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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 

1. FINALITÀ GENERALI 
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riflessione sulle esperienze, anche alla luce degli statuti teorici, di 

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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2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO 
 

 

 

   LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE CON POTENZIAMENTO INFORMATICO 

Quadro orario annuale Liceo Scientifico Tradizionale con potenziamento di informatica al primo 

biennio 

 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 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Potenziamento informatico 1 1 - - - 

Totale settimanale 28 28 30 30 30 

*con Informatica al primo biennio 



Documento del 15 Maggio 

Liceo “Megara” Sez. Scientifica Annessa 

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

7 

 

 

 

 

Finalità previste nelle I. N. per il Liceo Scientifico 

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 Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 

metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme di sapere, assicurando la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale” 

Gli studenti del Liceo Scientifico, durante il percorso di studio e via via fino alla 

conclusione, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 
a) aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico- 

storico-filosofico e scientifico: comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo 

del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza 

propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico 

b) saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica 

c) comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico- 

formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia 

natura 

d) saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi 

e) aver raggiunto una coscienza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche e naturali e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 

padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri  delle 

scienze sperimentali; 
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f) essere consapevoli che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 

contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 

delle conquiste scientifiche, in particolari quelle più recenti 

g) saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana 

 
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 
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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 
FLORIANA SOLANO 

Latino 
FLORIANA SOLANO 

Lingua e cultura Inglese 
EMANUELA RUSSO 

Storia 
FRANCESCA SOLANO 

Filosofia 
FRANCESCA SOLANO 

Matematica 
ANNA LUCIA DANIELE 

Fisica 
ANNA LUCIA DANIELE 

Scienze Naturali 
JESSICA DI VENUTA 

Disegno e Storia dell’arte 
ORNELLA SPINA 

Scienze motorie e sportive 
MARIA ANTONIA VALENTI 

Religione 
GIUSEPPE GARILLI 

 

 

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 
 

FLORIANA SOLANO 

 

FLORIANA SOLANO 

 

FLORIANA SOLANO 

Latino 
 

FLORIANA SOLANO 

 

FLORIANA SOLANO 

 

FLORIANA SOLANO 

Lingua e cultura 

Inglese 

 

EMANUELA RUSSO 

 

EMANUELA RUSSO 

 

EMANUELA RUSSO 

Storia 
 

MARIACATENA DE LEO 

 

FRANCESCA SOLANO 

 

FRANCESCA SOLANO 

Filosofia 
 

FRANCESCA SOLANO 
 

FRANCESCA SOLANO 
 

FRANCESCA SOLANO 

Matematica ELISABETTA PATANIA ANNA LUCIA DANIELE ANNA LUCIA DANIELE 

Fisica 
MARINA SALINARO 

TROVATO 

 

ELISABETTA PATANIA 

 

ANNA LUCIA DANIELE 

Scienze Naturali 
 

JESSICA DI VENUTA 

 

JESSICA DI VENUTA 

 

JESSICA DI VENUTA 

Disegno e storia 

dell’arte 

 

ORNELLA SPINA 

 

ORNELLA SPINA 

 

ORNELLA SPINA 

Scienze motorie e 

sportive 

 

MARIA ANTONIA VALENTI 

 

MARIA ANTONIA VALENTI 
MARIA ANTONIA 

VALENTI 

Religione 
 

GIUSEPPE GARILLI 

 

GIUSEPPE GARILLI 

 

GIUSEPPE GARILLI 

4. STABILITÀ DOCENTI NEL TRIENNIO 
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La V AS è composta da 25 alunni, 16 maschi e 9 femmine. 

La configurazione della classe nel triennio è mutata: al terzo anno un alunno, Andrea Valenti, 

proveniente da un altro istituto della provincia si è inserito nella classe; al quarto anno un’alunna, 

Doriana Bonaccorso, proveniente da un altro istituto della provincia di Palermo si è inserita nella 

classe, ma all’inizio di quest’anno scolastico ha chiesto il nullaosta per motivi personali; le alunne 

Giulia Passanisi e Laura Pasqua hanno trascorso l’intero quarto anno scolastico all’estero, 

rispettivamente in Francia e negli USA. All’inizio del nuovo anno scolastico, il quinto, l’alunna  

Pasqua è rientrata nella classe, mentre l’alunna Passanisi si è diplomata in Francia e sta frequentando lì 

l’Università. L’alunna Pasqua ha fatto un regolare percorso di ripresa di alcuni argomenti mancanti a 

completamento del percorso formativo dell’anno precedente e si è quindi messa in carreggiata con i 

suoi compagni di classe. 

Il consiglio di classe è variato nel corso del triennio con la sostituzione dei docenti di matematica, 

fisica e storia, come attestato dal documento del 30 maggio, ma ha costantemente tenuto presenti gli 

obiettivi comuni e quelli disciplinari stabiliti ad inizio anno in sede di programmazione e 

periodicamente verificati. 

La classe si è sempre caratterizzata per dinamicità e comportamenti esuberanti da parte di alcuni 

ragazzi ed è stata evidenziata dai docenti la forte individualità che è emersa al suo interno, forse come 

risposta alle intemperanze di qualcuno. Con gli insegnanti sono riusciti nel tempo a costruire un 

rapporto più maturo e consapevole, di fiducia e di collaborazione, nonostante alcuni momenti di 

difficoltà. Nel corso del triennio la classe si è distinta partecipando a vari progetti e sfruttando gli 

stimoli provenienti dalle esperienze didattiche proposte dalla scuola, Olimpiadi e campionati di 

eccellenza, conferenze, laboratori/progetti di scienze e di matematica, e prendendo parte attivamente 

alla preparazione delle giornate commemorative e celebrative e alle attività di Orientamento in entrata 

organizzate dalla scuola. 

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, 

mentre alcuni hanno preso parte al dialogo educativo solo se opportunamente sollecitati e stimolati. 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 sia sui singoli contenuti, potenziando le conoscenze, sia sulle competenze 

logico-matematiche, linguistiche e comunicative, valorizzando particolarmente la capacità di 

apprendere, sottolineandone il valore in termini di responsabilità ed autonomia, spendibili per tutta la 

vita. La situazione di partenza di quest’ultimo anno, rilevata nella programmazione didattica, 

presentava il raggiungimento, nella maggior parte degli studenti, degli obiettivi formativi in termini di 

conoscenze, competenze e capacità, naturalmente diversificati per il metodo di studio e la tipologia di 

risposta agli stimoli educativo-didattici. 

5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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Alcuni alunni hanno raggiunto livelli di eccellenza, dimostrando originalità, spiccato senso critico e 

notevole curiosità intellettuale. 

Un gruppo si è distinto per grande impegno, costanza e interesse nei confronti di tutte le discipline. 

La maggior parte degli alunni si esprime in modo adeguato rispetto agli argomenti trattati mostrando 

buone capacità di rielaborazione, e solo qualche alunno ha ancora un metodo di studio mnemonico. 

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. Alcuni alunni,  

nel triennio hanno conseguito inoltre certificazioni linguistiche. 

Lo svolgimento dei programmi delle diverse discipline è stato condotto nel rispetto del piano di lavoro 

programmato all’inizio dell’anno, e successivamente adeguandosi al metodo e all’organizzazione del 

lavoro della DaD. Ovviamente l’emergenza del momento particolare che stiamo vivendo ha cambiato 

le modalità di relazione tra alunni e docenti e tra gli stessi alunni ma, nonostante l’interazione didattica 

sia stata completamente modificata, la classe ha mantenuto lo stesso profilo, adeguandosi alla nuova 

metodologia e continuando a studiare con consapevolezza e responsabilità. 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. 

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 necessarie conoscenze, competenze e capacità e soprattutto di una 

formazione umana e civile corrispondente al livello di crescita raggiunto. 



13 

Documento del 15 Maggio 

Liceo “Megara” Sez. Scientifica Annessa 

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

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

ELENCO 

1.BASSI GIUSEPPE 

2.CARAMAGNO FRANCESCO 

3.CASTORINA ELISA 

4.CIANCHINO GABRIELE PIO GRAZIANO 

5.D’AMICO PIERLORENZO 

6.DAMIATA LORENZO 

7.DI MAURO GIULIA 

8.DI TOMMASO GIUSEPPE 

9.GIGLIUTO RICCARDO 

10.GIUNTA NAOMI 

11.LAFACE FRANCESCO 

12.LO GERFO DARIO 

13.MANTINEI GINEVRA 

14.MITURI ALESSIA 

15.MONTICELLI SAMUELE 

16.PACI ANNA LORENA 

17.PAPPALARDO MATTEO ANTONINO 

18.PASQUA LAURA 

19.PULIA ANDREA 

20.SAIA PIERPAOLO 

21.SANGIORGI DOMENICO 

22.SARCIA’ ALEXANDRA 

23.TRINGALI ORTISI DANIEL 

24.VALENTI ANDREA 

25.ZAGO CECILIA MARIA 

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 PERCEZIONE DEL TEMPO TRA OGGETTIVITÀ 

E SOGGETTIVITÀ 

Italiano, latino, matematica, fisica, inglese, 

filosofia, storia dell’arte, scienze motorie, 

religione 

IL RAPPORTO UOMO-NATURA 
Italiano, latino, fisica, inglese, filosofia, storia, 

storia dell’arte, scienze motorie, religione, 

scienze naturali 

IL LAVORO 
Italiano, latino, matematica, fisica inglese, 

filosofia, storia, arte, scienze motorie, religione, 
scienze naturali, 

IL CONTROLLO DELLA VITA 
Italiano, latino, matematica, fisica, inglese, 
filosofia, storia, storia dell’arte, scienze motorie, 

religione, scienze naturali, 

LA CRISI D’IDENTITÀ E LA FRAMMENTAZIONE 

DELL’IO 

Italiano, latino, matematica, fisica, storia, 

filosofia, inglese, storia dell’arte, scienze 
motorie 

 

IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE TRA CONSENSO 

E DISSENSO 

 

Italiano, latino, inglese, storia dell’arte e 

religione, storia, filosofia 

 

Inoltre tenendo conto della normativa che regola l’insegnamento di una DNL secondo la 

metodologia CLIL, durante il percorso formativo del corrente anno scolastico è stato avviato nella 

classe l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) e realizzato con metodologia CLIL 

senza il supporto di un’insegnante di lingua inglese. A tale scopo è stato elaborato e svolto il seguente 

modulo interdisciplinare CLIL di Matematica (durata 10 ore ) 

8. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
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Modulo Interdisciplinare CLIL 

 
Titolo del Modulo: 

“The Derivatives” 

 

Tenendo conto della normativa che regola l’insegnamento di una DNL secondo la metodologia CLIL, 

durante il percorso formativo del corrente anno scolastico è stato avviato nell’Istituto l’insegnamento 

di una disciplina non linguistica (DNL) e realizzato con metodologia CLIL. A tale scopo è stato 

elaborato e svolto il presente modulo interdisciplinare CLIL di Matematica. 

