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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. 

1. FINALITÀ GENERALI 
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La nostra Scuola cerca con tutti i limiti, gli errori  e le imperfezioni, 

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

riflessione sulle esperienze,   anche  alla  luce  degli statuti teorici, di 

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 SCIENZE UMANE 

Quadro orario 
 

 

 

 1° Biennio 2° Biennio  
5° anno 1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario Annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

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

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 5 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale settimanale 27 27 30 30 30 
 

*Psicologia, antropologia, pedagogia e sociologia 

**con informatica al primo biennio 

***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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Finalità previste nelle I. N. per il Liceo Delle Scienze Umane 

 
 

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 delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie 

esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle 

relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità 

e le specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 

metodologie delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane”. 

Gli studenti del liceo delle scienze umane, durante il percorso di studio e via via fino 

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

 
a) avere acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze 

umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura 

pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

 
b) aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori 

significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali 

tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il 

ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea 

 

c) saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni 

storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico- 

civile e pedagogico-educativo; 
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d) saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 

realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 

 

 

 
formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai 

servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

 
e) possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, 

le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative 

alla media education. 

 
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 MARIA STELLA ASERO 

Latino MARIA STELLA ASERO 

Storia MARIACATENA DE LEO 

Filosofia MARIACATENA DE LEO 

Inglese SALVATORE GIUDICE 

Scienze Umane FRANCESCA RIZZO 

Matematica GIUSY DENISE FAZZINO 

Fisica GIUSY DENISE FAZZINO 

Scienze Naturali JESSICA DI VENUTA 

Disegno e Storia dell’arte GIUSEPPE CASSISI 

Scienze motorie e sportive MARIAROSA MASOTTI 

Religione SALVATORE RANNO 

Sostegno PATRIZIA FONTE 

Sostegno TIZIANA MESSINA 

Sostegno LIA PASSANISI 

 

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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3. STABILITÀ DOCENTI NEL TRIENNIO 
 

 

Materie 3° anno 4° anno 5° anno 

Italiano Rosanna Amato Rosanna Amato Maria Stella Asero 

Latino Rosanna Amato Rosanna Amato Maria Stella Asero 

Storia Mariacatena De Leo Mariacatena De Leo Mariacatena De Leo 

Filosofia Mariacatena De Leo Mariacatena De Leo Mariacatena De Leo 

Inglese Salvatore Giudice Salvatore Giudice Salvatore Giudice 

Scienze Umane Francesca Rizzo Francesca Rizzo Francesca Rizzo 

Matematica 
Domenica Rinaldi Domenica Rinaldi Giusy Denise Fazzino 

Fisica 
Domenica Rinaldi Domenica Rinaldi Giusy Denise Fazzino 

Scienze Naturali Jessica Di Venuta Jessica Di Venuta Jessica Di Venuta 

Storia dell’arte Domenica Anna Ponzio Domenica Anna Ponzio Giuseppe Cassisi 

Scienze motorie e 

sportive 
Mariarosa Masotti Mariarosa Masotti Mariarosa Masotti 

Religione Salvatore Ranno Salvatore Ranno Salvatore Ranno 

Sostegno Patrizia Fonte Patrizia Fonte Patrizia Fonte 

Sostegno Giuseppina Pugliares Tiziana Messina Tiziana Messina 

Sostegno Lia Passanisi Lia Passanisi Lia Passanisi 
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La classe V A del Liceo delle Scienze umane è composta da venti alunni, di cui tre ragazzi e 

diciassette ragazze. 

Il Consiglio di classe è variato nel corso del secondo biennio e quinto anno, con l’avvicendamento di 

vari docenti, come attestato dal presente Documento. Il C.d.C. ha comunque sempre tenuto presenti gli 

obiettivi educativi, stabiliti ad inizio anno in sede di programmazione e periodicamente verificati. 

Considerati i livelli di partenza, sia sul piano della condotta che sul piano del rendimento, la classe ha 

fatto registrare un significativo progresso. In generale, gli obiettivi formativi, in termini di conoscenze, 

competenze e capacità, sono stati raggiunti. 

La frequenza degli alunni è stata abbastanza regolare, sia prima che dopo la chiusura della scuola, in 

modalità DAD, in seguito all’emergenza Covid-19. 

A partire dal 9 marzo 2020, a seguito del D.C.P.M. del 04/03/2020 relativo alle misure per il contrasto 

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

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

prima, attraverso la piattaforma Classroom di Google Suite for Education. 

Ogni docente della classe ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

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

di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 

percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 

significative: videolezioni, programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di 

Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso 

il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom e tutti i servizi della G-Suite a 

disposizione della scuola. 

La classe ha svolto la prova di simulazione dell’Esame di Stato nei giorni 25 e 26 maggio 2020. 

Considerato l’anno nel suo complesso, alcuni alunni, più attenti e motivati, hanno raggiunto ottimi 

livelli mostrando originalità, senso critico e curiosità intellettuale. Pur con alcune criticità, la classe ha 

acquisito, in generale, un metodo di lavoro adeguato agli obiettivi di questa fase conclusiva del 

curriculum scolastico. 

In rapporto al livello cognitivo raggiunto ed alle abilità conseguite, la classe si divide in tre gruppi: 

 Il primo gruppo è costituito da un ristretto numero di alunni, che possiedono ottime capacità di 

analisi e di sintesi, autonomia di giudizio e proprietà di linguaggio, una buona conoscenza dei 

contenuti, arricchita da coerenti confronti pluridisciplinari. Questi alunni hanno partecipato 

attivamente alle attività curricolari ed extracurricolari con ottimi risultati; 

 Il secondo gruppo è molto esteso e comprende alunni la cui conoscenza dei contenuti si rivela 

concettualmente coerente e formalmente corretta, estrinsecandosi in adeguate modalità 

linguistico-espressive; 

 Il terzo gruppo è costituito da un gruppo di alunni che non hanno profuso un impegno adeguato 

alle attività del percorso formativo, ottenendo un profitto appena sufficiente. 

In generale, si può dire che alla fine del percorso liceale, pur rimanendo le capacità e i risultati ottenuti 

dagli alunni diversificati, la preparazione risulta adeguata ai programmi svolti ed il rendimento della 

classe può considerarsi complessivamente più che discreto. 

5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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Elenco 

1. Alì Giuliana 

2. Cannamela Emanuele 

3. Caramagno Chiara 

4. Di Gaetano Erika 

5. Donato Agnese 

6. Franzoni Giorgia 

7. Furioso Sarah 

8. Lo Pinto Ersilia 

9. Marino Antonia Anna 

10.Mendola Marius Florin 

11.Messina Giorgia 

12.Patania Jessica 

13.Petullà Carla 

14.Rattizzato Federica 

15.Rattizzato Melania 

16.Russo Federica 

17.Serra Noemi 

18.Spadaro Benedetta 

19.Suma Riccardo 

20.Triglia Marika 

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 sé, delle 

proprie capacità e attitudini 

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

per poterne ricavare gli elementi più utilmente spendibili e servirsene con consapevolezza 

nell’operare le proprie scelte 

 Favorire l’arricchimento e la formazione della cultura della donazione 

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

Obiettivi didattici trasversali 

 Comprendere diversi tipi di messaggio 

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

 Individuare gli elementi fondanti di ogni disciplina 

 Favorire la formazione di mappe concettuali disciplinari e interdisciplinari. 

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

essenziale 

 Acquisire la capacità di operare adeguatamente i linguaggi specifici 

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

causa-effetto 

 Acquisire la capacità di stabilire relazioni tra i vari ambiti disciplinari 

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

di linguaggio 

 Acquisire la capacità di decodificare messaggi di varia natura 

 Affinare capacità e autonomia di giudizio 

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

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

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

procedure. 

