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COORDINATORE: PROF.SSA ADRIANA POLIDORI 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

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

LINGUA LETTERATURA ITALIANA RITA FIORUCCI X X X 

FILOSOFIA  LUIGI GIRLANDA X X X 

STORIA DELL’ARTE ALESSIA OTTAVIANI   X 

LINGUA-CULTURA LATINA RITA FIORUCCI   X 

STORIA BEATRICE BELLUCCI   X 

SCIENZE UMANE ADRIANA POLIDORI X X X 

LINGUA CULTURA STRANIERA ELEONORA SCASSELLATI   X 

MATEMATICA-FISICA  FABIO ALESSANDRINI X X X 

SCIENZE NATURALI FRANCESCO ROSATI  X X 

SCIENZE MOTORIE-SPORTIVE MICHELE SANTI X X X 

RELIGIONE CATTOLICA FABIO MENICHINI X X X 

SOSTEGNO EMANUELA DE SIMONE  X X 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi del Liceo delle Scienze Umane. 
L’attuale classe composta da un totale di 19 studenti (18 alunne ed 1 alunno), provenienti               

da Gubbio e comuni limitrofi (n.7 da Gualdo Tadino e n.1 da Cagli), è il risultato di                 

un’evoluzione che ha visto una progressiva variazione numerica in maniera significativa nel            

terzo anno (con quattro nuovi ingressi di cui n.3 bocciati alla fine della classe terza). Negli                

ultimi due anni la classe si è stabilizzata, mantenendo il suo attuale profilo sia nel numero                

delle alunne (con un solo ingresso BES in classe quinta) che nell’approccio allo studio. Le               

valutazioni e le considerazioni effettuate in tale periodo sono rimaste costanti, per cui in              

generale si è riscontrato un serio impegno e una buona motivazione allo studio per diversi               

studenti (figure trainanti) ed un altalenante impegno per altri. Alcuni studenti hanno            

pertanto raggiunto ottimi risultati, maturando efficaci strategie di studio nei vari ambiti            

disciplinari, mentre altri si sono attestati sulla sufficienza (o per difficoltà pregresse o per              

una minima motivazione ed un altalenante impegno personale). Nella classe è presente            

uno studente con L.104 per il quale è stato predisposto un PEI e quattro casi DSA con PdP                  

personalizzato, oltre ad un BES riconosciuto tale all’inizio di quest’ultimo anno di corso.  

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

Partecipazione al dialogo educativo 

Va sottolineato che l’attenzione e l’ascolto in classe sono stati soddisfacenti, ma per alcuni              

non sempre si sono trasformati in punti di partenza per una rielaborazione autonoma e per               

uno studio costante e sistematico. Il comportamento è stato generalmente corretto ed il             

gruppo-classe è risultato nel complesso omogeneo e collaborativo. La vivacità che ha            

caratterizzato parte degli alunni è stata di norma tollerabile e, in alcuni casi, ha fornito               

stimoli positivi alla discussione e al confronto. Nel corso degli anni è costantemente             

migliorato anche il livello del loro coinvolgimento nelle attività progettuali ed extra-            

curricolari, per le quali la classe ha palesato un dinamismo positivo ed una capacità              

organizzativa notevole, dimostrando di essere un gruppo coeso, collaborativo e ben           

disposto alla partecipazione. Per quanto concerne il livello di conoscenze di base si sono              

rilevati ancora livelli eterogenei nel rendimento scolastico e nella qualità/efficacia del lavoro            

svolto a casa, pur avendo dimostrato nel complesso una maggiore serietà e una più diffusa               

motivazione allo studio. 
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Modalità di recupero e potenziamento  

Il recupero ed il potenziamento prima dell’emergenza Covid19, sono stati attivati in itinere 
facendo uso della quota del 20% delle ore curricolari.  

Per tutte le discipline, in particolare per L.Inglese e Matematica, la scuola ha predisposto sia 
attività di sportello che corsi pomeridiani. Dopo l’attuazione della Didattica a distanza, dal 5 
marzo 2020, si sono seguite le Linee guida e l’integrazione al P.T.O.F. 
 

Didattica a distanza dal 5 marzo 2020 

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

I docenti sottolineano che la classe, anche in modalità DAD (dovuta al Covid19), ha              

continuato a mostrare interesse e attenzione, anche se con alcune differenze per una             

minima parte degli studenti (in particolare DSA/BES/L.104). Ovviamente gli studenti sono           

risultati più attivi e reattivi all’inizio della DAD, mostrando ultimamente un aumento dello             

stress, dovuto alla quarantena forzata e all’isolamento sociale protratto nel tempo. 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. Qualche lieve difficoltà di             

gestione organizzativa si è riscontrata per un minimo numero di studenti, in particolare             

DSA/BES/L.104. Non si rilevano invece problemi nella DAD nell’uso della Rete Web e dei              

dispositivi digitali personali. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione e numero 
di verifiche per periodo scolastico 

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

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 

apprendimento  

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

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
 

ELABORATI DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

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

AUTORE TESTO TIPOLOGIA 
 

Giacomo Leopardi L’infinito 
 
 
 

Testo in versi 

Giacomo Leopardi 
 

La ginestra  vv. 126-157 
 
 
 

Testo in versi 
 

Giovanni Verga  Rosso Malpelo 
 
 
 

Novella 
 

Giovanni Verga  La roba 
 
 
 

Novella 
 

Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto 
 
 
 

Testo in versi 
 

Gabriele D’Annunzio Da Il piacere: “Un ritratto allo 
specchio: Andrea Sperelli ed Elena 
Muti” 
 

Testo in prosa 

Giovanni Pascoli Italy 
 
 
 

Testo in versi 
 

Giovanni Pascoli X agosto 
 
 
 

Testo in versi 
 

Luigi Pirandello Il treno ha fischiato 
 
 
 

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

AUTORE TESTO TIPOLOGIA 

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

Testo in prosa 
 
 
 

Italo Svevo Da La coscienza di Zeno: “La 
profezia di una apocalisse cosmica” 

Testo in prosa 
 

Filippo Tommaso Marinetti Il Manifesto del Futurismo Testo in prosa 
 

Giuseppe Ungaretti Veglia testo in versi 

Giuseppe Ungaretti In memoria testo in versi 

Giuseppe Ungaretti I fiumi testo in versi 

Eugenio Montale Meriggiare pallido e assorto testo in versi 

Eugenio Montale Spesso il male di vivere testo in versi 

Eugenio Montale Non chiederci la parola testo in versi 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, sulla base dei programmi svolti              
individua i seguenti nodi concettuali:  

 

NODI CONCETTUALI  

 
Titolo Discipline coinvolte Materiali 
LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFIA 

STORIA DELL’ARTE  
S. NATURALI 
L. INGLESE 

-Testo/Document
o 

- Immagine 
- Progetto 
- Esperienza 
- Mappa 
concettuale 

 
Titolo Discipline coinvolte Materiali 
INDIVIDUO E SOCIETÀ FILOSOFIA 

STORIA DELL’ARTE  
S. NATURALI 
L. INGLESE 

-Testo/Document
o 

- Immagine 
- Progetto 
- Esperienza 
- Mappa 
concettuale 

 
Titolo  Discipline coinvolte Materiali 
UOMO E NATURA FILOSOFIA 

STORIA DELL’ARTE  
S. NATURALI 
L. INGLESE 

-Testo/Document
o 

- Immagine 
- Progetto 
- Esperienza 
- Mappa 
concettuale 

 
Titolo Discipline coinvolte Materiali 
LA BELLEZZA FILOSOFIA 

STORIA DELL’ARTE  
S. NATURALI 
L. INGLESE 

-Testo/Document
o 

- Immagine 
- Progetto 
- Esperienza 
- Mappa 
concettuale 

 
Titolo  Discipline coinvolte Materiali 
SALUTE E MALATTIA FILOSOFIA 

STORIA DELL’ARTE  
S. NATURALI 
L. INGLESE 

-Testo/Document
o 

- Immagine 
- Progetto 
- Esperienza 
- Mappa 
concettuale 
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NODI CONCETTUALI  

 
Titolo Discipline coinvolte Materiali 
PROGRESSO E CIVILTÀ FILOSOFIA 

STORIA DELL’ARTE  
S. NATURALI 
L. INGLESE 

-Testo/Document
o 

- Immagine 
- Progetto 
- Esperienza 
- Mappa 
concettuale 

 
Titolo Discipline coinvolte Materiali 
LA CONFLITTUALITÀ FILOSOFIA 

STORIA DELL’ARTE  
S. NATURALI 
L. INGLESE 

-Testo/Document
o 

- Immagine 
- Progetto 
- Esperienza 
- Mappa 
concettuale 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione               
dei seguenti: 
  

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

SALUTE E MALATTIA  
(nella Costituzione italiana e per  l’OMS) 

S. UMANE- S.NATURALI 
–STORIA DELL’ARTE 

 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 
DEMOCRAZIA E LIBERTÀ nella Costituzione italiana S. UMANE- FILOSOFIA – 

STORIA 

 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 
L’UNIONE EUROPEA e l’Agenda 2030 (politiche 
ambientali, scolastiche e di sviluppo sostenibile) 