 
Obiettivi: 

 
1) Conoscere le derivate 

2) Saper applicare tale strumento alla risoluzione dei problemi della realtà 

3) Migliorare le competenze di Analisi matematica 

4) Migliorare le competenze della lingua inglese 

5) Espansione del patrimonio lessicale in L1 e L2 

 
Obiettivi Trasversali 

 
1) Saper collaborare con i compagni e partecipare con interesse alle lezioni 

2) Saper attivare strategie di apprendimento e apprendere da prospettive diverse 

3) Saper riflettere su quanto svolto e individuare punti di forza e criticità 

4) Saper attivare i processi cognitivi superiori: distinguere, confrontare, descrivere, sintetizzare, 

operare collegamenti. 

 
Prerequisiti 

 
 

Disciplinari Linguistici 

- Il concetto di limite 

- Il calcolo dei limiti 

- La continuità delle funzioni 

- Conoscere le principali strutture linguistiche di livello 

intermedio. 

- Capire parole o espressioni scritte e orali inerenti al modulo 

- Enunciare in forma scritta e orale definizioni e proprietà 

- Eseguire correttamente istruzioni richieste 
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Competenze disciplinari 

 
Conoscenze 

- Il significato fisico della derivata, il significato geometrico di rapporto incrementale e il significato 

geometrico della derivata di una funzione in un punto; 

- La definizione di derivata in un punto e di funzione derivabile; 

- L’equazione della retta tangente ad una curva; 

- Le derivate fondamentali; 

- Le regole di derivazione (somma, prodotto, quoziente, derivata funzione composta e delle funzioni 

inverse) 

Abilità 

 
- Saper calcolare il rapporto incrementale; 

- Saper calcolare la velocità e l’accelerazione istantanea; 

- Saper calcolare l’equazione della retta tangente ad una curva; 

- Saper calcolare la derivata di una funzione applicando opportune regole di derivazione; 

Competenze linguistiche 

 
- The first aim for the students is to be able to understand the linguistic function which is used to 

introduce all the activities they have to carry out. 

- The second purpose is to know and to be able to use the microlanguage used in their activities 

- The third objective is to be able to produce the language used to express the rules necessary to 

work out the activities. 

Metodologia 

 
L’attività è stata svolta con metodologia CLIL. Tale metodologia prevede un apprendimento 

fondamentalmente attivo, interazionale e cooperativo diviso in varie fasi. 

 
Fase 1 INTRODUCTION 

a) attività motivazionale di warming up. 

b) attività di verifica dei prerequisiti disciplinari mediante Brainstorming 

c) attività di contestualizzazione disciplinare 

Fase 2 READING AND LISTENING 

In questa fase gli studenti hanno lavorato secondo uno svolgimento cooperativo e socializzante 

Fase 3 PRACTICE 

In questa fase sono state proposte attività di consolidamento, rinforzo, approfondimento e verifica 

in cui gli alunni hanno adoperato le conoscenze e le abilità disciplinari e linguistiche obiettivo del 

modulo. 

Il modulo completo è allegato al documento ( allegato n. 9) 
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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 

 
Liberiamoci dalla plastica: ognuno di noi può fare la sua 
parte 

31/10/2019 

Brexit. Spettacolo teatrale in lingua inglese. 02/11/2019 

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

Inaugurazione panchina rossa 27/11/2019 

Cerimonia per la commemorazione della giornata della 

memoria. “E… dopo l’odio?” 

27/01/2020 

Incontro con un testimone dell’esodo giuliano-dalmata, 

Tullio Santalesa, nel “Giorno del ricordo” in memoria delle 

vittime delle foibe. 

10/02/2020 

Incontro con don Luigi Ciotti. 19/02/2020 

Educazione alla legalità economica. 04/03/2020 

La giornata della terra 2020. 22/04/2020 

Giornata nazionale della legalità. 23/05/2020 

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. 

 
Terzo anno 

1. “La cultura e la musica : una possibilità di futuro”. Associazione Diapason Augusta 

2. “Augusta, la sua memoria” Sulidarte-Augusta 

3. “Conoscere per valutare il “fare”. Usura e anatocismo bancario” 

4. “Mediare ed educare: un pallone come strumento di crescita”. ASD Sportland- Augusta 

5. “Avviamento alla pratica della ginnastica artistia agonistica” Sportlife, fitness club-Augusta 

 
Quarto anno 

1.“Le vie dei tesori”, Siracusa 

 
Quinto anno 

1. “Il mondo dello sport tra inclusione e aggregazione” Virtus Augusta Basket 

2. “La cultura del mare”. Lega navale italiana. Delegazione Brucoli-Augusta 

10. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
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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 ,viaggi d’istruzione 

 

1. Convegno CIPA “Ambiente e qualità dell’aria” 

2. Corso di formazione sull’uso delle calcolatrici grafiche per gli Esami di Stato (Casio) 

3. Partecipazione allo Spettacolo Teatrale in lingua inglese “Brexit” 

 

Celebrazioni, ricorrenze 

 

1. Pi greco Day 

2. Giornata internazionale della luce 

Concorsi e gare 

1. Olimpiadi di matematica 

2. Olimpiadi di fisica 

3. Olimpiadi di filosofia 
4. Olimpiadi delle Neuroscienze 

5. Olimpiadi di italiano 

5. Solar System Tour 2019 

6. Campionato nazionale delle lingue indetto dall’Università degli Studi di Urbino, 

nell’ambito delle attività del MIUR del programma annuale per la valorizzazione delle 

eccellenze. 

Progetti 

1. Progetto PTOF Concorso a premi bandito dall’UNITRE di Augusta sul tema “Il viaggio” 
2. PON “Potenziamento della Cittadinanza Europea” 

a) Titolo Progetto: “Alla scoperta delle radici culturali, estetiche e legislative dell’Europa”- 

Modulo formativo “Megara Hyblaea avamposto di un’ “Europa inclusiva” 

b) Titolo Progetto: “Alla scoperta delle radici culturali, estetiche e legislative dell’Europa”- 

Modulo formativo “Mobilità internazionale e cultura dell’accoglienza” 

3. PON “Potenziamento della Cittadinanza Europea” - Progetto “European Travellers”- 

Modulo “Learning in the UK”. Hanno partecipato al modulo formativo a Londra per 21 

giorni 

 

Orientamento 

Seminario di orientamento TESTBUSTER 

Seminario di orientamento Accademia Belle Erti di Siracusa 

Seminario di orientamento Capitaneria di porto Augusta 

Attività di orientamento Orienta Sicilia Astersicilia presso le Ciminiere di Catania 

Openday organizzati dall’università di Catania: Scienze Umanistiche, Scienze del farmaco, 

Fisica e Astronomia, Economia e Impresa, Matematica e Informatica. 

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) 

 
La simulazione del colloquio si terrà in data 01/06/2020. 

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 



25 

Documento del 15 Maggio 

Liceo “Megara” Sez. Scientifica Annessa 

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

 

 

 
 

 

 
 

Docente: Floriana Solano 

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: 

- Conoscere il percorso storico della letteratura italiana 

- Conoscere e saper analizzare i testi e gli autori più rappresentativi e i 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 (Tipologia A, B, C) 

- Riconoscere modelli culturali e poetici. 

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

- Acquisire elementi di retorica, di stilistica e le procedure di analisi formale necessarie alla 

comprensione, analisi e commento critico di un testo. 

- Orientarsi nelle diverse problematiche ed esprimere giudizi autonomi ed adeguatamente 

motivati. 

Testi in adozione 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi. 

L’età napolenonica e il Romanticismo, vol. 4, 2015, Pearson Italia, Milano – Torino. 

Dall’età postunitaria al primo Novecento vol. 5, 2016, Pearson Italia, Milano – Torino. 

Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, vol. 6, 2016, Pearson Italia, Milano – Torino 

CONTENUTI 

MODULO 1 

 

IL ROMANTICISMO 

- La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo 

Lettura e analisi testi: 

“La melanconia romantica e l’ansia” dal Corso di letteratura drammatica di A.W. 

SCHLEGEL 

“La   poesia, gli    umili,   il  quotidiano”   dalla Prefazione   alle   Ballate   liriche di W. 

WORDSWORTH 

15. OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZA, 

COMPETENZE, CAPACITÀ E CONTENUTI DISCIPLINARI 

15.1 ITALIANO 
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- La lirica in Europa 

Lettura e analisi di testi: 

Diotima di F. HOLDERLIN 

“L’eroe maledetto” da Il Corsaro, vv233-241, 263-290, 308-316, 329-334 di G. BYRON 

 

NUCLEO TEMATICO 

- Rapporto uomo-natura 

- Il ruolo dell’intellettuale tra assenso e dissenso 

- L’eroe maledetto (italiano e inglese) 

MODULO 2 

LEOPARDI 

La vita. Il pensiero ( il pessimismo). La poetica del «vago e indefinito» 
Lettura e analisi di testi dallo Zibaldone: 

La teoria del piacere; La teoria del suono; doppia visione; la rimembranza. 

