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COORDINATORE: Francesco Deplanu 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

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

FRANCESCO DEPLANU  FILOSOFIA X X X 

 FRANCESCO DEPLANU STORIA X X X 

DONATELLA PIEROTTI  STORIA DELL’ARTE X  X 

 VINICIO BOCCI SCIENZE NATURALI X X X 

LUCIA MONACELLI ITALIANO x* X X 

LUCIA MONACELLI LATINO x* X X 

 MARIA TERESA RUGHI INGLESE X x* X 

 PAOLO RONDONI MATEMATICA X X X 

PAOLO RONDONI  FISICA   X 

ADALBERTO PIETRANGELI  SCIENZE MOTORIE X X X 

SABINA DI FORTE RELIGIONE X X X 

 

 
● Titolari ma assenti per tutto l’anno scolastico 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

 

La classe, formata nel “secondo biennio” da 21 alunni, è aumentata con il ritorno di               

un alunno in quest’anno conclusivo ed è ora costituita  da 22 elementi. 

Per quanto concerne il livello di partenza, la classe, pur presentando una situazione             

piuttosto eterogenea, ha manifestato una discreta vivacità intellettuale e, in generale,           

sono emerse potenzialità che in alcuni casi si sono consolidate nel corso del triennio.  

 

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

didattica studente-atleta di alto livello” (D.M. 279 10/04/2018) A.S. 2019/2020 ha           

assunto determinazioni confluite nel Progetto Formativo Personalizzato-       

Sperimentazione didattica atleta di alto livello. 

 

Partecipazione al dialogo educativo 

 

Il livello di preparazione della classe risulta mediamente buono. Al suo interno si             

distingue un gruppo di allievi che ha conseguito risultati eccellenti e, in alcune             

discipline, ottimi, grazie ad uno studio costante e ad una partecipazione attiva al             

dialogo educativo. A causa però di una certa vivacità, che ha caratterizzato la classe              

anche nel “secondo biennio”, non tutti gli alunni hanno partecipato in modo sempre             

collaborativo e costruttivo al dialogo educativo, rendendo a volte difficile il lavoro degli             

insegnanti. Questi studenti, anche a causa di carenze pregresse e di uno studio poco              

sistematico, hanno manifestato alcune difficoltà che, sebbene complessivamente        

superate, hanno ostacolato un pieno sviluppo delle loro potenzialità.  

Gli alunni, nel corso del triennio, hanno partecipato con interesse e impegno a             

numerose attività integrative proposte dalla scuola e a varie esperienze di PCTO.            

Nell’ultimo anno di corso hanno inoltre effettuato una sola simulazione con           

partecipazione volontaria, sebbene semplificata perché a ”distanza” dell’orale        

dell’Esame di Stato e hanno svolto, quando possibile, varie attività di orientamento            

universitario  
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Il Consiglio ha organizzato una simulazione della prova orale che si è tenuta nelle              

date: 25-29 maggio 2020. 

 

Nel corso del triennio alcuni studenti hanno seguito i corsi in lingua inglese per le               
relative acquisizioni delle certificazioni: PET, FIRST. 
 
Dal 5 marzo 2020 si è passati alla Didattica a distanza e si sono seguite le Linee                 

guida e l’integrazione al P.T.O.F. La classe, anche in modalità DAD (dovuta al             

Covid19), ha mostrato interesse e attenzione, anche se con alcune differenze per una             

minima parte degli studenti. In generale, però, i docenti si dichiarano soddisfatti del             

comportamento della maggior parte della classe e sottolineano che gli studenti hanno            

partecipato costantemente ai Meet attivati, impegnandosi per lo più con serietà e            

motivazione.  

 

Modalità di recupero e potenziamento 

 

I recuperi  sono stati attivati in itinere facendo uso della quota del 20%. 
Il potenziamento è stato organizzato attraverso potenziamenti extracurricolari in         
inglese matematica, fisica e scienze.  
In orario scolastico sono presenti attività di sportello nelle discipline di Inglese,            
Matematica, Fisica, Scienze naturali 
 

 

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 dai Canti, L’infinito 
 

TESTO POETICO 

G. LEOPARDI dai Canti, A Silvia TESTO POETICO 

G. LEOPARDI dai Canti,  
La ginestra o il fiore del deserto 
(vv. 111-157) 

TESTO POETICO 

G. VERGA da Vita dei Campi: 
Rosso Malpelo 

TESTO 
NARRATIVO 

G.VERGA da I Malavoglia, Prefazione  
I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