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

 
Tema Discipline coinvolte 

- LA CRISI DELL’IDENTITÀ E LA 

FRAMMENTAZIONE DELL’IO 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Storia, Storia 

dell’arte, Scienze naturali, Inglese. 

 

- IL LAVORO 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Storia, Storia 

dell’arte, Scienze naturali, Inglese. 

 

- RAPPORTO UOMO-NATURA 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Storia, Storia 

dell’arte, Scienze naturali, Inglese. 

- LA PERCEZIONE DEL TEMPO TRA 

OGGETTIVITÀ E SOGGETTIVITÀ 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Storia, Storia 

dell’arte, Scienze naturali, Inglese. 

 

- IL CONTROLLO DELLA VITA 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Storia, Storia 

dell’arte, Scienze naturali, Inglese. 

- IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE TRA 

CONSENSO E DISSENSO 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Storia, Storia 

dell’arte, Scienze naturali, Inglese. 

 

- VERSO IL XX SECOLO 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Storia, Storia 

dell’arte, Scienze naturali, Inglese. 

 

- LA CRISI DELLE CERTEZZE 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Storia, Storia 

dell’arte, Scienze naturali, Inglese. 

 

- APPARENZA E REALTÀ 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Storia, Storia 

dell’arte, Scienze naturali, Inglese. 

- LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO 

DELL’UOMO 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Storia, Storia 

dell’arte, Scienze naturali, Inglese. 

8. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
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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. 

 

In ordine cronologico sono elencate tutte le attività inerenti la Legalità e dunque la cittadinanza cui 

hanno partecipato le quinte di tutti gli indirizzi del liceo “Megara” nell’anno scolastico 2019/2020: 

 
- Liberiamoci dalla plastica: ognuno di noi può fare la sua parte - 31/10/2019; 

- Commemorazione della ricorrenza dell’abbattimento del muro di Berlino - 9/11/2019; 

- 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?” - 

27/1/2020; 

- Incontro con un testimone dell’esodo giuliano-dalmata, Tullio Santalesa, nel “Giorno del 

ricordo” in memoria delle vittime delle foibe - 10/2/2020; 

- Educazione alla legalità economica - 4/3/2020; 

- La giornata della terra 2020 - 22/4/2020; 

- Giornata nazionale della legalità - 23/5/2020. 

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: 

 
1. “Sapere, saper fare, saper essere” – Istituto comprensivo Corbino – Augusta. 

2. “Apprendere in situazione e sperimentare nuovi contesti educativi” – Istituto comprensivo 

“Principe di Napoli”. 

3. Cooperativa Albero Onlus: “Laboratori ludico-ricreativi per persone con disabilità”. 
 

 
 

 

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: 

- Incontro con la scrittrice Francesca Barra e con l’autore Claudio Santamaria per la 
presentazione del libro “La giostra delle anime” – 30/10/2019 

- Incontro con un testimone dell’esodo giuliano-dalmata, Tullio Santalesa, nel “Giorno del 

ricordo” in memoria delle vittime delle foibe - 10/2/2020 

Celebrazioni, ricorrenze: 

- Commemorazione della ricorrenza dell’abbattimento del muro di Berlino - 9/11/2019; 
- 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?” - 

27/1/2020; 

- La giornata della terra 2020 - 22/4/2020; 

- Giornata nazionale della legalità - 23/5/2020. 

Progetti: 

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

- Educazione alla legalità economica - 4/3/2020 

- Progetto PON “Augusta capitale europea dell’architettura e dell’intercultura 

- Progetto PON “Una scelta per il futuro” 

- Progetto PON “Scelta migliore, migliore performance bis” 

 
Orientamento: Le Ciminiere Catania – incontro con le Università - Catania 

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

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

 
CONOSCENZA 

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

procedure, metodi, tecniche 

 

 
ABILITÀ 

a) Sa utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche 

o produrre nuovi oggetti. 

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

anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni 

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

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

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

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

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

rendimento scolastico: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
VOTO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

PROGRESSO 

RISPETTO AI 

LIVELLI DI 
PARTENZA 

1-2-3 Lacune molto diffuse in tutte 

le discipline 

Uso confuso dei contenuti, 

appropriazione dei saperi 
dispersiva e superficiale 

Non riesce ad elaborare 

sintesi né a produrre 
contenuti logici 

Nessuno 

4 Carenze nelle conoscenze di 

dati essenziali 

Uso non sempre pertinente 

delle conoscenze 

Confonde i dati essenziali 

con quelli accessori; non 

perviene ad analisi e sintesi 

accettabili 

Limitato e 

insufficiente 

5 Conoscenze sommarie e 

frammentarie limitate a pochi 
argomenti 

Uso superficiale e 

frammentario dei contenuti 
appresi 

Coglie solo parzialmente i 

nessi logici; opera analisi e 
sintesi non sempre accettabili 

Parziale 

6 Conoscenza degli elementi 

basilari ed essenziali 

Appropriazione dei saperi di 

base; applicazione delle 

conoscenze in compiti 

semplici, senza errori 

Ordina i dati e coglie i nessi 

in modo accettabile 

Sufficiente 

7 Conoscenze complete, anche 

se prive di approfondimenti 

Uso organico, ma essenziale 

dei contenuti disciplinari 

Ordina i dati in modo chiaro; 

imposta analisi e sintesi 
guidate 

Discreto 

8 Conoscenze chiare e 
complete e logicamente 

strutturate 

Uso articolato ed organico di 

contenuti disciplinari 

Rielabora le conoscenze in 

maniera organica e coerente 

Consistente 

9-10 Conoscenze complete, 

approfondite e d articolate 

Riconoscimento di relazioni 

nell’ambito disciplinare e 

pluridisciplinare; 

rielaborazione personale delle 

conoscenze; 

utilizzo preciso della 

terminologia specifica. 

Stabilisce con agilità 

relazioni e confronti; 

inserisce elementi di 

valutazione autonoma; 

analizza con precisione e 

sintetizza efficacemente 

Ottimale 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con gli obiettivi del PTOF. 

Con il colloquio il consiglio di classe intende verificare: 

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

riferimento a quelle d’indirizzo 

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

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

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

tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera 

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

riflessione sulle esperienze personali 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – COLLOQUIO 

 

Allegato n°6 Tabella Allegato _B all’O.M. n°10 del 16/05/2020 
(Griglia di valutazione della prova orale) 

 

Date della Simulazione: 25/26 maggio 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

14. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
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Docente: Maria Stella Asero 

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

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

Conoscenze: 

-  Conoscere i lineamenti fondamentali della storia letteraria italiana dall’età postunitaria al 

primo novecento 

- Conoscere e contestualizzare storicamente gli autori e la loro produzione letteraria 

- Riconoscere le tecniche narrative, le scelte stilistiche e tematiche proprie di ogni autore e 

ricondurle nell’ambito della codificazione del genere 

- Conoscere nelle linee essenziali la Divina Commedia e i Canti del Paradiso analizzati 

- Conoscere elementi essenziali di analisi testuale 

- Conoscere le principali regole linguistiche e utilizzarle nei diversi contesti comunicativi 

Abilità: 

- Saper formulare un giudizio sull’autore, sulla sua produzione letteraria e sui temi proposti in 

base al proprio gusto personale e al contesto storico-culturale di riferimento 

- Saper individuare la tipologia testuale e analizzare i brani dal punto di vista tematico e stilistico 

- Saper leggere ed interpretare il significato globale di un testo letterario 

- Saper sintetizzare le varie tematiche affrontate 

- Saper collegare i vari contenuti in maniera interdisciplinare 

Testo in adozione: 

