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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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LICEO LINGUISTICO 

Quadro orario 
 

 

+ 1° Biennio 2° Biennio  
5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario Annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura inglese * 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura francese* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura spagnola* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale settimanale 27 27 30 30 30 

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

**con informatica al primo biennio 

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

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

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

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

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

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

del lavoro. 

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

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

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

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

civiltà diverse” (art. 6 comma 1) 

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

risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

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

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

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

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

professionali utilizzando diverse forme testuali; 

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

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

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

disciplinari; 

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

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

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

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

contatto e di scambio. 

Tali finalità saranno perseguite tenendo conto degli aspetti epistemologici delle singole 

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

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

Inglese 
Russo Emanuela 

De Francisci Anna 

Francese 
Abbandonato Melissa 

Nicolosi Paola Sara 

Spagnolo 
Fazzino Floriana 

Arce Patricia Maria 

Storia Scacco Maria Adelaide 

Filosofia Scacco Maria Adelaide 

Matematica Patania Carmelinda 

Fisica Patania Carmelinda 

Scienze Naturali Romano Maria 

Storia dell’arte Dantes Luigi 

Scienze motorie e 

sportive 
Muscolino Maria Grazia 

Religione Ranno Salvatore 

Augusta, 30 Maggio 2020 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Renato Santoro 
Firma autografa sostitutiva ai sensi 

dell’art. 3 comma 2D. Lgs. 12/02/1993 n. 39 

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

Italiano Scala Giovanna Scala Giovanna Scala Giovanna 

 
Inglese 

Atlante Giuseppe 

De Francisci Anna 

(conversazione) 

Russo Emanuela 

De Francisci Anna 

(conversazione) 

Russo Emanuela 

De Francisci Anna 

(conversazione) 

 
 

Francese 

 
Napoli Valentina 

Ingarao Audrey 

(conversazione) 

 
Buccheri Enzo 

Ingarao Audrey 

(conversazione) 

 
Abbandonato Melissa 

Nicolosi Paola Sara 

(conversazione) 

 

 
Spagnolo 

 
Carbonaro Maria 

Fajardo Sarmiento 

Mildre (conversazione) 

 
Floriana Fazzino 

Fajardo Sarmiento Mildre 

(conversazione) 

 
Floriana Fazzino 

Arce Patricia Maria 

(conversazione) 

Storia Barbagallo Silvia Scacco Maria Adelaide Scacco Maria Adelaide 

Filosofia Barbagallo Silvia Barbagallo Silvia Scacco Maria Adelaide 

Matematica Patania Carmelinda Patania Carmelinda Patania Carmelinda 

Fisica Patania Carmelinda Patania Carmelinda Patania Carmelinda 

Scienze Naturali Romano Maria Romano Maria Romano Maria 

Storia dell’arte Dantes Luigi Dantes Luigi Dantes Luigi 

Scienze motorie e 

sportive 

 

Muscolino Maria Grazia 
 

Muscolino Maria Grazia 
 

Muscolino Maria Grazia 

Religione Salvatore Ranno Ranno Salvatore Ranno Salvatore 

4. STABILITÀ DOCENTI NEL TRIENNIO 
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La V B Linguistico è composta da 18 alunni (5 maschi e 13 femmine) tutti iscritti per la prima volta 

all’ultimo anno e tutti provenienti dalla IV B dello scorso anno scolastico. 

Nella classe è presente un alunno che beneficia delle tutele previste dalla legge e ha seguito un PDP 

(Piano Didattico Personalizzato), quindi, una programmazione per obiettivi minimi. 

I discenti hanno compiuto nel corso del quinquennio grandi progressi sia dal punto di vista disciplinare 

che strettamente didattico, mostrando disponibilità al dialogo educativo e motivato interesse. E’ stata 

evidente, nel corso del tempo, infatti, una maturazione nelle capacità relazionali con i docenti ma 

anche tra gli stessi alunni. Si è così creato un clima sereno di confronto e di dialogo, che ha consentito 

agli insegnanti di registrare nelle varie discipline una crescita adeguata per ogni allievo in termini di 

responsabilità e profitto. Tutti, dunque, pur con ritmi e una preparazione di base differenti, hanno 

comunque migliorato il livello di apprendimento. 

Nel corso del triennio si è registrata una diffusa partecipazione dei discenti alle varie attività 

integrative, curricolari ed extracurricolari, promosse dalla scuola che hanno contribuito ad ampliare le 

loro conoscenze e competenze, specie linguistiche. Anche durante l’attività DAD gli alunni hanno 

partecipato regolarmente e attivamente alle videolezioni e hanno mantenuto un atteggiamento educato 

e collaborativo. 