TESTO 
NARRATIVO 

G. D’ANNUNZIO da Alcyone, La pioggia nel pineto TESTO POETICO 

G. PASCOLI da Myricae, X Agosto TESTO POETICO 

G.PASCOLI da Myricae, Il lampo TESTO POETICO 

I. SVEVO da La coscienza di Zeno,cap. VI 
La salute “malata” di Augusta  

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

AUTORE TESTO TIPOLOGIA 

L. PIRANDELLO dalle Novelle per un anno, 
Il treno ha fischiato 

TESTO 
NARRATIVO 

L. PIRANDELLO da Il fu Mattia Pascal, cap. XIII  
la “lanterninosofia” 

TESTO 
NARRATIVO 

L. PIRANDELLO da Uno, nessuno e centomila, 
“Nessun nome”  

TESTO 
NARRATIVO 

G. UNGARETTI  da L’allegria, In memoria TESTO POETICO 

G.UNGARETTI da L’allegria, Il porto sepolto TESTO POETICO 

G. UNGARETTI da L’allegria, Veglia TESTO POETICO 

E. MONTALE da Ossi di seppia, 
Non chiederci la parola 

TESTO POETICO 

E. MONTALE  da Ossi di Seppia, 
Spesso il male di vivere ho 
incontrato 

TESTO POETICO 

E. MONTALE  da Le occasioni, 
La casa dei doganieri 

TESTO POETICO 
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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 

Diversità e Varietà  
 
TUTTE 

Testi, 
documenti, 
esperienze, 
progetti e 
problemi 

 
Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

Lotta per la sopravvivenza 
 

 
 
TUTTE 

Testi, 
documenti, 
esperienze, 
progetti e 
problemi 

 
Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

Solidarietà ed egoismo  
 
TUTTE 

Testi, 
documenti, 
esperienze, 
progetti e 
problemi 

 
 

Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

Tempo e Memoria  
 
TUTTE 

Testi, 
documenti, 
esperienze, 
progetti e 
problemi 
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Titolo del percorso Discipline coinvolte Materiali 

L’oltre e l’Infinito  
 
TUTTE 

Testi, 
documenti, 
esperienze, 
progetti e 
problemi 

 
Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

Evoluzione e Causalità  
 
TUTTE 

Testi, 
documenti, 
esperienze, 
progetti e 
problemi 

 
Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

Realtà e illusione  
 
TUTTE 

Testi, 
documenti, 
esperienze, 
progetti e 
problemi 

 
 

Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

La dimensione spaziale  
 
TUTTE 

Testi, 
documenti, 
esperienze, 
progetti e 
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  

La Contestualizzazione: la nascita della Costituzione e le 
sue caratteristiche 

Storia 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Il diritto di voto: il voto nella Repubblica italiana e per 
l’Unione Europea. Le sue caratteristiche. 

Storia e Filosofia 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Il Progetto: “IA e democrazia”: democrazia rappresentativa o 
diretta?  
https://iamazzatinti6.wixsite.com/iamazzatinti/ia-e-democrazi
a 
 

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

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 
DURATA 

 

Visite guidate 

e viaggi di 

istruzione 

Viaggio di istruzione Praga ANNULLATO 

Progetti 

 

  

Quotidiano in classe/Rivista INVIO Sede centrale Liceo 

G.Mazzatinti 
nel 1^ Quadrimestre 

Rafforzamento della lingua 2 
(Certificazioni di lingua inglese) 

Sede centrale Liceo 

G.Mazzatinti 
nel 1^ Quadrimestre 

Antropocene: organizzazione e 
presentazione della visione del 
documentario “Antropocene” per le 
classi dello scientifico 

Sede staccata del Liceo 

G.Mazzatinti 
nel 1^ Quadrimestre 

Progetto di indirizzo: “Intelligenza 
artificiale”  

 Progetto collegato all’insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione e con la 
partecipazione di 3 ragazzi a “Futura 
Assisi” per rappresentare la scuola. 

Sede staccata del Liceo 

G.Mazzatinti 

 

Assisi: 9-10-11 Ottobre 

Tutto l’anno 

Eventi La Notte Nazionale del Liceo 

Sede centrale Liceo 

G.Mazzatinti 

 

17 Gennaio 2020 

Incontri 

Prof. Ferroni: “Fisica Scienza 

Visionaria”, per la serie di incontri con 

“La Settimana del Libro” con la 

Biblioteca Sperelliana 

Sede staccata del  Liceo 

G.Mazzatinti 
10 Gennaio 2020 

Incontro con il Prof. Goretti per il 

progetto “Antropocene” sul tema “uomo 

ed ambiente” 

Sede staccata del  Liceo 

G.Mazzatinti 
29 Novembre 2019 

Incontro con il prof. G. Valensise: “La 

scienza a scuola: Il Terremoto in 

Italia… vivere in un paese sismico. 

Sede staccata del  Liceo 

G.Mazzatinti 
7 Novembre 2019 
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Video-conferenze MEET con:  

1. Professoressa Poggioni del 

Dipartimento di Matematica ed 

informatica  “IA e machine 

learning” 

2. Professore Iori per Storia 

dell’Arte 

3. Il Conduttore A. Zucchini su 

informazione ed Emergenza 

Covid-19 

4. il Professor Terrinoni: " La 

traduzione infinita" 

in collegamento Meet 

(Didattica a Distanza) 
Aprile- Maggio  2020 

Orientamento 

USCITA ALLE ORE 11.40 PER 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Centro Servizi S.Spirito di 

Gubbio (PG) 

 

