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1. FINALITÀ GENERALI 
 

L’identità culturale dei nostri Licei delineata nel piano dell’offerta 

formativa  ha guidato la  progettazione  curricolare nel promuovere, 

organizzare e realizzare tutte le azioni di insegnamento e di dialogo 

educativo rivolte non solo all’apprendimento dei singoli contenuti, ma 

all’organizzazione dei saperi, al possesso sicuro e organico di conoscenze 

operative, cioè trasferibili e applicabili a contenuti teorici e problemi per 

fornire agli studenti regole di generalità, criteri di giudizio e mettere così il 

soggetto nelle  condizioni di  scoprire nel  corso della sua vita quali 

conoscenze, competenze  ed  esperienze  gli  servono per  affrontare  una 

situazione o una contingenza  specifica; a   tale scopo il gruppo docente ha 

cercato di tracciare e costruire mappe cognitive ampie e flessibili in grado 

di evolvere, attraverso le quali ogni studente può interpretare e utilizzare i 

nuovi saperi, ristrutturare le conoscenze, organizzare i nuovi apprendimenti. 

Un percorso difficile in quanto siamo chiamati a gestire saperi più 

complessi, soggetti più inquieti, una cittadinanza più sofisticata, una logica 

pervasiva del divertimento, soggetti sempre più catturati dai media, ma la 

nostra idea di Scuola è in cammino, supportata da un impegno costante di 

sperimentare, di pensare, senza mai chiudere i concetti, di orientare alla 

qualità i paradigmi e i modelli didattici proposti per affrontare la sfida 

culturale, la sfida sociologica e la sfida civica del nostro tempo. 

La nostra Scuola cerca con tutti i limiti, gli errori e le imperfezioni,  

ma con spirito di ricerca, disponibilità al confronto, alla problematicità, alla 

riflessione sulle esperienze, anche alla luce degli statuti teorici, di 
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raccogliere queste sfide e formare “teste” capaci di trasformare le 

informazioni in conoscenze e queste ultime in saggezza, di affrontare 

l’incertezza e dominare il caso, teste in grado di rimanere aperte 

all’improbabile e a coltivare le due culture umanistica e scientifica nella 

loro differenza, nella loro trasversalità e nell’ottica della complementarietà. 

Letta così la cultura nel suo porsi come avventura intellettuale e come 

arte di vivere diventa uno strumento e mai un approdo, anche se guarda 

sempre, ma problematicamente, ad un approdo. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Renato Santoro 
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 LICEO LINGUISTICO 

Quadro orario 
 

 

+ 1° Biennio 2° Biennio  
5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° anno 4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario Annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura inglese* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura francese* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura spagnola* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale settimanale 27 27 30 30 30 

* è compresa n. 1 ora settimanale con il docente di conversazione. 

**con informatica al primo biennio 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO 
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Finalità previste nelle I. N. per il Liceo Linguistico 

I Licei forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca, 

conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro. 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 

culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 

maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, 

oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e 

civiltà diverse” (art. 6 comma 1) 

Gli studenti, durante il percorso di studio e via via fino alla conclusione,oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

a) avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

b) avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

c) saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali; 

d) riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

e) essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 

disciplinari; 

f) conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

g) sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio. 

Tali finalità saranno perseguite tenendo conto degli aspetti epistemologici delle singole 

discipline, della collocazione storica, specificando rapporti di causalità tra gli eventi 

nell’ambito educativo, dei linguaggi specifici delle singole discipline. 



Documento del 15 Maggio 

Liceo “Megara” Sez. Scientifica Annessa 

Classe V sez A Liceo Linguistico A. S. 2019/2020 

8 

 

 

 

 

 
 

 
I docenti sottoscritti dichiarano di aver compilato, individualmente per quanto concerne obiettivi, 
contenuti e percorsi della propria disciplina e collegialmente per quanto concerne le parti comuni, le 

pagine del presente documento, completo di tutti i suoi allegati, di averlo quindi ricontrollato e 

approvato nella seduta del Consiglio di Classe del 18 maggio 2020 e di averne deliberato la 

pubblicazione, tramite affissione all’albo, per il giorno 30 maggio 2020. 

 

Materie Docenti 

Italiano CARRIGLIO CASSANDRA 

Inglese 
ATLANTE GIUSEPPE 

DE FRANCISCI ANNA 

Francese 
SAGGIO FRANCESCO 

NICOLOSI PAOLA SARA 

Spagnolo 
CARBONARO MARIA 

ARCE PATRICIA MARIA 

Storia DE LEO M. CATENA 

Filosofia DE LEO M.CATENA 

Matematica FORMICA RITA 

Fisica FORMICA RITA 

Scienze Naturali ROMANO MARIA 

Storia dell’arte DANTES LUIGI 

Scienze motorie e 

sportive 
VALENTI MARIA ANTONIA 

Religione GARILLI GIUSEPPE 

 

Augusta,30 Maggio 2020 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Renato Santoro 

 
Firma autografa sostitutiva 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 

D. Lgs. 12/02/1993 n. 39 

3. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Materie 3° anno 4° anno 5° anno 

Italiano GRILLO Emanuela CARRIGLIO Cassandra CARRIGLIO Cassandra 

 

Inglese 
ATLANTE Giuseppe 

DE FRANCISCI Anna 
(conversazione) 

ATLANTE Giuseppe 

DE FRANCISCI Anna 
(conversazione) 

ATLANTE Giuseppe 

DE FRANCISCI Anna 
(conversazione) 

 

Francese 
SAGGIO Francesco 

INGARAO Audrey 
(conversazione) 

SAGGIO Francesco 

INGARAO Audrey 
(conversazione) 

SAGGIO Francesco 

NICOLOSI Paola Sara 
(conversazione) 

 
 

Spagnolo 

 

CARBONARO Maria 

FAJARDO Sarmiento 

Mildre (conversazione) 

 

CAVA Katia 

FAJARDO Sarmiento 

Mildre (conversazione) 

 

CARBONARO Maria 

ARCE Patricia Maria 

(conversazione) 

Storia SPANO’ Alessandra DE LEO M.Catena DELEO M.Catena 

Filosofia SPANO’ Alessandra DE LEO M.Catena DE LEO M.Catena 

 

Matematica FORMICA Rita FORMICA Rita FORMICA Rita 

 
Fisica FORMICA Rita FORMICA Rita FORMICA Rita 

Scienze Naturali ROMANO Maria ROMANO Maria ROMANO Maria 

Storia dell’arte DANTES Luigi DANTES Luigi DANTES Luigi 

Scienze motorie e 

sportive 
VALENTI Maria Antonia VALENTI Maria Antonia VALENTI Maria Antonia 

Religione RANNO Salvatore RANNO Salvatore GARILLI Giuseppe 

4. STABILITÀ DOCENTI NEL TRIENNIO 
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La classe 5^ A L è formata da 21 alunni: diciassette femmine e quattro maschi. . La configurazione 

della classe nel triennio è mutata poco: nel mese di dicembre un’alunna, proveniente da un liceo di 

Bogotà si è inserita nella classe; un’altra alunna ha trascorso l’intero terzo anno scolastico all’estero e 

precisamente in Cina, mentre al quarto anno ha frequentato un’alunna proveniente dall’Indonesia con 

un programma annuale di Intercultura . La classe si è sempre contraddistinta per dinamicità e per 

interesse diversificati nei confronti delle varie discipline, partecipando all’attività didattica e al dialogo 

educativo in modo attivo e corretto, sfruttando inoltre gli stimoli provenienti dalle esperienze 

didattiche proposte dalla scuola. Il gruppo docente, nel corso del triennio, ha elaborato strategie utili a 

potenziare negli alunni lo sviluppo di capacità di analisi, sintesi, comparazione, ridefinizione, 

comprensione degli argomenti come conquista di una sempre più ”intelligente“ e critica  

interpretazione della realtà in maniera articolata e complessa. Si è puntato perciò sia sui singoli 

contenuti, potenziando le conoscenze, sia sulle competenze linguistiche e comunicative, valorizzando 

particolarmente la capacità di apprendere, sottolineandone il valore in termini di responsabilità ed 

autonomia, spendibili per tutta la vita, soprattutto in relazione ad un indirizzo di studi con vocazione 

europea o extraeuropea. La classe, nell’arco del triennio, seppure nella diversità degli stili cognitivi, ha 

avuto un percorso regolare. La maggior parte degli alunni è sempre intervenuta spontaneamente alle 

attività proposte, e solo qualche alunno ha preso parte al dialogo educativo solo opportunamente 

sollecitato. Riguardo alla condotta e al comportamento nel corso del triennio non si sono riscontrati 

problemi e va riconosciuto che la classe ha sempre riservato un atteggiamento di rispetto nei confronti 

dell’istituzione scolastica e dei suoi operatori. 

A partire dal 9 marzo 2020 , a seguito del DCPM DEL 4/3/20 relativo alle misure per il contrasto e 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 , è stata attivata la 

modalità di didattica a distanza attraverso la piattaforma Argo Next e successivamente, in aggiunta 

della prima, attraverso la piattaforma Classroom di Google Suite for Education. Pertanto ogni docente 

della classe, a causa della rimodulazione dell’orario settimanale per la didattica a distanza , ha 

provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica. Sono state comunque adottate le opportune 

strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” 

durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando 

di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, programmate 

e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di 

materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce 

Materiale didattico, Classroom con tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto(in modalità 

asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Da un punto di vista strettamente linguistico sono state potenziate nella classe le capacità comunicative 

degli alunni per indurli, secondo un percorso evolutivo-didattico predeterminato, ad impiegare e a 

servirsi delle lingue straniere studiate come utile strumento di comunicazione nei vari campi di 

applicazione e promuovere le capacità critiche e di rielaborazione nell’analisi del testo letterario. In 

relazione al livello linguistico raggiunto, alcuni alunni fanno rilevare, un’ottima  competenza 

linguistica altri, una buona competenza linguistica, altri ancora delle conoscenze e competenze 

accettabili e solo qualche alunno possiede una competenza linguistica un po’ incerta. La maggior parte 

degli alunni si esprime in modo adeguato rispetto ad argomenti trattati mostrando capacità di 

rielaborazione accettabili, e solo qualche alunno ha ancora un metodo di studio un po’ mnemonico. Gli 

alunni, nel triennio hanno conseguito inoltre diverse certificazioni linguistiche nelle tre lingue. Gli 

allievi, al termine del percorso di studi, hanno acquisito autonomia di giudizio e, ognuno in base alle 

proprie possibilità, un grado di preparazione adeguata ad affrontare serenamente gli studi successivi, 

disponendo delle necessaria conoscenze, competenze e capacità e soprattutto di una formazione umana 

e civile corrispondente al livello di crescita raggiunto. La frequenza scolastica di quasi tutti gli alunni è 

stata regolare e buono il livello raggiunto complessivamente dai discenti sia dal punto di vista degli 

obiettivi didattici che formativi. 

La classe ha partecipato alla prova di simulazione del colloquio orale il 27 e 28 maggio 2020. 

Al termine del percorso scolastico il C.d.C. evidenzia tre principali fasce di livello: 

 Alla prima appartengono gli alunni che hanno raggiunto una solida conoscenza dei contenuti

disciplinari, che possiedono una buona competenza comunicativa, studiano in modo costante e 

consapevole, frequentano in modo assiduo le lezioni, partecipano attivamente alle attività didattiche e 

sono in grado di rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite. 