Leopardi e il Romanticismo 

I Canti: Canzoni e Idilli. Il “ciclo di Aspasia”. La polemica contro l’ottimismo progressista. 

Lettura e analisi di testi dai Canti: L’infinito; A Silvia; La sera del dì di festa; Canto notturno  

di un pastore errante dell’Asia (vv. 1-44, 52-64, 69-72, 84-89, 100-104 133-143); A se stesso; 

La ginestra ( vv. 1-16,87-97,111-135, 297-317). 

Le operette Morali e l’«arido vero» 

Lettura e analisi testo: 

“Dialogo della Natura e di un Islandese”, dalle Operette morali 

- Dialogo immaginario: Leopardi e Manzoni a confronto (Romanticismo europeo - 

Romanticismo italiano) 

- Microsaggio: Leopardi e il ruolo dell’intellettuale (Microsaggio p.123) 

 

NUCLEI TEMATICI 

- Rapporto uomo-natura 

- Il ruolo dell’intellettuale tra assenso e dissenso 

- La percezione del tempo tra oggettività e soggettività 
 

MODULO 3 

 

LA NARRATIVA: VERGA E LA RAPPRESENTAZIONE DEL VERO 

- L’età postunitaria. Le ideologie. Gli intellettuali e il conflitto con la società. 
- La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

Lettura e analisi testo: 

“Preludio” da Penombre di Emilio PRAGA 

 

- Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. 

La poetica di ZOLA. Tendenze romantico-decadenti nel Naturalismo d Zola. 

 

- Il Verismo italiano. La poetica di Capuana e Verga. 

Lettura e analisi di testi di L. CAPUANA: 

“Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” dalla recensione ai Malavoglia di Verga 

Lettura e analisi testo: 
“La città industriale” da Tempi difficili, cap.V di C. DICKENS 
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VERGA 

La vita. La svolta verista: poetica e tecnica narrativa. 

Lettura e analisi testo: 

“Impersonalità e regressione” da L’amante di Gramigna, Prefazione 

L’ideologia verghiana 
Il verismo di Verga e il naturalismo di Zolà 

Vita dei campi. Lettura e analisi del racconto: 

“Rosso Malpelo” da Vita dei campi 

Il ciclo dei Vinti. Lettura e analisi del testo: 

I «vinti» e la «fiumana del progresso» da I Malavoglia, Prefazione 

 

I Malavoglia: l’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione; il superamento 

dell’idealizzazione romantica; la costruzione bipolare. 

- Il tempo nei Malavoglia: tempo storico e tempo ciclico. Approfondimento attraverso la 

lettura e analisi del testo: 

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” da I Malavoglia,cap I 

Lettura e analisi testi da I Malavoglia: 

“Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta”,cap XI; “La conclusione del romanzo: l’addio al 

mondo premoderno”, cap XV 

- I caratteri dei Malavoglia (schema p.239) 

 

Lettura e analisi testo: 

“La roba” dalle Novelle rusticane 

 

NUCLEI TEMATICI 

- Il ruolo dell’intellettuale tra consenso e dissenso 

- Il tempo tra oggettività e soggettività 

- Il lavoro 
 

MODULO 4 

LA LETTERATURA DEL NOVECENTO E IL DRAMMA DELLA GUERRA 

Il neorealismo. Gli intellettuali e il dibattito delle idee. 

Il mito del popolo ( confronto con Verga) 

Lettura e analisi di un testo: 

“Il mondo offeso” da Conversazione in Sicilia, cap XXXV di ELIO VITTORINI 

 

La guerra e la resistenza. Il bisogno del ricordo 

Lettura e analisi di un testo: 

“Fiaba e storia” da Il sentiero dei nidi di ragno, capp. IV e VI di ITALO CALVINO 

 

La memorialistica: caratteri e forme. 

Lettura e analisi di un testo: 

“La Lucania contadina: un mondo primitivo e magico” da Cristo si è fermato ad Eboli di C. 

LEVI 

 

PRIMO LEVI 

La vita e l’esperienza del Lager. Il romanzo “Se questo è un uomo” 

Lettura e analisi di un testo: 
“Il canto di Ulisse” da Se questo è un uomo 
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NUCLEI TEMATICI 
-Il ruolo dell’intellettuale tra consenso e dissenso 

-Il controllo della vita 

-Il lavoro 

MODULO 5 

ILPARADISO DI DANTE ALIGHIERI 
Lettura, analisi e commento dei Canti I, III, VI. 

Approfondimento sul tema dell’Innefabile: dal Paradiso dantesco al Decadentismo. 

NUCLEO TEMATICO 

- La percezione del tempo tra oggettività e soggettività 

- Il ruolo dell’intellettuale 

MODULO 6 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO 

La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti. 
- Decadentismo e Romanticismo. 

- Decadentismo e Naturalismo. 

- C. BAUDELAIRE. 

La vita. I fiori del male: struttura, titolo e temi. 

Lettura e analisi di liriche: 

“Corrispondenze” e “L’albatro” da I fiori del male 

 

- La poesia simbolista e la lezione di Baudelaire 

Lettura e analisi della lirica: 

“Languore” da Un tempo e poco fa di Paul Verlaine 

 

-  Il romanzo decadente in Europa 

Lettura e analisi del testo: 

“I principi dell’estetismo” da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione di O. Wilde 

D’ANNUNZIO 

La vita e il rapporto con la politica. L’estetismo e la sua crisi. Il Piacere 

Lettura e analisi di un testo tratto da Il Piacere: 

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, libro III, cap II 

I romanzi del superuomo. Le vergini delle rocce. 

Lettura e analisi testo tratto da Le vergini delle rocce: 

“Il programma politico del superuomo”, libro I 

Le opere drammatiche: la funzione del teatro. 

Alcyone: struttura, contenuti, forma e significato dell’opera 

Lettura e analisi di liriche tratte da Alcyone: 

“La sera fiesolana” e “La pioggia nel pineto”. 

NUCLEI TEMATICI 

- Il ruolo dell’intellettuale tra consenso e dissenso 

- Il controllo della vita 

- Il rapporto uomo natura 
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Metodologie utilizzate 

1. Lezione frontale, dialogata, discussione in classe 
2. Analisi dei testi condotta in classe a cura dell'insegnante 

3. Letture o ricerche individuali affidate al lavoro domestico 

4. Collaborazione con gli altri docenti 
5. Lavori di esercitazione individuali e a gruppi 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Appunti e schemi forniti dal docente 
3. Supporti audiovisivi 

Tipologie di prove di verifica proposte 

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

3. Domande strutturate 

4. Verifiche scritte (Tipologia A, B, C,) 

5. Verifiche orali 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

MODULO 6 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO 

PASCOLI 
La vita. La visione del mondo. La poetica. 

Lettura e analisi testo: 

“Una poetica decadente” da IL fanciullino 

- Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari (Microsaggio p 537) 

L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. 

Myricae. Lettura e analisi liriche tratte da Myricae: 

“Lavandare”; “X Agosto”; “Novembre”. 

I Poemetti. Il “romanzo georgico”. 

Lettura e analisi della lirica: 

“Italy”, II,III, IV(vv16-25), V(1-6),VII(vv7-9, 16-25), VIII(vv7-18) dai Poemetti 

I Canti di Castelvecchio 

Lettura e analisi della lirica: 

“Il gelsomino notturno” dai Canti di Castelvecchio 

 

- Il Futuristi. F.T. MARINETTI e il Manifesto del Futurismo. Le innovazioni formali 

Lettura e analisi del testo: 

“Manifesto tecnico” della letteratura futurista di Marinetti 

- I Crepuscolari.. Tematiche e modelli 

 

NUCLEI TEMATICI 

-Il ruolo dell’intellettuale tra consenso e dissenso 

-Il controllo della vita 

-Il lavoro 

-Il rapporto uomo-natura 
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MODULO 7 

LA NARRATIVA E IL TEATRO NEL PRIMO NOVECENTO 

SVEVO 
La vita. La cultura di Svevo: l’influenza dei maestri di pensiero e il rapporto col marxismo e la 

psicanalisi. 

I romanzi di Svevo: viaggio nella malattia dell’uomo moderno. Una vita; Senilità; La coscienza 

di Zeno. 

Il trattamento del tempo nella coscienza di Zeno (approfondimento) 

Lettura e analisi testi: 

“Il ritratto dell’inetto” da Senilità, cap I 

“La saluta malata di Augusta” da La coscienza di Zeno, cap VI 

“La profezia di un’apocalisse cosmica” da La coscienza di Zeno, cap VIII 

 

PIRANDELLO 

La vita. La visione del mondo. La poetica: l’«umorismo» 

Lettura e analisi del testo: 

“Un’arte che scompone il reale” da L’umorismo 

Le poesie e le novelle 

Lettura e analisi testi: 

“Il treno ha fischiato” e “Ciaula scopre la luna” da Novelle per un anno 

I romanzi 

Il fu Mattia Pascal. 

Uno, nessuno e centomila. 

Lettura e analisi testo: 

“Nessun nome” da Uno, nessuno, centomila 

Gli esordi teatrali e il periodo «grottesco» 

Enrico IV 

- Pirandello e il teatro: testo drammatico e spettacolo (Microsaggio p 997) 

 

NUCLEI TEMATICI 

-Il ruolo dell’intellettuale tra consenso e dissenso 

-La crisi dell’identità e la frammentazione dell’io 

-La percezione del tempo tra oggettività e soggettività 

-Il lavoro 

 

MODULO 8 

 

LA LIRICA DEL NOVECENTO E IL DRAMMA DELLA GUERRA 

La politica culturale del fascismo. L’intellettuale impegnato. La fine del confronto culturale. Il 

consenso al fascismo. 