21 Febbraio 2020 

Incontro informativo con le Forze armate 
Sede staccata del  Liceo 

G.Mazzatinti 
3 Febbraio 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: FILOSOFIA 

DOCENTE: FRANCESCO DEPLANU 

 

TESTI E MATERIALI 

 
N. Abbagnano, G. Fornero con la collaborazione di G. Burghi 
"Con-filosofare" PARAVIA Vol.  3A, 3B. 
 
 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 
Lezione frontale, lezione stimolo aperta al dialogo e alla discussione,          
lezione di approfondimento 
 
 
 
Didattica a distanza dal 5 marzo 2020 

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

 

-incontri Meet di coordinamento ed approfondimento delle       

tematiche esposte con video, mappe concettuali interattive e        

videomappe e disponibili nella “playlist” del canale YouTube        

personale collegato all’account g-suite del Polo Liceale       

Mazzatinti. 

 

 

 
 
 
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
Colloquio orale, interventi, questionari a risposta aperta 
 
Didattica a distanza dal 5 marzo 2020 

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

 
Verifiche asincrone tramite g-suite e classroom 
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MODULO: I grandi contestatori del sistema hegeliano: Schopenhauer e 
Kierkegaard  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Kierkegaard: la categoria del 
singolo e l'esistenza: 
contingenza e scelta. Aut- aut; 
gli stadi dell' esistenza; 
Peccato e disperazione. 
Libertà e angoscia, fede e 
paradosso.  
 
Schopenhauer: la critica 
dell'ottimismo occidentale: 
fenomeno e noumeno, i 
rapporti con la filosofia 
kantiana . La natura come 
oggettivazione della volontà. Il 
“pessimismo cosmico”. La 
negazione della volontà: arte, 
morale e ascesi.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper indicare l'esatto 
significato dei concetti: 
possibilità, esistenza, 
scelta, peccato, 
paradosso.  
 
Saper confrontare le tre 
posizioni esistenziali: 
estetica, etica, religiosa.  
Saper indicare la 
differenza di prospettiva 
della riflessione filosofica 
tra Schopenhauer e 
Kierkegaard.  
 
Saper indicare l'esatto 
significato dei termini 
fenomeno e noumeno 
(rispetto a Kant), volontà, 
dolore, noia. 

Applicare e collegare conoscenze 
su autori e movimenti diversi.  
Problematizzare e attualizzare il 
nucleo di nozioni e 
argomentazioni.  
Istituire connessioni di elementi 
isolati per la produzione di concetti 
e argomentazioni generali.  
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MODULO: Il materialismo filosofico  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Marx: La critica agli 
economisti, le critiche a Hegel 
e ai “giovani hegeliani”, i 
legami e la critica a 
Feuerbach, la coscienza come 
riflesso dell' essere sociale, 
definizione e significato di 
ideologia. L'alienazione e la 
divisione del lavoro. 
Materialismo storico e 
dialettico; la lotta di classe. 
Analisi de “Il Capitale”. 

Saper distinguere il significato 
di alienazione in Feuerbach e 
Marx;  
Saper indicare l'esatto 
significato assunto dai termini 
materialismo, struttura e 
sovrastruttura, profitto e 
plus-valore, capitale. Saper 
individuare le tesi 
fondamentali dell'autore.  
Analizzare  e comprendere 
alcuni testi significativi.  
 
 
 

Applicare e collegare 
conoscenze su autori e 
movimenti diversi.  
Problematizzare e attualizzare 
il nucleo di nozioni e 
argomentazioni.  
Istituire connessioni di 
elementi isolati per la 
produzione di concetti e 
argomentazioni generali.  
Utilizzare uno spirito critico 
nell'analisi della società 
passata e presente.  
 
 

 

MODULO: Il Positivismo sociale e evoluzionistico. 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il Positivismo: sociale ed 
evoluzionista. I rapporti con 
l’Illuminismo e il 
Romanticismo.  
 
Comte: La legge dei tre stadi 
e la classificazione delle 
scienze; la “Fisica sociale” e la 
“dinamica sociale”.  
 
Darwin: la teoria evoluzionista.  
Il neodarwinismo attuale e il 
confronto con le teologie.  
Filosofia della Biologia: Il 
dibattito tra Finalismo e 
Contingenza nella 
contemporaneità (Pievani, 
Ravasi. Agazzi).  
 
NB: Tale modulo è stato 
integrato con quello finale 
“epistemologico”sul progresso 
e le “teorie” scientifiche. 

Saper esporre la concezione 
della scienza positivista e il 
contesto culturale “positivista”.  
Saper comprendere il 
significato della “legge dei tre 
stadi”.  
 
 
Saper comprendere il 
significato del tentativo 
darwiniano di proporre un 
sistema evoluzionistico delle 
specie.  
Saper comprendere le 
principali anime del 
neodarwinismo del XX e XXI 
secc.  
Saper comprendere le 
differenti posizioni tra scienza 
e fede suscitate dal modello 
evoluzionistico.  
 