Il piacere dei testi, dall’età postunitaria al primo Novecento, vol. 5, Baldi – Giusso – Razetti – 

Zaccaria, Paravia – Pearson; 

Il piacere dei testi, dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, vol. 6, Baldi – Giusso –  

Razetti Zaccaria, Paravia – Pearson; 

Il piacere dei testi, Giacomo Leopardi, Baldi – Giusso – Razetti – Zaccaria, Paravia – Pearson; 

La Divina Commedia di Dante Alighieri 

CONTENUTI 

MODULO N° 1 

G. LEOPARDI, UN CLASSICISTA ROMANTICO: 

- G. Leopardi e il Romanticismo 
- Dati biografici 

- La teoria del piacere 

- La ‘rimembranza’ e la poetica del vago e dell’indefinito 

- Dal pessimismo storico al pessimismo cosmico 
- Il pessimismo eroico o il solidarismo 

15. OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZA, 

COMPETENZE, CAPACITÀ E CONTENUTI DISCIPLINARI 

15.1 ITALIANO 
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MODULO N° 2 

 
LA NARRATIVA NELL’OTTOCENTO - G. VERGA, UN POSITIVISTA PESSIMISTA: 

- Il romanzo realista e sociale in Francia 

- I principi della poetica verista 

- Dati biografici di G. Verga 

- I romanzi pre-veristi e la svolta verista 

- La visione della vita e il Ciclo dei Vinti 

- La poetica dell’impersonalità e le tecniche narrative 

 

MODULO N° 3 

 
LA LIRICA NEL PRIMO NOVECENTO: 

- Il quadro storico-culturale 

- Influenze del Simbolismo francese sulla letteratura italiana. C. Baudelaire, Rimbaud, Verlaine 

- Il Decadentismo 

 
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. Mezzi audiovisivi e informatici 

4. LIM 

5. Mappe concettuali 

6. Materiali on line 

 
Tipologie di prove di verifica proposte 

 
1. Verifiche scritte secondo le tipologie previste dal nuovo esame di Stato: A analisi di testi poetici e 

narrativi, B testo argomentativo, C testo di attualità 

2. Verifiche orali 

3. Colloqui, dibattiti e confronti svolti all’interno della classe 

4. Prove strutturate e semi-strutturate 
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Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

 

MODULO N° 1 

 
LA LIRICA NEL PRIMO NOVECENTO: 

- Il Decadentismo 

- G. D’Annunzio: dati biografici; estetismo; superomismo; panismo 

- G. Pascoli: dati biografici; la poetica del fanciullino; la ‘rivoluzione’ stilistica e linguistica 

- Il ‘fanciullino’ e il superuomo: due miti complementari 

- Le Avanguardie Storiche: il Futurismo (F.T. Marinetti); i Vociani; il Crepuscolarismo 

(G. Gozzano 

- G. Ungaretti: dati biografici; la poesia come illuminazione; gli aspetti formali 

- L’Ermetismo: S. Quasimodo 

- E. Montale: dati biografici; il male di vivere; il ruolo dell’intellettuale; gli aspetti formali 

 

MODULO N° 2 

 
LA NARRATIVA E IL TEATRO NEL PRIMO NOVECENTO: 

- Il romanzo psicoanalitico 

- L. Pirandello: dati biografici; la critica dell’identità individuale; il relativismo conoscitivo; 

la trappola della vita sociale; l’umorismo 

- I. Svevo: dati biografici; i rapporti con la psicoanalisi; l’inetto e i suoi antagonisti; 

l’inettitudine e l’apertura al mondo 

 

MODULO N° 3 

 
LA DIVINA COMMEDIA 

- La Divina Commedia: struttura, temi, stile, significato 

- Lettura e analisi del Canto XXXIII del Paradiso 

 
Competenze 

 partecipazione attiva 

 coerenza 

 disponibilità 

 qualità dell’interazione 

 capacità di analisi e di sintesi 

 argomenta e motiva le proprie idee/opinioni 

 originalità del lavoro svolto 
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Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argonext ((condivisione materiali, consegne) 

-Argodidup 

-Google Suite (condivisione materiali e consegne su Classroom , video-lezioni Meet) 

 
Metodologie Utilizzate: 

- Interazioni in modalità sincrona e asincrona attraverso l’uso di piattaforme digitali e l’uso del 

registro elettronico; monitoraggio del rispetto dei tempi di consegna, del livello di interazione e di 

partecipazione, della personalizzazione degli apprendimenti. 

 
Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 

-Risorse digitali e materiale multimediale e semplificato 

-Video di approfondimento, mappe concettuali 

-Tutorial, PPTx, riassunti e schemi e Webinar 

-Audiolezioni 

 
Modalità di verifica 

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

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

partecipazione, della personalizzazione degli apprendimenti, degli elementi di valorizzazione 

emersi nelle varie attività 
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15.1a DOCUMENTI DI ITALIANO 

 
1. “La teoria del piacere- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza – 

L’antico – Indefinito e infinito – Teoria della visione – Teoria del suono – La doppia 

visione – La rimembranza” da Lo Zibaldone di Giacomo Leopardi 

2. “L’infinito” da i Canti di Giacomo Leopardi 

3. “La sera del dì di festa” da i Canti di Giacomo Leopardi 

4. “ A Silvia” da i Canti di Giacomo Leopardi 

5. “La quiete dopo la tempesta” da i Canti di Giacomo Leopardi 

6. “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” da i Canti di Giacomo Leopardi 

7. “La ginestra” da i Canti di Giacomo Leopardi 

8. “Dialogo della Natura e di un Islandese” dalle Operette Morali di Giacomo Leopardi 

9. “Preludio” da Penombre di Emilio Praga 

10. “Una turpe vendetta” da Senso di Camillo Boito 

11. “I sogni romantici di Emma” da Madame Bovary I, capp. VI, VII di Gustave Flaubert 

12. “Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli” da Madame Bovary I, cap. IX 

di Gustave Flaubert 

13. “L’alcol inonda Parigi” da l’Assommoir, cap. II di Emile Zola 

14. “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” da recensione sui Malavoglia sul Fanfulla 

della domenica di Luigi Capuana 

15. “Pianto antico” da Rime Nuove di Giosuè Carducci 

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

17. “Fantasticheria” da Vita dei campi di Giovanni Verga 

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

19. “I vinti e la fiumana del progresso” da I Malavoglia, Prefazione di Giovanni Verga 

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

21. “ I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico” da 

I Malavoglia, cap. IV di Giovanni Verga 

22. “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta” da I Malavoglia, cap. XI di Giovanni 

Verga 

23. “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” da I Malavoglia, cap. XV 

di Giovanni Verga 

24. “La roba” da Novelle Rusticane di Giovanni Verga 

25. “Libertà” da Novelle Rusticane di Giovanni Verga 

26. “La tensione faustiana del self-made man” da Mastro don Gesualdo, I, cap. IV di 

Giovanni Verga 

27. “La morte di Mastro don Gesualdo” da Mastro don Gesualdo, IV, cap. V di Giovanni 

Verga 

28. “La lupa” da Vita dei Campi di Giovanni Verga 

29. “Corrispondenze” da I fiori del male di Charles Baudelaire 

30. “L’albatro” da I fiori del male di Charles Baudelaire 

31. “Spleen” da I fiori del male di Charles Baudelaire 
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32. “Perdita d’aureola” da Lo Spleen di Charles Baudelaire 

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

34. “Un colpo di dadi non abolirà mai il caso” da Un colpo di dadi di Stéphane Mallarmé 

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

36. “Un maestro di edonismo” da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione, cap. II di Oscar 