La poesia va al fronte: la posizione ambivalente di Ungaretti (p.25) 

 
 

UNGARETTI 

La vita. L’allegria: la funzione della poesia; l’analogia; la poesia come illuminazione; gli aspetti 

formali; struttura e temi. 

Lettura e analisi di liriche da L’allegria: 

“In memoria”, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Mattina”. 
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Sentimento del tempo: modelli e temi. Il “secondo tempo d’esperienza umana”; Roma, luogo 

della memoria 

Lettura e analisi di liriche: 

“Di luglio” da Sentimento del tempo 

 

Il dolore e le ultime raccolte. 

Lettura e analisi di liriche da Il dolore: 

“Tutto ho perduto”, “Non gridate più”. 

 

NUCLEI TEMATICI 

-La percezione del tempo tra oggettività e soggettività 

-La crisi d’identità e frammentazione dell’io 

-Il ruolo dell’intellettuale tra consenso e dissenso 

Competenze 

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

- Argomentare e motivare le proprie idee/opinioni 

- Sapere 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, Calendar) 

Metodologie Utilizzate: 

- Co-teaching 
-Webquest 

-Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

-Cooperative learning 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 
-Audiolezioni 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, mappe e schemi , 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 melanconia romantica e l’ansia” dal Corso di letteratura drammatica di A.W. Schelegel 

2. “La poesia, gli umili, il quotidiano” dalla Prefazione alle Ballate liriche di W. Wordsworth 

3. “Diotima” di F. Holderling 

4. “L’eroe maledetto” da Il Corsaro, vv233-241, 263-290, 308-316, 329-334 di G. Byron 

5. “La teoria del piacere” dallo Zibaldone di Leopardi 

6. “La teoria del suono”, “Doppia visione”, “La rimembranza” dallo Zibaldone di Leopardi 

7. “L’infinito” dai Canti di Leopardi 

8. “A Silvia” dai Canti 

9. “La sera del dì di festa” dai Canti 

10. “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (vv. 1-44, 52-64, 69-72, 84-89, 100-104 

133-143) dai Canti 

11. “A se stesso” dai Canti 

12. “ La ginestra” ( vv. 1-16,87-97,111-135, 297-317) dai Canti 

13. “Dialogo della Natura e di un Islandese”, dalle Operette morali di Leopardi 

14. “Preludio” da Penombre di Emilio PRAGA 

15. “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” dalla recensione ai Malavoglia di Verga 

16.“La città industriale” da Tempi difficili, cap.V di C. Dickens 

17.“Impersonalità e regressione” da L’amante di Gramigna, Prefazione di Verga 

18.“Rosso Malpelo” da Vita dei campi di Verga 

19. I «vinti» e la «fiumana del progresso» da I Malavoglia, Prefazione di Verga 

20.“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” da I Malavoglia,cap I 

21. “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta”, da I Malavoglia cap XI; 

22. “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno”, da I Malavoglia cap XV 

23. “La roba” dalle Novelle rusticane di Verga 

24. “Il mondo offeso” da Conversazione in Sicilia, cap XXXV di E. Vittorini 

25.“Fiaba e storia” da Il sentiero dei nidi di ragno, capp. IV e VI di I. Calvino 

26. “La Lucania contadina: un mondo primitivo e magico” da Cristo si è fermato ad Eboli di 

C. Levi 

27. “Il canto di Ulisse” da Se questo è un uomo di P. Levi 

28 Canto I del Paradiso di Dante Alighieri 

29.Canto III del Paradiso di Dante Alighieri 

30 Canto VI del Paradiso di Dante Alighieri 

31.“Corrispondenze” da I fiori del male di C. Baudelaire 

32.“L’albatro” da I fiori del male 

33. “Languore” da Un tempo e poco fa di P. Verlaine 

34. “I principi dell’estetismo” da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione di O. Wilde 

35. “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, libro III, cap II da Il Piacere di 

D’Annunzio 

36. “Il programma politico del superuomo”, libro I da Le vergini delle rocce di D’Annunzio 

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

38. “La pioggia nel pineto”da Alcyone 

39. “Una poetica decadente” da Il fanciullino di Pascoli 

40.“Lavandare” da Myricae di Pascoli 

41.“X Agosto” da Myricae 

42.“Novembre” da Myricae 

43.“Italy”, II,III, IV(vv16-25), V(1-6),VII(vv7-9, 16-25), VIII(vv7-18) dai Poemetti di Pascoli 
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44.“Il gelsomino notturno” dai Canti di Castelvecchio di Pascoli 

45.“Manifesto tecnico” della letteratura futurista di Marinetti 

46.“Il ritratto dell’inetto” da Senilità, cap I di Svevo 

47.“La saluta malata di Augusta” da La coscienza di Zeno, cap VI di Svevo 

48.“La profezia di un’apocalisse cosmica” da La coscienza di Zeno, cap VIII 

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

50.“Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno di Pirandello 

51.“Ciaula scopre la luna” da Novelle per un anno di Pirandello 

52.“Nessun nome” da Uno, nessuno, centomila di Pirandello 

53.“In memoria” da L’allegria di Ungaretti 

54. “Il porto sepolto” da L’allegria 

55. “Veglia” da L’allegria 

56. “San Martino del Carso” da L’allegria 

57. “Mattina” da L’allegria 

56.“Di luglio” da Sentimento del tempo di Ungaretti 

57.“Tutto ho perduto”da Il dolore di Ungaretti 

58.“Non gridate più” da Il dolore 
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Docente: Floriana Solano 

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 della letteratura latina dell’età imperiale. 

- Allargamento degli orizzonti culturali ed umani. 

- Collocazione degli autori e dei fenomeni letterari nell’arco dello sviluppo storico-culturale. 

Abilità: 

- Decodificazione di un testo di livello medio. 

- Analisi di un testo di medio livello, con l’individuazione di principi e rapporti causa-effetto. 

- Uso delle conoscenze in modo critico e interdisciplinare. 

- Segnalazione dei fenomeni di contatto, influenza o analogia con le altre civiltà. 

- Competenze linguistico-espositive di medio livello. 

Testo in adozione: 

G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem  - Cultura e letteratura latina -, vol. 3°, Paravia 
G.  Garbarino,  L.  Pasquariello, Dulce ridentem - Ars – (per il 2°biennio e 5°anno), Paravia 

G. B. Conte, R. Ferri, Il Nuoco latino a colori (Grammatica), Le Monnier 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA TRA CONSENSO E DISSENSO: FEDRO, SENECA, 

LUCANO 

- L'età giulio-claudia: quadro storico-culturale. 

- Gli intellettuali e il potere 

- Poesia e prosa nella prima età imperiale. 

 

- FEDRO 

Dati biografici e rapporti con il potere. Il genere della favola. Le caratteristiche e i contenuti 

dell’opera. La visione della realtà 

Lettura di testi: 

“Il lupo e l'agnello” ( in traduzione) da Fabulae 1, 1 

“Il lupo magro e il cane grosso” da Fabulae III 

 

- SENECA 

Dati biografici e rapporti con il potere 

I Dialoghi. I Trattati. Le Epistulae ad Lucilium. 

Lo stoicismo e il connubio filosofia-politica. 

Lo stile della prosa senecana. 

Le tragedie. L’eredità di Seneca 

15. 2 LATINO 
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Lettura e analisi testi: 
“Il principe allo specchio” da De clementia, 1, 1-4 (in traduzione) 

“Come trattare gli schiavi”, da Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4;10-11 

“Il dovere della solidarietà” da Epistulae ad Lucilium, 95, 51-53 (in traduzione) 

“Il terremoto a Pompei” da Naturales quaestiones, VI,1,1-4;7-8 (in traduzione) 

“Il progresso della scienza” da Naturales quaestiones, VII, 25, 1-5 (in traduzione): 
 

- La riflessione filosofica sul tempo (scheda di approfondimento p.68) 

- Confronto con AGOSTINO riguardo la “La riflessione sul tempo” attraverso la lettura dei 
seguenti testi: 

 

“La vita è davvero breve?” da De brevitate vitae, 1, 1-3-4 di Seneca 

“Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” da Epistulae ad Lucilium,1 (in traduzione) di Seneca 

 

“L’incipit delle Confessioni, I, 1,1(in traduzione) di Agostino 

“Il tempo è inafferrabile” da Confessiones, XI, 16,21-18-23 (in traduzione) di Agostino 

“Presente, passato, futuro” da Confessiones, XI, 16,21-17,22 (in traduzione) di Agostino 

 

- LUCANO 

Dati biografici e rapporti col potere. 

Il Bellum civili.. Le carattteristiche dell’epos di Lucano. I personaggi del Bellum civili. 

Il linguaggio poetico. 

Lucano, l’anti-Virgilio (scheda p. 136) 

 

NUCLEI TEMATICI 

- Il ruolo dell’intellettuale tra consenso e dissenso 

- La percezione del tempo: tra oggettività e soggettività 

- Il rapporto uomo-natura 

- Il controllo della vita 

MODULO 2 

DISAGIO E PROTESTA SOCIALE: PERSIO, MARZIALE, GIOVENALE 

 

- Dall’età neroniana all’età di Traiano e Adriano 

- Le origini, lo sviluppo e le caratteristiche della satira 

 

- PERSIO 

Dati biografici e rapporti col potere. 

La poetica e le satire sulla poesia. I contenuti delle altre satire. La forma e lo stile 

Persio: maestro di morale. 

Lettura di testi: 

“La satira, un genere contro corrente” da Satira I ( in traduzione) 

“La drammatica fine di un crapulone” da Satira III, vv 94-106 

- MARZIALE 

Dati biografici e rapporti col potere flavio. 

La poetica. Le prime raccolte. Gli Epigrammata: tecnica compositiva, temi e stile. 