 Alla seconda fascia appartengono gli alunni che hanno raggiunto una discreta conoscenza dei 

contenuti disciplinari, hanno competenze diversificate in alcune discipline, frequentano in modo 

abbastanza regolare le lezioni, studiano e partecipano alle attività didattiche in modo 

complessivamente adeguato.

 Nella terza fascia si colloca un numero ristretto di alunni che hanno raggiunto una conoscenza 

sufficiente dei contenuti disciplinari, che frequentano in modo irregolare le lezioni, studiano in modo 

discontinuo, con una partecipazione non sempre adeguata.

Dal punto di vista della socializzazione i discenti hanno stabilito buone relazioni sia tra di loro che con 

gli insegnanti instaurando relazioni basate sul rispetto reciproco, l’accettazione delle diversità, 

l’accoglienza e la collaborazione , pertanto tutti gli alunni sono pronti ad iniziare un nuovo percorso di 

vita. 
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Elenco 
1. BORDONARO Ilaria 

2. CAMPISI Giulia 

3. CENTAMORE Elisa 

4. CRISTINA Sarah 

5. DE GAETANO Martina 

6. FRANCO Alessia 

7. FRUCIANO Manuel 

8. HENIA Aisar 

9. IACONO Martina 

10. MICCA Fabiana 

11. MUSUMECI Giuseppe 

12. OCCHIPINTI Noelia 

13. PASSANISI Marianna 

14. PAVONE Adelasia 

15. PURGINO Silvia 

16. RAGUSA Marco 

17. SILVESTRI Arianna 

18. SORBELLO Emanuela 

19. SULANO Sara 

20. TRINGALI Serena 

21. ZIZZO Guja 

6. ELENCO ALUNNI 
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Obiettivi educativi 

 Favorire la partecipazione e la solidarietà 

 Acquisire autonomia di giudizio 

 Favorire il senso della tolleranza, l'abitudine all'ascolto di posizioni e giudizi diversi dai 

propri. 

 Favorire la partecipazione al lavoro di gruppo 

 Acquisire autonomia nel metodo di lavoro 

 Acquisire capacità di autovalutazione e autocritica 

 Sviluppare il senso civico 

 Sviluppare il senso di responsabilità e la capacità di fare scelte consapevoli 

 Potenziare le coscienze al rispetto delle istituzioni e della legalità 

  Accettare la diversità, imparando a vederla come occasione di arricchimento culturale a 

dimensione europea 

 Formare capacità progettuali e di scelta attraverso un processo di conoscenza di se, delle 

proprie capacità e attitudini 

  Acquisire la capacità di utilizzare le esperienze via via acquisite –nella scuola e fuori di 

essa- per poterne ricavare gli elementi più utilmente spendibili e servirsene con 

consapevolezza nell’operare le proprie scelte 

 Favorire l’arricchimento e la formazione della cultura della donazione 

 Sviluppare la coscienza del rispetto per l’ambiente naturale e sociale. 

Obiettivi didattici trasversali 

 Comprendere diversi tipi di messaggio 

 Acquisire abilità linguistiche di base anche per quanto riguarda la lingua straniera 

 Individuare gli elementi fondanti di ogni disciplina 

 Favorire la formazione di mappe concettuali disciplinari e interdisciplinari. 

 Comprendere e decodificare un testo con parole proprie e capacità di coglierne 

il significato essenziale 

 Acquisire la capacità di operare adeguatamente i linguaggi specifici 

 Acquisire la capacità di analizzare un testo individuandone principi, procedure, rapporti 

causa-effetto 

 Acquisire la capacità di stabilire relazioni tra i vari ambiti disciplinari 

 Acquisire la capacità di riassumere i contenuti in modo organico, schematico e con 

proprietà di linguaggio 

 Acquisire la capacità di decodificare messaggi di varia natura 

 Affinare capacità e autonomia di giudizio 

 Lavorare in piccoli gruppi stabilendo operazioni, compiti e scopi da perseguire 

7. OBIETTIVI EDUCATIVI E OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 
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La pluridisciplinarità è una modalità didattica per studiare un “oggetto” (un fatto, un fenomeno, od 

altro) o risolvere un problema, con l’ausilio di più discipline, ciascuna con le sue metodologie e le sue 

procedure. 

Partendo da questa riflessione la classe ha trattato le seguenti tematiche interdisciplinari . 
 

 
Tema Discipline coinvolte 

- LA CRISI DELL’IDENTITÀ E 

LA FRAMMENTAZIONE DELL’IO 

Italiano-storia-filosofia-inglese-francese-spagnolo 

- IL LAVORO Italiano-storia-filosofia-inglese-francese-spagnolo-fisica 
Scienze 

- RAPPORTO UOMO-NATURA Italiano-storia-filosofia-inglese-francese-spagnolo-fisica 

Scienze 

- PERCEZIONE DEL TEMPO, TRA 

OGGETTIVITÀ E SOGGETTIVITÀ 

Italiano-storia-filosofia-inglese-francese-spagnolo-fisica 

- IL DOPPIO Italiano-storia-filosofia-inglese-francese-spagnolo-fisica 

- IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE 

TRA CONSENSO E DISSENSO 

Italiano-storia-filosofia-inglese-francese-spagnolo-fisica 

 

 
 

Seguendo le indicazioni del MIUR e del PTOF di Istituto, si sono svolte azioni miranti al 
potenziamento di competenze di Cittadinanza Attiva, mediante la promozione della cultura della 

legalità, educando gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la 

consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione di conoscenze e competenze e 

l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile. 

Tale cultura è stata inserita nelle progettazioni didattiche di Cittadinanza e Costituzione in un’ottica 

interdisciplinare, che ha caratterizzato tutte le programmazioni disciplinari, le azioni di alternanza 

scuola lavoro, oltre che progetti specifici. 

Il rispetto delle competenze di Cittadinanza e Costituzione è stato inserito anche come uno degli 

indicatori di valutazione del comportamento 

 
Progetto educazione alla legalità economica 04/03/2020 

Incontro con Don Luigi Ciotti 19/02/2020 

Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe con un testimone 
dell’esodo giuliano –dalmata, Tullio Santalesa 

10/02/2020 

Giorno della memoria con la cerimonia”…E dopo l’odio? Olocausto: 
perché non vogliamo dimenticare 

27/01/2020 

Inaugurazione panchina rossa 27/11/2019 

Giornata mondiale contro la violenza delle donne 25/11/2019 

Commemorazione della ricorrenza dell’abbattimento del muro di Berlino 09/11/2019 

Brexit or no Brexit that’s the question. Spettacolo teatrale 02/11/2019 

Liberiamoci dalla plastica: ognuno di noi puoò fare la sua parte 31/10/2019 

8. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

9. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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La classe ha svolto nel triennio attività di alternanza scuola-lavoro nell'ambito dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal D.Lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati 

dall'art. l, co. 784, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, definiti e rese applicabili dal D.M. 774 del 04 

settembre del 2019. Gli alunni hanno affrontato un percorso differenziato nei tre anni, maturando 

competenze diverse in vari settori, coerenti comunque con il percorso di studi liceale. 

 

 Associazione STELLA MARIS AUGUSTA 

 Progetto “Augusta, la sua memoria” ASSOCIAZIONE SULIDARTE – AUGUSTA 

 Progetto “Le Vie dei Tesori” ASSOCIAZIONE LE VIE DEI TESORI ONLUS – PALERMO 

 Scritturiamo 2 ALGRA EDITORE 
 

Al fine di realizzare un più diretto coinvolgimento degli studenti all’attività scolastica, sono state 

valorizzate quelle iniziative che, collegate alle tematiche affrontate in classe, si potessero rivestire di 

operatività e concretezza. 

 

Incontri, conferenze, seminari, rappresentazioni teatrali 

Teatro di Francese ”Orange Ameres” 

Teatro di Spagnolo “Siempre Frida” 

Teatro di Inglese “Brexit or no Brexit” 

Incontro con la scrittrice Francesca Barra e con l’autore Claudio Santamaria per la 

presentazione del libro “La giostra delle anime” 

 
Concorsi e gare 

Olimpiadi di italiano 

 

Progetti 

Progetto PON “Scelta migliore, migliore performance bis” 

Progetto PON “Progettare il mio futuro bis” 

Progetto PON “Una scelta per il futuro” 

Progetto PON “ European Travellers” 

Progetto regionale “ Goditi la vita” per la prevenzione delle infezioni sessualmente 

trasmissibili 

 
Orientamento 

Seminario di orientamento TESTBUSTERS 

Seminario orientamento Accademia belle Arti di Siracusa 

Seminario di orientamento Capitaneria di porto di Augusta 

Attività di orientamento Orienta Sicilia Astersicilia presso le Ciminiere di Catania 

Open day organizzati dall’università di Catania: Scienze Umanistiche, Scienze del Farmaco, 

Economia e Impresa, Scienze della Formazione, Scienze politiche e Sociali. 

10. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

11. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 
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Ai fini della valutazione le competenze acquisite dagli allievi saranno intese nella seguente accezione: 

 
CONOSCENZA 

Acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, concetti, termini, regole, 

procedure, metodi, tecniche 

 

 
ABILITÀ 

a) Sa utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche 

o produrre nuovi oggetti. 

b) Sa rielaborare in maniera critica, significativa e responsabile determinate conoscenze 

anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni 

c) Sa  fare  scelte significative  e  responsabili in situazioni organizzate in cui 

interagiscono più fattori e/o più soggetti e si debba assumere una decisione. 

 
La scala di valori è stata riferita ad un punteggio compreso tra 1 e 10, secondo il criterio di attribuzione “voto – 

giudizio” concordato nella compilazione degli indicatori di profitto utilizzato nelle valutazioni intermedie. Di 

seguito viene riportata la griglia di corrispondenza tra obiettivi raggiunti, voti e valutazione sintetica del 

rendimento scolastico: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
VOTO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

PROGRESSO 

RISPETTO AI 

LIVELLI DI 

PARTENZA 

1-2-3 Lacune molto diffuse in tutte 

le discipline 

Uso confuso dei contenuti, 
appropriazione dei saperi 

dispersiva e superficiale 

Non riesce ad elaborare 
sintesi né a produrre 

contenuti logici 

Nessuno 

4 Carenze nelle conoscenze di 

dati essenziali 

Uso non sempre pertinente 

delle conoscenze 

Confonde i dati essenziali 

con quelli accessori; non 

perviene ad analisi e sintesi 

accettabili 

Limitato e 

insufficiente 

5 Conoscenze sommarie e 
frammentarie limitate a pochi 

argomenti 

Uso superficiale e 
frammentario dei contenuti 

appresi 

Coglie solo parzialmente i 
nessi logici; opera analisi e 

sintesi non sempre accettabili 

Parziale 

6 Conoscenza degli elementi 

basilari ed essenziali 

Appropriazione dei saperi di 

base; applicazione delle 

conoscenze in compiti 

semplici, senza errori 

Ordina i dati e coglie i nessi 

in modo accettabile 

Sufficiente 

7 Conoscenze complete, anche 

se prive di approfondimenti 

Uso organico, ma essenziale 

dei contenuti disciplinari 

Ordina i dati in modo chiaro; 

imposta analisi e sintesi 
guidate 

Discreto 

8 Conoscenze chiare e 

complete e logicamente 
strutturate 

Uso articolato ed organico di 

contenuti disciplinari 

Rielabora le conoscenze in 

maniera organica e coerente 

Consistente 

9-10 Conoscenze complete, 

approfondite e d articolate 

Riconoscimento di relazioni 

nell’ambito disciplinare e 

pluridisciplinare; 

rielaborazione personale delle 

conoscenze; 

utilizzo preciso della 

terminologia specifica. 