Wilde 

37. “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da Il piacere, libro III, 

cap. II di Gabriele d’Annunzio 

38. “Una fantasia in bianco maggiore” da Il piacere, libro III, cap. III di G. d’Annunzio 

39. “La sera fiesolana” da Alcyone di Gabriele d’Annunzio 

40. “La pioggia nel pineto” da Alcyone di Gabriele d’Annunzio 

41. “Una poetica decadente” da Il fanciullino di Giovanni Pascoli 

42. “Lavandare” da Myricae di Giovanni Pascoli 

43. “X agosto” da Myricae di Giovanni Pascoli 

44. “L’assiuolo” da Myricae di Giovanni Pascoli 

45. “Novembre” da Myricae di Giovanni Pascoli 

46. “L’aquilone” dai Poemetti di Giovanni Pascoli 

47. “Il gelsomino notturno” dai Canti di Castelvecchio di Giovanni Pascoli 

48. “Manifesto del futurismo” dal Figaro, 20 febbraio 1909, di Filippo Tommaso Marinetti 

49. “Manifesto tecnico della Letteratura futurista” 11 maggio 1912, di Filippo Tommaso 

Marinetti 

50. “Bombardamento” da Zang tumb tuuum, di Filippo Tommaso Marinetti 

51. “E lasciatemi divertire” da l’Incendiario di Aldo Palazzeschi 

52. “Desolazione del povero poeta sentimentale” da Piccolo libro inutile di Sergio 

Corazzini 

53. “La signorina felicita ovvero la felicità” dai Colloqui di Guido Gozzano 

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

55. “la morte del padre” da La coscienza di Zeno, cap. IV, di Italo Svevo 

56. “La vita non è né brutta né bella, ma è originale!” da La coscienza di Zeno, cap. VII 

di Italo Svevo 

57. “Psico-analisi” da La coscienza di Zeno, cap. VIII di Italo Svevo 

58. “Un’arte che scompone il reale” da L’Umorismo di Luigi Pirandello 

59. “Ciàula scopre la luna” dalle Novelle per un anno di Luigi Pirandello 

60. “Il treno ha fischiato” dalle Novelle per un anno di Luigi Pirandello 

61. “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” da Il fu Mattia Pascal di Luigi 

Pirandello 

62. “Viva la macchina che meccanizza la vita” da quaderni di serafino Gubbio operatore, 

cap. II di Luigi Pirandello 

63. “Nessun nome” da Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello 

64. “Il porto sepolto” da L’allegria di Giuseppe Ungaretti 

65. “Veglia” da L’allegria di Giuseppe Ungaretti 

66. “Mattina” da L’allegria di Giuseppe Ungaretti 

67. “Soldati” da L’allegria di Giuseppe Ungaretti 
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68. “Non gridate più” da Il dolore di Giuseppe Ungaretti 

69. “Ed è subito sera” da Acque e terre di Salvatore Quasimodo 

70. “Alle fronde dei salici” da Giorno dopo giorno di Salvatore Quasimodo 

71. “Non chiederci la parola” da Ossi di seppia di Eugenio Montale 

72. “Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di seppia di Eugenio Montale 

73. “Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia di Eugenio Montale 

74. “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” da Satura di Eugenio 

Montale 

75. Canto XXXIII Paradiso dalla Divina Commedia di Dante Alighieri 
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Docente: Maria Stella Asero 

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

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

Conoscenze: 

- Conoscere (attraverso la lettura in lingua e in traduzione) i testi fondamentali della latinità in 

duplice prospettiva, letteraria e culturale 

- Individuare i tratti più significativi della civiltà romana 

- Conoscere le principali regole morfologiche e sintattiche 

 
Abilità: 

- Saper formulare un giudizio sull’autore, sulla sua produzione letteraria e sui temi proposti in 

base al proprio gusto personale e al contesto storico-culturale di riferimento 

- Saper individuare le informazioni principali sul contesto storico-culturale e sugli autori del periodo storico 

dell’età imperiale 

- Saper esporre in modo chiaro i contenuti studiati 

- Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino 

- Analizzare, interpretare e commentare opere in prosa e in versi, collocandole nel contesto 

storico e culturale di riferimento 

 
Testo in adozione: Humanitas Nova, Cultura latina e civiltà europea, dall’età di Augusto alla 

letteratura cristiana, vol. 2, G. Nuzzo – C. Finzi, G.B. Palumbo editore 

 

 
 

 

CONTENUTI 

 

MODULO N° 1 

 

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

- Il quadro storico-culturale 

- Gli intellettuali e il potere 

 

FEDRO 

- Dati biografici e rapporti con il potere 
- Fedro e la favola 

 

SENECA 

- Dati biografici e rapporti con il potere 
- La produzione letteraria 

- La matrice filosofica della produzione letteraria di Seneca: lo stoicismo come pratica di vita 

- Lingua e stile 

15. 2 LATINO 
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LUCANO 

- Dati biografici e rapporti con il potere 
- Il rovesciamento dell’epos nazionale nel Bellum civile 

- Lo stile 

 

PETRONIO 

- Dati biografici: la testimonianza di Tacito 
- Il Satyricon come crocevia di generi letterari 

- Lingua e stile 

 

MODULO N° 2 

 
LA TRATTATISTICA IN ETÀ FLAVIA: PLINIO IL VECCHIO, QUINTILIANO 

- Il quadro storico-culturale 
- Gli intellettuali e il potere 

- La Naturalis Historia di Plinio: sistematicità e utilità del sapere 

- L’Institutio oratoria di Quintiliano e i fondamenti della moderna pedagogia 

 

 
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. Mezzi audiovisivi e informatici 

4. LIM 

5. Mappe concettuali 

6. Materiali on line 

 
Tipologie di prove di verifica proposte 

 
- prove orali in itinere durante lo svolgimento del programma; 

- prove strutturate e/o semi-strutturate; 

- traduzioni scritte dal latino all’italiano 

- colloqui, dibattiti e confronti svolti all’interno della classe 
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Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

 

MODULO N° 1 

 
LA STORIOGRAFIA NELL’ETÀ DI TRAIANO: TACITO 

- Il quadro storico-culturale 
- Gli intellettuali e il potere 

 

TACITO 

- Dati biografici: la carriera politico-militare 
- La fiducia nella possibilità di un cambiamento politico nell’esaltazione della vita di Agricola 

- L’interesse per l’excursus etnografico: la Germania 

- L’indagine storiografica delle Historiae e degli Annales 

 

MODULO N° 2 

 
IL ROMANZO LATINO: APULEIO 

APULEIO 

- Dati biografici: l’orazione difensiva 
- Le Metamorfosi: un incrocio di generi; lo schema narrativo 

 

MODULO N° 3 

 
DISAGIO E PROTESTA SOCIALE: PERSIO, MARZIALE, GIOVENALE 

PERSIO 

- La satira di Persio: la rottura del modello oraziano 

 

MARZIALE 

- Il realismo descrittivo degli Epigrammi di Marziale 

 

GIOVENALE 

- L’inevitabile scelta di Giovenale della satira nel degrado della società contemporanea 
- La pratica dell’indignatio come strumento di denuncia 
- 

 
Competenze 

 partecipazione attiva 

 coerenza 

 disponibilità 

 qualità dell’interazione 

 capacità di analisi e di sintesi 

 Argomenta e motiva le proprie idee/opinioni 
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Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argonext ((condivisione materiali, consegne) 

-Argodidup 

-Google Suite (condivisione materiali e consegne su Classroom, video-lezioni Meet) 

 
Metodologie Utilizzate: 

- Interazioni in modalità sincrona e asincrona; monitoraggio del rispetto dei tempi di consegna, 

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

 
Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 

-materiale didattico semplificato predisposto e fornito dall’insegnante 

-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial , pptx, mappe concettuali 

-Audiolezioni 

 
Modalità di verifica 

- prove orali in itinere durante lo svolgimento del programma; 

- colloqui, dibattiti e confronti 

- test verifica con Moduli Quiz di Google 
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Docente: Prof.ssa Mariacatena De Leo 

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

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

 

Conoscenze: 

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

sociale, civile e politico-economica); 

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

Abilità: 

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

svolti; 

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

ausiliarie; 

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

processo storico. 