L’eredità di Marziale 

Lettura di testi: 
Epigrammata, III, 26 ( un esempio di Aprosdoketon) 
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- GIOVENALE 

Dati biografici e rapporti col potere 

La poetica. Le satire dell’indignatio. Il secondo Giovenale. 

Espressionismo, forma e stile delle satire 

Lettura di testi: 
“Chi è povero vive meglio in provincia” da Satira III (in traduzione) 

- La figura del cliente in Marziale e in Giovenale ( scheda p 322) 

- Satira a confronto: “Criticare la follia”- “Criticare la malvagità” (Approfondimento) 

 

NUCLEO TEMATICO 

-Il ruolo dell’intellettuale tra consenso e dissenso 

 

MODULO 3 

LA TRATTATISTICA IN ETÀ FLAVIA: PLINIO IL VECCHIO, QUINTILIANO 

 

- L'età flavia: quadro storico-culturale. 

- Gli intellettuali e il potere 

- La trattatistica nell’età flavia 

 

- PLINIO IL VECCHIO 

La Naturalis Historia: novità e utilità dell’opera. 

L’interesse per i mirabilia e il rapporto con la natura (approfondimento) 

 

“Plinio, il primo ecologista: l’uomo distrugge la natura” da un articolo di Franco Minonzio, 

settembre 2008 in “La Provincia” (approfondimento) 

 

- QUINTILIANO 

Dati biografici e rapporti col potere 

Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria. 

La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. 

L’eredità di Quintiliano 

Lettura di testi: 

“L’intellettuale al servizio dello stato da Institutio oratoria, XII,1, 23-26 (in traduzione) 

“Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore”da Institutio oratoria, proemium 9-11 

“Il maestro ideale” da Institutio oratoria, II,2, 4-8 (in traduzione) 

Retorica e filosofia nell’educazione dei giovani ( scheda p 279) 

NUCLEI TEMATICI 

- Il ruolo dell’intellettuale tra consenso e dissenso 

- Il rapporto uomo-natura 

- Il controllo della vita 

 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 

3. Cooperative learning 
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Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Appunti e schemi 

3. 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. Verifiche scritte in classe 
6. Verifiche orali 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

 

MODULO 4 

 

IL ROMANZO LATINO: PETRONIO E APULEIO 

- Dall’età neroniana all’età degli Antonini 
- Le origini, lo sviluppo e le caratteristiche del romanzo 

 

- PETRONIO 

La questione dell’autore del Satyricon. Rapporti con il potere 

Il contenuto dell’opera. Il realismo sarcastico e distaccato di Petronio 

Lettura di testi: 

“Trimalchione entra in scena” da Satyricon 32-33 (in traduzione) 

 

L’eredità di Petronio. Confronto con le letterature successive, italiana e straniere 

(approfondimento) 

 

- APULEIO 

Dati biografici. 

Le Metamorfosi. La trama e le tre sezioni del romanzo; le caratteristiche, gli intenti e lo stile 

Il significato allegorico della fabula di Amore e Psiche 

 

Confronto tra il Satyricon e Le Metamorfosi (approfondimento) 

La Curiositas (scheda p 457) 

 

NUCLEI TEMATICI 

- Il ruolo dell’intellettuale tra consenso e dissenso 
- Crisi d’identità e ricerca di se stessi 

Competenze 

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

- Argomentare e motivare le proprie idee/opinioni 

- Sapere utilizzare i dati 

- Analizzare gli argomenti trattati 

- Dimostrare competenze di sintesi 

- Contribuire in modo originale, costruttivo ed efficace alle attività proposte 
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Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argonext 
-Argodidup 

-Google Suite (Classroom, Meet, Calendar) 

Metodologie Utilizzate: 

-Co-teaching 
-Webquest 

-Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Appunti e schemi 

-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 
-Audiolezioni 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, 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 Emanuela Russo 

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: 

 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 e articolato. 

 esporre sinteticamente eventi storici e sociali; 

 

Testo in adozione: M. Spiazzi- M.Tavella-M. Layton “Performer Heritage” vol. 1-2 ed. Zanichelli 

 

CONTENUTI 

The Romantic Age 

Britain and America: George III – The declaration of Independence – William Pitt the Younger – 

The United Kingdom. 

The Industrial Revolution: Economic change – Technological innovation – The workers’ life 

The French Revolution, riots and reforms: The French Revolution and the Napoleonic Wars – 

Riots and reforms – George IV- William IV 

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

Early Romantic poetry: Pastoral poetry – Nature poetry – Ossianic poetry – Graveyard poetry - 

The Gothic novel: New interests in fiction – Features of the Gothic novel 

15.3 LINGUA E CULTURA INGLESE 
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Romantic poetry: Romanticism - 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 

Romantic fiction: The development of the novel – The novel of manners - The historical novel 

The Romantic Spirit 

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

realationship between man and nature – the importance of the senses and memory – The poet’s 

task and style – From the Preface to the second edition of Lyrical Ballads “A certain colouring of 

imagination” – “Daffodils” (text analysis) – “The Solitary Reaper” – Nature in Wordsworth and 

Leopardi – Comparison between a passage taken from “Canto Notturno di un pastore errante 

dell’Asia” and Wordsworth’s “My heart Leaps Up.” 

 
S. T. Coleridge: Life and works - The Rime of the Ancient Mariner: Atmosphere and characters – 

The importance of nature – The Rime and the traditional ballads – Interpretations – Imagination 

and fancy- From The Rime of the Ancient Mariner “The killing of the Albatross” (text analysis l. 

1-82) . 

 
G. G. Byron: Life and works – Byron’s individualism – Byron’s style – Manfred: Plot – Setting – 

The Hero - Style “Manfred’s torment” – Childe Harolld’s Pilgrimage: structure and themes – 

From Manfred “Manfred’s torment” (act I, Scene1, l.1-50) 

 
Romantic fiction: Jane Austen: Life and works – Austen and the novel of manners – Austen’s 

analysis of character – The theme of marriage - Pride and Prejudice: Plot and setting – Characters 

– Themes – Style. From Pride and Prejudice “Darcy proposes to Elizabeth” (Chapter XXXIV) 

 
Nuclei tematici e connessioni: Rapporto uomo-natura . 

Il ruolo dell’intellettuale tra assenso e dissenso 

L’eroe maledetto (italiano e inglese) 

The Victorian Age 
 

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

Chartism – The Irish Potato Famine – Technological progress – Foreign policy 

 
The Victorian Compromise: A complex age – Respectability 

 
Early Victorian thinkers: Evangelism – Bentham’s Utilitarianism – Mill and the empiricist 

tradition – Challenges from the scientific field 

 

The later years of Queen Victoria’s reign: The Liberal and the Conservative Parties – Benjamin 

Disraeli – William Gladstone – The Anglo-Boer Wars – Empress of India – The end on an era 
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The Late Victorians: Victorian urban society and women – Social Darwinism – Late Victorian 

thinkers – The spread of socialist ideas – Patriotism 

 
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 

 
C. Dickens: Life and works – Characters – A didactic aim – Style and reputation – Dicken’s 

narrative –Oliver Twist : Setting and characters – The world of the workhouses - Dickens and 

Verga - Hard Times:Plot – Settimg – Structure – Characters – A critique of materialism - From 

Oliver Twist “Oliver wants some more” (chapter 2) – From Hard times “Mr Gradgrind” 

 
R.L.Stevenson: Life and works – The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Plot – The double 

nature of the setting - Style – Sources – Influence and interpretations Goodvs evil 

Nuclei tematici e connessioni con le altre discipline: Il lavoro 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 

3. Metodologia laboratoriale con la realizzazione di PowerPoint 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Altri libri 

3. LIM 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Trattazione sintetica degli argomenti 
2. Produzione scritta di testi argomentativi e descrittivi 

3. Comprensione ed interpretazione del testo con quesiti a risposta singola e multipla 

4. Domande strutturate 

5. Verifiche scritte in classe 
6. Verifiche orali 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

Aestheticism and Decadence 

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

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 - The Dandy 

O. Wilde: Life and works – The rebel of the dandy – Art for Art’s sake – The Picture of Dorian 

Gray: Plot and setting – Characters – Narrative technique – Allegorical meaning – From The 

Picture of Dorian Gray “The Preface”, “The painter’s studio” (chapter 20) 

Nuclei tematici e connessioni con le altre discipline: Il ruolo dell’intellettuale tra consenso e 

dissenso 



42 

Documento del 15 Maggio 

Liceo “Megara” Sez. Scientifica Annessa 

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

 

 

 

The Modern Age 

From the Edwardian Age to the First World War: Edwardian England- The seeds of the 

Welfare state – The Suffragettes – The outbreak of the war 

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 

James Joyce: Life and works - ordinary Dublin – A subjective perception of time – The rebellion 

against the church – Style – Dubliners: Structure and setting – Characters – Realism and 

symbolism – The use of Epiphany – Style – Paralysis – Ulysses and the stream of consciousness 

novel – From Dubliners “Eveline” – From Ulysses” Molly’s soliloquy” 

The Dystopian novel - G. Orwell : Early life – First- hand experiences – An influential voice of 

the 20th century – The artist’s development – Social themes - Nineteen Eighty-Four: Plot – 

Historical background – Setting – Characters - Themes – Animal farm: plot and themes – From 

Nineteen Eighty-Four “Big brother is watching you” (part I , Chapter1) – From Animal Farm “The 

final Party” 

 

Nuclei tematici e connessioni con le altre discipline: 

La crisi dell’identità e la frammentazione dell’io 

La percezione del tempo: tra oggettività e soggettività 

Il controllo della vita 

Competenze 

 Interagire in modo chiaro e rispettando il contesto 

 Esprimersi in modo chiaro, logico e lineare 

 Argomenntare e motivare le proprie idee/opinioni 

 Sapere 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, Calendar) 

Metodologie Utilizzate: 

 Co-teaching 

 Webquest 

 Interazioni in modalità sincrona e asincrona 
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Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 

-Audiolezioni 
-Powerpoint 

Modalità di verifica 

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

elaborazioni di schemi e powerpoint, 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: Solano Francesca 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di: 

 

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: Ciuffoletti-Baldocchi-Bucciarelli-Sodi “Comprendere la storia”vol.3° D’ANNA 

 

CONTENUTI 

 

Modulo 1 Dall’imperialismo alla grande guerra 

L’imperialismo: aspetto economico e analisi critiche, aspetto sociale e culturale. 