Dal punto di vista del rendimento scolastico il gruppo classe è caratterizzato da una certa eterogeneità. 

Pertanto la classe risulta suddivisa in tre fasce di livello: il primo gruppo, si è distinto per la costanza  

di rendimento nelle singole discipline e per la partecipazione costruttiva al dialogo educativo; il 

secondo gruppo ha fatto registrare un’adeguata partecipazione al dialogo didattico-educativo, pur se 

sollecitata dai docenti, raggiungendo un livello di preparazione discreto; il terzo gruppo, di pochi 

elementi, ha mostrato un impegno non sempre costante e una certa discontinuità nel rendimento, 

raggiungendo livelli sufficienti di profitto 

La classe ha inoltre partecipato alla prova di simulazione del colloquio rispettivamente nei giorni 

25/05/2020 e 26/05/2020 sulla piattaforma Google Classroom. A conclusione del ciclo di studi, si può 

parlare di una crescita culturale che ha consentito agli alunni più insicuri di progredire rispetto ai livelli 

di partenza, a quelli più capaci di essere in grado di operare anche rielaborazioni personali. 

5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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Elenco 

1. Abdi Abdilahi 

2. Buono Anna 

3. D’Amico Giulia 

4. Denaro Giuliana 

5. Di Mauro Ludovica 

6. Lo Re Michela 

7. Marino Eliseo 

8. Messina Gaia Maria 

9. Noè Mattia 

10. Pappalardo Carolina 

11. Piazza Isabella 

12. Pitari Maria Virginia Salvatrice 

13. Ranno Andrea 

14. Rizza Laura 

15. Schillaci Rachele 

16. Spatola Carola 

17. Tobia Giovanna 

18. Tringali Carmelo 

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 

 

 
RAPPORTO UOMO-NATURA 

Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, 

storia, fisica, storia dell’arte, scienze naturali, 

scienze motorie, religione. 

 
L’INTELLETTUALE E IL POTERE 

Italiano, Inglese, storia, francese, spagnolo, 

storia dell’arte, religione. 

 

 
IL LAVORO 

Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, 

storia, fisica, scienze naturali, storia dell’arte, 

scienze motorie, religione. 

 
LA CRISI DELL’IDENTITÀ E LA 

FRAMMENTAZIONE DELL’IO 

Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, 

storia, fisica, scienze motorie, fisica, storia 

dell’arte, religione. 

 

LA PERCEZIONE DEL TEMPO: 

TRA OGGETTIVITÀ E SOGGETTIVITÀ 

Italiano, inglese, francese, spagnolo, storia, 

filosofia, matematica, fisica, scienze naturali, 

storia dell’ arte, scienze motorie, religione. 

 
 

L’UOMO E LE NUOVE TECNOLOGIE 

Italiano, inglese, spagnolo, storia, filosofia, 

matematica, fisica, scienze naturali, storia 

dell’arte, scienze motorie, religione. 

 
 

IL CONTROLLO DELLA VITA 

Italiano, inglese, francese, spagnolo, storia, 

filosofia, fisica, scienze naturali, storia dell’arte, 

scienze motorie. 

8. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
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9. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

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 con 

il supporto di un’insegnante di lingua spagnolo. A tale scopo è stato elaborato, ma svolto per poche ore 

a causa dell’interruzione dell’attività didattica in presenza, il seguente modulo interdisciplinare CLIL 

di spagnolo ”Las vanguardias artisticas. Cubismo y Picasso”. 

 
 

 

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 31/10/2019 

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

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

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. 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 
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11. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

 

 

 
 

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. 

- “In viaggio con Tomasi” – Ass. Le Officine di Hermes- Giardini Naxos 

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

- “Comunicare senza confini” – Ass. Stella Maris - Augusta 

- “Il volontario educatore ”- Centro Caritas Parrocchia Santa Lucia - Augusta 

- “Le Vie dei Tesori” 

- “Scritturiamo” 

- “LA CULTURA DEL MARE” - Lega Navale Italiana Delegazione di Brucoli - Augusta. 
 

 

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 

 Partecipazione allo Spettacolo Teatrale in Lingua Inglese “Brexit” 

 Partecipazione allo Spettacolo Teatrale in Lingua Spagnola “Frida Kahlo y el Dìa de Los 

Muertos” 

 Partecipazione allo Spettacolo Teatrale in Lingua Francese “Oranges Amères” 

 

Concorsi e gare 

 Olimpiadi di Italiano 

 Olimpiadi di Fisica 

 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. 