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

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

storici. 

 

Testo in adozione: A. Lepre – C. Petraccone – P. Cavalli – L. Testa – A. Trabaccone, Noi nel tempo – 

Il Novecento e oggi, volume 3, Edizioni Zanichelli. 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 

 L’alba del Novecento 

 Società di massa; 

 Imperialismo; 

 Le potenze europee e la crisi dell’equilibrio; 

 La Russia all’inizio del Novecento; 

 L’Italia di Giolitti. 

MODULO 2 

 1914-1918: la I guerra mondiale 

 Le origini e lo scoppio della guerra; 

 Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee; 

 Interventismo e neutralismo: l’Italia in guerra; 

 Una guerra diversa da tutte le precedenti; 

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

15. 3 STORIA 
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 Il 1917: l’anno della svolta; 

 L’ultimo anno di guerra; 

 Il bilancio della guerra; 

 La Conferenza di Parigi e i trattati di pace; 

 Confini, migrazioni coatte, plebisciti; 

 La Società delle Nazioni; 

 La difficile diplomazia degli anni Venti. 

MODULO 3 

 Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin 

 La guerra civile in Russia; 

 La NEP e la nascita dell’Unione sovietica; 

 Stalin al potere; 

 La collettivizzazione delle campagne; 

 L’industrializzazione forzata; 

 Il potere totalitario: capo, partito, gulag; 

 Le “Grandi purghe” e i processi spettacolo; 

 Il Komintern. 

MODULO 4 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

 Crisi economica e sociale: scioperi e tumulti; 

 Crisi istituzionale: partiti di massa e governabilità; 

 I Fasci italiani di combattimento; 

 1921-1922: da Giolitti a Facta; 

 La marcia su Roma e il “governo autoritario”; 

 Dall’assassinio di Matteotti alle “leggi fascistissime”. 

 Il fascismo al potere: gli anni Trenta 

 Il fascismo entra nella vita degli italiani; 

 Il Concordato e i rapporti tra Stato e Chiesa; 

 La politica economica del regime; 

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

 Capo, Stato totalitario e partito nel fascismo; 

 La “fascistizzazione” della scuola e della cultura; 
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 Imperialismo e impresa d’Etiopia; 

 La politica razziale nell’Italia fascista. 

MODULO 5 

 Hitler e il regime nazionalsocialista 

 La Repubblica di Weimar; 

 La nascita del nazionalsocialismo; 

 La crisi economica tedesca; 

 L’ascesa di Hitler; 

 La rapida costruzione della dittatura; 

 Il controllo nazista della società; 

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

 Verso la soluzione finale della questione ebraica. 

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

MODULO 6 

 Stati Uniti ed Europa tra le due guerre mondiali 

 Crisi economica e depressione negli USA dopo il 1929; 

 La depressione economica investe l’intero mondo industrializzato; 

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

 F. D. Roosevelt e il New Deal; 

 La Germania: crisi economica e politica estera; 

 Il piano espansionista del nazismo; 

 La debole reazione delle potenze europee: Hitler sfrutta la politica dell’appeasement; 

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

 

 

 
 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 

3. Lavoro di gruppo 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Altri libri 

3. Dispense 

4. LIM 
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Tipologie di prove di verifica proposte 

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

3. Quesiti a risposta multipla 

4. Verifiche scritte in classe 
5. Verifiche orali 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

MODULO 1 

 La Seconda guerra mondiale 

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

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

guerra parallela di Mussolini; 

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

Sovietica, entrata in guerra degli USA, l’alleanza antifascista, l’apogeo dell’Asse e del 

Giappone; 

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

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

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

 Il contributo delle Resistenze europee e di quella italiana; 

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

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

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

fine della guerra, 

 La guerra ai civili; 

 Le foibe e l’esodo dall’Istria; 

 La guerra razziale e la Shoah; 

 Norimberga e i difficili percorsi della memoria. 

MODULO 2 

 L’Italia repubblicana 

 Nasce la nuova Repubblica; 

 Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e le elezioni per l’Assemblea costituente. 
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 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

 La Costituzione repubblicana; 

 L’Unione europea. 

 COMPETENZE: 

 partecipazione attiva 

 coerenza 

 disponibilità 

 qualità dell’interazione 

 capacità di analisi e di sintesi 

 originalità del lavoro svolto 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

 

-Argonext 

-Argodidup 

-Google Suite (Classroom, Meet) 

Metodologie Utilizzate 

 

-Flipped 

-Webquest 

-Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

-Debate 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

 

-Libri di testo 

-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 

-Audiolezioni 

Modalità di verifica 

 

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

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

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

valorizzazione emersi nelle varie attività. 
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Docente: Mariacatena De Leo 

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

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

 

Conoscenze: 

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

Abilità: 

- saper esporre i contenuti con adeguata terminologia 

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

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

- saper confrontare e contestualizzare differenti risposte a uno stesso problema 

- saper sintetizzare e/o analizzare le varie tematiche 

- saper collegare i vari contenuti in maniera interdisciplinare con rielaborazioni personali 
- essere in grado di dare una valutazione personale e di assumere una posizione argomentata sui 

problemi presentati 

 

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

3 A, 3 B, 3 C, edizioni Paravia. 
 

 

 

15.4 FILOSOFIA 

MODULO 1 

 Il Romanticismo - caratteri generali 

 L’Idealismo assoluto: Hegel 

 La vita e gli scritti; 

 Il giovane Hegel; 

 Le tesi di fondo del sistema; 

 Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia; 

 La dialettica; 

 La Fenomenologia dello spirito: signoria e servitù; 

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

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

 La filosofia della storia; 

 Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

CONTENUTI 
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MODULO 2 

 

Critica e rottura del sistema hegeliano: 

 

 Schopenhauer 

 Le vicende biografiche e le opere; 

 Le radici culturali del sistema; 

 Il velo di Maya; 

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

 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; 

 Il pessimismo; 

 La critica delle varie forme di ottimismo; 

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

 

 Kierkegaard 

 Le vicende biografiche e le opere; 

 L’esistenza come possibilità e fede; 

 Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo”; 

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

 L’angoscia; 

 Disperazione e fede. 
 

 

 

MODULO 3 

 

 Karl Marx 

 Caratteristiche generali del marxismo; 

 La critica del “misticismo logico” di Hegel; 

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

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

 La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura; 

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

 Il Capitale. 
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Metodologie Utilizzate 
 

1. Lezione frontale 

2. Lezione dialogata 

3. Lavoro di gruppo 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

 

1. Materiali on line 

2. Libri di testo 

3. Altri libri 

4. LIM 

Tipologie di prove di verifica proposte 

 

1. Trattazione sintetica degli argomenti 

2. Quesiti a risposta singola 

3. Quesiti a risposta multipla 

4. Verifiche scritte in classe 

5. Verifiche orali 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

 

MODULO 1 

 La crisi delle certezze nella filosofia: Nietzsche 

 Vita e scritti; 

 Filosofia e malattia; 

 Nazificazione e denazificazione; 

 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; 

 Le fasi del filosofare nietzscheano; 

 Scienza e progresso: il positivismo 

 Caratteri generali; 

 Comte: 

 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; 

 La sociologia; 

 La dottrina della scienza e la sociocrazia; 

 La divinizzazione della storia dell’uomo. 
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 Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita. 