 
 

Applicare e collegare 
conoscenze su autori e 
movimenti diversi.  
Problematizzare e attualizzare 
il nucleo di nozioni e 
argomentazioni.  
Istituire connessioni di 
elementi isolati per la 
produzione di concetti e 
argomentazioni generali.  
Utilizzare uno spirito critico 
nell'analisi delle teorie 
scientifiche nelle loro 
conseguenze nella società 
passata e presente soprattutto 
nel loro rapporto con le 
religioni.  
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MODULO: La Filosofia dall'Ottocento al Novecento. La rottura della “razionalità”: 
Nietzsche,  Freud 
 
Nb: Questo modulo, a partire da la “fase illuministica” di Nietzsche si è svolto 
tramite DAD. 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Nietzsche: la “distruzione delle 
certezze”. L'indagine filologica 
della decadenza della cultura 
occidentale: la tragedia. La 
fase illuminista: l’annuncio 
della “morte di Dio”. Il 
nichilismo come evento 
epocale. Il superuomo: la 
volontà di potenza e la 
dottrina dell' “eterno ritorno”.  
 
 
Freud: dall'ipnosi alla teoria 
della mente: la psicanalisi. La 
teoria della sessualità. La 
psiche e la società.  
 

Saper inquadrare il pensiero 
filosofico di Nietzsche nel suo 
contesto storico- culturale. 
Saper indicare l'esatto 
significato assunto dai termini: 
dionisiaco, apollineo, tragico, 
nichilismo. Saper definire il 
nuovo concetto di classicità 
proposto dall'autore. 
 
 
Saper individuare e spiegare i 
nuclei centrale del pensiero di 
Freud.  
 
 

Applicare e collegare 
conoscenze su autori e 
movimenti diversi.  
Problematizzare e attualizzare 
il nucleo di nozioni e 
argomentazioni.  
Istituire connessioni di 
elementi isolati per la 
produzione di concetti e 
argomentazioni generali.  
 
 
 
Applicare e collegare 
conoscenze su autori e 
movimenti diversi.  
Problematizzare e attualizzare 
il nucleo di nozioni e 
argomentazioni.  
Istituire connessioni di 
elementi isolati per la 
produzione di concetti e 
argomentazioni generali.  
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MODULO: Popper, Kuhn Lakatos: teoria della conoscenza e progresso 
scientifico. 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il Pensiero di Popper.  
 
 
 
L'epistemologia post- 
popperiana:  
- Kuhn e la “struttura delle 
rivoluzioni scientifiche”.  
- Lakatos e la “metodologia 
dei programmi di ricerca 
scientifici”. 
 
 

Saper individuare il pensiero 
relativo alla “demarcazione” 
scienza pseudoscienza di 
Popper.  
 
Saper individuare le nuove 
prospettive proposte da Kuhn 
e Lakatos nella dinamica della 
crescita scientifica.  
 
 
 

Applicare e collegare 
conoscenze su autori e 
movimenti diversi.  
Problematizzare e attualizzare 
il nucleo di nozioni e 
argomentazioni.  
Istituire connessioni di 
elementi isolati per la 
produzione di concetti e 
argomentazioni generali.  
  
 
 
 
Applicare e collegare 
conoscenze su autori e 
movimenti diversi.  
Problematizzare e attualizzare 
il nucleo di nozioni e 
argomentazioni.  
Istituire connessioni di 
elementi isolati per la 
produzione di concetti e 
argomentazioni generali.  
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: FRANCESCO DEPLANU 

 

TESTI E MATERIALI 

 
 
Giardina, Sabbatucci, Vidotto, “I mondi della storia”; vol. 3  
 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 
Lezione frontale, lezione stimolo con discussione e dibattito, lezione di          
approfondimento anche partecipata. Visione di video e film. 
 
 
-incontri Meet di coordinamento ed approfondimento delle       

tematiche esposte con video, mappe concettuali interattive e        

videomappe e disponibili nella “playlist” del canale YouTube        

personale collegato all’account g-suite del Polo Liceale       

Mazzatinti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
Colloquio orale, dialogo e partecipazione alla discussione in classe, 
questionari a risposta  aperta, tema, saggio breve 
 
 
Didattica a distanza dal 5 marzo 2020 

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

 
Verifiche asincrone tramite g-suite e classroom 
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MODULO: L’età giolittiana 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
L’età giolittiana 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper individuare i  
temi generali di  
miglioramento  
intrapresi nel Regno  
d’Italia e le  
polemiche delle  
azioni di Giolitti. 

Saper individuare nei  
fatti storici i nessi causali. 
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MODULO: Guerra e Rivoluzione, il dopoguerra e l’Italia.  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Le origini del conflitto, l'inizio  
delle ostilità e la guerra di  
logoramento; la guerra totale.  
L'intervento americano e le  
sconfitte tedesche.  
L'Italia nella  “grande guerra”.  
Le canzoni di Guerra. 
 
La rivoluzione di  
febbraio, la  
rivoluzione di  
ottobre, il  
comunismo di  
guerra e la NEP.  
Stalin .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper ricostruire le fasi di 
massima tensione nei Balcani 
e in Africa tra le nazioni 
europee.  
 
