomeria. 

 
Sa cogliere la relazione tra 
la struttura delle molecole e 
la loro nomenclatura. 
Sa distinguere i vari tipi di 
isomeria. 
 

 
Sa scrivere la formula di 
semplici composti di cui gli 
sia stato fornito il nome 
IUPAC, sa fornire il nome 
IUPAC alle formule. 

 

MODULO: Le biomolecole 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Struttura, classificazione, 
funzioni di glucidi, lipidi, 
proteine, acidi nucleici 

 Definire e distinguere le 
biomolecole. 

E’ in grado di rappresentare 
le formule dei monosaccaridi 
principali. Acidi grassi, 
amminoacidi. 

 

MODULO: I gruppi funzionali 
 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Nomenclatura di alcoli, 
fenoli, aldeidi,chetoni acidi 
carbossilici, esteri ammine. 

 Comprendere il concetto di 
gruppo funzionale. 

E’ in grado di 
elencare,riconoscere e 
distinguere i gruppi 
funzionali studiati. 
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MODULO: Metabolismo cellulare 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Organismi autotrofi ed 
eterotrofi. La respirazione 
cellulare: glicolisi ciclo di 
Krebs fosforilazione 
ossidativa. Le 
fermentazioni lattica e 
alcolica. 
  

Descrivere le caratteristiche 
dei metabolismi aerobi ed 
anaerobi e le varie fasi.  

E’ in grado di collegare 
struttura e funzione di ATP e 
coenzimi. 

 

MODULO: Il DNA ricombinante 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Fagi,virus e plasmidi. Ciclo 
litico e lisogeno dei 
batterifagi. 
 
Le fasi e gli impieghi 
dell’ingegneria genetica. 

 
Conoscere le biotecnologie 
di base. 
 
Comprendere le tecniche e 
gli usi del DNA ricombinante 
 

 
Sa descrivere le tappe per 
ottenere un DNA 
ricombinante. 
 
Sa individuare i prodotti e 
gli ambiti di applicazione 
dell’ingegneria genetica. 
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DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 
DOCENTE: Adalberto Pietrangeli 
 

TESTI E MATERIALI 
“In perfetto equilibrio” Del Nista, ed. D’Anna. 
Appunti e slide, testi, video registrazioni del docente, caricati sul 
registro elettronico e su piattaforma Classroom. 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 
 
Prima del 4 marzo 2020 

● lezioni teorico-pratiche in palestra 
● lezioni frontali con l’uso di strumenti multimediali  
● esercitazioni in palestra  

Dopo il 4 marzo: 
● didattica a distanza su piattaforma, video lezioni, materiale        

caricato, video tutorial, Slide . 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Prima del 4 marzo: 
● Prove scritte con questionari a tipologia mista. 
● Verifiche orali  
● valutazione attività pratica, in situazione. 

Dopo il 4 marzo: 
● Verifiche scritte su Google Moduli dopo il 4 marzo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 



  
 

MODULO: Gli sport  di squadra: la Pallavolo, il Calcetto e la Pallacanestro 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● le principali 
Regole di gioco. 

● le basi del gioco 
individuale e di 
squadra. 

● i principali moduli 
di gioco e schemi 
di attacco e difesa. 

● saper arbitrare una partita 
fra compagni di classe. 

● saper scegliere i moduli e 
gli schemi di gioco più 
adatti alla situazione di 
gioco in una partita d’ 
istituto. 

 

● saper eseguire i 
principali fondamentali 
tecnici individuali e di 
squadra. 

● Rispettare le regole 
● Accettare le decisioni 

arbitrali 
 

 
 
 
MODULO: Salute e Benessere 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● La ginnastica dolce , la 
respirazione, il rilassamento 
e sue metodiche. 

● Esercitazioni al Boulder, 
arrampicata, esercitazioni ai 
grandi attrezzi come scala 
orizzontale, spalliera 
svedese. 

● Una sana alimentazione: gli 
alimenti nutrienti, il 
fabbisogno energetico, 
plastico, bioregolatore, idrico. 
Il fabbisogno energetico, una 
dieta equilibrata, 
alimentazione e lo sport. 