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

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

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

valori”; la volontà di potenza; il problema del nichilismo e del suo superamento; il 

prospettivismo. 

 

MODULO 2 

 La rivoluzione psicoanalitica: Freud. 

 Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; 

 La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi; 

 La scomposizione psicoanalitica della personalità; 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico; 

 La religione e la civiltà. 

 

MODULO 3 

La meditazione sull’agire politico: 

 Hannah Arendt 

 Le origini del totalitarismo 

 La politéia perduta 

 

MODULO 4 

L’esistenzialismo: 

 J. P. Sartre 

 Dalla nausea all’impegno 

 La critica della ragione dialettica 

 Competenze 

 partecipazione attiva 

 coerenza 

 disponibilità 

 qualità dell’interazione 

 capacità di analisi e di sintesi 

 originalità del lavoro svolto 
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Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argonext 
-Argodidup 

-Google Suite (Classroom, Meet) 

Metodologie Utilizzate 

-Flipped 
- Webquest 

- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 
- Debate 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

 

-Libri di testo 

-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 

-Audiolezioni 

Modalità di verifica 

 

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

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

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

degli elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività. 
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Docente: Prof.ssa Giusy Denise Fazzino 

 

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 le proprietà delle funzioni 

 Conoscere i teoremi fondamentali sui limiti 

 Saper riconoscere le funzioni continue 

 Conoscere e classificare gli asintoti di una funzione 

 Comprendere il significato di derivata e conoscere le principali regole di derivazione 

 Conoscere i teoremi di Rolle e Lagrange 
 

Abilità: 

 Saper definire, classificare e riconoscere le proprietà delle funzioni 

 Saper calcolare il limite finito e infinito di una funzione 

 Saper individuare I punti di discontinuità di una funzione 

 Saper ricercare gli asintoti di una funzione 

 Saper applicare le principali regole di derivazione 

 Eseguire lo studio di una funzione algebrica razionale fratta e tracciarne il grafico 
 

Testo in adozione: Leonardo Sasso, La matematica a colori, edizione azzurra volume 5, Petrini. 

 

CONTENUTI 

 

MODULO 1 (Le funzioni): 

 

 Funzioni di variabile reale 

 Proprietà delle funzioni 

 Dominio, intersezioni con gli assi e studio del segno 

 

MODULO 2 (Limiti di funzioni reali): 

 

 Definizione di limite 

 Teoremi di esistenza e unicità 

 Forme di indecisione di funzioni algebriche 

 

MODULO 3 (La continuità): 

 

 Funzioni continue 

 Punti singolari e loro classificazione 
 Asintoti di una funzione 

15. 5 MATEMATICA 
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Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontal 
2. Lezione dialogata 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Dispense 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Verifiche scritte 
2. Verifiche orali 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

MOLULO 4 (La derivata): 
 

 Definizione di derivata e suo significato geometrico 

 Derivate delle funzioni elementari 
 Algebra delle derivate 

MODULO 5 (Teoremi sulle funzioni derivabili): 
 

 Teoremi di Rolle e Lagrange 

 Funzioni crescenti e decrescenti 
 Funzioni concave e convesse e punti di flesso 

MODULO 6 (Lo studio di una funzione) 
 

 Schema per lo studio del grafico di una funzione algebrica razionale fratta 

Competenze 

 Partecipazione attiva 
 Coerenza 

 Disponibilità 

 Qualità dell’interazione 

 Capacità di analisi e sintesi 

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 

 

-Libro di testo 

-Risorse digitali 
-Audiolezioni 

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 
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Docente: Prof.ssa Giusy Denise Fazzino 

 

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 i concetti di carica elettrica, elettrizzazione, campo elettrico, corrente elettrica e 

campo magnetico 

 Conoscere il concetto di interazione a distanza mediante lo studio dei fenomeni elettrici e 

magnetici 

 Conoscere le esperienze di Faraday 

 Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e le relative leggi 
 

Abilità: 

 Saper spiegare i tre tipi di elettrizzazione 
 Saper descrivere la legge di Coulomb e saper individuare analogie e differenze con la 

legge di gravitazione universale 

 Saper illustrare il concetto di campo, le proprietà caratteristiche del campo elettrico e le 

grandezze che lo descrivono 

 Saper visualizzare il campo elettrico mediante le linee di campo 

 Saper interpretare le proprietà magnetiche della materia 

 Saper descrivere le correnti indotte 

 Saper descrivere le onde elettromagnetiche 

 

Testo in adozione: A. Caforio, A. Ferilli, Fisica! Le leggi della natura, vol. 3,Le Monnier Scuola 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 (La carica e il campo elettrico): 
 La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati 

 Conduttori e isolanti 

 La Legge di Coulomb 

 Il campo elettrico 
 Il campo elettrico generato da cariche puntiformi 

MODULO 2 (Il potenziale e la capacità): 
 L’energia potenziale elettrica 

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

 I condensatori e la capacità 
 L’energia elettrica 

MODULO 3 (La corrente elettrica): 
 La corrente elettrica e la forza elettromotrice 

 La resistenza elettrica 

 I circuiti elettrici a corrente continua 
 La potenza elettrica 

15. 6 FISICA 
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Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Dispense 

Tipologie di prove di verifica proposte 
1. Verifiche orali 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

MODULO 4 (Il magnetismo): 

 Campi magnetici generati da correnti e magneti 

 Interazioni magnetiche fra correnti elettriche 

 L’induzione magnetica 

 Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche 

 Le proprietà magnetiche della materia 

MODULO 5 (L’induzione elettromagnetica): 

 La corrente indotta 

 La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz 

 L’induttanza di un circuito e l’autoinduzione 

 I circuiti RL e l’energia degli induttori 

MODULO 6 (Le onde elettromagnetiche): 

 Il campo elettromagnetico 

 La propagazione delle onde elettromagnetiche 

 Le proprietà delle onde elettromagnetiche 

 Lo spettro elettromagnetico 

Competenze 

 partecipazione attiva 

 coerenza disponibilità 

 qualità dell’interazione 

 capacità di analisi e di sintesi 

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 
-Video di approfondimento 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, monitoraggio del rispetto dei tempi di 

consegna, del livello di interazione e di partecipazione 
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Docente: Prof. Giuseppe Cassisi 

 

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: 

Capacità: 

La classe ha acquisito un uso sufficientemente corretto del linguaggio specifico ed è in grado, 

ciascuno con le proprie individualità, di colloquiare correttamente su un tema artistico, sul 

significato di un’opera, sulla personalità e sugli intendimenti dell’artista, ponendo il giusto 

accento sui giudizi critici anche personali. 

Conoscenze: 

Attraverso l’uso dei linguaggi visuali gli studenti sono stati guidati a maturare le capacità 

percettivo-visive, nonché ad acquisire la conoscenza delle strutture del linguaggio visuale. 

Hanno discretamente acquisito, anche in collegamento con le altre Discipline, le conoscenze 

necessarie a esaminare un’opera e a collocarla nel giusto contesto storico ed artistico. 

Competenze: 

Gli Alunni hanno analogamente acquisito le competenze necessarie a comprendere il significato 

ed i valori del linguaggio artistico, sviluppando ciascuno la propria dimensione estetica e 

critica: riescono con discreti risultati a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di 

formazione, culture e personalità diverse, articolando giudizi motivati e pertinenti. 