Saper ricostruire le relazioni 
internazionali che portarono 
alla formazione della Triplice 
Alleanza e Triplice Intesa.  
Saper individuare i seguenti 
fatti storici: attentato di 
Sarajevo, fallimento della 
diplomazia internazionale, 
sequenza della catena di 
eventi, mobilitazione di 
massa, distruzioni fisiche e 
morali, crollo di quattro imperi, 
affermazione di nuove 
nazionalità. 
 
Saper contestualizzare la 
Russia zarista, la rivoluzione 
del 1905 e la nascita dei 
Soviet.  
Saper  periodizzare le fasi 
della rivoluzione.  
Saper discriminare, 
contestualizzare e 
periodizzare le seguenti 
politiche economiche: 
comunismo di guerra, NEP .  
 

 
Utilizzare concetti e  
termini storici in  
rapporto agli  
specifici contesti  
socio-culturali.  
Isolare un problema  
storiografico  
ricostruendone gli  
elementi essenziali.  
Saper individuare nei  
fatti storici i nessi  
causali  
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MODULO: L’Europa degli anni venti. Democrazie e dittature. Una crisi planetaria  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

L'Italia dopo la guerra, il  
movimento fascista, lo stato  
totalitario e corporativo.  
 
 
La Repubblica di Weimar. Il 
Mein Kampf di Hitler.  
La conquista del potere e il 
regime nazista.  
 

Saper  ricostruire le fasi del 
percorso verso lo Stato 
fascista.  
Saper individuare i seguenti 
fatti storici: ascesa del 
fascismo e perdita della 
libertà, la propaganda e la 
società “inquadrata”. 
Saper delineare un quadro 
coerente e 
terminologicamente corretto 
relativo al periodo.  
 
 
Saper ricostruire le fasi del 
percorso verso la dittatura di 
Hitler, la superiorità della 
razza e le nefaste 
conseguenze.  
Saper inquadrare gli 
avvenimenti dalla sconfitta 
della grande guerra 
all'invasione della Polonia. 

Utilizzare concetti e termini 
storici in rapporto agli specifici 
contesti socio-culturali.  
 
Isolare un problema 
storiografico ricostruendone 
gli elementi essenziali.  
Individuare nei fatti storici i 
nessi causali 
 
 

 

MODULO: Economia e politica tra le due guerre  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

I meccanismi economici con 
cui si manifesta la crisi del 
1929 . La “grande 
depressione, lo scenario 
politico internazionale degli 
anni venti e trenta.  

Saper inquadrare la crisi del 
'29 con la situazione degli 
Stati Uniti in relazione al 
sistema economico più vasto.  
 
Saper spiegare il significato di 
New Deal e il nuovo ruolo 
assunto dallo Stato.  
Saper individuare le 
conseguenze in Europa.  

Utilizzare concetti e termini 
storici in rapporto agli specifici 
contesti socio-culturali.  
 
Isolare un problema 
storiografico ricostruendone 
gli elementi essenziali.  
Individuare nei fatti storici i 
nessi causali. 
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MODULO: La Seconda Guerra Mondiale  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

I successi tedeschi in Polonia 
e Francia, l'Invasione 
dell'Urss. La guerra globale. 
La sconfitta della Germania e 
del Giappone. L'Italia nella 
seconda guerra mondiale: 
dalla non- belligeranza alla 
guerra parallela. La guerra in 
Africa (AOI) e Russia. Lo 
sbarco alleato in Sicilia e la 
caduta del fascismo. 
L'occupazione tedesca e la 
guerra di liberazione. Lo 
sterminio degli ebrei.  

Saper inquadrare e 
periodizzare gli eventi del 
'39-'41 e del '41- '45.  
 
Saper indicare le motivazioni 
dell'intervento degli USA nel 
conflitto. 
 
Saper ricostruire l'intervento 
italiano fino all'8 settembre del 
1943.  
Saper inquadrare la “guerra 
civile” italiana e la nascita del 
processo democratico dalla 
Resistenza. 
Saper ricostruire nei suoi 
aspetti fondamentali le 
conseguenze politiche della 
guerra.  
Saper  ricostruire alcuni degli 
eventi della tensione tra Stati 
Uniti e Unione Sovietica: 
Conferenza di Yalta e 
Potsdam e le premesse della 
guerra fredda.  
Conoscere lo “Shoah”.  

Utilizzare concetti e termini 
storici in rapporto agli specifici 
contesti socio-culturali.  
 
Isolare un problema 
storiografico ricostruendone 
gli elementi essenziali.  
Individuare nei fatti storici i 
nessi causali. 
Individuare le vicende della 
“memoria” condivisa nella 
“storia generale”.  
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MODULO di CITTADINANZA E COSTITUZIONE : l'Italia Repubblicana 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il Referendum del 1946. La 
Costituzione Italiana: 
caratteristiche collegate al 
modulo di Cittadinanza e 
Costituzione. Le elezioni del 
1948.  