Stabilisce con agilità 

relazioni e confronti; 

inserisce elementi di 

valutazione autonoma; 

analizza con precisione e 

sintetizza efficacemente 

Ottimale 

12. CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE D.A.D 

 

In ottemperanza alle note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’08 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 08 aprile 2020, n. 22 nonché dell’art. 87 c. 3–ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della Legge “Cura Italia” , che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione-periodica e finale-degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza per 

l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri deliberati dal Collegio Docenti in data 24 

aprile 2020 (Allegato 3) 
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Il colloquio è disciplinato dagli artt.l6 e 17, c. 1-2-3-6 , dell’ O.M. n.°10 del 16 maggio 2020 e ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A 

tal fine, il candidato, dopo aver discusso l’elaborato concernente le discipline di indirizzo, passa a 

commentare un documento di italiano, oggetto di studio nel V anno. Il colloquio prosegue con l’analisi 

in un’ottica pluridisciplinare del materiale scelto dalla commissione per verificare l'acquisizione dei 

contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la 

lingua straniera. Nell'ambito del colloquio, il candidato espone, inoltre, mediante una breve relazione 

e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, 

della L. 30 dicembre 2018, n. 145, definiti e rese applicabili dal D.M. 774 del 04 settembre del 2019. 

Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione» illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza 

con gli obiettivi del PTOF. 

Con il colloquio il consiglio di classe intende verificare : 

1. L’acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare 

riferimento a quelle d’indirizzo. 

2. La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro 

3. La capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti 

4. La ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera 

5. La capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze personali 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – COLLOQUIO 

 

Allegato n°6 Tabella Allegato _B all’O.M. n°10 del 16/05/2020 

( Griglia di valutazione della prova orale) 
 

  È stata effettuata una simulazione del colloquio in data 27 maggio 2020 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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Il Consiglio di classe per l’attribuzione del credito scolastico adotta la Delibera Prot 12597 _IV punto 

del C.D. del 03/10/2019 (Allegato 1), la Delibera Prot 5753 del C.D. del 20/04/2020 ( II punto O.d.G.): 

“Criteri di valutazione anno scolastico 2018/2019, criteri per l’attribuzione del credito scolastico.” 

(Allegato n. 3) , integrata, in ottemperanza alla normativa vigente, dalla Tabella Allegato A all’O.M. 

n°10 del 16/05/2020 ( Conversione e attribuzione crediti) (Allegato n. 5) 

Per l’attribuzione del voto di condotta vengono utilizzati i criteri adottati con Delibera Prot 12598 del 

C.D. del 03/10/2019 ( V punto O.d.G.).Tale delibera è stata notificata agli studenti, inviata alle famiglie 

e viene allegata a questo documento. (Allegato n. 2). 

14. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
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Docente: Cassandra Carriglio 

Tenendo conto della programmazione curriculare e sono stati affrontati i seguenti contenuti disciplinari 

e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di Competenze, declinate in: 

Conoscenza: 

Conoscenza dei testi e degli autori più rappresentativi e dei nodi concettuali fondanti della letteratura 

italiana dell’800 e di parte del ’900. 

 

Abilità: 

 Esporre ed argomentare in modo chiaro, coerente, organico e corretto.
 Produrre testi scritti di diverso tipo (tema, analisi testuale, testo argomentativo, testo espositivo- 

argomentativo).

 Analizzare e contestualizzare testi di varia natura.

 Individuare i messaggi e le problematiche che emergono da un testo.

 Riconoscere elementi di continuità e di innovazione tra passato e presente.

 Orientarsi nelle diverse problematiche ed esprimere giudizi autonomi ed adeguatamente motivati.

 Comprendere l’interazione dei saperi.

 Utilizzare le competenze acquisite in contesti diversi.

Testi in adozione: 

 

-G.Baldi – S.Giusso – M.Razetti – G.Zaccaria, Il piacere dei testi – Giacomo Leopardi, Paravia – 

-G.Baldi – S.Giusso – M.Razetti – G.Zaccaria, Il piacere dei testi: Dall’età postunitaria al primo 

Novecento vol. 5 – Paravia 

-G.Baldi – S.Giusso – M.Razetti – G.Zaccaria, Il piacere dei testi: Dal periodo tra le due guerre 

ai giorni nostri vol. 6 – Paravia 

-Mineo N. – Cuccia D. – Melluso L., La Divina Commedia , Testi Strumenti Percorsi – Palumbo 
 
 

CONTENUTI 

1. GIACOMO LEOPARDI E LA LUCIDA CONSAPEVOLEZZA DELL’ “ARIDO VERO” 

-Biografia e contesto 
-Il pensiero e le opere 

-La poetica del vago e dell’indefinito 

-La teoria del piacere 

-L’evoluzione del concetto di natura 

-Pessimismo e progressismo nel pensiero leopardiano 

-Le Operette morali e l’arido vero 

-L’anti-antropocentrismo 

Dallo Zibaldone : 

“La teoria del piacere” 

“Indefinito e infinito” 

15. OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZA, 

COMPETENZE, CAPACITÀ E CONTENUTI DISCIPLINARI 

15.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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“La teoria della visione” 
Da I Canti 

- L’infinito 

- Il passero solitario 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- A Silvia 

-La Ginestra (vv. 1-51; vv111- 135, 145- 157, 202- 235, 289-317) 

Da Le Operette morali : 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” 

“ Dialogo della Moda e della Morte” 

 

2. POSITIVISMO E PROGRESSO 

-Il Positivismo 
-La Scapigliatura(cenni) 

-Il darwinismo sociale 

-Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 

Naturalismo francese e Verismo italiano : poetiche e contenuti 

GIOVANNI VERGA : 

- L’artista e l’ideologia verghiana 

-Poetica e tecnica narrativa 

-Vita dei campi 

-Il Ciclo dei Vinti : I Malavoglia, Il Mastro-don Gesualdo 

-Novelle rusticane 

-L’antipopulismo in Verga 

LABORATORIO DI LETTURA: 

-De Gouncourt: “Prefazione a Germinie Lacertaux” 

-Luigi Capuana: dalla prefazione a " I Malavoglia" : Scienza e forma letteraria: l' 

impersonalita'". 

- Lettura e commento della “Prefazione a L’amante di Gramigna” 

-Fantasticheria (estratto presente sul libro di testo) 

Da Vita dei Campi: 

-Rosso Malpelo 

Da Novelle rusticane: 

-La roba 

-Libertà 

Da I Malavoglia: 

-“La prefazione” 

-“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

-“ 

” 

Da Mastro-don Gesualdo: 

-“La tensione faustiana del self-made man” 

-“La morte di mastro-don Gesualdo” 

 

Approfondimento: 

Antipopulismo in Verga e populismo in C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli 
Lettura critica :Alberto Asor Rosa, Verga antipopulistico e negativo 

 

3. SIMBOLISMO E CRISI DELLA RAGIONE 

-La visione del mondo e la poetica decadente: definizione e temi. 
-Il fonosimbolico della parola 
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-Il simbolismo 

Verlaine, Languore 

Baudelaire, da I fiori del male:Corrispondenze 

-Il romanzo decadente: 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

-L’artista, l’Estetismo e la sua crisi 
-Ubermensch e Superuomo 

-Il Marketing 

-I romanzi del Superuomo 

- Il Panismo e Le Laudi 

LABORATORIO DI LETTURA : 

-Da Il piacere, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

-Da Alcyone : -La sera fiesolana 

-La pioggia nel Pineto 

GIOVANNI PASCOLI 

-L’artista 

-La poetica e la visione del mondo 

-Impressionismo e Decadentismo 

-Il socialismo umanitario 

-La “ poesia pura” 

-Myricae 

-I Canti di Castelvecchio 

LABORATORIO DI LETTURA 

Da Il Fanciullino: 

“La poetica decadente” 

Da Myricae : 

-Arano 

-X agosto 

-Lavandare 

-Temporale 

Da I Canti di Castelvecchio: 
-Il gelsomino notturno 

DIVINA COMMEDIA : IL PARADISO 

Dante : Divina Commedia , Il Paradiso (introduzione) 

Paradiso, Canto I 
Lezione di Franco Nembrini (video) : “La Croce nella struttura della Divina Commedia” 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. 1 Libri di testo 
2. Materiale didattico fornito dal docente 

3. LIM 
4. Risorse digitali 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Trattazione sintetica degli argomenti 

2. Quesiti a risposta singola 

3. Quesiti a risposta multipla 

4. Domande strutturate 

5. Testo argomentativo 

6. Analisi del testo 
7. Verifiche orali 
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Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

4. DESTRUTTURAZIONE DEL ROMANZO E CRISI DELL’IDENTITA’ BORGHESE 

 

ITALO SVEVO 

-La vita, le influenze culturali 
-I romanzi: Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno 

LABORATORIO DI LETTURA: 

Da La coscienza di Zeno : 

-"La salute malata di Augusta" 

-"La vita non è né bella né brutta, ma è originale". 

 

 FUTURISMO E CREPUSCOLARISMO (SINTESI) 

 

LUIGI PIRANDELLO 

-La vita: gli studi, il lavoro, la famiglia 
-Il Vitalismo 

-Il relativismo conoscitivo e la crisi gnoseologica 

-L’esordio poetico e l’approdo al romanzo: dalle Novelle all’ Esclusa 

-L’Umorismo 

-La disgregazione dell’io: Uno, Nessuno e Centomila 

-Una nuova forma narrativa : Il fu Mattia Pascal e il tema del doppio. 

-Il rapporto con il cinema e l’alienazione dell’uomo moderno : I Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore 

-Il teatro grottesco, il metateatro e i miti teatrali : 

-Pensaci, Giacomino! 