Ha partecipato tutta la classe per le tre lingue. 

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

 Progetto ‟ Laboratorio musicale” PTOF ANNO 2019/2020 

 Progetto PON ‟ Progettare il mio futuro bis”. 

 Progetto PON ‟ Una scelta per il futuro”. 

 Progetto PON “Alla scoperta delle radici culturali, estetiche e legislative dell’Europa” . 

Titolo modulo formativo : “Mobilità internazionale e cultura dell’accoglienza”. 

 PON Potenziamento Cittadinanza Europea – Progetto “European Travellers”- Modulo 

“Learning in the UK”. - Londra. 

 Progetto regionale ‟Goditi la vita” per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili 

 Progetto ‟Performance attraverso gesti e musica”. 

 Corso Potenziato di Lingua Inglese . 

Orientamento 

 Seminario di orientamento TESTBUSTERS 

 Seminario orientamento Accademia belle Arti di Siracusa 

 Seminario di orientamento Capitaneria di porto di Augusta 

 Attività di orientamento Orienta Sicilia Astersicilia presso le Ciminiere di Catania. 

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

Economia e Impresa, Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, Giurisprudenza, 

Ingegneria 



Documento del 15 Maggio 

Liceo “Megara” Sez. Scientifica Annessa 

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

17 

 

 

 
 

 
 

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) 

 

 
DATA DELLA SIMULAZIONE PROVA COLLOQUIO : 25/05/2020 - 26/05/2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

14. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
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15.1 ITALIANO 
 

Docente: Prof.ssa Giovanna Scala 

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

di Competenze, declinate in : 

Conoscenza: 

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

letteratura italiana del ‘800 e di parte del ‘900. 

Abilità: 

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

giornale). 

 Analizzare e contestualizzare testi di varia natura. 

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

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

 Orientarsi nelle diverse problematiche ed esprimere giudizi autonomi ed adeguatamente 

motivati. 

 Comprendere l’interazione dei saperi. 

 Utilizzare le competenze acquisite in contesti diversi. 

Testo in adozione: 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria- Il piacere dei testi, vol. 4-5-6 , Paravia Pearson 

CONTENUTI 

MODULO 1 - LA LETTERATURA DELL’OTTOCENTO 

Unità 1 - Incontro con l’autore: Giacomo Leopardi 

L’autore e la sua opera. Il pensiero e la poetica: l’uomo e la natura 
Analisi delle opere: I Canti L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, 

Il sabato del villaggio, La ginestra ( v1-86; 111-157; 297-317) 

Le operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Lo Zibaldone: Teoria del piacere, Indefinito e infinito, La doppia visione. 

Unità 2   Il naturalismo francese , il Positivismo , la poetica del Verismo 

Giovanni Verga: la vita, la storia interiore, la tecnica narrativa, l’ideologia, l’approdo 

al verismo. 

La prima stagione narrativa, le novelle e il verismo, i romanzi 

I Malavoglia e Mastro don Gesualdo : 

caratteri e tematiche: l’uomo e il progresso 

Da Vita dei campi: “La roba” 

Da Novelle rusticane: “La lupa 

Da I Malavoglia : La prefazione 

La narrativa dopo l’unità 

Collodi e Pinocchio 

15. OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZA, 

COMPETENZE, CAPACITÀ E CONTENUTI DISCIPLINARI 
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MODULO 2 IL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

Unità 1 Il Decadentismo: origine del termine. La visione particolare del mondo. La 

poetica. Temi e miti della letteratura decadente italiana e straniera. 

Gabriele D’Annunzio: 

La vita, la personalità, il passaggio dall’estetismo al superomismo. La fase del Notturno 
Il piacere: Caratteri generali dell’opera , primo esempio della donna fatale. L’intellettuale e il 

potere 

Letture antologiche su D’Annunzio: 

Dalle Laudi: “La pioggia nel pineto” 

“La sera fiesolana” 

Passi tratti da Il piacere: “ Il ritratto di Andrea Sperelli” 

 

Unità 2 

Giovanni Pascoli: 

La vita, le idee, la visione del mondo, l’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana, lingua 

e stile. 