Approfondimenti e analisi critiche 

“ Il fardello dell’uomo bianco” Kipling 
La seconda rivoluzione industriale: il taylorismo, le fonti e lo sviluppo. 

L’età giolittiana: 

la strategia politica di Giolitti e le principali riforme attuate dal suo governo 

i settori chiave del decollo industriale e la situazione del Mezzogiorno 

la guerra di Libia 

la riforma elettorale e il Patto Gentiloni 

 La grande guerra: 

le cause economiche, politiche e sociali che portarono al conflitto 

le motivazioni del fragile equilibrio internazionale 

l ‘inizio delle ostilità e la guerra di movimento 

guerra di logoramento e guerra totale 

intervento americano e sconfitta tedesca 

la posizione dell’Italia nei confronti del conflitto 

i trattati di pace 

15.4 STORIA 
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Modulo 2 Il comunismo in Russia 

la rivoluzione di febbraio 

la rivoluzione d’ottobre 

comunismo di guerra e Nuova politica economica 

Stalin al potere 

Approfondimenti e analisi critiche 

Lenin ha tradito Marx? 

L’arcipelago gulag 

Modulo 3     La grande depressione 

I ruggenti anni venti negli Stati Uniti 

La crisi economica e finanziaria 

Il New Deal 

Approfondimenti e analisi critiche 

Ingiustizia è fatta: il caso Sacco e Vanzetti 

Etica e affari 

RELAZIONE :Studio sulle depressioni economico – finanziarie del 1873,1929,2008 

( analogie e differenze) 
 
 

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 

Tipologia 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 
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Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

 

Modulo 4  Il Fascismo in Italia 

L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

Il movimento fascista e la marcia su Roma 

Il delitto Matteotti 

Lo Stato totalitario e lo stato corporativo 

I patti lateranensi 

Le leggi razziali 

Approfondimenti e analisi critiche 

L’uomo nuovo 
Pro e contro De Felice 

 

Modulo 5 Il Nazionalsocialismo in Germania 

La Repubblica di Weimar 

Adolf Hitler e Mein Kampf 

La conquista del potere e il regime 

La persecuzione degli ebrei e i lager 

La ricerca dello spazio vitale e la politica estera 

Approfondimenti e analisi critiche 

Arendt “ Le origini del totalitarismo” 

L’invenzione del complotto ebraico 

Vivere nel Terzo Reich 

 

Modulo 6 La seconda guerra mondiale 

I successi tedeschi in Polonia e in Francia 

L’invasione dell’URSS 

L’ingresso in guerra di Giappone e Stati Uniti 

L’Italia nella seconda guerra mondiale 

Gli esiti finali del conflitto 

La caduta del fascismo 

Il movimento di resistenza 

Approfondimenti e analisi critiche 

Riferimenti cinematografici 

Approfondimenti individuali 
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Modulo 7 La guerra fredda: la nascita dei blocchi 

Le conferenze di Yalta e Potsdam 

La nascita dell’ONU 

La dottrina Truman e il Piano Marshall 

Il Cominform e la condanna di Tito 

Il blocco di Berlino 

 

Modulo 8 L’Italia repubblicana 

La nascita della repubblica 

Parri, De Gasperi e Togliatti 

Referendum istituzionale e voto alle donne 

I partiti di massa, dalla collaborazione allo scontro 

I principi fondamentali della Costituzione 

 

RELAZIONE : Le epidemie che hanno sconvolto il mondo nel corso della storia, come 

sono state affrontate e quali sono state le conseguenze sociali ed economiche. Fai una 

comparazione con l'emergenza attuale da Covid 19. 
Allegato: Il virus che sconvolse il mondo”La Spagnola” 

Competenze 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Partecipazione alle attività sincrone proposte, come video-conferenze e alle attività asincrone 

Coerenza: puntualità nella consegna del materiale e dei lavori assegnati in modalità (a)sincrona, 

come esercizi ed elaborati 

Disponibilità: collaborazione alle attività proposte 

 

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÁ 

Interagisce o propone attività rispettando il contesto 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare 

Argomenta e motiva le proprie idee/opinioni 

 

ALTRE COMPETENZE RILEVATE 

Sa utilizzare i dati forniti 

Sa analizzare gli argomenti trattati 

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

 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argonext 
-Argodidup 

-Google Suite (Classroom , Meet, Calendar) 

 

Metodologie Utilizzate: 

- Webquest 
- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

- Debate 

- Brain storming 

- Cooperative learning 
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Materiali e strumenti didattici utilizzati 

 

-Libri di testo 

-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 
-Tutorial 

-Audiolezioni 

- Videolezioni 

 

Modalità di verifica 

 

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

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: Solano Francesca 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

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: Abbagnano-Fornero “ La ricerca del pensiero” PARAVIA voll. 2B,3A ,3B, 3C 
 

 

CONTENUTI 

Modulo 1 IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO TEDESCO 

 
Unità 1 - IL ROMANTICISMO 

Caratteri generali 

Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto 

Il senso dell’Infinito 

La “Sehnsucht”, l’ “ironia” e il “titanismo” 

La nuova concezione della storia 

La filosofia politica romantica 

La nuova concezione della Natura 

 
Unità 2 - HEGEL 

Cenni sulla vita e gli scritti giovanili 

I capisaldi del sistema 

La partizione della filosofia 

La dialettica 

La critica alle filosofie precedenti 

La Logica 

La Filosofia della natura 

La filosofia dello spirito: soggettivo, oggettivo e assoluto 

15.5 FILOSOFIA 
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Modulo 2 RIFIUTO, CAPOVOLGIMENTO E DEMISTIFICAZIONE DEL SISTEMA 

HEGELIANO 

 

Unità 1  - SCHOPENHAUER 

Le radici culturali del sistema 

Il mondo come “rappresentazione” 

Dal mondo come fenomeno al mondo come noumeno: la volontà 

Il pessimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

 
Unità 2 - KIERKEGAARD 

Il rifiuto dell’hegelismo 

Il “singolo” e la dimensione della soggettività 

I “tre stadi dell’esistenza” 

Angoscia, disperazione e fede 

 
Unità 3 - MARX 

Caratteristiche del marxismo 

La critica al “misticismo logico” di Hegel 

La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

La critica dell’economia borghese e la problematica dell’ “alienazione” 

La concezione materialistica della storia 

La sintesi del “Manifesto” 

“Il Capitale” 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della società comunista 

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 

Tipologia 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 
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Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

 

Modulo 3 IL POSITIVISMO E LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTICA 

 

Unità 1 - IL POSITIVISMO 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

Positivismo e Illuminismo 

Positivismo e Romanticismo 

 

Unità 2 - COMTE 

La “legge dei tre stadi” e la classificazione delle scienze 

La sociologia 

La dottrina della scienza e la sociocrazia 

La divinizzazione della storia e la religione della scienza 

 

Unità 3 - BERGSON 

Tempo e durata 

La polemica con Einstein 

 

Modulo 4 LA CRISI DELLE CERTEZZE 

 

Unità 1 - NIETZSCHE 

La vita e gli scritti 

Filosofia e malattia 

Nazificazione e denazificazione 

La nascita e la decadenza della tragedia 

Sull’utilità e il danno della storia per la vita 

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

Il periodo di Zarathustra: il superuomo, l’eterno ritorno 

Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione dei valori” 

La volontà di potenza: contro la morale della rinuncia 

Il nichilismo e il superamento 

Il prospettivismo 

 

Unità 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 

 

Unità 3 LA RIVOLUZIONE EPISTEMOLOGICA: POPPER 

Popper e il Neopositivismo 

Le dottrine epistemologiche 
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Modulo 5 TEORIE DELLA SOCIETÀ E DELLA POLITICA 

 

Unità 1 - LA SCUOLA DI FRANCOFORTE: i caratteri generali 

ADORNO: 

La critica dell’ “industria culturale” 

MARCUSE: 

Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato 

la critica del “sistema” e il “grande rifiuto” 

I “nuovi soggetti rivoluzionari” 

 

Unità 2 - POPPER 

La teoria della democrazia 

Il riformismo gradualista 

 

Unità3 – HANNAH ARENDT 

Le origini del totalitarismo 

 

Unità 4- VATTIMO 

Il postmoderno come “pensiero debole” 

 

Competenze 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Partecipazione alle attività sincrone proposte, come video-conferenze e alle attività asincrone 

Coerenza: puntualità nella consegna del materiale e dei lavori assegnati in modalità (a)sincrona, 

come esercizi ed elaborati 

Disponibilità: collaborazione alle attività proposte 

 

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÁ 

Interagisce o propone attività rispettando il contesto 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare 

Argomenta e motiva le proprie idee/opinioni 

 

ALTRE COMPETENZE RILEVATE 

Sa utilizzare i dati forniti 

Sa analizzare gli argomenti trattati 

Dimostra competenze di sintesi 

Contribuisce in modo originale, costruttivo ed efficace alle attività proposte 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argonext 
-Argodidup 

-Google Suite (Classroom , Meet, Calendar) 

 

Metodologie Utilizzate: 

- Webquest 
- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

- Debate 

- Brain storming 
- Cooperative learning 
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Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 

-Audiolezioni 
- Videolezioni 

Modalità di verifica 

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

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 Anna Lucia Daniele 

 

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: 

- 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. 