-Così è (se vi pare) 

-Il Giuoco delle parti 

-Sei personaggi in cerca d’autore 

-Enrico IV 

-I giganti della montagna 

LABORATORIO DI LETTURA: 

 Dalle Novelle per un anno: 

-“Il treno ha fischiato” 

 Da L’umorismo: 

-“Un’arte che scompone il reale” 

 Da Il fu Mattia Pascal : 

-“La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 

-“ Lo strappo nel cielo di carta e la Lanterninosofia” 

Approfondimento 

Il paradosso dell' identità nella "società liquida 

5. POETICHE NEGATIVE E FINE DELL’IDEOLOGIA RISORGIMENTALI 

 

La poesia fra le due guerre 

GIUSEPPE UNGARETTI 

-Dati biografici 

-La lirica “pura”e la poesia come vita 

-L’Allegria 
-Il Sentimento del tempo (cenni) 



24 

Documento del 15 Maggio 

Liceo “Megara” Sez. Scientifica Annessa 

Classe V sez A Liceo Linguistico A. S. 2019/2020 

 

 

 

Laboratorio di lettura: 
Da L’Allegria : 

-Il porto sepolto 

- Mattina 

- Veglia 

- Soldati 

- In memoria 

- San Martino del Carso 

 

EUGENIO MONTALE (SINTESI) 

-La poetica degli oggetti 

-L’aridità e la prigionia esistenziale : Ossi di seppia 

Laboratorio di lettura: 

Da Ossi di seppia : 
-Spesso il male di vivere ho incontrato 

Competenze 

Interagire in modo chiaro e rispettando il contesto 

Esprimersi in modo chiaro, logico e lineare 

Argomentare e motivare le proprie idee/opinioni 

Analizzare gli argomenti trattati 

Dimostrare competenze di sintesi 
Contribuire in modo originale, costruttivo ed efficace alle attività proposte 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argonext 
-Argodidup 
-Google Suite (Classroom , Meet, Calendar, Google Moduli) 

Metodologie Utilizzate: 

-Flipped classroom 
-Webquest 

-Interazioni in modalità sincrona e asincrona 
-Debate (come modalità di interazione) 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 

-Audiolezioni 

-Strumenti di Google Suite (Classroom, Meet, Calendar, Jamboard, Google Moduli) 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, test on line, moduli google, compiti autentici, 

relazioni, mappe , sintesi, colloqui interattivi on-line, monitoraggio del rispetto dei tempi di 

consegna, del livello di interazione e di partecipazione, della personalizzazione degli 

apprendimenti, degli elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività 
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15.1a DOCUMENTI DI ITALIANO 

 

1. “La teoria del piacere”, dallo Zibaldone di G. Leopardi 

2. “Indefinito e infinito”, dallo Zibaldone di G. Leopardi 

3. “La teoria della visione”, dallo Zibaldone di G. Leopardi 

4. “L’infinito”, da I Canti di G. Leopardi 

5. “Il passero solitario”, da I Canti di G. Leopardi 

6. “La quiete dopo la tempesta, da I Canti di G. Leopardi 

7. “Il sabato del villaggio”, da I Canti di G. Leopardi 

8. “A Silvia”, da I Canti di G. Leopardi 

9. “La Ginestra” (vv. 1-51; 111-157; 202-226; 290-317) 

10. “Dialogo della Natura e di un Islandese”, da Le Operette morali di G. Leopardi 

11. “ Dialogo della Moda e della Morte”, da Le Operette morali di G. Leopardi 

12. “Prefazione a L’amante di Gramigna” di G. Verga 

13. “Fantasticheria” (estratto presente sul libro di testo) , da Vita dei Campi di G. Verga 

14. “Rosso Malpelo”, da Vita dei Campi di G. Verga 

15. “La roba”, da Novelle rusticane di G. Verga 

16. “Libertà”, da Novelle rusticane di G. Verga 

17. “La prefazione”, da I Malavoglia di G. Verga 

18. “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, da I Malavoglia di G. Verga 

19. “La tensione faustiana del self-made man”, da Mastro-don Gesualdo di G. Verga 

20. “La morte di mastro-don Gesualdo”, da Mastro-don Gesualdo di G. Verga 

21. “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, da Il piacere di G. 

D’Annunzio 

22. “La sera fiesolana” da Alcyone di G. D’Annunzio 

23. “La pioggia nel pineto” da Alcyone di G. D’Annunzio 

24. “La poetica decadente”, da Il Fanciullino di G. Pascoli 

25. “Arano”, da Myricae di G. Pascoli 

26. “X agosto” da Myricae di G. Pascoli 

27. “Lavandare” da Myricae di G. Pascoli 

28. “Temporale” da Myricae di G. Pascoli 

29. “Il gelsomino notturno”,  da I Canti di Castelvecchio di G. Pascoli 

30. "La salute malata di Augusta", da La coscienza di Zeno di I. Svevo 

31. “La vita non è né bella né brutta, ma è originale", da La coscienza di Zeno di I.Svevo 

32. “Il treno ha fischiato”, da Novelle per un anno di L. Pirandello 

33. “La trappola”, da Novelle per un anno di L. Pirandello 

34. “La patente”, da Novelle per un anno di L. Pirandello 

35. “Un’arte che scompone il reale”, da L’umorismo di L. Pirandello 

36. “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, da Il fu Mattia Pascal 

di L. Pirandello 

37. “ Lo strappo nel cielo di carta e la Lanterninosofia”, da Il fu Mattia Pascal 

di L. Pirandello 

38. “Il porto sepolto” da L’Allegria di G.Ungaretti 

39. “Mattina” da L’Allegria di G.Ungaretti 

40. “Veglia” da L’Allegria di G.Ungaretti 

41. “Soldati” da L’Allegria di G.Ungaretti 

42. “In memoria” da L’Allegria di G.Ungaretti 
43. “San Martino del Carso” da L’Allegria di G.Ungaretti 
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Docente: prof. ATLANTE GIUSEPPE 

Tenendo conto della programmazione curriculare e sono stati affrontati i seguenti contenuti 

disciplinari e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di Competenze, declinate in: 

Conoscenze: 

Conoscenza dei testi e degli autori più rappresentativi della letteratura inglese dalla fine del ‘700 ai 

primi anni del ‘900. 

 

Abilità: 

 scrivere sommari o testi descrittivi; 

 fornire spiegazioni orali su argomenti dati; 

 elaborare analisi critiche ad un livello base; 

 discutere opinioni ed emozioni personali; 

 saper stabilire rapporti ben definiti tra informazioni; 

 trattare i movimenti letterari da differenti punti di vista; 

 strutturare la produzione scritta in modo coerente e articolato. 

 

Testo in adozione: Spiazzi-Tavella-Layton: Performer Heritage, vol. 1 e 2 ZANICHELLI 

CONTENUTI 

MODULO 1: The Romantic Age (1760-1837) 

 
The Romantic Age (1760-1830) 

History 

Britain and America: George III – The Declaration of Independence – William Pitt the Younger 
– The New United Kingdom 

Literature 

A new sensibility: Towards subjective poetry – A new concept of Nature – The sublime 

Early Romantic Poetry: pastoral poetry – Nature poetry - ‘Ossianic’ poetry - ‘Graveyard’ poetry 

Romantic Poetry: The Romantic imagination – The figure of the child – The importance of the 

individual – The cult of the exotic - The view of Nature – Poetic technique – Two generations of 

poets and their political attitudes – Cultural insight. 

William Blake: Life and works – Songs of Innocence and Songs of Experience – Imagination and 

the poet - Blake the artist – Blake’s interest in social problems – Style – Complementary opposites 

W. Blake: The Lamb 

W. Blake; The Tyger 

William Wordsworth: Life and works – The Manifesto of English Romanticism – The 

relationship between man and Nature – The importance of the senses and memory – The poet’s 

task and style - Recollection in tranquillity 

W. Wordsworth: from “Preface to the Second Edition of The Lyrical Ballads”: A Certain 

Colouring of Imagination 

W. Wordsworth: Daffodils 

W. Wordsworth: Lines written in Early Spring 

Percy Bysshe Shelley: Life and works – Poetry and Imagination – Shelley’s view of Nature – 

The poet’s task and style – Freedom and love. 

P. B. Shelley: Ode to the West Wind 

John Keats: Life and works – Keats’s reputation – Keats’s poetry – Keats’s theory of imagination 

– Beauty 
J. Keats: Ode on a Grecian Urn 

15. 2 LINGUA E CULTURA INGLESE 
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MODULO 2: The Victorian Age 
The Victorian Age (1837-1901) 

Part I 

History 

The dawn of the Victorian Age: Queen Victoria – An age of reform – Workhouses and religion – 

Chartism – The Irish Potato Famine – Technological progress 

The Victorian Compromise: A complex age – Respectability 

Early Victorian thinkers: Challenges from the scientific field 

The Late Victorians: Victorian urban society and women 

Literature 

The Victorian novel: Readers and writers - The Publishing world - The Victorians’ interest in 

prose – The novelist’s aim – The narrative technique – Setting and characters – Types of novels – 

Women writers 

The late Victorian novel: The realistic novel – The psychological novel 

Aestheticism and Decadence: The birth of the Aesthetic Movement – The English Aesthetic 

Movement – The theorist of English Aestheticism – Walter Pater’s influence - The features of 

Aesthetic works – The European Decadent Movement 

Charles Dickens: Life and works - – Characters – A didactic aim – Style and reputation – 

Dickens’s narrative – political attitudes – Oliver Twist: Plot – Setting and characters – 

Hard Times: Plot- Setting- Structure - Characters 

Ch. Dickens: From Oliver Twist: Ch. 2: ‘Oliver wants some more 

Ch. Dickens: From Hard Times: Book 1, Ch. 1: ‘Mister Gradgrind’ 

In compresenza con la docente di Conversazione in lingua inglese prof. De Francisci Anna 

sono stati trattati i seguenti argomenti: Globalization and some key issues – The importance of 

reading the news – Globalization PowerPoint – Essay “Globalization” - Poster Northern Ireland, 

Halloween – Essay “At School Abroad” – Culture shock for language exchange students – Jobs 

and career – Project Work: “Keep a diary for Christmas holidays” – Christmas party and tradition 
– Essay on “An event or events that have influenced your life” 

 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Scoperta guidata 
3. Lezione dialogata 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Altri libri 
3. Fotocopie 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Comprensione di testi descrittivi e argomentativi 
2. Interpretazione di testi descrittivi e argomentativi 

3. Produzione di testi descrittivi o argomentativi 
4. Verifiche orali 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

MODULO 2: The Victorian Age Part II 

O. Wilde: Life and works – The rebel and the dandy – Political attitudes - The Picture of Dorian 

Gray (Plot and setting – Characters - The narrative technique) Allegorical meaning 

O. Wilde: from “The Picture of Dorian Gray”: The Preface 

Robert Louis Stevenson: Life and works – “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” (Plot – 

the double nature of the setting – Style – Sources – Influences and interpretation – Good vs Evil) 

R L. Stevenson: from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Ch. 1: ‘Story of the door’ 
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MODULO 3: The Twentieth Century 

Literature 

The Age of Anxiety: The crisis of certainties – Freud’s influence – The collective unconscious – 

The theory of relativity – A new concept of time–Anthropological studies –A new picture of man 

Modernism: the advent of Modernism – Main features of Modernism – Towards a cosmopolitan 

literature 

The modern novel: The origins of the English novel – The new role of the novelist – 

Experimenting with new narrative techniques – A different use of time - The stream of 

consciousness technique – Three groups of novelists 

The interior monologue: Subjective consciousness – Main features of the interior monologue – 

Types of interior monologue – Indirect interior monologue – Interior monologue with two levels 

of narration – Interior monologue with the mind level of narration 

James Joyce: Dublin: 1882-1904 – Trieste: 1905-1915 – Zurich: 1915-1920 – Paris: 1920-1940 

– Zurich 1940-41 – Ordinary Dublin - The rebellion against the Church – Style - A subjective 

perception of time - Dubliners (Structure and setting - Characters – realism and symbolism – 

The use of epiphany – Style - Paralysis) 

J. Joyce: from “Dubliners”: Eveline 

George Orwell: Early life – First-hand experiences – An influential voice of the 20th century – 

The artist’s development – Social themes - 1984: Plot – Historical background – Setting – 

Characters – Themes 

G. Orwell: from 1984: Part 1, Ch. 1: “Big Brother is watching you” 

Argomenti trattati dalla docente di Conversazione prof.ssa de Francisci Anna: Writing an 

article – Pronunciation video practice -Talking about people around the world – How to study 

General Literature review – J. Joyce: ‘Eveline’ in complete form – G. Orwell: “1984” 

Competenze 

- Interagire in modo chiaro e rispettando il contesto 
- Esprimersi in modo chiaro, logico e lineare 

- Argomentare e motivare le proprie idee/opinioni 

- Saper utilizzare i dati 

- Analizzare gli argomenti trattati 

- Dimostrare competenze di sintesi 
- Contribuire in modo originale, costruttivo ed efficace alle attività proposte 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

- Argonext 
- Argodidup 
- Google Suite (Classroom, Meet) 

Metodologie Utilizzate: 

- Webquest 
- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

- Libri di testo 

- Risorse digitali 
- Video di approfondimento 

Modalità di verifica 

Sintesi, colloqui interattivi on-line, monitoraggio del rispetto dei tempi di consegna, del livello di 

interazione e di partecipazione, della personalizzazione degli apprendimenti, degli elementi di 

valorizzazione emersi nelle varie attività 
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Docente: Saggio Francesco 

Tenendo conto della programmazione curriculare e sono stati affrontati i seguenti contenuti 

disciplinari sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di Competenze, declinate in: 

 

Conoscenze: 

Conoscenza dei testi e degli autori più rappresentativi della letteratura inglese dagli inizi del ‘800 ai 

primi anni del ‘900. 