La poetica del fanciullino, lettura di passi dal saggio Fanciullino 

Letture antologiche : 

Da Mirycae:” Assiuolo” 

“ X Agosto” 

“Novembre” 

“Lavandare” 

Da Canti di Castelvecchio: 
“Il gelsomino notturno” 

MODULO 3 

Unità 1 - Dante Alighieri 

Divina Commedia, Paradiso Canto I 

 

 

Metodologie Utilizzate 

1.Lezione frontale 

2.Lezione dialogata 

3.LIM 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 
1.Libri di testo 

2.Dispense 

3.Approfondimenti online 

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 
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Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

MODULO 4 : LA CRISI DELL’IO 

Unità 1 - Italo Svevo 

la vita, la cultura, la figura dell’inetto nei primi romanzi, La coscienza di Zeno: caratteri e 

tematiche 

 
Da La coscienza di Zeno: Il preambolo; 

Il fumo 

La profezia di un’apocalisse cosmica 

 
Unità 2 

Luigi Pirandello: La visione del mondo e la poetica. Il vitalismo, il relativismo conoscitivo. 

La poetica dell’umorismo. Caratteri generali dei romanzi. Dalle novelle al teatro. 

Da Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato 

Da Maschere nude: 

Atto unico : La patente 

Da L’Umorismo: L’arte che scompone il reale 

 
Da Il fu Mattia Pascal: 

“Maledetto sia Copernico” 

Lo strappo nel cielo di carta 

MODULO 5 

 

L’ Italia nel periodo tra le due guerre: 

LA POESIA - Crepuscolarismo, Futurismo, Ermetismo. 

Giuseppe Ungaretti: Mattina 

Veglia 

Soldati 

San Martino del Carso 

 
Eugenio Montale: “Spesso il male di vivere …” 
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Competenze 

 Esprimersi in modo chiaro, logico e lineare 
 Analizzare gli argomenti trattati 

 Dimostrare competenze di sintesi 

 Argomentare e motivare le proprie idee/ opinioni 

 Interagire o proporre attività rispettando il contesto 

 contribuire alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai singoli o piccoli 

gruppi 

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 

-PPT 

Modalità di verifica 

- Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, test on line, 
- 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.”Infinito” da I Canti di Giacomo Leopardi 

2.”A Silvia” da I Canti di Giacomo Leopardi 

3.“La quiete dopo la tempesta” da I Canti di Giacomo Leopardi 

4.” Il sabato del villaggio” da I Canti di Giacomo Leopardi 

5.”La ginestra” ( v1-86; 111-157; 297-317) da I Canti di Giacomo Leopardi 

6.”Dialogo della Natura e di un Islandese” da Le operette morali di Giacomo Leopardi 

7.“Dialogo di un venditore di almanacchi e …” da Le operette morali di Giacomo Leopardi 

8.”Teoria del piacere” da Lo Zibaldone di Giacomo Leopardi 

9. “Indefinito e infinito” da Lo Zibaldone di Giacomo Leopardi 

10.”Teoria della visione” da Lo Zibaldone di Giacomo Leopardi 

11.”La roba” da Vita dei campi di Giovanni Verga 

12.”La lupa” da Novelle rusticane di Giovanni Verga 

13.”La prefazione” da I Malavoglia di Giovanni Verga 

14 “La pioggia nel pineto” dalle Laudi di Gabriele D’Annunzio 

15.“La sera fiesolana” dalle Laudi di Gabriele D’Annunzio 

16.“Assiuolo” da Mirycae:”di Giovanni Pascoli 

17.“X Agosto” da Mirycae:”di Giovanni Pascoli 

18.“Novembre” da Mirycae:”di Giovanni Pascoli 

19.”Lavandare” da Mirycae:”di Giovanni Pascoli 

20.” Il gelsomino notturno” da Canti di Castelvecchio di Giovanni Pascoli 

21.”Una poetica decadente” da Il fanciullino di Giovanni Pascoli 

22.”Il preambolo” da La coscienza di Zeno di Italo Svevo 

23.”Il fumo” da La coscienza di Zeno di Italo Svevo 

24.“La profezia di un’apocalisse cosmica” da La coscienza di Zeno di Italo Svevo 

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

26.” La patente “ Atto unico da Maschere nude di Luigi Pirandello 

27.“Maledetto sia Copernico” da Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello 

28.”Lo strappo nel cielo di carta” da Il fu Mattia Pascal 

29. “L’arte che scompone il reale” da L’umorismo di Luigi Pirandello 

30.“Mattina”da Allegria di naufragi di Giuseppe Ungaretti 

31.”Veglia” da Allegria di naufragi di Giuseppe Ungaretti 

32. “Soldati” da Allegria di naufragi di Giuseppe Ungaretti 
33.”San Martino del Carso “da Allegria di naufragi di Giuseppe Ungaretti 