Saper riconoscere in un 
fenomeno storico le diverse 
componenti di ordine sociale, 
economico, giuridico, politico 
e culturale.  
Saper riconoscere il “carattere 
compromissorio” della Carta 
Costituzionale. 
 

Isolare un problema 
storiografico ricostruendone 
gli elementi essenziali. 
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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: SCIENZE NATURALI                CLASSE: V CLS 

DOCENTE: VINICIO BOCCI 

 

TESTI E 
MATERIALI 

● Valitutti:Chimica organica, biochimica ed Zanichelli 
● powerpoint, video, appunti 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

● Lezione frontale 
● Utilizzo di materiale multimediale (slides, video) 
● Correzione partecipata di problemi assegnati 
● Esercitazioni 
● MEET 

 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

● Prove scritte 
● Verifiche orali 
● MODULI 
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MODULO: DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI (IN PRESENZA) 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● composti organici, 
elettronegatività, orbitali 
ibridi, concatenazioni, 
isomeria, di struttura, 
stereoisomeria, proprietà 
fisiche, proprietà chimiche, 
reazioni chimiche, 
idrocarburi saturi, 
nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche, il petrolio, 
reazioni di alogenazione, 
idrocarburi insaturi, 
nomenclatura, reazione di 
addizione elettrofila, 
reazione di idrogenazione, 
idrocarburi aromatici, 
sostituzione elettrofila 
aromatica, utilizzo e 
tossicità. 

● l’alunno deve essere in 
grado di riconoscere una 
formula organica, stabilire il 
suo utilizzo ed assegnare 
un nome corretto. 

● l’alunno deve essere in 
grado di scrivere un 
composto organico non 
complesso e fare una 
nomenclatura IUPAC 
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MODULO: DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI (IN PRESENZA) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● gruppi funzionali, 
alogenoderivati, utilizzo e 
tossicità; alcoli e fenoli, 
nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche, metanolo, 
etanolo, glicole etilenico, 
glicerolo, acidità, reazione 
rottura legame C-O, 
reazione di ox; aldeidi e 
chetoni, nomenclatura, 
reazione di addizione 
nucleofila, utilizzo, reazioni 
redox; acidi carbossilici, 
nomenclatura, proprietà 
fisiche, acidi grassi, 
proprietà chimiche; esteri e 
saponi; ammine, 
nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche, polimeri, 
addizione e condensazione  

● l’alunno deve riconoscere 
le diverse tipologie dei 
composti organici in base al 
gruppo funzionale, il loro 
utilizzo e il loro nome 

● l’alunno deve essere in 
grado di scrivere formule 
organiche non complesse e 
i relativi gruppi funzionali, 
assegnando correttamente 
il nome  IUPAC 
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MODULO: LE BIOMOLECOLE (FINO AI LIPIDI IN PRESENZA)(DALLE PROTEINE IN 
DAD) 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● carboidrati, monosaccaridi, 
gliceraldeide, proiezioni di 
Fischer, glucosio, struttura 
ciclica, proiezioni di 
Haworth, anomeria, legame 
glicosidico, disaccaridi, 
polisaccaridi; lipidi, acidi 
grassi, denominazione 
omega, trigliceridi, 
fosfogliceridi, terpeni e 
steroidi, vitamine 
liposolubili, ormoni; 
proteine, tipi, amminoacidi, 
proprietà acido-basiche, 
classificazione, legame 
peptidico, dipeptidi, 
oligopeptidi, polipeptidi, 
struttura, mioglobina, 
emoglobina, 
allosterismo;enzimi, 
proprietà, classificazione e 
nomenclatura, catalisi 
enzimatica, numero di 
turnover, attività enzimatica, 
regolazione, fattori 
influenzanti, coenzimi 

● conoscere le diverse 
biomolecole e la loro 
funzione in campo biologico 

● saper costruire alcune 
biomolecole, assegnando il 
nome corretto,  utilizzando 
opportuni legami. 
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MODULO: ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI (IN DAD) 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● nucleotide e nucleoside, 
basi azotate, zucchero 
pentoso, gruppo fosfato, 
struttura molecolare del 
DNA, doppia elica, tipi di 
RNA, accoppiamento 
delle basi  

● saper organizzare e 
interpretare le varie 
conoscenze specifiche al 
fine di avere un quadro 
completo dell’importanza di 
queste biomolecole. 

● saper costruire le catene 
polinucleotidiche del DNA e 
RNA, con avvolgimento ad 
elica, con corretto 
accoppiamento delle basi. 

 

MODULO: VIRUS (IN DAD) 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● proprietà distintive, 
costituenti virali, 
composizione chimica, 
proteine virali, morfologia 
virale, envelope, capside, 
core, genoma virale, 
classificazione virale. 