S. UMANE- 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 

-Uscita didattica, MOSTRA DI BURRI  CITTA’ DI CASTELLO Una giornata nel 1^ 

Quadrimestre 

-Uscita didattica MOSTRA D’ARTE -  FIRENZE 
in orario 

extra-curricolare 

Viaggio di istruzione Grecia ANNULLATO 

Progetti 

Quotidiano in classe/Rivista INVIO Liceo G.Mazzatinti nel 1^ Quadrimestre 

Laboratorio teatrale  Liceo G.Mazzatinti  nel 1^ Quadrimestre 

Rafforzamento della lingua 2  Liceo G.Mazzatinti nel 1^ Quadrimestre 

Potenziamento delle lingue comunitarie Liceo G.Mazzatinti nel 1^ Quadrimestre 

Cineforum Liceo G.Mazzatinti nel 1^ Quadrimestre 

Attività proposte dalla biblioteca Biblioteca Sperelliana  nel 1^ Quadrimestre 

Notte nazionale del Liceo Classico Liceo G.Mazzatinti nel 1^ Quadrimestre 

Eventi Proposte di associazioni locali e 
Festival Medioevo 

Città di Gubbio 1^ Quadrimestre 

Incontri 

Giornata divulgativa sui Georischi: “La 
terra vista da un professionista.  Liceo G.Mazzatinti 18-10-2019 

 Mostra guidata sulla Frana del Vajont 
(PLS dell’Università di Urbino) 
 

Liceo G.Mazzatinti 
Dal 10 al 28 

Febbraio 2020 

Video-conferenze: Jacobelli, Salciarini, 
Iori, Zucchini 

in collegamento Meet Aprile- Maggio  2020 

Orientamento 
ORIENTAMENTO IN USCITA Centro Servizi S.Spirito  21 Febbraio 2020 

Laboratorio in aula magna con l’Ass.ne del 

“Informagiovani” per la costruzione del CV  
 Liceo G.Mazzatinti 28 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: SCIENZE UMANE  

DOCENTE: ADRIANA POLIDORI 

TESTI E 
MATERIALI 

I SAPERI DELL'EDUCAZIONE 2^ED - IL NOVECENTO  
EDIZIONE MULTIMEDIALE (LDM) 2  
TASSI RENZO, TASSI SANDRA, ZANI PATRIZIA- ZANICHELLI EDITORE  
 
E. Clementi – R. Danieli:  “LA PROSPETTIVA DELLE SCIENZE 
UMANE”- CORSO INTEGRATO DI ANTROPOLOGIA- 
SOCIOLOGIA” per il quinto anno  
- Libro misto (cartaceo-digitale) - Ed.Paravia-Pearson 
 
Testi /Materiali on/off line forniti dall’insegnante 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

-Attività laboratoriale 2.0 con utilizzo di ICT, Apple Tv, I-Pad/Tablet, 
risorse E-book 
-Metodologia della ricerca per coniugare aspetti teorici e pratici di un 
problema (Interviste, questionari,…) 
-Peer education/Cooperative Learning- Flipped Classroom 
-Circle Time/Dibattiti guidati  
-Lezioni partecipate 
-Moduli per UDA/Nuclei concettuali interdisciplinari 
- Approfondimenti personalizzati (con uso di risorse e book) 
 
A causa dell’Emergenza Covid19, nel periodo Marzo-Giugno 2020, si         
è privilegiata, per la didattica a distanza, la piattaforma G_Suite con           
tutte le App collegate (Classroom, Drive, Meet, Google moduli e il           
canale Youtube per le videolezioni del docente) 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
Questionari a risposta multipla/breve.  
Quesiti a completamento. 
Griglie di osservazione.  
Prove strutturate e semistrutturate. 
Esercitazioni/Prove scritte di tipo tradizionale.  
Trattazioni sintetiche/Testo argomentativo. 
Relazioni/Ricerche multimediali. 
Verifiche orali 
Simulazioni 2^prova  
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PEDAGOGIA 

MODULO 1:  L’Attivismo scientifico europeo e le “Scuole nuove” 
 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE ABILITÀ 

 
Il rinnovamento scolastico in Europa ed 
in Italia: alcune esperienze significative 
(Le sorelle Agazzi- Lo scoutismo di 
Baden-Powell) 
 
L'attivismo scientifico italiano: Maria 
Montessori.  La scuola nuova rivelatrice 
del bambino. La mente assorbente. La 
critica all'adultismo La scuola 
montessoriana: la Casa dei Bambini  
 
Sperimentazione e Psicologia sociale : 
Ovide Dècroly e l'educazione dei 
soggetti “irregolari”. Il metodo globale. 
Globalizzazione e centri di Interesse: 
una scuola per la vita attraverso la vita. 

 
Comprende il 
cambiamento e la 
diversità relativi ai modelli 
formativi in una 
dimensione diacronica e 
sincronica. 
 
Leggere,comprendere ed 
interpretare testi scritti. 
 
Usare in maniera 
opportuna gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi.  

 
Indicare i tratti distintivi di 
un modello scientifico. 
 
Saper riassumere 
oralmente e per iscritto un 
certo contenuto. 
 
Saper esprimere con 
chiarezza ed efficacia le 
conoscenze pedagogiche 
apprese. 
 
Saper indicare gli 
elementi caratterizzanti di 
un dato contesto storico. 

 

MODULO 2: Pedagogia e  ideologia tra individualismo, collettivismo, democrazia 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
A. Neill e la scuola di Summerhill: 
Neoliberismo e Pedagogia non direttiva 
(l'uomo autoregolato). 
 
 
Anton S. Makarenko tra marxismo e 
pedagogia del collettivo (l'uomo 
disciplinato)  
 
 
Sergej Hessen tra democrazia e 
pedagogia umanistica (l'uomo 
autonomo) 
 
 

 
Comprende il 
cambiamento e la 
diversità relativi ai modelli 
formativi in una 
dimensione diacronica e 
sincronica. 
 
Leggere,comprendere ed 
interpretare testi scritti. 
 
Usare in maniera 
opportuna gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi.  
 

 
Indicare i tratti distintivi di 
un modello scientifico. 
 
Saper riassumere 
oralmente e per iscritto un 
certo contenuto. 
 
Saper esprimere con 
chiarezza ed efficacia le 
conoscenze pedagogiche 
apprese. 
 
Saper indicare gli 
elementi caratterizzanti di 
un dato contesto storico. 
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MODULO 3: La psicopedagogia europea 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 
 

Psicologia del profondo e riferimenti 
psicoanalitici: 

1. Freud e la rivoluzione 
psicanalitica. 

2. Adler: frustrazione e volontà di 
potenza 

 
 
Piaget e lo sviluppo cognitivo. 
 

Howard Gardner e le intelligenze multiple 

 
Vygotskij e l’area di sviluppo 
prossimale 

Comprende il 
cambiamento e la 
diversità relativi ai modelli 
formativi in una 
dimensione diacronica e 
sincronica. 
 
Leggere,comprendere ed 
interpretare testi scritti. 
 
Usare in maniera 
opportuna gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi.  

Indicare i tratti distintivi di 
un modello scientifico. 
 
Saper riassumere 
oralmente e per iscritto un 
certo contenuto. 
 
Saper esprimere con 
chiarezza ed efficacia le 
conoscenze pedagogiche 
apprese. 
 
Saper indicare gli 
elementi caratterizzanti di 
un dato contesto storico 

 

MODULO 4: La psicopedagogia statunitense 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

J. Dewey e l’attivismo americano: 
-Il contesto 
- L'ideale democratico e l'educazione 
- Pragmatismo ed evoluzionismo  
-La scuola attiva e progressiva  
-La centralità dell’esperienza - Rapporto 
tra società e processo formativo 
 
Skinner e l’istruzione programmata. 
 
La pedagogia americana dopo Dewey. 
 
Jerome S.Bruner e lo strutturalismo 
pedagogico. 
 
Il Mastery learning di Bloom. 
 

Comprende il 
cambiamento e la 
diversità relativi ai modelli 
formativi in una 
dimensione diacronica e 
sincronica. 
 
Leggere,comprendere ed 
interpretare testi scritti. 
 
Usare in maniera 
opportuna gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi.  
 

Indicare i tratti distintivi di 
un modello scientifico. 
 
Saper riassumere 
oralmente e per iscritto un 
certo contenuto. 
 
Saper esprimere con 
chiarezza ed efficacia le 
conoscenze pedagogiche 
apprese. 
 
Saper indicare gli 
elementi caratterizzanti di 
un dato contesto storico. 
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MODULO 5: La critica della scuola e le pedagogie alternative  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 
 

 
Dalla scuola d’élite alla scuola di massa  
 
 
Letture antologiche su:  
-E. Claparède e La scuola su misura  
 
 
-Dopo Dewey e J. Bruner: la 
pedagogia strutturalista 
 
 
-La figura e l’opera di Don Lorenzo 
Milani nella scuola di Barbiana 
(elementi essenziali di “Lettera a una 
professoressa”)  
 
 
-Paulo Freire, la  pedagogia degli 
oppressi 
 
- Illich e la tesi della descolarizzazione 
 
 
 
 

 
Comprende il 
cambiamento e la 
diversità relativi ai modelli 
formativi in una 
dimensione diacronica e 
sincronica. 
 
Leggere,comprendere ed 
interpretare testi scritti. 
 
Usare in maniera 
opportuna gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi.  
 

 
Indicare i tratti distintivi di 
un modello scientifico. 
 
Saper riassumere 
oralmente e per iscritto un 
certo contenuto. 
 
Saper esprimere con 
chiarezza ed efficacia le 
conoscenze pedagogiche 
apprese. 
 
Saper indicare gli 
elementi caratterizzanti di 
un dato contesto storico. 
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 ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA 

MODULO 1: Dentro la società: norme e istituzioni 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Le istituzioni e la loro 
oggettivazione nelle 
organizzazioni sociali. 
 