34.”Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossidi seppia di Eugenio Montale 
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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 

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 

15.2 LINGUA E CULTURA INGLESE 
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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 - L’intellettuale e il potere 

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 

 
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 
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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 

Culture 

In copresenza con la docente di conversazione prof. Anna De Francisci sono stati trattati 

i seguenti topics: 

 Brexit : why it is happening 

 Halloween tradition 

 Globalization and contents 

 Christmas traditions in UK and USA 

 Coronavirus 

 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 

3. Metodologia laboratoriale con la realizzazione di PowerPoint, mind maps, … 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. 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. Essays 

6. Verifiche scritte in classe 

7. 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: L’intellettuale e il potere 
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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 - L’uomo e le nuove tecnologie – 

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 

 Contribuirein 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: Prof.ssa Melissa Abbandonato 

 

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: 

Consolidamento delle conoscenze grammaticali e sintattiche; approccio allo studio della letteratura 

attraverso la conoscenza dei vari generi letterari e la lettura di testi; approfondimento della cultura 

generale con la conoscenza di aspetti di civiltà francese. 

 

Abilità: 

Sviluppo delle abilità comunicative in contesti specifici; capire, analizzare, riassumere ed esporre 

argomenti di attualità su problematiche sociali e culturali varie contemporanee e su argomenti di 

letteratura. 

 

Testo in adozione: : Avenir le compact, AA:VV, Valmartina; ; DELF Actif B1 scolaire et junior, 

A.M. Crimi, G. Agnello, Eli 

 

CONTENUTI 

Le XIXe siècle:Histoire et société 

1.Le Préromantisme: Mme De Staël,”une femme amoureuse”(Corinne) 

 

Chateaubriand,”une étrange blessure”(Renée) 

2.Le Romantisme français:Stendhal:”Combat Sentimental”(Le Rouge et le noir) 

 

Honoré de Balsac”Promesses”(Eugénie Grandet) 

3.La Poésie Romantique:Lamartine”, Le Lac”(Méditations Poétiques) 

Argomenti trattati durante l'ora di conversazione: 

1.Le visage et le miroir du coeur 

2.L'alcolisme 

3.”Oranges Amères”(Attività didattiche Materlingua) 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

1.La Poésie Romantique:Lamartine”,Le Lac”(Méditations Poétiques) 

2-Le Courant réaliste:Gustave Flaubert:”Le bal”(Mme Bovary) 

 

Le Naturalisme:Emile Zola:”Germinal”;”Thérèse Raquin” 

15.3 LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
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3.La littérature symboliste:Charles Baudelaire”L'albatros”(Les Fleurs du mal) 

4. Le XXe siècle: Marcel Proust:”La petite Madeleine”(Du coté de chez Swan) 

Argomenti trattati durante l'ora di conversazione: 

1.Violence conjugale sur les femmes 

2.Séjour linguistique à l'étranger 

3.Quels sont les vraies dangers de ces sorties du samedi soir? 

4.Protéger les baleines 

Competenze 

- Sapere utilizzare i dati 
- Sapere analizzare gli argomenti trattati 

- Sapere Interagire o proporre attività rispettando il contesto 

- Sapersi esprimere in modo chiaro, logico e lineare 

- Sapere argomentare e motivare le proprie idee/opinioni 

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 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 

-Power Point 

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 Floriana 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: 

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

letteratura ispanoamericana, dalla metà del secolo XIX al XX . 

Abilità: 

 trattare i movimenti letterari da differenti punti di vista;. 

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

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

 delineare lo sviluppo della produzione letteraria di un autore 

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

organizzazione 

 collegare autori di età diverse. 

 contrastare differenti visioni della realtà; 

 esporre sinteticamente eventi storici e sociali; 

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

 analizzare un evento storico in maniera problematica 

 collegare la letteratura alla realtà contemporanea; 

 elaborare analisi critiche ad un livello base; 

 scrivere sommari o testi descrittivi e argomentativi 

 fornire spiegazioni orali su argomenti dati; 

 discutere opinioni ed emozioni personali; 

 saper stabilire rapporti ben definiti tra informazioni; 

 strutturare la produzione scritta in modo coerente e articolato 

 

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

CONTEXTOS LITERARIOS, Vol .II , Zanichelli 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 

EL SIGLO XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO 

Contexto Cultural:Marco històrico ,marco social . 
Marco literario:El Realismo, la poesìa realista, el teatro, la prosa: la novela realista. 