 

Abilità: 

 

 riconoscere i testi letterari nelle loro caratteristiche peculiari e nelle loro differenze di 

organizzazione e scopi, rispetto ad altri usi della lingua; 

 contrastare differenti visioni della realtà; 

 discutere i pro e i contro relativi ad eventi storici e sociali; 

 delineare le caratteristiche di un’età storica nella sua fase iniziale, intermedia e finale; 

 collegare la letteratura alla realtà contemporanea; 

 analizzare un evento storico in maniera problematica; 

 delineare l’influenza della biografia di un autore sulla sua opera; 

 delineare lo sviluppo della produzione letteraria di un autore; 

 collegare autori di età diverse.: 

 scrivere sommari o testi descrittivi; 

 fornire spiegazioni orali su argomenti dati; 

 elaborare analisi critiche ad un livello base; 

 discutere opinioni ed emozioni personali; 

 saper stabilire rapporti ben definiti tra informazioni; 

 trattare i movimenti letterari da differenti punti di vista; 

 strutturare la produzione scritta in modo coerente. 

 esporre sinteticamente eventi storici e sociali; 

 

Testo in adozione:  Avenir Le Compact   Autore: M C Jamet Editore : Valmartina 

CONTENUTI 

Introduzione 

Perspectives historiques entre le XVIII siècle et XIX siècle. Condition politique et sociale de la 

France. La campagne et la ville. Les Paysans. La Bourgeoisie. La classe ouvrière. 

 

MODULO 1 Les années romantiques 

Romantique, Nature, Moi, Mal du siècle, Héros romantique. 

 

Entre deux siècles : Nature, Refuge, Religion. 

Chateaubriand : vie et œuvres 
Ant. de René : « L’étrange blessure » 

La révolution poétique : Nature gardienne. Nature marâtre 

Lamartine: vie et œuvres 

Ant. de Méditations poétiques : « Le Lac » 

Vigny : vie et œuvres. Vigny et Leopardi. 

Ant de Les Destinées : « La mort du Loup » 

15. 3 LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
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Le Romantisme 

Hugo : vie et œuvres. Le théâtre romantique. Le roman historique. Préface au Cromwell. Préface 

de l’Hernani. 

Ant. Les Contemplations : « Demain, dès l’aube… » 

Ant. Les Misérables : « La mort de Gavroche » 

 

MODULO 2 Le Courent Réaliste 

Entre Romantisme et Réalisme 

Stendhal : vie et œuvres. Stendhal et la cronique. Le héros stendhalien. Stendhal et l’amour. Le 

réalisme de Stendhal. Le Rouge et le Noir. 

Le symbolisme des couleurs « rouge et noir » 

Ant. Le Rouge et le Noir : « Le tentative de meurtre » 

Balzac : vie et œuvres. Balzac et la recréation de la société. Balzac visionnaire et réaliste. La 

peintre de l’homme et de la société. 

La Comédie humaine. 

Le père Goriot : l’action. 

Ant. Le Père Goriot : « Je veux mes filles ». 

Le Réalisme 

Flaubert : vie et œuvres. Le pessimisme de Flaubert. L’impersonnalité. 

Médiocrité et ridicule 

Les mœurs de la province 

L’affaire Bovary 

Le bovarysme 

Madame Bovary c’est moi ! 

Madame Bovary: Analisi del romanzo. 

 

Le Naturalisme 

Zola : vie et œuvres. Le frère de Goncourt. Le déterminisme historique. La philosophie 

positiviste. Les Rougon-Macquart 

Germinal : l’action, la grève, le personnage d’Étienne Lantier 

Germinal : le roman. Analyse des personnages 

Argomenti svolti con l’insegnante di Conversazione prof,ssa Nicolosi Paola 

Le Visage est le miroir du cœur, l’analyse d’une image ou d’un tableau. 

L’alcoolisme. 

Partecipazione al teatro in lingua “Orange Amères” presso il teatro Vasquez di Siracusa a cura 

della compagnia France Téâthre. 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezioni frontali 
2. Cooperative-learning 

3. Metodo deduttivo e induttivo 

3. Debate 
4. Brain Storming 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Altri libri 

3. Fotocopie 
4. Video 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Verifiche orali 
2. Verifiche scritte: quesiti a risposta aperta 
3. Comprensione e interpretazione 
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Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

MODULO 3 La Littérature symboliste 

La littérature symboliste. L’école symboliste. Les signes et le monde inconnu. La suggestion. 
 

Baudelaire : vie et œuvres 

Les Fleurs du mal : la structure 

Spleen et Idéal 

Ant. de Le Fleurs du Mal : « L’Albatros » 

Ant. de Le Fleurs du Mal : « Correspondances » 

Ant. de Le Fleurs du Mal : « Spleen » 

Ant. de Le Fleurs du Mal : « Élévation » 

 

MODULO 4 Le Surréalisme 

Surréalisme. Le Dadaïsme. Les principes du Surréalisme. Les auteurs du Surréalisme. 

Apollinaire : vie et œuvres. Alcools. Calligrammes. 
Un esprit nouveau 

Ant. de Calligramme : « La Tour Eiffel » 

Ant. de Calligramme : « Il Pleut » 

 
Marcel Proust : vie et œuvres. A la Recherche du temps perdu. 

Histoire d’un milieu. Histoire d’une conscience. Temps et mémoire. 

Ant. La petite madeleine. 

 

MODULO 5 L’existentialisme 

Existentialisme et humanisme. Le climat historique. 

Camus : vie et œuvres. L’absurde et la révolte. 

L’Étranger : action. La peste : action. 

Ant. de L’Etranger : « Aujourd’hui, maman est morte ». 

 

Argomenti svolti con l’insegnante di Conversazione prof,ssa Nicolosi Paola 

Violence conjugale sur les femmes. 

Séjour linguistique à l’étranger. 

Quels sont les vrais dangers de ces sorties du samedi soir ? 

Protéger les baleines 

Competenze 

Interagire in modo chiaro e rispettando il contesto 

Esprimersi in modo chiaro, logico e lineare. 

Argomentare e motivare in modo semplice le proprie idee e opinioni 

Sapere utilizzare i dati forniti 

Analizzare gli argomenti trattati 

Dimostrare competenze di sintesi 

Contribuire in modo efficace alle attività proposte. 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argonext 
-Argodidup 

-Google Suite (Classroom , Meet). 
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Metodologie Utilizzate: 

Webquest 
Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Debate 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 

-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Audiolezioni 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, test on line, moduli google, relazioni, mappe , 

sintesi, colloqui interattivi on-line, monitoraggio del rispetto dei tempi di consegna, del livello di 

interazione e di partecipazione, della personalizzazione degli apprendimenti, degli elementi di 

valorizzazione emersi nelle varie attività 
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Docente: Carbonaro Maria 

Tenendo conto della programmazione curriculare e sono stati affrontati i seguenti contenuti 

disciplinari e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di Competenze, declinate in: 

 

Conoscenze: 

Conoscenza dei testi e degli autori più rappresentativi della letteratura spagnola e ispanoamericana, 

dalla metà del XIX secolo al XX secolo. 

 

Abilità: 

 Riconoscere i testi letterari nelle loro caratteristiche peculiari e nelle loro differenze di 

organizzazione; 

 Contrastare differenti visioni della realtà; 

 Esporre sinteticamente eventi storici e sociali; 

 Collegare la letteratura alla realtà contemporanea; 

 Collegare autori di età diverse; 

 Delineare lo sviluppo della produzione letteraria di un autore; 

 Elaborare analisi critiche ad un livello base; 

 Individuare i fenomeni di contatto, influenza o analogia con le altre civiltà; 

 Trattare i movimenti letterari da diversi punti di vista 

 

Testo in adozione: L. Garzillo, R. Ciccotti, A. Gallego González, A. Pernas Izquierdo, CONTEXTOS 

LITERARIOS, Vol. II, Zanichelli. 

CONTENUTI 

MODULO 1 

 

EL SIGLO XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO Marco histórico, social, literario. 

Juan Valera: trayectoria humana y literaria. 

 

Benito Pérez Galdós: trayectoria humana y literaria. 

 

Emilia Pardo Bazán: trayectoria humana y literaria. 

 

Leopoldo Alas, Clarín: trayectoria humana y literaria. 

“La Regenta”: Cap. XVI: Texto 7; Cap. XXX Texto 8 

 

DOCUMENTOS: 

“Peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés” (Galdós, Prólogo a “El 

abuelo”, 1897) 
“Flaubert y Clarín”(artículo de L. Bonafoux y Quintero,1887) 

MODULO 2 

DEL SIGLO XIX AL XX: MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL ’98 Marco histórico, 
social, literario, artístico. 

El MODERNISMO 

 

Rubén Darío: trayectoria humana y literaria. 

“Sonatina”: Texto 2. 

15.4 LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 
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Juan Ramón Jiménez: trayectoria humana y literaria. 

“Platero y yo”: Cap. 1 Platero; Cap. 103 La fuente vieja; Cap. 124 El vino: Texto 7 

La GENERACIÓN DEL ‘98 

Antonio Machado: trayectoria humana y literaria. 

“Poesías de Guerra”: El crimen fue en Granada 

 

Miguel de Unamuno y Jugo: trayectoria humana y literaria. 

“Niebla”: Cap. XXXI, El encuentro entre Augusto y Unamuno: Texto 17 

Cap. XXXI, Continuación: Texto 18 

 

Ramón María del Valle-Inclán trayectoria humana y literaria. 

“Luces de Bohemia”: Escena XII, Texto 20 

 

DOCUMENTOS: 

“Pirandello y Unamuno” (La Nación, 15 de julio de1923) 

 

DOCUMENTOS: 

El andalucismo de Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca 

In compresenza con la docente di conversazione in lingua spagnola prof.ssa Arce Patricia 

sono stati trattati i seguenti argomenti : 
 

Generación Net. El lado positivo de las redes sociales. Nativos digitales y emigrantes digitales. 

Ventajas y desventajas de internet. 

La inmigración en Italia y España. Trabajo en grupo: entrevista a un inmigrado. 

La violencia de género. Canción Malo de Bebe. 

Frida Kahlo y el arte de la mujer moderna. 

Visión de la película: Frida Kahlo, su vida. 

El Modernismo, Gaudí. Visión del video: Gaudí, el arquitecto de Dios. 

La Guerra Civil En España, hacia el conflicto, el país en guerra. 