● Coronavirus 

● saper riconoscere un 
microbo virale 

● saper effettuare una 
classificazione corretta. 
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DISCIPLINA   ITALIANO 

DOCENTE:  Lucia Monacelli 

TESTI E 
MATERIALI 

- G.Baldi/S.Giusso, “Il piacere dei testi”, Paravia, voll. 4, 5, 6, vol. 
Leopardi  
  

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. Il pensiero e l’opera di Giacomo Leopardi 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-Inquadramento storico e 
culturale dell’autore nella 
sua epoca, con riferimento 
al movimento romantico 
 
- L’ideologia e la poetica 
leopardiane 
 
- 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  
 
 
 

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

 

MODULO 2. G. Verga e il romanzo verista 
 

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  

- 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  
 
 
 
 
 

- Riconoscere i modelli 
culturali dell’epoca presa in 
esame  
 
- Applicare le tecniche 
acquisite di analisi tematica 
e stilistica ad altri testi 
 
- Problematizzare quanto 
emerge dai testi ed 
esprimere criticamente 
valutazioni personali con un 
linguaggio corretto 
 
- Stabilire confronti tra la 
poetica e l’ideologia 
dell’autore e quelli di altri 
autori 
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MODULO 3. La poesia e la narrativa nel Decadentismo 
 

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. 
 
- G. 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 attraverso il 
simbolismo 

- 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  
 
 
 

- Riconoscere i modelli 
culturali dell’epoca presa in 
esame  
 
- Applicare le tecniche 
acquisite di analisi tematica 
e stilistica ad altri testi 
 
- Problematizzare quanto 
emerge dai testi ed 
esprimere criticamente 
valutazioni personali con un 
linguaggio corretto 
 
- Stabilire confronti tra la 
poetica e l’ideologia degli 
autori considerati e quelli di 
altri autori 
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MODULO 4. Il primo Novecento e la crisi d’identità 
 

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  
 
 
 
 
 

- Riconoscere i modelli 
culturali dell’epoca presa in 
esame  
 
- Applicare le tecniche 
acquisite di analisi tematica 
e stilistica ad altri testi 
 
- Problematizzare quanto 
emerge dai testi ed 
esprimere criticamente 
valutazioni personali con un 
linguaggio corretto 
 
- Stabilire confronti tra la 
poetica e l’ideologia degli 
autori considerati e quelli di 
altri autori 
 
- Stabilire collegamenti tra il 
messaggio dei testi letti e 
l’attualità 
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MODULO 5. La lirica italiana della prima metà del Novecento 
 

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  
 
 
 
 
 

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

DOCENTE: Lucia Monacelli 

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 

 

MODULO 2. Lucano e il rifiuto dell’épos celebrativo 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- Dati biografici 
 
- Inserimento del poeta nel 
contesto storico-culturale 
del tempo 
 
- Il Bellum civile e i tratti 
distintivi dell’épos lucaneo 

  
- Il ruolo e la 
caratterizzazione dei 
personaggi della Pharsalia 

  

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

- Saper analizzare e 
contestualizzare i testi 
presi in esame 

 -  Saper individuare le 
novità ideologiche e 
narrative dell’epica storica 
Lucanea rispetto all’épos 
tradizionale  

- 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 3.  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 4. 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 5. 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 6. 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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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 

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: Matematica 
DOCENTE: Rondoni Paolo 
 

TESTI E 
MATERIALI 

Matematica.blu 2.0 vol. 5 
 
Autori: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone 
 
Editrice Zanichelli 
 
 
 
 
 

METODOLOGI
A DIDATTICA 

Lezione frontale, lezione dialogata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Prove scritte e orali 
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MODULO: Le funzioni e i limiti 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Funzioni e loro 
proprietà. 
 
Limiti di una funzione 

Studio del campo di 
esistenza, del segno, 
delle simmetrie e 
delle intersezioni con 
gli assi. 
Calcolo del limite di 
una funzione. 
Applicazione dei limiti 
notevoli. 
Studio della 
continuità di una 
funzione. 
Calcolo degli asintoti 
di una funzione. 

Saper utilizzare gli strumenti algebrici e le 
proprietà delle funzioni trascendenti per il 
calcolo del dominio , del segno e degli 
asintoti di una funzione. 
Saper rappresentare le funzioni elementari. 
Saper rappresentare il grafico probabile di 
una funzione. 
Saper classificare i punti di discontinuità di 
una funzione. 

 

MODULO: Le derivate e lo studio di una funzione 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Derivata di una 
funzione in un punto. 
Funzione derivata. 
Teoremi del calcolo 
differenziale. 
Massimi, minimi e 
flessi. 
 

Calcolo della derivata 
di una funzione in un 
punto e sua 
rappresentazione 
geometrica. 
Calcolo della derivata 
di una funzione. 
Derivata  prima e 
crescenza e 
decrescenza di una 
funzione. 
Derivata seconda e 
concavità di una 
funzione. 
Teoremi del calcolo 
differenziale: Rolle, 
Lagrange, De 
L’Hospital. 
 
 
 

Saper studiare una funzione e saper 
rappresentare il suo grafico. 
Saper risolvere problemi di massimi e 
minimo. 
Saper applicare i teoremi del calcolo 
differenziale anche nei problemi di fisica. 
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MODULO: Calcolo integrale 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Integrali indefiniti. 
Integrali definiti e loro 
applicazioni. 
Calcolo di aree e 
volumi. 
 