La struttura delle 
organizzazioni: la 
burocrazia. 
 
Le disfunzioni della 
burocrazia 
 
Le norme sociali :i folkways,i 
mores,gli stateways 
 
Status e ruoli. 

Comprendere che la realtà 
sociale non è caotica,ma è 
un organismo strutturato. 
 
Cogliere la complessità della 
struttura sociale. 
 
Individuare le principali 
tipologie istituzionali della 
società occidentale. 

Distinguere la varietà dei 
criteri normativi che guidano 
la vita sociale. 
 
Cogliere la dimensione 
istituzionalizzata dei 
comportamenti sociali. 
 
Individuare la molteplicità 
delle reti organizzative in cui 
si svolge la nostra 
esperienza sociale. 
 
Cogliere caratteristiche e 
criticità dell’ethos 
burocratico. 

 

MODULO 2:  La società: stratificazione, disuguaglianze, devianza 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La stratificazione sociale. 
 
Classi sociali e ceti 
 
La povertà 
 
Le disuguaglianze sociali 
e le differenze. 
 
La devianza e il controllo 
sociale 
 
Le tappe della carriera 
deviante 

Comprendere le dinamiche 
proprie della realtà sociale. 
 
Valutare e comprendere i 
contesti di convivenza. 
 
 

Comprendere la multiformità 
del fenomeno della 
stratificazione sociale. 
 
Individuare le diverse forme 
in cui è riscontrabile la 
povertà. 
 
Individuare le variabili sociali 
connesse al sorgere delle 
condotte devianti. 
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MODULO 3: La ricerca nelle Scienze umane 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La ricerca sociologica ed 
antropologica. 
 
Oggetto e metodi della 
ricerca antropologica e 
sociologica. 
 
 

 
Leggere ed utilizzare i dati di 
una ricerca 

Comprendere il senso e la 
complessità di un’attività di 
ricerca. 
 
Individuare le caratteristiche 
proprie di ogni procedura. 
 
Riconoscere i punti di forza 
e di debolezza di ogni 
procedura. 
 

 

MODULO 4: La società moderna 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

I sociologi classici di fronte 
alla società moderna (A. 
Comte - K. Marx - E. 
Durkheim) 
  
Razionalizzazione 
secolarizzazione (Max 
Weber), individualizzazione 
(G. Simmel) 
 
La società di massa e  
la psicologia delle folle di G. 
Le Bon 
 
La società postmoderna. 
Z. Bauman e la società 
liquida. Marc Augè e i 
Non-Luoghi 
 

 
 
 
 
 
 
Sviluppare l’attitudine a 
cogliere i mutamenti 
storico-sociali nelle loro 
molteplici dimensioni. 

 
 
Cogliere il significato di 
concetti specifici. 
 
Cogliere gli effetti indotti 
dallo sviluppo tecnologico 
sulla produzione culturale. 
 
Individuare diversi punti di 
vista assunti dagli 
intellettuali. 
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MODULO 5: La globalizzazione e la società multiculturale 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

I presupposti storici della 
globalizzazione. 
 
Aspetti diversi della 
globalizzazione: economica, 
politica, culturale ed 
ecologica. 
 
I movimenti No-global. 
 
Dal Melting pot al 
multiculturalismo. 
 
Prospettive attuali del 
mondo globale: aspetti 
positivi e negativi  

L’uomo flessibile di R. Sennet 

Sviluppare l’attitudine a 
cogliere i mutamenti 
storico-sociali nelle loro 
molteplici dimensioni. 
 
Comprendere i contesti in 
cui si vive 

Cogliere significato e 
spessore del termine 
“globalizzazione” 
individuando i presupposti 
storici e le più recenti 
declinazioni del fenomeno 
 
Cogliere in esperienze e 
situazioni della vita 
quotidiana fattori e 
dinamiche di respiro globale. 
 
Individuare possibili linee 
evolutive dello scenario 
globale e le sue 
potenzialità/criticità 

 

MODULO 6: La politica: il potere, lo Stato e il cittadino 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Politica, potere, Stato. 
 
L’analisi di M. Weber 
Il carattere pervasivo del 
potere.Gli ideal-tipi del 
potere legittimo. 
 
Lo Stato moderno e la sua 
evoluzione: Stato assoluto, 
monarchia costituzionale, 
democrazia. 
Lo Stato totalitario. 
 
La partecipazione politica 
e le sue forme 
 
Lo Stato sociale: il Welfare 
State 

 
Padroneggiare le principali 
tipologie istituzionali della 
società occidentale 

Individuare le linee evolutive 
essenziali della storia dello 
Stato moderno. 
 
Saper descrivere le 
caratteristiche delle 
moderne democrazie. 
 
Cogliere i tratti tipici degli 
stati totalitari. 
 
Comprendere lo spessore 
del concetto di 
“partecipazione politica”. 
 
Cogliere i tratti essenziali del 
Welfare State. 
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MODULO 7: Il sacro tra riti e simboli- Le grandi religioni 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Origine e sviluppo della della 
religione. 
 
Aspetti comuni alle religioni, 
i riti e gli specialisti del 
sacro. 
 
Le principali religioni del 
mondo. 
 
La religione nella società 
contemporanea: laicità, 
secolarizzazione, pluralismo 
religioso, fondamentalismo. 
 
 

 
Acquisire l’attitudine alla 
comparazione tra produzioni 
culturali appartenenti a 
contesti diversi. 
 
Cogliere i mutamenti 
storico-sociali nella 
dimensione religiosa. 
 
Saper cogliere le dinamiche 
religiose presenti nella 
società contemporanea. 
 
 

Individuare le principali 
tappe dello sviluppo delle 
religioni. 
 
Comprendere le principali 
caratteristiche delle più 
importanti religioni. 
 
Comprendere la pluralità 
delle interpretazioni 
sociologiche fornite circa i 
fatti religiosi. 
 
Comprendere i rapporti tra la 
trasformazioni 
dell’esperienza religiosa e 
altre dinamiche sociali. 

 

MODULO 8: Salute e malattia  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il concetto di salute e 
malattia secondo l’OMS  
 
La salute come fatto sociale 
 
La malattia mentale e le 
caratteristiche dei disturbi 
psicotici. I manicomi e la 
legge Basaglia. 
 
La scuola dell’inclusione 
(DSA/BES- L.104) 
 
 

 
 
 
 
Cogliere i mutamenti storici 
e sociali delle concezioni 
relative alla salute e alla 
malattia 

Acquisire la consapevolezza 
della dimensione 
storico-culturale di salute e 
malattia. 
 
Cogliere la pluralità di 
situazioni ed elementi che 
caratterizzano una 
condizione di salute/malattia 
 
Cogliere le trasformazioni 
giuridiche e di costume che 
hanno caratterizzato il 
nostro Paese  
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MODULO 9: Industria culturale e comunicazione di massa 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

L’industria culturale: 
concetto e storia. 
La comunicazione di massa  
 
McLuhan e il villaggio 
globale. Le caratteristiche 
della comunicazione 
mediale. 
Chat e  social network: la 
cultura della Rete. 
  
Dai Mass media (stampa, 
Tv, fotografia e cinema) ai 
New media. 
U. Eco: apocalittici e 
integrati 

Sa ricostruire i meccanismi 
della comunicazione 
 
Sa individuare gli effetti dei 
media 
 
Sa individuare il legame tra 
contesto e nuova visione 
sociologica dell’età 
contemporanea. 
 
Sa analizzare il contributo di 
alcuni studi di settore e ne 
sa esporre la concezione 
sociologica 
 

 
 
Confronta tesi 
 
 
 
 
 
Paragona teorie 
 

 

MODULO 10: Il tempo libero e l’esperienza del turismo  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il punto di vista 
dell’antropologia  (M. Aime) 

 
Il punto di vista della 
sociologia 
 
Il punto di vista della 
psicologia 

 
Il turismo come aspetto del 
tempo libero e come 
fenomeno di massa 
 
Il significato simbolico del 
turismo 

 
 
Sa costruire un percorso 
multidisciplinare 
 
Sa approfondire in maniera 
personale una tematica di 
ricerca reale 
 
Sa dibattere in maniera 
organica e coerente su studi 
interdisciplinari di settore 

 
 
Conosce i presupposti e le 
caratteristiche del lavoro 
interdisciplinare 
 
Delinea un campo di 
massima per una ricerca 
interdisciplinare 
 
Individua gli aspetti 
fondamentali 
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DISCIPLINA: Filosofia 

DOCENTE: Luigi Girlanda 

 

TESTI E MATERIALI 

 
 
NICOLA ABBAGNANO, GIOVANNI FORNERO:  
“Con-Filosofare”, voll. 3A e 3B, modalità digitale, Ed. Paravia 
Materiale cartaceo  
DVD 
Videolezioni del docente su piattaforma “Google Classroom”, “You        
Tube” e  “WeSchool” 
Per quanto concerne più specificamente il periodo marzo-giugno, per la          
didattica a distanza si è privilegiata la piattaforma GSuite con tutte le            
app collegate, in modo particolare: classroom, drive, meet, moduli e          
youtube 
 
 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Si sono inquadrati gli autori e il loro pensiero nel contesto           
storico-culturale, la trattazione della teoria è stata prevalentemente di         
carattere monografico. Si è cercato di costruire unità tematiche e          
approcci modulari trasversali agli autori. 
I concetti chiave utilizzati sono stati: finito-infinito, ragione, irrazionalità,         
soggetto, etica, storia, libertà, memoria, tempo, coscienza, inconscio,        
verità. 
Sono stati letti brani filosofici tratti dal libro di testo in adozione e da altre               
antologie. 
Lezioni frontali, lettura guidata, discussione guidata, lavori di gruppo. 
Utilizzo di mappe concettuali, di sintesi, di DVD sui seguenti autori:           
Hegel, Marx, Nietzsche, Kierkegaard e Heidegger. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
verifiche orali: interrogazione lunghe e brevi 
verifiche scritte: trattazione sintetica 
test di verifica su piattaforme on line WeSchool 
Interrogazioni scritte tramite moduli Google 
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MODULO: IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Dal kantismo all’idealismo: i 
critici immediati di Kant e il 
dibattito sulla “cosa in sé” 
 
Fichte: l’infinità dell’Io; la 
Dottrina della scienza e i suoi 
tre principi; la “scelta” fra 
idealismo e dogmatismo; la 
dottrina della conoscenza 
 
Schelling: l’Assoluto come 
indifferenza di spirito e natura: 
le critiche a Fichte. 
 