 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale multimediale 
2. Lezione dialogata 

3. Mappe concettuali 

4. Flipped classroom 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 

2. LIM 

3. Filmati 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Comprensione e analisi di testi con quesiti a risposta multipla e aperta 
2. Produzione di testi argomentativi e/o descrittivi 

3. Interrogazione 

4. Trattazione sintetica degli argomenti 
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Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

MODULO 3 

 

NOVECENTISMO, VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL ‘27 Marco histórico, social, 

literario. 

 
 

Las Vanguardias: Futurismo, Expresionismo, Cubismo, Dadaísmo, Ultraísmo, Creacionismo, 

Surrealismo. 

 

LA GENERACIÓN DEL ‘27 

Federico García Lorca: trayectoria humana y literaria 

“Romancero Gitano”: Romance de la luna, luna: Texto 3; 

“La casa de Bernarda Alba”: Acto 1, Retrato de Bernarda: Texto7; Acto 1, Un riguroso luto: 

Texto 8 

MODULO 4 
 

LA LITERATURA HISPANOAMERICANA Marco histórico artístico y literario. 

El REALISMO MÁGICO 

 

Pablo Neruda: trayectoria humana y literaria 

Veinte poemas de amor y una canción desesperada: Poema n°20 Texto 1 

Fragmento del libro de memorias “Confieso que he vivido”: El crimen fue en Granada 

 

Isabel Allende: trayectoria humana y literaria. 

“La casa de los espíritus”: Texto 3 

Argomenti trattati dalla docente di Conversazione prof.ssa Arce Patricia 

Picasso: Guernica. 

El desarrollo sostenible y la agenda 2030 

Competenze 

Metodo e organizzazione del lavoro: 

  Partecipazione alle attività sincrone e asincrone 

  Puntualità nella consegna dei compiti assegnati 

Collaborazione alle attività proposte 
Comunicazione nelle attività: 

  Interazione 

  Qualità del discorso 

Argomentazione e apporto personale 

Altre competenze rilevabili 

  Utilizzo dei dati 

  Analisi degli argomenti trattati 

  Capacità di sintesi 

  Contributo alle attività proposte 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argonext 

-Argodidup 
-Google Suite (Classroom , Meet,) 
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Metodologie Utilizzate: 

-Flipped 
- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

- Debate 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 

-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 

-Audio lezioni 

-Materiale integrativo 

Modalità di verifica 

Restituzione degli elaborati corretti, moduli google, relazioni, mappe, sintesi, colloqui interattivi 

on-line, monitoraggio del rispetto dei tempi di consegna, del livello di interazione e di 

partecipazione, della personalizzazione degli apprendimenti, degli elementi di valorizzazione 

emersi nelle varie attività 
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Docente: Prof.ssa Mariacatena De Leo 

In relazione alla programmazione curriculare gli alunni, che hanno lavorato con serietà ed impegno, 

hanno conseguito i seguenti obiettivi in termini di competenze, declinate in: 

 

Conoscenze: 

- conoscenza dei contenuti relativi a fatti e processi storici (fondamenti e istituzioni della vita 

sociale, civile e politico-economica); 

- conoscenza e competenza nell’uso del lessico e delle categorie storiografiche. 

Abilità: 

- comprensione e capacità di spiegazione (o confronto) di concetti caratterizzanti gli argomenti 

svolti; 

- competenze nell’uso contestualmente corretto del linguaggio disciplinare e delle scienze 

ausiliarie; 

- competenza nell’individuare i costituenti logici di un testo, di un’argomentazione, di un 

processo storico; 

- capacità di collegamento, con forme di ragionamento e/o di organizzazione dei contenuti; 

- capacità di esprimere valutazioni fondatamente critiche su idee, fatti, argomentazioni, processi 

storici. 

 

Testo in adozione: Z. Ciuffoletti-U. Baldocchi-S. Bucciarelli-S. Sodi, Comprendere la storia, dalla 

Belle époque al disordine mondiale, volume 3, libro misto, Edizioni D’Anna. 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 

 L’alba del Novecento 

 Società di massa; 

 Imperialismo; 

 Le potenze europee e la crisi dell’equilibrio; 

 La Russia all’inizio del Novecento; 

 L’Italia di Giolitti. 

MODULO 2 

 

 1914-1918: la I guerra mondiale 

 Le origini e lo scoppio della guerra;

 Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee;

 Interventismo e neutralismo: l’Italia in guerra;

 Una guerra diversa da tutte le precedenti;

 Il rifiuto della guerra in Occidente e il suo dilagare nel mondo;

 Il 1917: l’anno della svolta;

 L’ultimo anno di guerra;

 Il bilancio della guerra;

 La Conferenza di Parigi e i trattati di pace;

 Confini, migrazioni coatte, plebisciti;

 La Società delle Nazioni;

 La difficile diplomazia degli anni Venti.

15. 5 STORIA 
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MODULO 3 

 

 Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin 

 La guerra civile in Russia;

 La NEP e la nascita dell’Unione sovietica;

 Stalin al potere;

 La collettivizzazione delle campagne;

 

 L’industrializzazione forzata;

 Il potere totalitario: capo, partito, gulag;

 Le “Grandi purghe” e i processi spettacolo;

 Il Komintern.

MODULO 4 
 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

 Crisi economica e sociale: scioperi e tumulti;

 Crisi istituzionale: partiti di massa e governabilità;

 I Fasci italiani di combattimento;

 1921-1922: da Giolitti a Facta;

 La marcia su Roma e il “governo autoritario”;

 Dall’assassinio di Matteotti alle “leggi fascistissime”.

 Il fascismo al potere: gli anni Trenta 

 Il fascismo entra nella vita degli italiani;

 Il Concordato e i rapporti tra Stato e Chiesa;

 La politica economica del regime;

 Le opere pubbliche del fascismo: “battaglia del grano” e“bonifica integrale”;

 Capo, Stato totalitario e partito nel fascismo;

 La “fascistizzazione” della scuola e della cultura;

 Imperialismo e impresa d’Etiopia;

 La politica razziale nell’Italia fascista.

MODULO 5 

 

 Hitler e il regime nazionalsocialista

 La Repubblica di Weimar; 

 La nascita del nazionalsocialismo; 

 La crisi economica tedesca; 

 L’ascesa di Hitler; 

 La rapida costruzione della dittatura; 

 Il controllo nazista della società; 

 Il Volk, il Reich, il Führer e la persecuzione degli ebrei; 

 Verso la soluzione finale della questione ebraica. 

 La penisola iberica: guerra civile e dittatura (cenni).

MODULO 6 

 Stati Uniti ed Europa tra le due guerre mondiali 

 Crisi economica e depressione negli USA dopo il 1929; 

 La depressione economica investe l’intero mondo industrializzato; 

 Le teorie di Keynes e il ruolo dello Stato nella ripresa economica; 

 F. D. Roosevelt e il New Deal; 



39 

Documento del 15 Maggio 

Liceo “Megara” Sez. Scientifica Annessa 

Classe V sez A Liceo Linguistico A. S. 2019/2020 

 

 

 

 La Germania: crisi economica e politica estera; 

 Il piano espansionista del nazismo; 

 La debole reazione delle potenze europee: Hitler sfrutta la politica 

dell’appeasement; 

 Il patto d’acciaio tra Italia e Germania: alle soglie della II Guerra mondiale. 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 

3. Lavoro di gruppo 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Altri libri 

3. Dispense 

4. LIM 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Trattazione sintetica degli argomenti 
2. Quesiti a risposta singola 

3. Quesiti a risposta multipla 

4. Verifiche scritte in classe 
5. Verifiche orali 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

MODULO 1 

 

 La Seconda guerra mondiale 

 Prima fase della guerra - l’Asse all’attacco: l’invasione della Polonia, la battaglia di 

Francia, l’intervento italiano in guerra, la battaglia d’Inghilterra, il fallimento della 

guerra parallela di Mussolini; 

 Seconda fase - apogeo dell’Asse e intervento americano: invasione nazista 

dell’Unione Sovietica, entrata in guerra degli USA, l’alleanza antifascista, l’apogeo 

dell’Asse e del Giappone; 

 Terza fase - svolta e crollo dell’Italia: la Conferenza di Casablanca, lo sbarco in 

Sicilia e la caduta del fascismo, l’8 settembre 1943, l’Italia divisa tra Nord tedesco e 

Sud alleato, le operazioni militari in Italia dall’8 settembre alla Liberazione; 

 Il contributo delle Resistenze europee e di quella italiana; 

 Verso la fine - il crollo della Germania e del Giappone: la guerra totale e i motivi 

di successo degli Alleati, lo sbarco in Normandia, la Germania accerchiata, la 

Conferenza di Jalta, la resa della Germania, la disfatta del Giappone, Hiroshima e 

la fine della guerra, 

 La guerra ai civili; 

 Le foibe e l’esodo dall’Istria; 

 La guerra razziale e la Shoah; 

 Norimberga e i difficili percorsi della memoria. 

MODULO 2 

 L’Italia repubblicana 

 Nasce la nuova Repubblica; 

 Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e le elezioni per l’Assemblea 

costituente. 
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 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

-La Costituzione repubblicana; 

-L’Unione europea. 

Competenze 

 partecipazione attiva 

 coerenza 

 disponibilità 

 qualità dell’interazione 

 capacità di analisi e di sintesi 

 originalità del lavoro svolto 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 

-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 

-Audiolezioni 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, test on line, moduli google, relazioni, 

mappe, sintesi, colloqui interattivi on-line, monitoraggio del rispetto dei tempi di consegna, 

del livello di interazione e di partecipazione, della personalizzazione degli apprendimenti, 

degli elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività. 
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Docente: Prof.ssa Mariacatena De Leo 

Tenendo conto della programmazione curriculare e sono stati affrontati i seguenti contenuti disciplinari 

e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di Competenze, declinate in: 

Conoscenze: conoscere i contenuti relativi agli autori e alle correnti filosofiche affrontati. 

Abilità: 

- saper esporre i contenuti con adeguata terminologia 

- saper individuare le tesi centrali delle analisi e delle teorie esaminate 

- saper ricostruire argomentazioni diverse relative a presupposti e contesti storici diversi 

- saper confrontare e contestualizzare differenti risposte a uno stesso problema 

- saper sintetizzare e/o analizzare le varie tematiche 

- saper collegare i vari contenuti in maniera interdisciplinare con rielaborazioni personali 

- essere in grado di dare una valutazione personale e di assumere una posizione argomentata sui 
problemi presentati 

 

Testo in adozione: Nicola Abbagnano – Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, volumi 2 B, 3 A, 

3 B, 3 C, edizioni Paravia. 

CONTENUTI 

MODULO 1 

 Il Romanticismo - caratteri generali 

 L’Idealismo assoluto: Hegel 

 La vita e gli scritti; 

 Il giovane Hegel; 

 Le tesi di fondo del sistema; 

 Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia; 

 La dialettica; 

 La Fenomenologia dello spirito: signoria e servitù; 

 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la filosofia dello spirito. 

 Lo spirito oggettivo: il diritto astratto, la moralità, l’eticità; 

 La filosofia della storia; 
 Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

MODULO 2 

Critica e rottura del sistema hegeliano: 

 Schopenhauer 

 Le vicende biografiche e le opere; 

 Le radici culturali del sistema; 

 Il velo di Maya; 

 La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; 

 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; 

 Il pessimismo; 

 La critica delle varie forme di ottimismo; 

 Le vie della liberazione dal dolore: arte, etica della pietà e ascesi. 