Calcolo dell’integrale 
indefinito. 
Integrali immediati, 
integrazione per 
sostituzione e per 
parti. 
Formula 
fondamentale del 
calcolo integrale. 
Funzione integrale e 
sua derivata 
Calcolo delle aree. 
Calcolo dei volumi dei 
solidi di rotazione. 
 
 
 

Saper risolvere integrali indefiniti immediati 
o con applicazione delle tecniche di 
risoluzione. 
Saper calcolare aree comprese tra il 
grafico di una funzione e l’asse x Saper 
calcolare volumi di solidi di rotazione.  
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DISCIPLINA: Fisica 
DOCENTE: Rondoni Paolo 
 

TESTI E 
MATERIALI 

L’Amaldi per i licei scientifici.blu, vol. 2 e 3 
 
Ed. Zanichelli 
 
 
 

METODOLOGI
A DIDATTICA 

Lezione frontale e dialogata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche scritte e orali. 
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MODULO 1: Ripasso dell’elettricità  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Legge di Coulomb, campo 
elettrico, campo elettrico di 
una carica puntiforme, 
campo elettrico di 
particolari distribuzioni di 
cariche. 
Energia potenziale 
elettrica, potenziale 
elettrico, relazione tra 
campo elettrico e 
potenziale elettrico, 
capacità di un conduttore, 
condensatore. 
 
   
 
 
 
 
 
 

Campo elettrico 
di una carica 
puntiforme. 
relazione tra 
campo elettrico 
e potenziale. 
Energia 
elettrica. 
 

Saper calcolare i campi elettrici di 
distribuzioni di cariche. 
Saper calcolare il campo elettrico e il 
potenziale elettrico in un sistema di 
cariche. 
Saper calcolare il flusso del campo 
elettrico. 
Saper calcolare il lavoro di carica di un 
condensatore. 

 

MODULO 2: Campo magnetico 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Caratteristiche 
fondamentali del 
campo magnetico. 
Forze tra correnti.  
Forza magnetica su 
di un filo percorso da 
corrente. 
Forza magnetica su 
di una carica 
percorsa da corrente. 
Campo magnetico 
generato da un filo 
conduttore percorso 
da corrente, da una 
spira e da un 
solenoide. 

Relazioni tra magneti 
e correnti. 
Legge di Ampere. 
Legge di Biot-Savart. 
Forza di Lorentz. 
 

Saper calcolare le forze che agiscono 
su correnti tra di loro. 
Saper calcolare i campi magnetici 
generati da più fili conduttori. 
Saper analizzare il movimento di una 
spira rettangolare percorsa da 
corrente. 
Saper calcolare il moto di cariche in 
campi elettrici e in campi magnetici. 
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MODULO 3 : Induzione elettromagnetica 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Corrente indotta e 
forza elettromotrice 
indotta. 
Legge di 
Faraday-Neumann-L
enz. 
 

Relazione tra 
variazione del flusso 
del campo magnetico 
e forza elettromotrice 
indotta. 
Corrente alternata. 
 
 

Descrivere e interpretare situazioni 
che mostrino il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica. 
Capire qual è il verso della corrente 
indotta, utilizzando la legge di Lenz, e 
collegare ciò con il principio di 
conservazione dell’energia. 
Comprendere come il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica 
permetta di generare correnti 
alternate. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: PIETRANGELI ADALBERTO 
 

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. 
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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 base 
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. 

● Attività di 
fitness 
autogestita dalle 
alunne. 

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

 
. 

 

● Assumere 
comportamen
ti finalizzati al 
miglioramento 
della salute. 

● Controllare e 
rispettare il 
proprio corpo. 

 

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

● Saper eseguire metodiche di 
rilassamento e allungamento 
muscolare. 
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MODULO: Gli sport individuali: Atletica leggera 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● I fondamentali 
tecnici di base. 

● Le regole ed i 
principi della 
disciplina 
sportiva. 

 

● Saper gestire le 
proprie forze. 

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

● La corsa nelle sue varie 
forme. 

● Le varie tecniche per il salto 
in alto. 

● La tecnica della corsa ad 
ostacoli. 

 
 
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. 
 

 
 
 
DISCIPLINA: Religione Cattolica 
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DOCENTE: Sabina Di Forte 
CLASSE 5CLS 
 
 
 

TESTI E 
MATERIALI 

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

METODOLOGI
A 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO: 1) La coscienza, la libertà e la legge nella riflessione cattolica. 
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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” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 



  
 

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 

FILOSOFIA  FRANCESCO DEPLANU  

STORIA  FRANCESCO DEPLANU  

STORIA DELL’ARTE DONATELLA PIEROTTI   

SCIENZE NATURALI  VINICIO BOCCI  

ITALIANO LUCIA MONACELLI  

LATINO LUCIA MONACELLI  

INGLESE MARIA TERESA RUGHI  

MATEMATICA PAOLO RONDONI   

FISICA  PAOLO RONDONI  

SCIENZE MOTORIE ADALBERTO PIETRANGELI   

RELIGIONE SABINA DI FORTE  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Maria Marinangeli 
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