 

Testo in adozione: Cricco G.- Di Teodoro F.P. Itinerario nell’Arte, Ed. Verde vol. 3, Zanichelli 

 

CONTENUTI 

Modulo 1 

Arte e rivoluzione industriale nella seconda metà dell’800 
La rivoluzione dell’Impressionismo: la nascita, l’evoluzione, i temi, le tecniche. La mostra del 

1874. 

Manet: Il realismo della visione. Monet: La pittura delle impressioni. 

Degas: il ritorno al disegno. Renoir: La gioia di vivere. 

La ricerca di nuove vie espressive. 

Le tendenze postimpressioniste: l’ultimo ventennio dell’800. Cézanne: Il cilindro, la sfera, il 

cono. 

Van Gogh: “Un uccello chiuso in gabbia . . .”. 

15. 7 STORIA DELL’ARTE 
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Modulo 2 

Arte e crisi dei valori: i primi decenni del ’900. 
L’Europa tra ’800 e ’900 

Morris: La “Art and Crafts”. L’Art Noveau: caratteri principali 

I Fauves: la “visione interiore”. Matisse: Il colore svincolato dalla realtà. L’espressionismo: 

l’esasperazione della forma. Munch. 

Modulo 3 

Arte oltre la forma: il periodo tra le due guerre mondiali. 
I presupposti dell’Arte Moderna. Il ‘900: aspetti sociali, economici, politici, culturali. 

Il cubismo: la scomposizione della forma. Cubismo analitico e sintetico. 

Picasso: Il patriarca del ‘900. Opere. 

 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione partecipata 
2. Uso costante dell’immagine come supporto per l’analisi delle opere 

3. Brain storming 

4. Problem solving 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Supporti audiovisivi on e off line 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Produzione di elaborati 
2. Partecipazione attiva 

 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

Modulo 3 

Arte oltre la forma: il periodo tra le due guerre mondiali. 
Il Futurismo: il clima ideologico-politico; i “Manifesti”; la lotta contro il “passatismo”. 

Boccioni: la pittura degli stati d’animo. Balla: le cose in movimento. Sant’Elia: le architetture 

impossibili. 

Il Razionalismo in Architettura. Il Bauhaus: “officina delle Idee”. Gropius: il “padre” del 

Razionalismo. 

Arte tra provocazione e sogno. Il Dada: arte e negazione dell’arte. Arp, Ray. Duchamp: la 

provocazione del ready-made 

Il Surrealismo: l’Arte dell’inconscio (consigliato) 

Modulo 4 (in parte in svolgimento) 
Arte ed avanguardie: dal dopoguerra agli anni ’70 

L’architettura moderna. 

Le Corbusier: la casa come “macchina per abitare”. 

Wright: l’architettura “organica”. 
Archistar: Gae Aulenti e Renzo Piano (consigliati) 
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Tendenze artistiche del secondo dopoguerra. 
Arte e consumismo: la pop art. Warhol: anticonformismo del ragionamento. Manzoni: “tutto è 

arte o niente è arte?”. 

 

Competenze 

Oltre a quelle elencate per la prima parte dell’a.s., e tutt’ora valide, la classe ha sviluppato la 

partecipazione alle attività asincrone, la puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori 

assegnati. Inoltre ha acquisito una migliore esposizione scritta, utilizzando i dati forniti e 

analizzando gli argomenti trattati. 

 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

- Argonext 

- Argodidup 

Metodologie Utilizzate: 

- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

- Libri di testo 

- Materiali didattici e di divulgazione inerenti gli argomenti trattati 

- Presentazioni multimediali autoprodotte 

- Piattaforme audio video di messaggistica 

Modalità di verifica 

-Esercitazioni con modalità di ricerca 
-Produzione di elaborati 
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Docente: Masotti Mariarosa 

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

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

- Conoscere in linee generali l’anatomia e la fisiologia dei sistemi del corpo umano. 

- Conoscere e comprendere gli effetti delle droghe legali (tabacco ed alcol) ed illegali 
sull’organismo. 

- Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità e del senso civico attraverso giochi di 
squadra. 

Testo in adozione: Sport &CO. Fioretti-Bocchi-Chiesa. Casa editrice Marietti Scuola 

 

CONTENUTI 

Il sistema nervoso centrale. Il sistema nervoso periferico. Il sistema nervoso autonomo. Il 
sistema nervoso e il movimento: la trasmissione dell’impulso nervoso nella fibra muscolare. 

Le dipendenze e i loro effetti sull’organismo. Tabacco, alcol, droghe (i derivati della canapa 
indiana, la cocaina e l’ecstasy). Le dipendenze comportamentali: giochi in internet, videogiochi 

e social network., il gioco d’azzardo patologico, la dismorfia muscolare. 

Giochi di squadra: la pallavolo, la pallatamburello e il badminton. 

 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 
1. Libro di testo 

Tipologie di prove di verifica proposte 

- Verifiche orali 
- Verifiche strutturate 

- Verifiche pratiche 
- 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

Esercizi di potenziamento muscolare dei principali distretti corporei a corpo libero e con 

piccoli attrezzi non codificati. Esercizi di mobilità articolare a corpo libero e con piccoli 

attrezzi non codificati. Esercizi di stretching. 

Competenze 

 Conoscere e sapere eseguire in maniera corretta una serie di esercizi per il potenziamento 

dei principali distretti muscolari con un adeguato tempo di recupero.

 Conoscere e sapere eseguire in forma corretta una serie di esercizi per il miglioramento 

della mobilità articolare e di stretching

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

--Google Suite (Classroom , Meet, ) 

15. 8 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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Metodologie Utilizzate: 

- Interazioni in modalità sincrona 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Risorse digitali 
-Video di approfondimento 

Modalità di verifica 

Monitoraggio degli apprendimenti motori, del livello di interazione, di partecipazione e di 

collaborazione con il docente. 
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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 

discrete conoscenze sui contenuti disciplinari. 

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

 un primo livello presenta conoscenze complete; 

 un secondo livello presenta conoscenze apprezzabili; 

 un terzo livello presenta conoscenze essenziali. 

 

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: De Agostini 

15. 9 SCIENZE NATURALI 
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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 

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 

 

Metodologie Utilizzate 

 Lezione/applicazione 

 Scoperta guidata 

 Problem solving 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Altri libri 

 LIM 

Tipologie di prove di verifica proposte 

Verifiche orali 
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Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

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 

Gli alcheni 

 Caratteristiche generali 

 Ibridazione sp2 del carbonio 

 Nomenclatura 

 Isomeria e stereoisomeria 

 Le proprietà fisiche 

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 
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 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) 

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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15. 10 RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: Ranno Salvatore 

 

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: 

lo studente conosce l’identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e 

all’evento centrale della nascita, morte e resurrezione di Gesù Cristo; riconosce il ruolo della 

religione nella società contemporanea. 

Abilità: Sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di vita riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano. 

 

Testo in adozione: Pisci A., All’ombra del Sicomoro, Marietti scuola ed. 

 

CONTENUTI 

La solidarietà ed il bene comune 

La salvaguardia dell’ambiente; 

La paura del diverso 

La pace e la guerra. Origini storiche del Natale. La bioetica; la bioetica cristiana; continuità e 

novità tra Pasqua ebraica e cristiana; l’aborto; la morte e l’eutanasia. 

 

Metodologie Utilizzate 

Lezioni frontali brevi e incisive. Dibattito guidato, esperienze dirette, confronto di opinioni. 

Visioni di film inerenti agli argomenti trattati. 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libro di testo, Lim, appunti dell’insegnante. 