Sa indicare l’esatto significato 
dei termini nel contesto 
filosofico: dialettica, 
mediazione, alienazione. 
 
Sa indicare e spiegare il 
nucleo centrale del pensiero 
idealista. 
 

Comprende il pensiero degli 
autori. 
 
Espone in maniera organica e 
coerente. 
 
Individua all’interno del 
sistema le tesi fondamentali. 
 
Ricostruisce argomentazioni, 
collegando i concetti chiave. 
 

 

MODULO: IL SISTEMA HEGELIANO 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Le tesi di fondo del sistema: 
finito e infinito; ragione e 
realtà; la funzione della 
filosofia; Idea, Natura e 
Spirito.  
 
La Fenomenologia dello 
Spirito: Coscienza; 
Autocoscienza: Signoria e 
servitù; stoicismo e 
scetticismo.  
 
L’Enciclopedia delle scienze 
filosofiche. La filosofia dello 
spirito; lo spirito soggettivo; lo 
spirito oggettivo; lo spirito 
assoluto (arte, religione, 
filosofia) 

Sa indicare l’esatto significato 
di un termine nel contesto 
filosofico: dialettica, 
mediazione, alienazione, 
stato etico, estetica, arte. 
 
Sa indicare e spiegare il 
nucleo centrale del pensiero 
hegeliano: identità di reale e 
razionale, monismo 
panteistico, il divenire 
dell’Assoluto. 
 

Comprende il pensiero 
dell’autore 
 
Espone in maniera organica e 
coerente. 
 
Individua all’interno del 
sistema le tesi fondamentali. 
 
Ricostruisce argomentazioni, 
collegando i concetti chiave. 
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MODULO: RIFIUTO, DEL SISTEMA HEGELIANO 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Schopenhauer: il mondo della 
rappresentazione come “velo 
di Maya”; la via d’accesso alla 
cosa in sé; caratteri e 
manifestazioni della “volontà 
di vivere”; il pessimismo; le vie 
di liberazione dal dolore (arte, 
etica della pietà, ascesi). 
 
Kierkegaard: l’esistenza come 
possibilità e fede; la verità del 
“singolo” – il rifiuto 
dell’hegelismo; gli stadi 
dell’esistenza; l’angoscia; 
disperazione e fede; l’attimo e 
la storia – l’eterno nel tempo 

Sa indicare l’esatto significato 
assunto dai termini 
rappresentazione, Volontà, 
arte, ascesi, amore. 
 
Sa individuare legami di 
connessione tra volontà e 
dolore. 
 
Sa indicare l’esatto significato 
assunto da possibilità, 
esistenza in contrasto con 
necessità e mediazione. 
 
Sa confrontare le tre posizioni 
esistenziali: estetica, etica e 
religiosa. 

Individua e confronta tesi 
fondamentali 
 
Ricostruisce argomentazioni e 
le confronta. 
 
Ricostruisce il pensiero degli 
autori. 
 
Sa utilizzare la terminologia 
appropriata. 
 

 

MODULO: CAPOVOLGIMENTO E DEMISTIFICAZIONE DEL SISTEMA HEGELIANO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La Destra e la Sinistra 
hegeliana 
 
Feuerbach e il rovesciamento 
dei rapporti di predicazione; la 
critica alla religione; la critica a 
Hegel. 
 
Marx: le critiche; il distacco da 
Feuerbach; concezione 
materialistica della storia; il 
manifesto del partito 
comunista; la rivoluzione e la 
dittatura del proletariato; il 
comunismo.  

Sa indicare l’esatto significato 
assunto dai termini struttura  e 
sovrastruttura, materialismo 
storico e dialettico, dittatura 
del proletariato e comunismo. 
 
Sa distinguere la posizione di 
Marx ed Hegel sulla Storia 
 

Individua e confronta tesi 
fondamentali 
 
Ricostruisce argomentazioni e 
le confronta. 
 
Ricostruisce il pensiero degli 
autori. 
 
Sa utilizzare la terminologia 
appropriata. 
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MODULO: POSITIVISMO E SPIRITUALISMO 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Caratteri generali del 
positivismo europeo. 
 
Comte: la legge dei tre stadi e 
la classificazione delle 
scienze; la sociologia; la 
divinizzazione della storia e la 
religione della scienza 
 
Caratteri generali dello 
spiritualismo. 
 
Bergson: tempo della scienza 
e tempo della coscienza, 
memoria e ricordo, lo slancio 
vitale 

Sa il significato di stadio 
teologico, metafisico, positivo 
 
Sa individuare legami di 
connessione tra filosofia e 
sociologia in Comte 
 
Sa comprendere i concetti 
fondamentali dello 
spiritualismo. 
 
Sa individuare i nuclei 
essenziali del pensiero di 
Bergson 

Individua tesi fondamentali 
 
Ricostruisce il pensiero degli 
autori in relazione al tema. 
 

 

MODULO: LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA FILOSOFIA 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Nietzsche: filosofia e malattia; 
caratteristiche del pensiero e 
della scrittura di Nietzsche; 
tragedia e filosofia (apollineo e 
dionisiaco); la “morte di Dio” e 
la fine delle illusioni 
metafisiche; morte di Dio e 
avvento del superuomo; 
l’eterno ritorno; la genealogia 
della morale e la 
“trasvalutazione dei valori”; la 
volontà di potenza. 

Sa indicare il ruolo della critica 
alla metafisica nel processo di 
trasvalutazione dei valori. 
 
Sa indicare le caratteristiche 
salienti della metamorfosi 
dall’uomo all’oltre uomo: 
cammello, leone, fanciullo. 
 
Sa indicare le caratteristiche 
salienti della morale degli 
schiavi e della morale dei 
signori. 
 
Sa indicare le caratteristiche 
dell’eterno ritorno e della 
volontà di potenza. 

Individua e confronta tesi 
fondamentali 
 
Ricostruisce argomentazioni e 
le confronta. 
 
Ricostruisce il pensiero 
dell’autore.  
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MODULO: LA FENOMENOLOGIA DI HUSSERL 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Caratteri generali del metodo 
fenomenologico  
 
Husserl: l’intenzionalità della 
coscienza; noesi e noema; 
l’epoché fenomenologica; la 
crisi delle scienze euriopee 

Sa delineare le caratteristiche 
fondamentali del metodo 
fenomenologico 
 
Sa comprendere i principali 
nuclei del pensiero di Husserl  
 
Sa indicare il significato di 
intenzionalità, noesi, noema e 
epoché 

Individua e confronta tesi 
fondamentali 
 
Comprende il pensiero 
dell’autore  
 
Ricostruisce argomentazioni e 
le confronta 
 

 

 

MODULO: HEIDEGGER E L’ESISTENZIALISMO UMANISTICO 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Heidegger. il problema 
dell’essere; L’analitica 
esistenziale in Essere e 
Tempo; la “svolta” del 
pensiero di Heidegger; la 
dottrina platonica della verità; 
la metafisica occidentale come 
oblio dell’essere; il linguaggio 
e la poesia 
 
Sartre. Caratteri generali 
dell’esistenzialismo; 
l’esistenza che precede 
l’essenza; l’impegno. 

Sa delineare il significato della 
domanda sul senso 
dell’essere in Heidegger 
 
Sa comprendere i principali 
nuclei concettuali dell’analitica 
esistenziale di “Essere e 
tempo” 
 
Sa individuare le 
caratteristiche della svolta nel 
pensiero di Heidegger e della 
sua critica alla metafisica 
dell’occidente 
 
Sa indicare il significato di 
coscienza, libertà e 
responsabilità. 

Individua e confronta tesi 
fondamentali 
 
Comprende il pensiero degli 
autori. 
 