 

Testi in adozione: 

Sasso Leonardo LA MATEMATICA A COLORI Edizione Blu Volumi 4 e 5 Petrini 
 

 

CONTENUTI 

MODULO 1: FUNZIONI E LIMITI 

 

UNITÀ DIDATTICA 1: Nozioni di topologia su R 

1. Insiemi numerici 
2. Intervalli 

3. Intorni 

4. Punti isolati e punti di accumulazione 

 

UNITÀ DIDATTICA 2: Funzioni reali di variabile reale 

1. Concetto di funzione reale di variabile reale 
2. Funzioni pari e dispari 

3. Funzioni monotòne 

4. Dominio di una funzione 

5. Funzione logaritmica 

6. Funzione esponenziale 

 

UNITÀ DIDATTICA 3: Limiti delle funzioni di una variabile 

1. Limite finito di una funzione in un punto 
2. Limite destro e limite sinistro 

3. Limite infinito di una funzione in un punto 
4. Limite finito di una funzione all’infinito 

15.6 MATEMATICA 
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5. Limite infinito di una funzione all’infinito 
6. Operazioni sui limiti 

7. Teoremi sui limiti 

8. Forme indeterminate 

UNITÀ DIDATTICA 4: Funzioni continue 

1. Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 
2. Limiti delle funzioni continue 

3. Limiti notevoli 

4. Punti di discontinuità di una funzione 

5. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui 

6. Limite del reciproco di una funzione 

7. Limite del logaritmo di una funzione 

MODULO 2: CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

UNITÀ DIDATTICA 1: Derivate delle funzioni di una variabile 

1. Rapporto incrementale e suo significato geometrico 
2. Derivata e suo significato geometrico 

3. Punti stazionari 

4. Casi di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi (cenni) 

5. Derivate di alcune funzioni elementari 

6. Derivata della somma algebrica di due o più funzioni 

7. Derivata del prodotto di due o più funzioni 

8. Derivata del quoziente di due funzioni 

9. Derivata di una funzione composta 

10. Derivata delle funzioni inverse 

11. Derivata logaritmica 

12. Derivate di ordine superiore 

13. Equazione della tangente ad una curva 

14. Applicazioni delle derivate alla fisica 

15. CLIL lesson: The Derivatives (Prima parte) 

 

UNITÀ DIDATTICA 2: Teoremi sulle funzioni derivabili 

1. Teorema di Rolle (con dim.) e significato geometrico 
2. Teorema di Cauchy (con dim.) 

3. Teoremi di De L’Hopital (senza dim.) 

 
UNITÀ DIDATTICA 3: Studio del grafico di una funzione 

1. Massimi e minimi assoluti e relativi 
2. Problemi di massimo e di minimo 

3. Crescenza e decrescenza di una funzione 

4. Studio della crescenza e ricerca di massimi e minimi della funzione a mezzo della derivata prima 

5. Concavità e convessità di una curva 

6. Punti di flesso 

7. Studio della concavità e ricerca di flessi a mezzo derivata seconda 

8. Schema generale per lo studio di una funzione e relativo grafico 

9. Studio di funzioni razionali intere e fratte 

10. Studio di funzioni irrazionali 
11. Studio di funzioni esponenziali e logaritmiche 
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MODULO 3: CALCOLO INTEGRALE 

 

UNITÀ DIDATTICA 1: Integrali indefiniti 

1. Concetto di primitiva di una funzione 

2. Definizione di integrale indefinito di una funzione 

3. Integrali indefiniti immediati 
4. Integrazione per scomposizione 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Scoperta guidata 

3. Lezione dialogata 

4. Lavoro di gruppo 

5. Metodologia CLIL 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Dispense 

3. Espansioni online 

Tipologie di prove di verifica proposte 

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

3. Quesiti a risposta multipla 

4. Problemi 

5. Domande strutturate 

6. Verifiche scritte in classe 

7. Verifiche orali 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

CLIL lesson: The Derivatives (Seconda parte) 

Teorema di Lagrange (con dim.) e significato geometrico 

MODULO 3: CALCOLO INTEGRALE 

 

UNITÀ DIDATTICA 1: Integrali indefiniti 

5. Integrazione per sostituzione 
6. Integrazione per parti 

7. Integrazione di funzioni razionali fratte 

UNITÀ DIDATTICA 2: Integrali definiti 

1. Problema delle aree 
2. Area del trapezoide 

3. Definizione di integrale definito 

4. Proprietà dell’integrale definito 

5. Regola pratica per il calcolo dell’integrale definito 
6. Formula di Newton-Leibniz 
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7. Significato geometrico dell’integrale definito 
8. Calcolo dell’area di una superficie piana a contorno curvilineo 

9. Teorema della media (con dim.) 

10. Valore medio di una funzione 

11. Calcolo del volume di un solido di rotazione 

12. Calcolo della lunghezza di un arco di curva piana 
13. Calcolo dell’area di una superficie di rotazione 

14. Integrali impropri 

15. Funzione integrale 

MODULO 4: CALCOLO COMBINATORIO 
 

1. Disposizioni semplici e con ripetizione 

2. Permutazioni semplici e con ripetizione 

3. Combinazioni semplici e con ripetizione 

4. Cenni di Probabilità (Definizione classica) 

Competenze 

 Partecipazione alle attività

 Puntualità nella consegna dei lavori assegnati

 Si esprime in modo chiaro, logico e lineare

 Sa analizzare gli argomenti trattati

 Dimostra competenze di sintesi

 Contribuisce in modo originale, costruttivo ed efficace alle attività proposte

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

- Argo ScuolaNext 
- Argo DidUp 

- Google Suite (Classroom, Meet, Moduli) 

Metodologie Utilizzate: 

- Flipped 
- Webquest 

- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

- Debate 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

- Libri di testo 
- Dispense 

- Risorse digitali 

- Video di approfondimento 

- Tutorial 

- Videolezioni 

Modalità di verifica 

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

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

partecipazione, della personalizzazione degli apprendimenti. 



58 

Documento del 15 Maggio 

Liceo “Megara” Sez. Scientifica Annessa 

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

 

 

 

 

 
 

Docente: prof. ssa Anna Lucia Daniele 

 

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: 

 

- 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. 

 

Testi in adozione: 

Caforio Antonio Ferilli Aldo FISICA! PENSARE L'UNIVERSO volumi 4 e 5 Le Monnier 

 

CONTENUTI 

ELETTROSTATICA (Ripasso) 

Modulo 1 

 Cariche elettriche 

 Campo elettrico 

 Lavoro ed energia potenziale elettrica 

 Potenziale elettrico 

 Conduttori in equilibrio 

 Condensatori 

LA CORRENTE (Ripasso) 

Modulo 1 

- La corrente elettrica 
- Intensità di corrente e sua unità di misura 

- Corrente nei solidi, nei liquidi e nei gas 

- Effetti della corrente 

- Resistenza di un conduttore e sua unità di misura 

- Prima e seconda Legge di Ohm 

- Dipendenza della resistività dalla temperatura 

 

Modulo 2: I circuiti elettrici 

 
- Resistenze in serie e in parallelo 

15.7 FISICA 
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- Principi di Kirchhoff 
- Forza elettromotrice 

- Lavoro e potenza di una corrente 

- Effetto Joule 

- Condensatori in serie e in parallelo 

L’ELETTROMAGNETISMO 
 

Modulo 1: I fenomeni magnetici fondamentali (Ripasso) 

 

- Magneti naturali 

- Effetto magnetico della corrente (esperimento di Oersted) 

- Linee di forza del campo magnetico B, 

- Misura di B mediante la seconda formula di Laplace (B=F/il) 

- Campi magnetici prodotti da correnti: filo, spira, solenoide 

- Legge di Biot- Savart 

Modulo 2: Il campo magnetico (Ripasso) 
 

- Forza di Lorentz 

- Moto di una carica all’interno di un campo magnetico 

- Flusso di campo magnetico 

- Teorema di Gauss 

- Interazioni fra correnti 

- Legge elettrodinamica di Ampere 

 

- Le proprietà magnetiche della materia – ciclo di isteresi 

Modulo 3: L’induzione elettromagnetica 
 

- Flusso concatenato con una linea chiusa 

- Esperimenti di Faraday sulle correnti indotte 

- Induzione elettromagnetica 

- Forza elettromotrice indotta 

- Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

- Mutua induzione e autoinduzione 

- Induttanza di un circuito 

- Circuiti RL 

- Produzione di correnti alternata 

- Trasformatore 

Modulo 4: Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
 

- Il campo elettromagnetico e la velocità della luce 

- Campo magnetico indotto 

- Corrente di spostamento 

- Equazioni di Maxwell 

- Propagazione delle onde elettromagnetiche 

- Spettro elettromagnetico 
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Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Scoperta guidata 

3. Lezione dialogata 

4. Lavoro di gruppo 
5. Esempi del quotidiano 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Dispense 

3. Espansioni online 

Tipologie di prove di verifica proposte 

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

3. Quesiti a risposta multipla 

4. Problemi 

5. Domande strutturate 

6. Verifiche scritte in classe 

7. Verifiche orali 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

LA RELATIVITÀ 
 

Modulo 1: Cinematica e dinamica nella relatività ristretta 

 

 Il principio della relatività 

 I postulati della relatività ristretta 

 Le trasformazioni di Lorentz 

 Simultaneità e dilatazione dei tempi 

 La contrazione delle lunghezze 

 Massa, quantità di moto e forza nella dinamica relativistica 

 L’equivalenza tra massa ed energia 

LA FISICA QUANTISTICA 
 

Modulo 1: La crisi della Fisica Classica 

 

- Il corpo nero e l’ipotesi di Plank 

- L’effetto fotoelettrico 

- L’effetto Compton 

- Il modello dell’atomo di Bohr 

- Ipotesi di De Broglie 
 

Modulo 2: la fisica nucleare 

- Fusione e fissione nucleare (cenni) 
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Competenze 

 Partecipazione alle attività

 Puntualità nella consegna dei lavori assegnati

 Si esprime in modo chiaro, logico e lineare

 Sa analizzare gli argomenti trattati

 Dimostra competenze di sintesi

 Contribuisce in modo originale, costruttivo ed efficace alle attività proposte

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

- Argo ScuolaNext 
- Argo DidUp 

- Google Suite (Classroom, Meet, Moduli) 

Metodologie Utilizzate: 

- Flipped 
- Webquest 

- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

- Debate 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

- Libri di testo 
- Dispense 

- Risorse digitali 

- Video di approfondimento 

- Tutorial 

- Videolezioni 

Modalità di verifica 

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

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

di interazione e di partecipazione, della personalizzazione degli apprendimenti. 
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Docente: Prof.ssa Jessica Di Venuta 

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 

Alla conclusione del corso di studi la classe dimostra, nel suo complesso, di aver acquisito buone 

conoscenze sui contenuti disciplinari. 