El Naturalismo 

Leopoldo Alas ,Clarìn: trayectoria humana y literaria 

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

DOCUMENTOS : 

Opiniones de E. Zola sobre “La Cuestiòn palpitante” (Entrevista de Zola con el Sr.D.Rodrigo 

Soriano, redactor de “La Epoca” ) 

“Peculiaridades del Naturalismo espaῆol frente al Naturalismo francés” (Galdòs, Pròlogo a “El 

abuelo”,1897) 

“Flaubert y Clarìn”(articulo de L. Bonafoux y Quintero,1887) 

15.4 LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
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MODULO 2 

 

DEL SIGLO XIX AL XX: MODERNISMO Y GENERACION DEL ’98 

Contexto Cultural:Marco històrico , marco social . 
Marco literario:Antecedentes e influencias: Parnasianismo y Simbolismo. 

 

El MODERNISMO : temas ,estilo, autores. 

 

Rubén Darìo : trayectoria humana y literaria . 

“Yo soy aquel...”( fotocopia) 

“Sonatina”: T2 

 

LA GENERACION DEL ’98: temas, géneros, estilo 

 

Ramòn Marìa del Valle-Inclàn : trayectoria humana y literaria. 

Etapa modernista: “Las Sonatas” 

“Sonata de Primavera”: T 19 

La época de los Esperpentos: 

“Luces de Bohemia”: T 20. 

 

Miguel de Unamuno y Jugo : trayectoria humana y literaria. 

El “Problema de Espaῆa”: 

“En torno al casticismo”: T 15. 

El arte de la nivola: 

“Niebla”: T 17 Cap.XXXI. 

El problema existencial: 

“San Manuel Bueno, màrtir”: fragmento 

 

DOCUMENTOS : 

Entrevista a Valle-Inclàn (ABC,7 de diciembre de 1928) 

“Pirandello y Unamuno”( La Naciòn, 15 de julio de1923) 
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MODULO 3 

NOVECENTISMO, VANGUARDIAS Y GENERACION DEL ‘27 

Contexto cultural :Marco històrico, marco social. 
Marco literario: El Novecentismo , Las Vanguardias : Futurismo, Cubismo, Ultraìsmo, 

Creacionismo, Surrealismo. 

 

Ramòn Gòmez de la Serna: trayectoria humana y literaria. 

“Greguerìas”:T 1 

 

LA GENERACION DEL ’27: caracterìsticas estilìsticas,temas, relaciòn con las Vanguardias. 

 

Federico Garcìa Lorca : trayectoria humana y literaria 

Romancero gitano: 

“Romance de la luna, luna”: T 3 

Poeta en Nueva York: 

“ La Aurora” 

EL TEATRO de LORCA 

“La casa de Bernarda Alba”: T 7 

CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA in compresenza con la Prof.ssa Arce Patricia. 

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

La violencia de género. canción Malo de Bebe. 
Frida Kahlo y el arte de la mujer moderna. 

Tradiciones en México para el Día de los Muertos. Visión de la película Coco. 

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

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

Picasso: el Guernica. 

El desarrollo sostenibile y la agenda 2030. 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 

3. Flipped classroom 

4. Cooperative learning. 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 

2. Altri libri 
3. LIM 

4. Filmati / power point 

5. Mappe concettuali 

6. Spettacolo teatrale 
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Tipologie di prove di verifica proposte 

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

3. Comprensione ed analisi del testo con quesiti a risposta aperta e multipla 

4. Domande strutturate 

5. Verifiche scritte in classe 

6. Verifiche orali 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

MODULO 4 

LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 

 

Marco literario: la narrativa hispanoamericana del siglo XX: 

 

EL REALISMO MAGICO 
 

Jorge Luis Borges : trayectoria humana y literaria 

Ficciones: 

“Funes el memorioso” :T 7 

El Aleph: 

“Los dos reyes y los dos laberintos” (fotocopia) 

 

La poesìa hispanoamericana del siglo XX 
 

Pablo Neruda : trayectoria humana y literaria 

Explico algunas cosas: 

“ Generales traidores”(fotocopia) 

Confieso que he vivido: 

“El crimen fue en Granada” 

 

HOMENAJE A LUIS SEPULVEDA 

“Historia de una gaviota y del gato que le enseῆò a volar” 

Fragmento del cap. 11 

Entrevista a Sepulveda (video) 

Competenze 

- Sapere utilizzare i dati 

- Sapere analizzare gli argomenti trattati 

- Sapere Interagire o proporre attività rispettando il contesto 

- Sapersi esprimere in modo chiaro, logico e lineare 

- Sapere argomentare e motivare le proprie idee/opinioni 

- 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) 

Metodologie Utilizzate: 

- Flipped classroom 
- Webquest 

- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

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,, 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: Maria Adelaide Scacco 

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 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, D’Anna. Vol.3 

CONTENUTI 

Modulo 1: 

-Dalle speranze del secolo nuovo al cataclisma della Grande Guerra: economia, comunicazione 

e società di massa. 