Ricostruisce argomentazioni e 
le confronta 
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DISCIPLINA: Italiano 

DOCENTE: Rita Fiorucci 

TESTI E 
MATERIALI 

 
“Il piacere dei testi” di Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria vol. IV, V, VI 
 “La Divina Commedia-Paradiso” di Dante (edizioni varie) 
Materiale cartaceo vario (in allegato ai programmi) 
Romanzi a scelta di vari autori. 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Per quanto concerne le Conoscenze acquisite, da settembre al         
4/3/2020, si è dato più spazio alle caratteristiche storico-culturali         
dell’800 e del ‘900, per cui si è molto selezionato, basandosi sui            
concetti e autori principali (Svevo e, in parte, Pirandello). Per          
quanto riguarda i Classici, si precisa che Leopardi è stato oggetto           
di studio lo scorso anno scolastico ed è stato ripreso all’inizio           
dell’anno in ossequio ai nuovi programmi ministeriali. 
Per quanto riguarda la chiave di lettura degli autori di letteratura           
italiana, è stata quella di farne conoscere prima di tutto la           
personalità e il contesto storico-culturale, trovando nella lettura dei         
testi conferme ed esplicitazioni del loro porsi di fronte alla realtà e            
alla vita, senza indugiare in tecnicismi gratuiti. 
Per lo specifico dei testi letti si rimanda al programma disciplinare. 
Lezioni frontali, lettura guidata, discussione guidata, lavori di        
gruppo, utilizzo di mappe concettuali, di sintesi, di DVD sono state           
le modalità didattiche utilizzate. 
Chiaramente dopo il 4/3/2020, con l’attivazione della scuola a         
distanza, il programma è stato completamente rivisto, sia nei         
contenuti che nelle modalità di proposta e di valutazione. Si è           
completato Pirandello e, per la poesia, si sono trattati in modo           
molto sintetico Ungaretti e Montale, privilegiando le loro prime         
opere. Del Paradiso di Dante si è fatto solo un approccio generale,            
con riferimenti a passi di alcuni canti. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
Questionari, interrogazioni brevi e lunghe; interventi personali;  
elaborati scritti di varia natura: schemi sintetici, svolgimenti 
argomentativi, trattazioni sintetiche.. 
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MODULO: La poesia e il pensiero di Leopardi 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

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

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

 

MODULO: Il romanzo della seconda metà dell’800 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

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

 Comprende il senso globale 
dei testi 
  
 Applica a testi non noti  le 
tecniche di analisi acquisite 
 
  Esprime criticamente 
valutazioni personali 
  

 Coglie elementi di 
relazione 
con l’attualità 
 

 Espone in maniera organica 
e coerente. 
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MODULO: La nuova poesia 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

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

 Comprende il senso globale 
dei testi 
  
 Applica a testi non noti  le 
tecniche di analisi acquisite 
 
  Esprime criticamente 
valutazioni personali 
  

 Coglie elementi di 
relazione con l’attualità 
 

 Espone in maniera organica 
e coerente. 
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MODULO: I maestri della poesia novecentesca italiana: Ungaretti e Montale 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Vita e personalità di 
Ungaretti e Montale 
 
Antologia della loro prima 
produzione poetica 
(“L’Allegria” e “Ossi di 
seppia”) 

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

Comprende il senso globale 
dei testi 
  
Applica a testi non noti  le 
tecniche di analisi acquisite 
 
Esprime criticamente 
valutazioni personali 
  
Coglie elementi di relazione 
con l’attualità 

 
Espone in maniera organica 
e coerente. 
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MODULO: Aspetti della narrativa di fine ‘800 e del primo ‘900 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Tematiche fondamentali dei 
romanzi di  
 

● D’Annunzio: 
estetismo e 
superomismo 

 
● Svevo: l’inetto  e la 

psicoanalisi 
 

● Pirandello: la 
maschera e la follia 

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

 Comprende il senso globale 
dei testi 
  
 Applica a testi non noti  le 
tecniche di analisi acquisite 
 
  Esprime criticamente 
valutazioni personali 
  
 Coglie elementi di relazione 
con l’attualità 

 
 Espone in maniera organica 
e coerente. 
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MODULO: Il teatro pirandelliano 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Le Maschere nude: dal 
teatro naturalistico al 
grottesco, dal meta-teatro a 
quello dei miti. 
 
Riferimenti alle seguenti 
opere teatrali:  
Così è (se vi pare), Liolà, Il 
berretto a sonagli, I sei 
personaggi in cerca 
d’autore, Enrico IV, I giganti 
della montagna 

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

 Comprende il senso globale 
dei testi 
  
 Applica a testi non noti  le 
tecniche di analisi acquisite 
 
  Esprime criticamente 
valutazioni personali 
  
 Coglie elementi di relazione 
con l’attualità 

 
 Espone in maniera organica 
e coerente. 
 
 

 

MODULO: Il Paradiso di Dante 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La struttura del Paradiso, le 
tematiche e caratteristiche 
principali con riferimenti a 
passi estrapolati dai 
seguenti canti: VI, XI, XXXIII 

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

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

TESTI E 
MATERIALI 

 

Garbarino-Pasquariello “veluti Flos” 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 
 

Programmazione modulare; lezione frontale; dialogo;     
contestualizzazione dell’opera e dell’autore. Letture dei testi       
esclusivamente in traduzione. 
 
NB: il programma disciplinare é stato completato entro il 4/3/2020. 
 Nel periodo successivo di scuola a distanza è solo stata portata a 
termine a livello individuale la lettura integrale di “Amore e Psiche” 
di Apuleio, con sua relativa rielaborazione, individualmente o a 
coppie. 
 

 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
  
Interrogazioni brevi e lunghe; interventi personali; comprensione 
complessiva dei brani; contestualizzazione delle tematiche e degli 
autori, questionari, elaborati vari individuali e/o a gruppi. 
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MODULO: L’età neroniana e il romanzo di Petronio 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Quadro storico-culturale 
dell’età Giulio-Claudia. 
  
 La favola di Fedro 
  
 Il poema di Lucano 
  
 La satira di Persio 
  
Il Satyricon di Petronio e le 
tematiche principali 
 

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

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

 
 

MODULO:Il pensiero filosofico di Seneca  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

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

Comprende il 
senso  
globale dei testi 
  
Esprime 
criticamente 
valutazioni 
personali 
  
Coglie elementi di 
relazione con 
l’attualità 
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MODULO: L’età dei Flavi e di Traiano 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

L’epigramma di Marziale 
  
L’Institutio Oratoria di 
Quintiliano 
  
La satira di Giovenale 
  
L’opera storiografica 
di Tacito 
  
L’epistolario di Plinio il 
Giovane 

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

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

 

MODULO: Il romanzo di Apuleio 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

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

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

 

DOCENTE: Prof.ssa Beatrice Bellucci 

 

TESTI E 
MATERIALI 

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

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

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

STRUMENTI DI 
VERIFICA Verifiche orali e scritte; interventi personali. 
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MODULO:  
L’Occidente tra la fine dell’800 agli inizi del ‘900: la società di massa 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

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

Utilizzare il lessico storico  
Comprendere i fattori storici 
che hanno permesso  i 
principali cambiamenti 
sociali. 
 
Cogliere i nessi causali tra 
gli eventi. 
 
Mettere in relazione i fatti 
storici alle principali correnti 
culturali dell’epoca. 
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MODULO: l’Italia dall’unificazione (1861) allo scoppio della prima guerra 
mondiale (1914). 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

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

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

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

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

 

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

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

Utilizzare il lessico storico,  
Comprendere i fattori storici 
che hanno permesso  i 
maggiori cambiamenti 
sociali. 
 
Cogliere i nessi causali tra 
gli eventi. 
 
Mettere in relazione i fatti 
storici alle principali correnti 
culturali dell’epoca. 
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MODULO: Il primo dopo guerra, crisi delle democrazie occidentali. Ascesa del 
Fascismo, del Nazismo e dello Stalinismo 
Conseguenze geopolitiche della guerra:la fine dei grandi imperi; nuovo assetto territoriale europeo. 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Roosevelt e il New Deal 
La grande depressione 
E il New Deal 
 
 
 
 
Ascesa del Fascismo 
La crisi economica mette in pericolo le       
democrazie occidentali: 
La crisi dello Stato liberale italiano e       
l’ascesa del fascismo: 
● Marcia su Roma.  
● Fase transitoria (1922-1925):assassinio   

di Matteotti. 
● Il Fascismo si fa stato (1925-1929): le       

“leggi fascistissime”. 
● Patti Lateranensi. 
● Il fascismo italiano negli anni ‘30:      

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

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

nazionale”: legislazione razziale, politica 
estera. 

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

quinquennali e collettivizzazione delle    
aziende agricole. 

● La paura come strumento di governo. 
Ruolo delle masse ed inquadramento     
ideologico. 
 

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

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

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

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

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

 

MODULO: secondo dopoguerra (sintesi) 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

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

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

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

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

Saper utilizzare lessico 
giuridico. 
 
Cogliere i nessi causali tra 
gli eventi. 
 
Mettere in relazione i fatti 
storici alle principali correnti 
culturali e giuridiche 
dell’epoca. 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: ALESSIA OTTAVIANI 

TESTI E MATERIALI 

Libro di testo: C. Gatti, G. Mezzalama, E. Parente, L. Tonetti, L’arte di 
vedere, volume 3, ed. Pearson. 
Presentazioni PowerPoint preparate dal docente, condivise in classe 
tramite Apple TV e messe a disposizione degli alunni su Didattica del 
registro elettronico.  
Per il periodo marzo-giugno: videolezioni del docente e materiale di 
approfondimento caricati sulla piattaforma Google Classroom. 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lezioni frontali e partecipate; domande stimolo.  
Dal 5 marzo: videolezioni del docente; collegamenti Meet per         
chiarimenti, approfondimenti e discussioni. 
Alcuni contenuti sono stati trattati strutturando le Unità didattiche in          
maniera monografica (ad esempio Van Gogh, Gauguin, Picasso), altri         
per movimenti (Romanticismo, Realismo, le Avanguardie storiche). Gli        
artisti e le opere selezionate sono stati presentati in rapporto al contesto            
storico di riferimento e ai molteplici legami con la letteratura, il pensiero            
filosofico e scientifico, la politica. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA Verifiche orali e scritte (lettura dell’opera d’arte); test. 
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MODULO: IL ROMANTICISMO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Fermenti preromantici: F. 
Goya e il confronto con la 
pittura neoclassica di J.L. 
David. 
 