In particolare la classe è strutturata secondo tre livelli di apprendimento: 

un primo livello presenta conoscenze approfondite; 

un secondo livello presenta conoscenze complete; 

un terzo livello presenta conoscenze apprezzabili. 

 

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 della Terra, della Chimica e della Biologia; 

cogliere analogie e differenze. 

È da evidenziare che anche per queste abilità sussistono all’interno della classe i tre livelli sopra 

individuati. 

 

Testo in adozione: 

Autori: Longhi-Ricci Titolo: Percorsi di Scienze della Natura 1 (Scienze della Terra e Chimica) 

Casa Editrice: DeAgostini 

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

Editrice: DeAgostini 

 

CONTENUTI 

SCIENZE DELLA TERRA 

Unità didattica 11: I fenomeni vulcanici e sismici 

La struttura della Terra 

 La struttura interna della Terra e le onde sismiche 

 Crosta, mantello e nucleo 

 Il principio dell’isostasia 

 Il magnetismo terrestre 

15.8 SCIENZE NATURALI 
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I fenomeni vulcanici 

 Come si origina un’eruzione vulcanica 

 I prodotti dell’attività vulcanica 

 L’attività vulcanica e le caratteristiche del magma 

 Gli edifici vulcanici 

 Il vulcanesimo secondario 

I fenomeni sismici 

 I terremoti 

 La teoria del rimbalzo elastico 

 Le onde sismiche 

 Il sismografo 

 La localizzazione dell’epicentro di un terremoto 

 Le scale sismiche (MCS e Richter) 

 

Unità didattica 12: La tettonica delle placche 

 La teoria della deriva dei continenti 

 La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

 La teoria della tettonica delle placche 

 I punti caldi 

CHIMICA ORGANICA 

Unità didattica D1: Gli idrocarburi 

I composti organici 

 La chimica organica 

 L’atomo di carbonio 

 Rappresentazione delle molecole 

 I composti organici più semplici: gli idrocarburi 

Gli alcani 

 Caratteristiche generali 

 Ibridazione sp3 del carbonio 

 Nomenclatura 

 Isomeria 

 Le proprietà fisiche 

 Reattività 

Gli alcheni 

 Caratteristiche generali 

 Ibridazione sp2 del carbonio 

 Nomenclatura 

 Isomeria e stereoisomeria 

 Le proprietà fisiche 

Metodologie Utilizzate 

- Lezione/applicazione 

- Scoperta guidata 

- Problem solving 
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Materiali e strumenti didattici utilizzati 

 

- Libri di testo 

- Altri libri 
- LIM 

Tipologie di prove di verifica proposte 
 

Verifiche orali e scritte 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

CHIMICA ORGANICA 

Unità didattica D1: Gli idrocarburi 

 

Gli alchini 

 Caratteristiche generali 

 Ibridazione sp del carbonio 

 Nomenclatura 

 Isomeria 

 Le proprietà fisiche 

Gli idrocarburi aromatici 

 Il benzene 

 L’aromaticità 

 Nomenclatura 

 Le proprietà fisiche 

Unità didattica E1: Le biotecnologie 

 

Una panoramica sulle biotecnologie 

 Cosa sono le biotecnologie 

Le tecniche dell’ingegneria genetica 

 La manipolazione del DNA 

 Gli enzimi di restrizione 

Clonaggio genico 

 Il clonaggio genico 

 I vettori molecolari: virus e plasmidi 

 Il “montaggio” del DNA ricombinante 

Gli organismi geneticamente modificati 

 Che cosa sono gli organismi geneticamente modificati 

 Colture di cellule ricombinanti 

 Gli animali transgenici 

 L’ingegneria genetica in agricoltura 

 Gli alimenti OGM 

 La terapia genica 

La clonazione 

 La clonazione animale 

 La clonazione umana (riproduttiva e terapeutica) 



65 

Documento del 15 Maggio 

Liceo “Megara” Sez. Scientifica Annessa 

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

 

 

 

Competenze declinate in: 

 

Metodo e organizzazione del lavoro 

 Partecipazione alle attività sincrone e asincrone proposte 

 Puntualità nella consegna dei lavori assegnati in modalità asincrona 

 Collaborazione alle attività proposte 

 

Comunicazione nelle attività 

 Qualità dell’interazione, dell’espressione e dell’argomentazione 

Altre competenze rilevabili 

 Sapere utilizzare i dati 

 Sapere 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: 

 

 Flipped 

 Webquest 

 Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

 

 Libri di testo 

 Dispense 

 Risorse digitali 

 Video lezioni 

Modalità di verifica 
 

Valutazione degli elaborati corretti, mappe, sintesi, colloqui interattivi on-line, monitoraggio del 

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

personalizzazione degli apprendimenti. 
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Docente: Ornella Spina 

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: 

 

Storia dell’Arte 

Gli alunni conoscono in modo adeguato gli eventi e gli sviluppi storico-artistici dal Barocco al 

Surrealismo e conoscono la metodologia dell’analisi delle opere. 

Disegno 

Gli alunni sanno riconoscere e realizzare graficamente i vari tipi di rappresentazione 

assonometrica e prospettica e la teoria delle ombre. 

 
 

Abilità: 

 

Storia dell’Arte 

Gli alunni sono grado riconoscere opere, autori e correnti e tecniche artistiche, fare confronti 

esprimere giudizi motivati e collegare quanto appreso anche in ambito pluridisciplinare 

utilizzando la terminologia appropriata. 

Disegno 

Gli alunni sono in grado di realizzare gli elaborati grafici scegliendo la tecnica più adeguata alla 

migliore resa del progetto. 
 

 
 

Testi in adozione: Storia dell’Arte Il Cricco di Teodoro - Itinerario nell’Arte vol.4° e 5°Zanichelli 

Disegno Nuovo Corso di Disegno Rolando Secchi Valeri vol.2°La Nuova Italia 

 

CONTENUTI 

Il Barocco-Caravaggio: testa di Medusa, Bacco, Conversione di San Matteo, Seppellimento di 

Santa Lucia. Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne, Estasi di Santa Teresa, Baldacchino e 

Colonnato di San Pietro. Francesco Borromini: Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, Chiesa 
di Sant’Ivo alla Sapienza. 

Il Neoclassicismo-Il pensiero di J.J.Winckelmann. Antonio Canova: Amore e Psiche, 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Ebe, Paolina Borghese come Venere vincitrice. 

J.L.David: il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 

Il Romanticismo - Hayez: il Bacio, Pensiero malinconico. J. Constable: la Cattedrale di 

Salisbury. 

C.Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. T. Gèricault: la Zattera della Medusa. E. Delacroix: 

la Libertà che guida il popolo. 

Il Realismo-Courbet: Atelier del pittore,Gli spaccapietre. 

L’Impressionismo - C. Monet: Impressione il levar del sole, E. Manet: Colazione sull’erba. 

15.9 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
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Metodologie Utilizzate: 

1.Lezioni frontali e interattive 

2.Attività di gruppo 

3.Insegnamento personalizzato 

4 .Percorsi pluridisciplinari 

5. Approfondimenti mediante l’utilizzo di nuove tecnologie. 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Dispense integrative fornite dal docente 

3. Internet 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Schede di analisi dell’opera d’arte 
2. Verifiche orali 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

Il post Impressionismo: P.Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

V.Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte Stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

Art Nouveau-G. Klimt: Ritratto di Adele Bloch Bauer 

L’Espressionismo- E.Munch: l’Urlo. G.Groetz: I pilastri della società. 

Il Cubismo-P.Picasso: Guernica 

Futurismo-U.Boccioni: La città che sale. 

Dada-John Heartfield: “Adolf il superuomo ingoia oro e vomita sciocchezze”. “Questo è il 

progresso che essi portano”. 

Surrealismo - Salvador Dalì: La persistenza della memoria.R. Magritte il Doppio segreto. 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

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

Metodologie Utilizzate: 

-Flipped 
-Webquest 

-Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 
-Video lezioni 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, schede di analisi dell’opera d’arte, mappe 

concettuali, 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: 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: Sport &Co. Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi; ed. Marietti Scuola 

 

CONTENUTI 

Il Sistema Nervoso 

L’allenamento 

Le qualità motorie condizionali: forza, velocità, resistenza e mobilità articolare 

Attività motoria e sportiva generale. 

Metodologie Utilizzate 

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

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

Libro di testo 
Utilizzo di attrezzi messi a disposizione dalla scuola 

Tipologie di prove di verifica proposte 

Verifiche orali 

Test motori 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

Elaborazione di un piano di lezione su una qualità motoria a scelta. 

Il tempo 

L’attività in ambiente naturale: lo scoutismo. 

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. 

15.10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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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 
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Docente: prof. 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 edizione 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 

15.11 RELIGIONE CATTOLICA 
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Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

La morale fondamentale – l’atto morale 

Morale o Etica 

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 

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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