-L’alba del novecento 

-1914-1918: stati in guerra, uomini in guerra. 

-Versailles e la pace difficile 

Modulo 2 

-I totalitarismi e la crisi della democrazia in Europa 

-Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin 

-Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

-Il fascismo al potere: gli anni trenta 

-Hitler e il regime nazional socialista 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 

3. Lavoro di gruppo 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1.Libri di testo 

2.Altri manuali 

3.Video dal web 

4.Power point 

5.Lim 

6.Supporti multimediali 

15.5 STORIA 
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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 

La seconda guerra mondiale. 

La carta costituzionale: la struttura della costituzione. Articoli 1; 3; 33; 7; 11;12. 

Il Trattato di Lisbona. 

Competenze: 

Potenziamento della competenza alfabetica funzionale, potenziamento delle competenze 

digitali, potenziamento dell’imparare ad imparare, competenza in materia di cittadinanza. 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argonext 
-Argodidup 

-Google Suite (Classroom, Meet) 

Metodologie Utilizzate: 

-Flipped classroom 
- Webquest 

- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

- Debate 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 

Modalità di verifica 

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

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

partecipazione, della personalizzazione degli apprendimenti, degli elementi di valorizzazione 

emersi nelle varie attività 
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Docente: Maria Adelaide Scacco 

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 contenuti relativi agli autori e alle correnti filosofiche affrontati, conoscere i temi 

interdisciplinari. 

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. Vol.2B, 3A,3 B 

 

CONTENUTI 

MODULO L’OTTOCENTO TRA ROMANTICISMO E IDEALISMO 

 

Unità 1 

 il Romanticismo in Europa caratteri generali 

 

Unità 2 

 Hegel: i capisaldi del sistema hegeliano; 

 La Fenomenologia dello Spirito 

 L’enciclopedia delle scienze in compendio :La filosofia dello Spirito; Lo spirito oggettivo; 

Lo Spirito Assoluto 

MODULO CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO 

 

Unità 1 

 Schopenhauer: dalle vicende biografiche al “Il mondo come volontà e 

rappresentazione” 

 

Unità 2 

 Kierkegaard 

 Vicende biografiche ed opere 

 Dalla Critica all’Hegelismo all’attimo e la storia 

15.6 FILOSOFIA 
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MODULO Dallo Spirito all’uomo 

Unità 1 

 la sinistra hegeliana 

 

Unità 2 

 Marx: dalla vita ed opere 

 Il Capitale 

 La concezione materialistica della storia; il Manifesto del partito comunista; 

 La critica ai programmi di Gotha 

MODULO 4 La Crisi delle certezze filosofiche 

( dal manuale Curi, Il coraggio di pensare, Loescher. 

 

Unità 1 

 Nietzsche: l’affermazione del nichilismo (dalla vita le opere tutte ) 

 

 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 

2. Lezione dialogata 

3. Lavoro di gruppo 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. jpg 

3. Web 

4 Lavori multimediali 

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 Scienza e progresso il positivismo 

 

Unità 1 

 Il Positivismo sociale 

 

Unità 2 

 Comte :dalla vita alla classificazione delle scienze. 

 Dalla sociologia alla divinizzazione della storia 
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MODULO la crisi dei fondamenti e la nascita della psicoanalisi 

 

Unità 1 

 Freud: dalla vita alla scomposizione psicoanalitica della personalità 

 

Unità 2 

 Freud: dai sogni alla religione e la civiltà 

MODULO L’analisi del totalitarismo e i compiti della politica 

 

Unità 1 dal manuale Gentile, Ronga, Bertelli, Skepsis, il Capitello 

 Hanna Arendt: vite ed opere. Le origini del totalitarismo, Vita activa, La banalità del male. 

Competenze: 

-potenziamento della competenza alfabetica funzionale, 
-potenziamento delle competenze digitali, 

-potenziamento dell’imparare ad imparare. 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argonext 
-Argodidup 

-Google Suite (Classroom , Meet) 

Metodologie Utilizzate: 

-Flipped classroom 
-Webquest 

-Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

-Debate 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 

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: Carmelinda Patania 

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 metodi di calcolo trattati 

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

- Conoscenza delle procedure. 