● Il Doping: definizione, 
riflessioni etiche e sociali, il 
codice WADA, sostanze 
sempre proibite, proibite solo 
in gara, proibite solo per 
alcuni sport, i metodi proibiti, 
il doping genetico. 

 

● Assumere 
comportamenti 
finalizzati al 
miglioramento della 
salute. 

● Controllare e 
rispettare il proprio 
corpo. 

● Assumere 
comportamenti 
alimentari 
responsabili 

● Organizzare la 
propria 
alimentazione in 
funzione dell’attività 
fisica svolta. 

● Eseguire 
correttamente 
esercizi di mobilità 
articolare, di 
elasticità muscolare 
e tonificazione. 

● Saper eseguire 
metodiche di 
rilassamento e 
allungamento 
muscolare. 

● Utilizzare i cibi ed 
integratori alimentari 
in maniera 
adeguata. 
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MODULO: Gli sport individuali: Tennis, nuoto 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● I fondamentali 
tecnici di base. 

● Le regole ed i 
principi della 
disciplina 
sportiva. 
 

● Saper gestire 
autonomamente gare anche 
fra compagni di scuola, nel 
rispetto delle regole di gioco 
e fairplay. 

● Saper gestire le proprie 
forze. 

● Saper attuare i giusti 
comportamenti atti ad evitare 
traumi o situazioni di 
emergenza. 

● Saper eseguire i 
principali 
fondamentali 
tecnici. 

● Rispettare e 
applicare 
correttamente le 
regole 

● Accettare le 
decisioni arbitrali 

 

 
 
MODULO: Le Olimpiadi e lo sport come espressione della società. 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● I Giochi Olimpici nell’antica 
Grecia come precursori del 
moderno concetto di sport. 
Le origini, le finalità e 
l’organizzazione e la fine delle 
Olimpiadi antiche. 

● Lo sport e la società di fine 
800, la nascita delle 
associazioni sportive e dello 
sport di massa. 

● La rinascita delle Olimpiadi 
e la figura di Pierre De 
Coubertin, 

● Lo spirito olimpico e le 
prime Olimpiadi moderne. 

● Sport e ideologia: il fascismo 
e lo sport. 

● Le Olimpiadi di Berlino. 

 
● Riconoscere l’aspetto 

sociale dello sport . 
● Trovare soluzioni per 

rafforzare i valori dello 
sport e combattere le 
sue aberrazioni. 

 Osservare 
criticamente i 
fenomeni connessi al 
mondo sportivo. 
 Confrontare i 
valori dello sport tra 
le epoche studiate. 
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DISCIPLINA: Religione Cattolica 

DOCENTE: Sabina Di Forte 

 

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: 1) 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 Sì)  
-Individuare a 
quale etica si 
ricorre nelle 
scelte quotidiane 
 
 
 
-Adottare, 
promuovere e 
tutelare 
comportamenti in 
difesa della vita 
umana  

-Riconoscere e identificare il 
ruolo fondamentale 
della coscienza nel pensiero 
e nell’azione dell’uomo 
-Cogliere il nesso tra libertà, 
coscienza e norma nella 
riflessione antropologica 
cristiana 
 
 
-Saper riconoscere nei fatti 
di cronaca e/o di politica 
quali etiche vengono 
utilizzate dai diversi 
protagonisti 
 
 
-Riconoscere agli altri esseri 
umani la propria dignità, in 
quanto “icona divina” 
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MODULO: 2) L’etica della vita: la fedeltà all’identità dell’uomo e della donna 
nella riflessione cristiana.  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

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

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

 
 

GRIGLIA MINISTERIALE DI 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Italiano e latino Valeria Becchetti  

Filosofia e storia Alessandra Pierini  

Storia dell’arte Donatella Pierotti  

Lingua e letteratura 
inglese Maria Teresa Rughi  

Matematica e fisica Sergio Fiorucci  

Scienze naturali Loredana Presciutti  

Scienze motorie e 
sportive Adalberto Pietrangeli  

Religione cattolica Sabina Di Forte  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Maria Marinangeli 
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