La pittura classica di Ingres. 
 
Caratteri generali del 
Romanticismo. 
 
Pittoresco e sublime: J. 
Constable, W. Turner, C.D. 
Friedrich. 
 
Il Romanticismo storico in 
Francia: T. Gericault, E. 
Delacroix.  
 
Il Romanticismo in Italia: la 
pittura di F. Hayez. 

 
Capacità di inquadrare 
correttamente gli artisti e le 
opere studiate nel loro 
specifico contesto storico e 
culturale.  
 
Relazionare le conoscenze 
acquisite con gli altri ambiti 
culturali. 
 
Saper leggere un’opera d’arte 
utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati. 
 
Capacità di rielaborazione 
critica. 
 
 

Saper utilizzare il lessico 
specifico della disciplina. 
 
Conoscere le relazioni 
esistenti tra l’opera d’arte e il 
contesto storico-culturale di 
riferimento. 
 
Conoscere gli elementi 
formali, le caratteristiche 
stilistiche e tecniche di 
un’opera d’arte. 
 
Saper collocare le opere 
all’interno del percorso 
stilistico dell’autore. 
 
Saper individuare analogie e/o 
differenze con altri artisti o 
correnti. 

 

MODULO: DAL REALISMO ALL’IMPRESSIONISMO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il Realismo in Francia: G. 
Courbet, H. Daumier, J.F. 
Millet. 
 
I Macchiaioli: G. Fattori, S. 
Lega, T. Signorini. 
 
Il rinnovamento urbanistico di 
Parigi durante il secondo 
Impero di Napoleone III. 
 
Accademie, Salon e il mercato 
dell’arte. 
 
E. Manet. 
 
L’Impressionismo: Monet, 
Degas, Renoir. 

Capacità di inquadrare 
correttamente gli artisti e le 
opere studiate nel loro 
specifico contesto storico e 
culturale.  
 
Relazionare le conoscenze 
acquisite con gli altri ambiti 
culturali. 
 
Saper leggere un’opera d’arte 
utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati. 
 
Capacità di rielaborazione 
critica. 
 

Saper utilizzare il lessico 
specifico della disciplina. 
Conoscere le relazioni 
esistenti tra l’opera d’arte e il 
contesto storico-culturale di 
riferimento. 
Conoscere gli elementi 
formali, le caratteristiche 
stilistiche e tecniche di 
un’opera d’arte. 
Saper collocare le opere 
all’interno del percorso 
stilistico dell’autore. 
 
Saper individuare analogie e/o 
differenze con altri artisti o 
correnti. 
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MODULO: IL POSTIMPRESSIONISMO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il panorama culturale e 
artistico degli ultimi due 
decenni dell’800 e degli inizi 
del ‘900.  
 
La Belle Époque e l’Art 
Nouveau. 
 
La Secessione Viennese: 
Klimt e la coscienza della fine. 
 
Il Puntinismo: arte e scienza 
nella pittura di G. Seurat. 
 
La ricerca solitaria di P. 
Cézanne. 
 
Un pittore anticonvenzionale: 
H. Toulouse-Lautrec. 
 
P. Gauguin e il Simbolismo. 
 
V. Van Gogh: pittore per 
disperazione. 
 
Il Divisionismo italiano tra 
Simbolismo e tematiche 
sociali: G. Previati, G. 
Segantini, G. Pellizza da 
Volpedo, A. Morbelli.  
  
E. Munch: all’origine 
dell’Espressionismo. 

Capacità di inquadrare 
correttamente gli artisti e le 
opere studiate nel loro 
specifico contesto storico e 
culturale.  
 
Relazionare le conoscenze 
acquisite con gli altri ambiti 
culturali. 
 
Saper leggere un’opera d’arte 
utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati. 
 
Capacità di rielaborazione 
critica. 
 

Saper utilizzare il lessico 
specifico della disciplina. 
 
Conoscere le relazioni 
esistenti tra l’opera d’arte e il 
contesto storico-culturale di 
riferimento. 
 
Conoscere gli elementi 
formali, le caratteristiche 
stilistiche e tecniche di 
un’opera d’arte. 
 
Saper collocare le opere 
all’interno del percorso 
stilistico dell’autore. 
 
Saper individuare analogie e/o 
differenze con altri artisti o 
correnti. 
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MODULO: LE AVANGUARDIE  
 
Argomenti trattati dal 5 marzo: Picasso, Futurismo, Kandinsky, Bauhaus, 
Dadaismo, Metafisica e Surrealismo. 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

L’Espressionismo in Francia e 
in Germania: analogie e 
differenze attraverso l’analisi 
dell’opera di H. Matisse e E.L. 
Kirchner. 
 
Pablo Picasso: il periodo blu, il 
periodo rosa e il Cubismo. 
 
Il Futurismo come costume di 
vita: il Manifesto di Marinetti; i 
manifesti della pittura futurista; 
obiettivi comuni ed esiti 
differenti attraverso il 
confronto tra le opere di G. 
Balla e U. Boccioni 
 
La pittura astratta: W. 
Kandinsky. 
 
Bauhaus: scuola d’arte e di 
democrazia.  
 
Il Dadaismo: i ready made di 
M. Duchamp 
 
La Metafisica: G. De Chirico. 
 
Il Surrealismo: l’inconscio 
nella pittura di S. Dalì e la 
critica alla società nell’opera di 
R. Magritte. 
 

Capacità di inquadrare 
correttamente gli artisti e le 
opere studiate nel loro 
specifico contesto storico e 
culturale.  
 
Relazionare le conoscenze 
acquisite con gli altri ambiti 
culturali. 
 
Saper leggere un’opera d’arte 
utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati. 
 
Capacità di rielaborazione 
critica. 
 

Saper utilizzare il lessico 
specifico della disciplina. 
 
Conoscere le relazioni 
esistenti tra l’opera d’arte e il 
contesto storico-culturale di 
riferimento. 
 
Conoscere gli elementi 
formali, le caratteristiche 
stilistiche e tecniche di 
un’opera d’arte. 
 
Saper collocare le opere 
all’interno del percorso 
stilistico dell’autore. 
 
Saper individuare analogie e/o 
differenze con altri artisti o 
correnti. 
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DISCIPLINA: Scienze 

DOCENTE: Francesco Rosati 

TESTI E 
MATERIALI 

“Carbonio, metabolismo, biotech” - CHIMICA ORGANICA, 
BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE.  
Valitutti G. – Taddei N. – Maga G. – Macario M. 
 
Presentazioni PPT integrative (docente), video-lezioni, articoli (Rivista: 
Le Scienze Ed. Italiana di Scientific American) 
Siti specifici in rete con risorse multimediali  

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

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

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

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

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

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

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

 

 

MODULO 2: (CHIMICA ORGANICA) - GLI IDROCARBURI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

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

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

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

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

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

 

 

 

MODULO 4: (BIOCHIMICA) - LE BIOMOLECOLE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

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

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

 

51 



  
 

MODULO 5: MANIPOLARE IL GENOMA: LE BIOTECNOLOGIE -TECNICHE E 
STRUMENTI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

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

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

PROGRAMMA SVOLTO DOPO IL 4 MARZO 2020 

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

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

Effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni  
 
Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni o schemi 
logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
 
Esprimere criticamente 
valutazioni personal con i 
scelte argomentative, 
usando una terminologia 
precisa ed appropriata per 
descrivere e spiegare i 
fenomeni biologici. 
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MODULO 6: LA GENETICA DEI MICRORGANISMI: I VIRUS 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

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

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

DOCENTE: SCASSELLATI 

TESTI E MATERIALI 

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

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lo studio della letteratura in generale, sia gli autori che i brani scelti             
sono stati proposti alla classe presentando inizialmente il panorama         
storico e socio-culturale al fine di permettere una comprensione         
generale delle tematiche affrontate. 
 
La classe ha affrontato lo studio degli argomenti letterari attraverso la           
lettura e la comprensione di testi antologici, corredati da task di analisi            
guidata.  
Successivamente si è passati alle generalizzazioni sull’autore e sul         
periodo, tenendo conto del materiale presente nel libro di testo e in rete.  
La scelta degli autori è stata effettuata sulla base della programmazione           
del Consiglio di Classe, in modo da offrire approfondimenti culturali di           
tematiche affrontate da più discipline. 
 
L’attività didattica si è svolta fino 4 marzo in classe, con lavori singoli e              
di gruppo. Dal 4 marzo in poi la didattica si è svolta online tramite video               
creati dalla docente (supportati da presentazioni PowerPoint e da         
ulteriore materiale audiovisivo) condivisi tramite la piattaforma       
Classroom in modalità asincrona. Feedback e focus su concetti         
rilevanti, per rinforzare principalmente lessico e competenze       
linguistiche, si sono svolti invece utilizzando Google Meet. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Produzione orale:         esposizione  di argomenti letterari 
                                     commenti personali su materiali  
                                     audio/video condivisi  
Produzione scritta:       questionari di argomento letterario, 
                                     moduli Google 
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MODULO: THE ROMANTIC AGE 
Il Romanticismo: W. Blake, W. Wordsworth, G. Byron 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Panorama socio-culturale del 
romanticismo 
Tematiche 

● Le Rivoluzioni: 
Industriale, Francese, 
Americana; 

● Il Romanticismo 
inglese 

● Scontro tra ragione ed 
emozione; 

● La poesia come forma 
di comunicazione 
privilegiata; 

● La natura come luogo 
di rifugio; 

● L’impatto della 
Rivoluzione Industriale 
sulla società; 

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

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

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

● L’importanza della 
natura per il poeta; 

● Il concetto di poesia. 