Tipologie di prove di verifica proposte 

Ritengo che, data l’età e la preparazione dei ragazzi, il dialogo ed il confronto siano stati i 

mezzi più idonei per valutare il loro grado di maturità. 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

Continuità e novità tra Pasqua ebraica e cristiana; 

L’aborto; 

La morte e l’eutanasia; 

Competenze 

Sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di vita riflettendo sulla propria 

identità nel confronto confronto con il messaggio cristiano. 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

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

-Flipped 
- Webquest 

- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 
- Debate 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 

-Audiolezioni 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, test on line, moduli Google, relazioni, mappe 
, sintesi, colloqui interattivi on-line, monitoraggio del rispetto dei tempi di consegna, del livello 

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

valorizzazione emersi nelle varie attività 
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Docente: Prof.ssa Salvatore Giudice 

 

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 di alcuni tra i più rappresentativi autori della letteratura inglese dalla 

seconda metà dell’800 alla prima metà del ‘900. 

Abilità: 

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

 contrastare differenti visioni della realtà; 

 esporre sinteticamente eventi storici e sociali; 

 collegare la letteratura alla realtà contemporanea; 

 collegare autori di età diverse. 

 scrivere sommari o testi descrittivi; 

 elaborare analisi critiche ad un livello base; 

 saper stabilire rapporti ben definiti tra informazioni; 

 trattare i movimenti letterari da differenti punti di vista; 

 

Testo in adozione: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, “Compact Performer 

Culture & Literature”, Zanichelli. 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 

 

 
 A Two-Faced Reality 

 1837 Queen Victoria comes to the throne 

 The first half of Queen Victoria’s reign; pag. 148 

 The Great Exhibition; pag. 149 

 Life in the Victorian town; pag. 150 

 The Victorian Compromise: stability, duty, respectability, comfort, charity, patriarchy, 

chastity, prudery; pag. 154 

 The Victorian Novel: the omniscient narrator, the setting, the plot, Victorian writers, 

retribution and punishment; pag. 155 

 Charles Dickens: life and works; pag. 156 

 Oliver Twist: the story, London life, the world of the workhouse; pag. 157 

15. 11 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 



Documento del 15 Maggio 

Liceo “Megara” Sez. Scientifica Annessa 

Classe V sez. A Liceo delle Scienze Umane A. S. 2019/2020 

58 

 

 

 

MODULO 2 

 

The second half of the 19th century 

 

 Charles Darwin 

 The theory of the evolution: “On the Origin of Species”; 

 Darwin’s theory discarded the version of creation given by the Bible; pag. 176 

 Aestheticism 

 Walter Pater and the Aesthetic Movement; pag. 184 

 Oscar Wilde; 

 Oscar Wilde’s life; The brilliant artist and Aestete; pag. 185 

 The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty; 

 The narrative technique; timeless beauty; the story; pag. 186 

MODULO 3 

 

 The Modern Novel 

 Modernist writers; pag. 250 

A – The structure of the English Novel; 

B – The shift from the Victorian to the modern novel; 

C – The modern novelist and the individual consciousness; 

D – The new treatment of time; 

E – The new narrative technique: the stream of consciousness; 

Metodologie Utilizzate 

 

1. Lezione frontale 

2. Lezione dialogata 
3. Lavoro di gruppo 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Materiali on line 
2. Libri di testo 

3. Altri libri 

4. Power Point 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Trattazione sintetica degli argomenti 

2. Quesiti a risposta singola 

3. Quesiti a risposta multipla 

4. Verifiche scritte in classe 
5. Verifiche orali 
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Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

 

MODULO 1 

 James Joyce and Dublin 

 James Joyce’s life; pag. 264 

 Ordinary Dublin; 

 Style and technique; 

 Dubliners; pag.265 

 The origin of the collection; 

 The use of epiphany; 

 A pervasive theme: paralysis; 

 Narrative techquines; 

MODULO 2 

 Virginia Woolf and “moments of being” 

 Virginia Woolf’s life; pag. 270 

 A modernist novelist; 

 Woolf vs Joyce; 

 Mrs Dolloway; pag. 271 

 The story; 

 A changing society 

 The connection between Clarissa and Septimus; 

Competenze 

 partecipazione attiva 

 coerenza 

 disponibilità 

 qualità dell’interazione 

 sufficiente capacità di analisi e di sintesi 

 sufficiente originalità del lavoro svolto 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

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

Metodologie Utilizzate 

-Flipped 
- Webquest 

- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 
- Debate 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

 

-Libri di testo 

-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 

-Audiolezioni 

Modalità di verifica 

 

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

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

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

elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività. 
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Docente: Prof.ssa Francesca Rizzo 

 

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

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

Conoscenze: conoscere i contenuti degli autori e delle problematiche disciplinari affrontate. 

Abilità: 

-contestualizzare teorie e sistemi formativi in rapporto alle situazioni storiche ed ai relativi 

modelli culturali 

-cogliere l’educazione come processo di crescita umana nell’integrazione individuo – società 

-sapersi rapportare alla problematicità della realtà contempo 

-acquisire il vero significato di cultura e l’importanza che essa riveste per l’uomo. 

-interpretare fatti di cronaca e avvenimenti storico-sociali utilizzando le conoscenze acquisite. 

 

Testo in adozione: 

Pedagogia: Avalle e Maranzana “Storia e temi dal ’900 ai giorni nostri – ed. Paravia 

Sociologia: Clemente e Danieli “Sociologia per il secondo biennio – ed. Paravia 

Antropologia: Marc Aimè “Ciò che noi siamo”- Loesscher editore 
 

 

 

 

 
 

15. 12 SCIENZE UMANE 

* L’Attivismo pedagogico e le “scuole nuove” 
 

- le prime esperienze (Inghilterra, Germania, Francia, Spagna) 
 

- educazione infantile e rinnovamento scolastico in Italia 
 

- le sorelle Agazzi e l’educazione infantile “materna” 
 

* L’Attivismo scientifico europeo 
 

- Maria Montessori e la “casa dei bambini” 
 

- Ovide Decroly 
 

- Edouard Claparède 
 

* La critica filosofica del Positivismo 
 

- Giovanni Gentile 
 

- Jacques Maritain: l’attivismo cattolico come personalismo. 
 

* Dewey e l’Attivismo americano 

Programma: Pedagogia 
 

CONTENUTI 
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Programma: Sociologia 
 

CONTENUTI 

* Salute, malattia, disabilità 
 

- La salute come fatto sociale 

 

- La malattia mentale 

 

-La disabilità 

 

- L’inclusione 

 

* L’industria culturale 

 

-Tempo sociale: tempo libero e tempo liberato 

 

-La nascita dell’industria culturale 

 

- L’industria culturale nella società di massa 

 

* Dentro la globalizzazione 

 

-I termini del problema 

 

- Vivere in un mondo globale 

Programma: Antropologia 
 

CONTENUTI 

 

* La malattia mentale in una prospettiva transculturale 

 
* Economia, lavoro e stato sociale in relazione alle varie culture 

 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Materiali on line 

3.LIM 

Tipologie di prove di verifica proposte 
1.Trattazione sintetica degli argomenti 

2.Quesiti a risposta singola 
3.Verifiche scritte in classe 
4.Verifiche orali 
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Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

 

* Critica della scuola 

 

- la dispersione scolastica 

 

- pedagogie alternative: Don Lorenzo Milani 

 

* Cenni di storia della scuola italiana 

 

* Nuove sfide per l’istruzione 

 

- dalla scuola di èlite alla scuola di massa 

 

- scuola e disuguaglianza 

Competenze 

 partecipazione attiva 

 coerenza 

 disponibilità 

 capacità di analisi e di sintesi 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argonext 
-Argodidup 

-Google Suite (Classroom , Meet) 

Metodologie Utilizzate: 

-Flipped 
- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Risorse digitali 
-Audiolezioni 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, relazioni, 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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