 Kierkegaard 

 Le vicende biografiche e le opere; 

 L’esistenza come possibilità e fede; 

15. 6 FILOSOFIA 
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 Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo”; 

 Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica; la vita religiosa; 

 L’angoscia; 

 Disperazione e fede. 

 

MODULO 3 

 Karl Marx 

 Caratteristiche generali del marxismo; 

 La critica del “misticismo logico” di Hegel; 

 La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana; 

 La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione; 

 La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura; 

 Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe; 

 Il Capitale. 

 Scienza e progresso: il positivismo 

 Caratteri generali; 

 Comte: 

 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; 
 La sociologia; 

 La dottrina della scienza e la sociocrazia; 
 La divinizzazione della storia dell’uomo. 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 
3. Lavoro di gruppo 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Materiali on line 

2. Libri di testo 

3. Altri libri 
4. LIM 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Trattazione sintetica degli argomenti 
2. Quesiti a risposta singola 

3. Quesiti a risposta multipla 

4. Verifiche scritte in classe 
5. Verifiche orali 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

MODULO 1 

 La crisi delle certezze nella filosofia: Nietzsche 

 Vita e scritti; 

 Filosofia e malattia; 

 Nazificazione e denazificazione; 

 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; 

 Le fasi del filosofare nietzscheano; 

 Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita. 

 Il periodo “illuministico”: il metodo storico-genealogico e la filosofia del mattino; 

 Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno ritorno; 

  L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione dei 

valori”; la volontà di potenza; il problema del nichilismo e del suo superamento; il 
prospettivismo. 
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MODULO 2 

 La rivoluzione psicoanalitica: Freud. 

 Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; 

 La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi; 

 La scomposizione psicoanalitica della personalità; 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico; 

 La religione e la civiltà. 

MODULO 3 

La meditazione sull’agire politico: 

 Hannah Arendt 

 Le origini del totalitarismo 

 La politéia perduta 

MODULO 4 

L’esistenzialismo: 
 J. P. Sartre 

 Dalla nausea all’impegno 

 La critica della ragione dialettica 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 

-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 
-Audiolezioni 

Competenze 

 partecipazione attiva 

 coerenza 

 disponibilità 

 qualità dell’interazione 

 capacità di analisi e di sintesi 

 originalità del lavoro svolto 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, test on line, moduli Google, relazioni, mappe, 

sintesi, colloqui interattivi on-line, monitoraggio del rispetto dei tempi di consegna, del livello di 

interazione e di partecipazione, della personalizzazione degli apprendimenti, degli elementi di 

valorizzazione emersi nelle varie attività. 
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Docente: Formica Rita 

Tenendo conto della programmazione curriculare e sono stati affrontati i seguenti contenuti disciplinari 

e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di Competenze, declinate in: 

Conoscenza : 

- Conoscenza dei metodi di calcolo trattati 

- "Matematizzare" situazioni problematiche di complessità adeguata alle loro conoscenze 

- Conoscenza delle procedure. 

Abilità : 

- Utilizzare consapevolmente le tecniche di calcolo 

- Utilizzare un linguaggio specifico ai fini di un'esposizione rigorosa ed essenziale degli argomenti 
trattati. 

- Saper organizzare scientificamente situazioni e dati di varia natura 

- Saper utilizzare adeguatamente metodi di calcolo e procedure di risoluzione 

- Saper individuare le strategie opportune nella risoluzione dei problemi. 

Testo in adozione: La matematica a colori-ed. azzurra per il quinto anno-L.Sasso-Petrini 

 

CONTENUTI  

MODULO 1: DISEQUAZIONI SECONDO GRADO INTERE E FRATTE  

MODULO 2: INTRODUZIONE ALL’ANALISI 
Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno. Prime proprietà 

 

MODULO 3: LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

Concetto di limite. Dalla definizione generale alle definizioni sui limiti. Teorema dell’unicità 

del limite. Teorema del confronto*. Teorema della permanenza del segno*. 
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. 

 

MODULO 4: FUNZIONI CONTINUE 

Continuità delle funzioni elementari. Due limiti fondamentali. Limiti notevoli. 

Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti di una funzione. 

 

 
 

N.B. : Tutti i teoremi contrassegnati con*sono da intendersi senza dimostrazioni 
 

 

 
 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 

2. Scoperta guidata 
3. Lezione dialogata 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 
1. Libro di testo 

Tipologia di prove di verifica utilizzati 

1. Problemi a soluzione rapida 
2. Verifiche orali 
3. Verifiche scritte 

15.7 MATEMATICA 
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Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

MODULO 5: DERIVATE DI UNA FUNZIONE AD UNA VARIABILE 

Il concetto di derivata e suo significato geometrico. Derivate delle funzioni elementari . 

Algebra delle derivate. Derivate di ordine superiore. 

MODULO 6: TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teorema di Fermat*. Teorema di Rolle*. Teorema di Lagrange*. Teorema di De L’Hopital*. 

Funzioni crescenti e decrescenti. Criterio per l’analisi dei punti stazionari. Funzioni concave 

e convesse. Punti di flesso. 

MODULO 7: LO STUDO DI UNA FUNZIONE 
Studio di semplici funzioni razionali intere e fratte. 

N.B. : Tutti i teoremi contrassegnati con*sono da intendersi senza dimostrazioni 

Competenze: 

 utilizza in modo adeguato il linguaggio e i metodi della matematica 

 analizza gli argomenti trattati in modo adeguato 

 utilizza in modo adeguato le tecniche di calcolo 

 sa individuare in modo adeguato le strategie nella risoluzione dei problemi 

 ha partecipato con interesse e attenzione verso le attività multimediali in modo adeguato 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

 Argonext 

 Argodidup 

 Google Suite (Classroom , Meet) 

Metodologie Utilizzate: 

 Webquest 

 Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Risorse digitali 

 Video di approfondimento 

 Tutorial 

 Videolezioni 

 Powerpoint 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, relazioni, mappe , sintesi, colloqui interattivi on- 

line, monitoraggio del rispetto dei tempi di consegna, del livello di interazione e di partecipazione, 

della personalizzazione degli apprendimenti, degli elementi di valorizzazione emersi nelle varie 

attività 
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Docente: Formica Rita 

Tenendo conto della programmazione curriculare e sono stati affrontati i seguenti contenuti disciplinari 

e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di Competenze, declinate in: 

Conoscenza: 

- Conoscenza degli argomenti trattati 

- Collocazione storica delle scoperte scientifiche. 

Abilità 

- Utilizzo consapevole delle leggi 

- Utilizzare un linguaggio specifico ai fini di un'esposizione rigorosa ed essenziale degli argomenti 
trattati. 

- Saper utilizzare le conoscenze acquisite alla risoluzione dei problemi. 

- Atteggiamento critico ed attento alla spiegazione scientifica dei fenomeni 

- Acquisire criticamente le informazioni e inquadrarle scientificamente. 

Testo in adozione: FISICA! Le leggi della natura- Caforio-Ferilli- vol. 3 Le Monnier Scuola 

 

CONTENUTI 

MODULO 1: CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE 

La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati. Conduttori e isolanti. La legge di 

Coulomb. Il campo elettrico. Campo elettrico generato da cariche puntiformi. Energia 
potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e differenza di potenziale. Condensatori e capacità 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Scoperta guidata 
3. Lezione dialogata 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 
1. Libro di testo 

Tipologia di prove di verifica utilizzati 

1. Problemi a soluzione rapida 
2. Verifiche orali 
3. Verifiche scritte 

 

 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

MODULO 1: 

La corrente elettrica e la forza elettromotrice. La resistenza elettrica e leggi di Ohm. La potenza 

elettrica. 

MODULO 2: ELETTROMAGNETISMO 

Il magnetismo. Campo magnetico terrestre. Campi generati da correnti: esperienza di Oersted. 

Campi generati da magneti: esperienza di Faraday. Interazioe magnetiche fra correnti elettriche: 

esperienza di Ampere. Azione di un campo magnetico su una particella carica in moto: forza di 

Loorentz. 

Competenze: 

 utilizza in modo adeguato il linguaggio e i metodi della fisica 

 analizza gli argomenti trattati in modo adeguato 

 utilizza in modo adeguato le leggi della fisica 

 sa individuare in modo adeguato le strategie nella risoluzione dei problemi 

 ha partecipato con interesse e attenzione verso le attività multimediali in modo adeguato 

15. 8 FISICA 



47 

Documento del 15 Maggio 

Liceo “Megara” Sez. Scientifica Annessa 

Classe V sez A Liceo Linguistico A. S. 2019/2020 

 

 

 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

 Argonext 

 Argodidup 

 Google Suite (Classroom , Meet) 

Metodologie Utilizzate: 

 Webquest 

 Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Risorse digitali 

 Video di approfondimento 

 Tutorial 

 Videolezioni 

 Powerpoint 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, relazioni, mappe , sintesi, colloqui interattivi 

on-line, monitoraggio del rispetto dei tempi di consegna, del livello di interazione e di 

partecipazione, della personalizzazione degli apprendimenti, degli elementi di valorizzazione 

emersi nelle varie attività 
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Docente: Romano Maria 

Tenendo conto della programmazione curriculare sono stati affrontati i seguenti contenuti disciplinari 

che sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di Competenze, declinate in: 

Conoscenze: alla conclusione del corso di studi la classe dimostra, nel suo complesso, di aver 

acquisito buone conoscenze sui contenuti disciplinari. 

Abilità: Gli alunni dimostrano di saper: 

 spiegare gli ambiti di competenza propri delle Scienze Naturali, nonché i procedimenti cognitivi 

e le tecniche di indagine specifici; 

 sintetizzare in modo organico i contenuti disciplinari esponendoli con linguaggio per lo più 

appropriato; 

 riconoscere le reciproche interazioni tra fattori abiotici e fattori biotici; 

 comprendere l’informazione scientifica, con cura particolare per la discriminazione tra 

osservazioni, fatti, ipotesi e teorie; 

 rielaborare sinteticamente i contenuti proposti; 

 riconoscere quanto è di pertinenza scientifica in problematiche pluridisciplinari, soprattutto per 

quanto riguarda l’applicazione di conoscenze, procedimenti e tecniche di indagine caratteristici 
delle Scienze Naturali; 

 cogliere analogie e differenze. 

Testi in adozione: 
Scienze della Terra Autori: Longhi-Ricci Titolo: Percorsi di Scienze della Natura 1(Scienze della Terra e 

Chimica) Casa Editrice: DeAgostini 

Biologia e Chimica: Autori: Borgioli-Von Borries-Matteucci Titolo: Processi e modelli di Chimica e 

Biologia Casa Editrice: DeAgostini 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 SCIENZE DELLA TERRA 

Unità 1 I fenomeni sismici e vulcanici I terremoti. I terremoti e le faglie. Le onde sismiche. 

Intensità e magnitudo. I pericoli di un terremoto. La previsione deterministica e la previsione 

probabilistica. L’attività vulcanica e le caratteristiche del magma. Come si origina un’eruzione 

vulcanica. I diversi tipi di prodotti vulcanici. Gli edifici vulcanici. Le altre strutture di origine 

vulcanica. Il rischio rappresentato dai vulcani. Altri fenomeni legati all’attività vulcanica. 

Unità 2 L’interno della Terra e la tettonica delle placche Le onde sismiche e la struttura 

interna della Terra. Onde sismiche per “vedere l’interno della Terra” Gli strati della Terra.  