 

Saper comprendere e 
interpretare testi scritti relativi 
alle tematiche trattate 
Saper collocare un testo nel 
suo ambito storico culturale 
Saper organizzare il discorso 
in forma sintetica seguendo le 
indicazioni fornite 
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MODULO: THE VICTORIAN AGE 
Il romanzo vittoriano: C. Dickens, O. Wilde 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Panorama socio-culturale 
dell’età vittoriana 

Tematiche 

● Problemi sociali; 
● L’educazione 

vittoriana; 
● Dualismo e ipocrisia 

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

 

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

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

 

MODULO: MODERNISM AND THE MODERN NOVEL 
Il romanzo modernista di J. Joyce 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

   Tematiche 

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

forme espressive; 
● L’influenza di alcune 

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

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

● Modernismo; 
● Nuove tecniche di 

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

● Epiphany 

Saper comprendere e 
interpretare testi scritti relativi 
alle tematiche trattate 
Saper collocare un testo nel 
suo ambito storico culturale 
Saper organizzare il discorso 
in forma sintetica seguendo le 
indicazioni fornite 
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MODULO: THE NEW WORLD ORDER AND THE DYSTOPIAN NOVEL 
G. Orwell: Nineteen Eighty-four 
 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Panorama storico culturale 
   Tematiche 

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

alienazione; 
● I totalitarismi; 
● Perdita delle certezze 

e crisi dei valori 
● Il senso di angoscia 

dell’individuo. 

 

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

● Il totalitarismo nel 
romanzo di G. Orwell; 

● Il linguaggio come 
mezzo di potere; 

● Il concetto di distopia 
contrapposto al quello 
di utopia. 

 

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

DOCENTE: Alessandrini Fabio 

TESTI E MATERIALI 

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

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lezione frontale 
 
Didattica laboratoriale 
 
Flipped Classroom 
 
Didattica a distanza 
 
Cooperative Learning 

STRUMENTI DI 
VERIFICA Verifiche scritte, Verifiche orali, Test  
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MODULO: Probabilità 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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

 
2. Definizione classica di 

probabilità. 
 

3. Definizione di somma e 
prodotto logico di 
eventi. 

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

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

 

MODULO: Le Funzioni 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

1. Definizione di 
Funzione. 

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

3. Definizione di 
iniettività, suriettività, 
biiettività. 

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

5. Dominio, zeri e segno 
di una funzione. 

6. Simmetrie di una 
funzione (pari e dispari) 

 

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

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

1. Definizione intorno di 
un punto. 
 

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

3. Definizione generale di 
limite. 
 

4. Calcolo dei limiti. 
 

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

6. Applicazione di alcuni 

limiti notevoli. 

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

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

 

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

didattica a distanza. 

MODULO: Applicazioni dei limiti allo studio di funzione 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

1. Definizione di asintoto 
orizzontale, verticale e 
obliquo. 
 

2. Ricerca degli asintoti in 
una funzione. 
 

3. Grafico probabile di 
una funzione. 
 

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

5. Ricerca dei punti di 
discontinuità. 

 

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

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

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

1. Definizione di rapporto 

incrementale di una 

funzione. 

 

2. Definizione di derivata 

di una funzione in un 

punto. 

 

3. Significato geometrico 

e analitico 

dell’operazione di 

derivata. 

 

4. Derivate notevoli e 

regole di derivazione. 

 

5. Definizione e 

classificazione dei 

punti stazionari di una 

funzione. 

 

6. Ricerca dei punti 

stazionari di una 

funzione tramite le 

derivate. 

 

7. Studio completo di una 

funzione (senza 

derivata seconda). 

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

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

DOCENTE: Alessandrini Fabio 

TESTI E MATERIALI 

“Le traiettorie della fisica.azzurro” - Elettromagnetismo, Ugo Amaldi, 
Zanichelli. 
 
Dispense del docente 
 
Video lezioni del docente 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lezione frontale 
 
Didattica laboratoriale 
 
Flipped Classroom 
 
Didattica a distanza 
 
Cooperative Learning 

STRUMENTI DI 
VERIFICA Verifiche scritte, Verifiche orali, Test  
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MODULO: La carica elettrica 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

1. Elettrizzazione per 

strofinio: ipotesi di 

Franklin, modello 

microscopico, 

trasferimento di 

elettroni mediante 

strofinio. 

2. Conduttori ed isolanti: 

definizione, 

l’elettrizzazione dei 

conduttori per contatto. 

3. Definizione operativa 

di carica elettrica: 

l’elettroscopio, il 

Coulomb come unità di 

misura, carica di un 

elettrone. 

4. La legge di Coulomb: 

la forza di Coulomb, la 

costante dielettrica del 

vuoto e cenni sulla 

costante dielettrica 

relativa, il principio di 

sovrapposizione, 

paragone con la legge 

di gravitazione. 
5. Elettrizzazione per 

induzione e 

polarizzazione degli 

isolanti. 
6. Esperienza 

laboratoriale: 

elettrizzazione per 

strofinio, attrazione e 

repulsione tra oggetti 

elettricamente carichi, 

l’elettroscopio.   

Riconoscere fenomeni elettrici 
quando si manifestano. 
 
 
Esporre fenomeni elettrici con 
un linguaggio appropriato.  
 
 
Realizzare collegamenti tra le 
varie discipline e all’interno 
della disciplina stessa. 
 
 
Prevedere fenomeni fisici in 
base ai dati a disposizione.  
 
 
 
Adottare un comportamento 
responsabile nella vita 
quotidiana quando si ha a che 
fare con fenomeni elettrici. 
 

1. Descrivere la struttura 
della materia e 
riconoscere le 
proprietà elettriche dei 
corpi. 

2. Riconoscere un 
conduttore da un 
isolante. 

3. Applicare la legge di 
Coulomb per risolvere 
semplici problemi fisici. 
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MODULO: Il campo elettrico 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
1. Vettore campo elettrico: idea 

di campo elettrico, definizione 

di carica di prova, definizione 

di campo elettrico in un 

punto. 
2. Campo elettrico generato da 

una carica puntiforme: 

dimostrazione della formula, e 

rappresentazione del campo 

elettrico mediante linee di 

campo, campo elettrico in un 

punto generato da più 

cariche puntiformi. 
3. Flusso del campo elettrico: 

definizione di prodotto 

scalare tra vettori, definizione 

di vettore superficie, 

definizione di flusso del 

campo elettrico.  
4. Teorema di Gauss per il 

campo elettrico: enunciato 

del teorema (senza 

dimostrazione), cenni 

sull’utilizzo del teorema di 

Gauss per il calcolo del 

campo elettrico. 
5. Esperienza laboratoriale: La 

macchina di Van de Graaff 

per lo studio del campo 

elettrico. 
 

 
Riconoscere gli effetti di un 
campo elettrico quando si 
manifestano. 
 
Esporre con linguaggio 
specifico la definizione e gli 
effetti del campo elettrico. 
 
Realizzare collegamenti tra 
le varie discipline e all’interno 
della disciplina stessa. 
 
Prevedere fenomeni fisici in 
base ai dati a disposizione.  
 
Adottare un comportamento 
responsabile nella vita 
quotidiana quando si ha a 
che fare con fenomeni 
elettrici. 
 

 
1. Calcolare il 

campo elettrico, in 
un determinato 
punto dello 
spazio, prodotto 
da cariche 
elettriche 
puntiformi. 

2. Calcolare il 
campo elettrico, in 
un determinato 
punto dello 
spazio, prodotto 
da una superficie 
elettricamente 
carica. 

3. Calcolare le forze 
agenti su un corpo 
elettricamente 
carico una volta 
noto il campo 
elettrico presente 
in quel punto. 
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MODULO: Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

1. Energia potenziale 

associata alla forza di 

Coulomb: formula per il 

calcolo dell’energia 

potenziale tra due 

cariche elettriche 

(senza dimostrazione), 

energia potenziale nel 

caso di più di due 

cariche elettriche, 

relazione tra differenza 

di energia potenziale e 

lavoro. 
2. Potenziale elettrico: 

definizione di 

potenziale elettrico di 

una carica puntiforme, 

relazione tra differenza 

di potenziale elettrico e 

lavoro, l’unità di misura 

del potenziale elettrico, 

relazione tra campo 

elettrico uniforme e 

differenza di 

potenziale. 

Esporre con linguaggio 
specifico la definizione di 
energia potenziale elettrica e 
di potenziale elettrico. 
 
Realizzare collegamenti tra le 
varie discipline e all’interno 
della disciplina stessa. 
 
Adottare un comportamento 
responsabile nella vita 
quotidiana quando si ha a che 
fare con fenomeni elettrici. 

1. Calcolare l’energia 
potenziale elettrica tra 
due cariche elettriche 
puntiformi. 

2. Calcolare l’energia 
potenziale elettrica di 
un sistema di cariche 
elettriche. 

3. Calcolare il potenziale 
elettrostatico, in un 
determinato punto 
dello spazio, generato 
da un sistema di 
cariche puntiformi 
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MODULO: Il condensatore 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

1. Il condensatore piano: 

struttura di un 

condensatore, carica e 

scarica di un 

condensatore (senza 

formule), definizione di 

capacità per un 

condensatore, campo 

elettrico interno ed 

esterno ad un 

condensatore piano, 

capacità nel caso 

specifico di un 

condensatore piano. 