Crosta, mantello e nucleo. L’andamento della temperatura all’interno della Terra. La Deriva dei 

continenti. La teoria di Hess e i fondi oceanici. La Terra è suddivisa in placche. I margini delle 

placche. I margini divergenti, convergenti e trasformi. Convergenza tra placca oceanica e placca 

continentale. Convergenza tra due placche oceaniche. Convergenza tra due placche continentali. 

La verifica del modello della tettonica delle placche. I punti caldi. La distribuzione geografica dei 

vulcani. Il motore delle placche 

MODULO 2 BIOLOGIA 

Unità 1 Le biotecnologie Che cosa sono le biotecnologie? La biodegradazione. Gli anticorpi 

monoclonali. Le colture cellulari. La manipolazione del DNA. Gli enzimi di restrizione. La 

separazione dei frammenti di restrizione. Il sequenziamento dei frammenti. L’ibridazione degli 

acidi nucleici. Produrre molte copie di un gene. I vettori molecolari: virus e plasmidi. Il 
“montaggio” del DNA ricombinante. Le “biblioteche” del DNA. La reazione a catena della 

15. 9 SCIENZE NATURALI 
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polimerasi (PCR). Che cosa sono gli organismi geneticamente modificati? Colture di cellule 

ricombinanti. La terapia genica. Gli animali transgenici. L’ingegneria genetica in agricoltura. Gli 

alimenti OGM. La clonazione animale. La pecora Dolly. Clonazione animale e salvaguardia delle 
specie in estinzione. La clonazione umana. 

 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione/applicazione 
2. Scoperta guidata 

3. Problem solving 
4. Lavoro di gruppo 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 

2. LIM 
3. Computer 

Tipologie di prove di verifica proposte 
Verifiche orali 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

MODULO 3 CHIMICA 

Unità 1 I composti organici La chimica organica. L’atomo di carbonio. Rappresentazione delle 

molecole. I composti organici più semplici: gli idrocarburi. 

Unità 2 Gli alcani Caratteristiche generali. Ibridazione sp3 del carbonio. Nomenclatura. Isomeria 

di catena. Le proprietà fisiche. Reattività. La reazione di alogenazione. La reazione di 

combustione. 

Competenze 

Gli alunni hanno partecipato alle attività proposte ed hanno consegnato i lavori assegnati. Si 

esprimono in modo chiaro. Argomentano e motivano le proprie idee. Sanno analizzare e 

sintetizzare. 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argonext 
-Argodidup 
-Google Suite (Classroom , Meet) 

Metodologie Utilizzate: 
- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, test on line, mappe, colloqui interattivi on-line, 

monitoraggio del rispetto dei tempi di consegna, del livello di interazione e di partecipazione, 

della personalizzazione degli apprendimenti, degli elementi di valorizzazione emersi nelle varie 

attività. 
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Docente: Dantes Luigi 

Tenendo conto della programmazione curriculare sono stati affrontati i seguenti contenuti 

disciplinari e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di competenze, declinate in: 

Conoscenze: 

La maggior parte degli alunni ha acquisito conoscenze soddisfacenti e articolate sui temi trattati. 

Gli alunni conoscono i momenti più significativi delle manifestazioni artistiche delle varie civiltà, 

nonché gli autori principali e le opere emblematiche della loro produzione. 

Abilità: 

La maggior parte degli alunni è in grado di: 

 Interpretare i dati storici e ordinare cronologicamente le civiltà artistiche con i relativi luoghi di 
appartenenza; 

 Analizzare i fenomeni artistici dell’arte moderna e contemporanea mettendoli in relazione tra 

loro; 

 Cogliere analogie e differenze anche in rapporto con altre manifestazioni culturali; 

 Attribuire ad un’opera d’arte le qualità oggettive che la contraddistinguono raffrontandone 

simili e diverse nel tempo e nei luoghi; 

 Lavorare in gruppo; 

 Sintetizzare nell’esposizione orale e scritta i contenuti con proprietà di linguaggio; 

 Esprimere giudizi coerenti sul significato e sulla qualità di opere artistiche. 

 

Testo in adozione: Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri. 

CONTENUTI 

MODULO 1. Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese. 

1.1 L’Illuminismo. 
1.2 Etienne-Louis Boullèe: Il Cenotafio di Newton 

1.3 Il Neoclassicismo 

1.4 Antonio Canova: Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 
1.5 Jacques-Louis David: La morte di Marat 

 MODULO 2. L’Europa della Restaurazione. 

2.1 Il Romanticismo. 
2.2 John Constable: Studio di nuvole a cirro 

2.3 Joseph Mallord William Turner: Ombre e tenebre. La sera del diluvio 

2.4 Théodore Géricault: La zattera della Medusa 

2.5 Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo 

2.6 Francesco Hayez: Il bacio 

2.7 Gustav Courbert: Fanciulle sulla riva della Senna 

2.8 Il fenomeno dei Macchiaioli. Giovanni Fattori: La rotonda di Palmieri 

2.9 La nuova architettura del Ferro in Europa: Il Palazzo di Cristallo a Londra, La Torre Eiffel a 

Parigi 
2.10 Eugène Viollet-le-Duc, John Ruskin e il restauro architettonico 

MODULO 3. La stagione dell’Impressionismo. 

3.1 L’Impressionismo. La rivoluzione dell’attimo fuggente. 
3.2 La fotografia 

3.3 Edouard Manet: Colazione sull’erba 
3.4 Claude Monet: Impressione, sole nascente 

15. 10 STORIA DELL’ARTE 
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Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale multimediale; 
2. Lezione con discussione guidata; 

3. Ricerca individuale; 
4. Esposizione orale in PowerPoint 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Testo adottato; 
2. Sussidi didattici e testi di approfondimento; 

3. Strumenti informatici; 
4. Supporti multimediali; 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Verifiche orali individuali e di gruppo; 
2. Esercitazione scritta con trattazione sintetica di argomenti; 
3. Domande strutturate. 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

MODULO 4. Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie. 

4.1 Tendenze postimpressioniste. 
4.2 Paul Cézanne: I giocatori di carte 

4.3 Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande jatte 

4.4 Paul Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
4.5 Vincent van Gogh: Notte stellata 

MODULO 5. Verso il crollo degli imperi centrali. 

5.1 Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale. 
5.2 I presupposti dell’Art Nouveau 

5.3 L’Art Nouveau 

5.4 Gustav Klimt: Giuditta I 

5.5 I Fauves e Henri Matisse: La stanza rossa 

5.6 L’Espressionismo: Il gruppo Die Brucke 
5.7 Edvard Munch: Il grido 

 MODULO 6. L’inizio dell’arte contemporanea. 

6.1 Il Novecento delle Avanguardie storiche e gli aspetti della realtà: la comunicazione, la 

psicologia, il relativismo. 

Competenze: 

- Sa utilizzare i dati 
- Sa analizzare gli argomenti trattati. Gli alunni hanno consegnato le esercitazioni proposte 

- Dimostra competenze di sintesi 
- Contribuisce in modo originale, costruttivo ed efficace alle attività proposte 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati: 

- Argonext 
- Argo DidUP 
- Google Suite (Classroom, Meet) 

Metodologie Utilizzate: 
- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

- Libro di testo 
- Risorse digitali 

- PowerPoint 
- Elaborati word 

Modalità di verifica 

Documenti on line, relazioni moduli, colloqui interattivi on-line, monitoraggio del rispetto dei 

tempi di consegna, del livello di interazione e di partecipazione, della personalizzazione degli 

apprendimenti, degli elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività. Verifica orale. 
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Docente: Valenti Maria Antonia 

Tenendo conto della programmazione curriculare, sono stati affrontati i seguenti contenuti 

disciplinari e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi cognitivi e operativi: 

Conoscenza del sistema nervoso in relazione al movimento; 

Conoscenza delle caratteristiche dell’allenamento e delle qualità motorie; 

Conoscenza delle droghe e dei sui effetti sull’organismo; 

Abilità: 

Sono state incentivate e sviluppate, la capacità di utilizzare in modo organico i contenuti disciplinari 

e la capacità di rielaborare le conoscenze e di stabilire relazioni e confronti trasversali. 

Testo in adozione: In perfetto equilibrio – Del Nista, Parker, Tasselli. Ed. D’Anna 

CONTENUTI 

Il Sistema Nervoso 

Il sistema motorio 

Le malattie a trasmissione sessuale 

Attività motoria e sportiva generale. 

 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale. 
2. Lavoro in gruppo per l’attività motoria e sportiva. 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libro di testo 
2. Utilizzo di attrezzi messi a disposizione dalla scuola 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Verifiche orali 
2. Test motori 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

Le droghe: anfetamine, cannabis, cocaina, crack ed ecstasy, LSD, eroina. 

L’AIDS e le epatiti. 

Competenze 

Esprimersi in modo chiaro 
Dimostrare capacità di sintesi e analisi dell’argomento trattato 

Adattare le conoscenze a situazioni reali. 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argonext 
-Argodidup 
-Google Suite (Classroom , Meet) 

Metodologie Utilizzate: 
- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 

-Risorse digitali 
-Tesine 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui interattivi on-line, monitoraggio del 

rispetto dei tempi di consegna, del livello di interazione e di partecipazione, della 

personalizzazione degli apprendimenti, degli elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività 

15. 11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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Docente: Garilli Giuseppe 

Tenendo conto della programmazione curriculare e sono stati affrontati i seguenti contenuti 

disciplinari e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di Competenze, declinate in: 

Conoscenze: 

Ruolo della Religione nella società contemporanea. Identità del cristiano in riferimento all’evento 

dell’incarnazione , morte e Resurrezione di Gesù. La concezione cristiana della vita personale e 

sociale. 

Abilità: 

Motivare le proprie scelte in un contesto multiculturale. Individuare la visione cristiana della vita 

umana. Riconoscere il livello morale delle azioni umane. Riconoscere il valore delle relazioni. 

Usare ed interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano- 

cattolica 

Testo in adozione: Uomini e Profeti casa editrice Marietti ed. azzurra 

CONTENUTI 

La resurrezione aspetti dell’esegesi Biblica , aspettative trascendenti , aspetti della cultura semitica 

e delle religione- L’esperienza di Gesù di Nazareth 

L’Amore come relazione . La Divina Commedia primo canto del Paradiso – desiderio di vedere 

Dio 

Una  Chiesa  in  cammino. La religione alla ricerca del senso . La visione di Marx , Freud e 

Nietzche . Ragionevolezza della religione cattolica 

Le tradizioni locali del Natale e della Pasqua 

Metodologie Utilizzate 

1. Presentazione tema-riflessioni ed interventi con dialogo guidato 

2. Confronto di fatti contemporanei con l’esperienza religiosa ….. 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Video- riviste.- Film 

3. Documenti specifici (Religioni) 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Test dialogo guidato, tracce di riflessione 

2. Questionari dialogo guidato 
3. Test dialogo guidato 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

La ragionevolezza dell’esistenza di Dio ( Giussani) 

La morale fondamentale – l’atto morale 

La scelta morale – le tappe della teologia morale 

Competenze 

Sviluppare un maturo senso critico nei confronti del messaggio cristiano 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 

15. 12 RELIGIONE 
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Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argonext 
-Argodidup 

Metodologie Utilizzate: 

- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati richiesti come ,riflessioni, relazioni, mappe concettuali, 

sintesi. Monitoraggio del rispetto dei tempi di consegna, del livello di interazione e di 

partecipazione, della personalizzazione degli apprendimenti e la valorizzazione emerse nelle varie 

attività 
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