2. Applicazioni dei 

condensatori: il 
defibrillatore, gli 

schermi capacitivi, flash 

delle macchine 

fotografiche, tastiere 

dei computer. 
3. Esperienza 

laboratoriale: Utilizzo 

del condensatore di 

Epino per la 

dimostrazione pratica 

delle proprietà dei 

condensatori piani. 

 

 

Riconoscere un condensatore 
in un dispositivo reale e i suoi 
effetti. 
 
Esporre con linguaggio 
specifico la definizione e le 
proprietà di un condensatore e 
nello specifico di quello piano. 
 
Realizzare collegamenti tra le 
varie discipline e all’interno 
della disciplina stessa. 
 
Prevedere fenomeni fisici in 
base ai dati a disposizione.  
 
Adottare un comportamento 
responsabile nella vita 
quotidiana quando si ha a che 
fare con i condensatori. 
 
Comprendere il 
funzionamento di strumenti 
moderni mediante la teoria dei 
condensatori. 

1. Calcolare la capacità di 
un condensatore piano. 

2. Calcolare il campo 
elettrico interno ad un 
condensatore piano. 

3. Utilizzare la relazione 
tra capacità, differenza 
di potenziale e carica 
elettrica per risolvere 
semplici problemi fisici. 
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Da questo punto in poi gli argomenti sono stati svolti mediante didattica a distanza. 

MODULO: La corrente elettrica continua 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

1. Note storiche: la figura 

di Alessandro Volta e 

Galvani, l’invenzione 

della pila. 
2. Intensità di corrente: 

definizione di intensità 

di corrente elettrica, 

verso della corrente, 

definizione di corrente 

elettrica continua. 
3. I circuiti elettrici: 

definizione di 

generatore di tensione 

e di circuito elettrico, 

proprietà dei 

collegamenti in serie e 

in parallelo. 
4. La prima legge di 

Ohm: Enunciato della 

prima legge di Ohm, 

conduttori ohmici, i 

resistori, resistenza 

equivalenti di resistori 

collegati in serie e in 

parallelo. 
5. Effetto Joule: 

descrizione dell’effetto 

Joule, potenza 

dissipata da un 

resistore (senza 

dimostrazione). 
6. La seconda legge di 

Ohm. 

Riconoscere un circuito 
elettrico e un generatore di 
tensione continua 
 
Esporre con linguaggio 
specifico la definizione di 
corrente elettrica continua. 
 
Realizzare collegamenti tra le 
varie discipline e all’interno 
della disciplina stessa. 
 
Adottare un comportamento 
responsabile nella vita 
quotidiana quando si ha a che 
fare con apparecchi elettrici. 
 
Comprendere il 
funzionamento di strumenti 
moderni mediante la teoria 
della corrente continua. 

1. Applicare la prima 
legge di Ohm per la 
risoluzione di semplici 
problemi fisici. 

2. Applicare la seconda 
legge di Ohm per il 
calcolo di alcune 
resistenze. 

3. Calcolare la resistenza 
equivalente di resistori 
collegati in serie e in 
parallelo. 

4. Applicare la formula 
della potenza dissipata 
per stimare l’effetto 
Joule in semplici 
problemi fisici. 
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MODULO: Elettromagnetismo 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

1. Il campo magnetico: le 
sostanze 
ferromagnetiche e i 
magneti, il campo 
magnetico terrestre, le 
linee del campo 
magnetico 

2. Interazione tra 
magneti e correnti: 
l’esperienza di 
Oersted, l’esperienza 
di Faraday, l’esperienza 
di Ampère 

3. Campi magnetici 
generati da correnti: il 
campo magnetico 
generato da un filo 
rettilineo, il campo 
magnetico generato da 
una spira, il campo 
magnetico generato da 
un solenoide. 

4. Il motore elettrico: 
descrizione del motore 
a corrente continua. 

 

Riconoscere gli effetti di un 
campo magnetico e gli effetti 
di una corrente indotta 
 
Esporre con linguaggio 
specifico le relazioni che 
intercorrono tra correnti 
elettriche e campi magnetici 
 
Realizzare collegamenti tra le 
varie discipline e all’interno 
della disciplina stessa. 
 
Adottare un comportamento 
responsabile nella vita 
quotidiana quando si ha a che 
fare con apparecchi elettrici. 
 
Comprendere il 
funzionamento di strumenti 
moderni mediante la teoria 
dell’elettromagnetismo. 

1. Applicare la regola 
della mano destra per 
determinare direzione 
e verso delle forze 
elettromagnetiche. 

2. Rappresentare 
mediante le linee di 
campo il campo 
magnetico prodotto da 
particolari circuiti 
percorsi da corrente. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: SANTI MICHELE 

TESTI E MATERIALI 

“In perfetto equilibrio”  
Pier Luigi Del Nista, June Parker, Andrea Tasselli.  
Attrezzatura presente in palestra. 
DaD: testi integrativi, slide e video didattici. 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lezione frontale e dialogata. 
Lezioni pratiche. 
Lavori di gruppo in situazione. 
Analisi tecnica delle varie fasi nelle gestualità complesse. 
Dal semplice al complesso. 
DaD: utilizzo della piattaforma G Suite (Drive, Classroom, Meet,         
Moduli e YouTube). 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Test motori e prove di misurazione.  
Osservazioni sistematiche tenendo presenti i punti di partenza 
individuali e i diversi ritmi di apprendimento. 
Utilizzo di registrazioni video. 
La partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrato in ogni attività, 
hanno contribuito alla valutazione.  
DaD: verifiche con google moduli, in modalità asincrona. 
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MODULO: Sviluppo e consolidamento delle abilità motorie 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Conosce i concetti 
fondamentali del 
condizionamento organico. 
 
 
Capacità condizionali e 
coordinative  
 
 
 

Sa utilizzare in modo 
adeguato le abilità motorie 
sviluppate 
 
 
Controlla il proprio corpo in 
situazioni variabili  
 
 
Ha consapevolezza delle 
proprie attitudini nelle attività 
motorie e sportive 
 
 
 

Esegue in modo corretto 
esercizi di ;  
- mobilità articolare 
- resistenza  
- equilibrio dinamico e in  
  fase di volo 
- forza 
- allungamento muscolare. 
 
Sa utilizzare e adattare le 
diverse tipologie di corsa, 
variando la cadenza e il ritmo, 
nelle attività proposte. 
 
Sa utilizzare le proprie 
capacità per affrontare e 
realizzare sequenze motorie 
complesse.  

 

MODULO: Sport individuale, di squadra e fair play 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Pallavolo 
 
 
Atletica leggera : il salto in alto 
stile Fosbury 
 
 
 
Il baseball/softball 
 
 
 
 
La storia del salto in alto e 
l’evento Dick Fosbury alle 
Olimpiadi di Città del Messico. 
(video) 
 

Utilizza le tecniche e le 
strategie sportive in forma 
appropriata e controllata nelle 
diverse attività sportive. 
 
Sa leggere ed interpretare le 
immagini sportive e personali 
per migliorare la tecnica 
individuale (feedback). 
 
Sa organizzare, collaborare e 
confrontarsi nell’ambito dei 
giochi sportivi con le proprie 
compagne/i nel rispetto delle 
regole e del fair play. 
 

Sa interpretare i diversi ruoli 
nel gioco della pallavolo e del 
baseball/softball. 
 
Esegue correttamente i diversi 
gesti tecnici degli sport 
proposti. 
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MODULO: Didattica a Distanza 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La terminologia e le norme di 
gioco degli sport praticati. 
 
I principi nutritivi 
 
Le vitamine  
 
Le diete 
 
L'indice di massa corporea 
 
 
 
 

Sa distinguere i principi 
nutritivi e conosce l'importanza 
delle vitamine in una dieta 
equilibrata.  
 
Sa utilizzare le conoscenze 
acquisite per poter scegliere 
un'alimentazione bilanciata. 
 
Conosce l'I.M.C., importante 
parametro nella stima della 
propria composizione 
corporea, e i suoi limiti. 

Mette in atto comportamenti 
orientati alla consapevolezza 
e alla ricerca del benessere 
(dieta equilibrata), 
conferendo il giusto valore 
all’attività fisica e sportiva. 
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DISCIPLINA: Religione Cattolica 

DOCENTE: Fabio Menichini 

 

 

TESTI E 
MATERIALI 

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

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

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

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Esposizione orale di ricerche su temi specifici di bioetica, commenti 
scritti, questionari. Presentazioni digitali. Interrogazioni orali. 
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MODULO: 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 Si)  
-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 

LINGUA-LETTERATURA 
ITALIANA RITA FIORUCCI  

FILOSOFIA  LUIGI GIRLANDA  

STORIA DELL’ARTE ALESSIA OTTAVIANI  

LINGUA-CULTURA 
LATINA RITA FIORUCCI  

STORIA BEATRICE BELLUCCI  

SCIENZE UMANE ADRIANA POLIDORI  

LINGUA-CULTURA 
STRANIERA (L. INGLESE) ELEONORA SCASSELLATI   

MATEMATICA-FISICA  FABIO ALESSANDRINI   

 SCIENZE NATURALI FRANCESCO ROSATI   

SCIENZE 
MOTORIE-SPORTIVE MICHELE SANTI   

RELIGIONE CATTOLICA FABIO MENICHINI   

  SOSTEGNO EMANUELA DE SIMONE   

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Maria Marinangeli 
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