Abilità: 

- Utilizzare consapevolmente le tecniche di calcolo 

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

- Saper organizzare scientificamente situazioni e dati di varia natura 

- Saper utilizzare adeguatamente metodi di calcolo e procedure di risoluzione 

- Saper individuare le strategie opportune nella risoluzione dei problemi. 

 

Testo in adozione: L. Sasso. “La matematica a colori” Edizione azzurra Vol.5 Petrini 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 FUNZIONI REALI 

Definizione di funzione. 

• Classificazione delle funzioni reali. Dominio e codominio. 

• Funzioni pari e dispari, funzioni composte. 

Limiti di funzione 

• Limiti di una funzione: definizioni. 

• Teoremi sui limiti: unicità̀̀̀, permanenza del segno, confronto ( Enunciato ) . 

• Teoremi sulle operazioni con i limiti ( Enunciato ). 

• Calcolo del limite di una funzione. 

• Risoluzione delle forme indeterminate. 

Funzioni continue 

• Continuit à̀̀̀ delle funzioni in un punto. 

• Discontinuit à̀̀̀ delle funzioni. Classificazione dei punti di discontinuit à̀̀̀ 

• Ricerca degli asintoti di una funzione: verticali, orizzontali e obliqui. 

15.7 MATEMATICA 
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MODULO 2 IL CALCOLO INFINITESIMALE 

Derivate e teoremi 

• Derivata di una funzione in un punto: definizione. 

• Significato geometrico di derivata prima. 

• Derivate delle funzioni elementari. 

• Derivata di una funzione composta. 

• Teoremi sulle operazioni con le derivate. 

• Equazione della retta tangente in un punto. 

• Applicazioni del concetto di derivata in fisica. 

Studio e grafico di una funzione 

• Studio della derivata prima per determinare la crescenza, la decrescenza e i punti stazionari. 

• Studio e grafico di funzione. 

 

 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Scoperta guidata 

3. Lezione dialogata 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Problemi a soluzione rapida 

2. Verifiche scritte 

3. Verifiche orali 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

MODULO 2 IL CALCOLO INFINITESIMALE 

Derivate e teoremi 

• Teorema di Rolle ( Enunciato e significato geometrico ). 

• Teorema di Lagrange ( Enunciato e significato geometrico ). 

• Teorema di Cauchy ( Enunciato ) 

• Teorema di De L’Hopital. 

Studio e grafico di una funzione 

• Studio della derivata seconda per determinare la concavità e la convessità e gli eventuali punti 
di flesso obliquo. 

• Studio e grafico di funzione. 
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MODULO 3 IL CALCOLO INTEGRALE 

L’integrale indefinito 

• Integrale indefinito: definizione e proprietà. 

• Integrazioni immediate di funzioni elementari. 

L’integrale definito 

• Integrale definito di una funzione definita in un intervallo chiuso e limitato. 

• Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo. 

• Area della parte di piano limitata dal grafico di funzione. 

• Area della parte di piano limitata dal grafico di due funzioni. 

• Volume di un solido 

Competenze 

- Sapere utilizzare i dati 
- Sapere analizzare gli argomenti trattati 

- Sapersi esprimere in modo chiaro, logico e lineare 

- Dimostrare competenze di sintesi 

- Sapere argomentare e motivare le proprie idee/opinioni 

- 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: 

- Flipped 
- Webquest 

- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

- Libri di testo 
- Risorse digitali 

- Video di approfondimento 

- Audiolezioni 

- Powerpoint 

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: Carmelinda Patania 

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 degli argomenti trattati 

- Collocazione storica delle scoperte scientifiche. 

- Conoscenza delle procedure. 

Abilità: 

- Utilizzo consapevole delle leggi 

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

- Saper utilizzare le conoscenze acquisite alla risoluzione dei problemi. 

- Atteggiamento critico ed attento alla spiegazione scientifica dei fenomeni 

- Acquisire criticamente le informazioni e inquadrarle scientificamente. 

 

Testo in adozione: A. Caforio , A. Ferilli “ FISICA! Le leggi della natura “, Vol. 3 Le Monnier . 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 ELETTROSTATICA 

 

La carica e il campo elettrico 

 Proprietà delle cariche elettriche. 

 I metodi di elettrizzazione. 

 Conduttori e isolanti. 

 La distribuzione delle cariche su un conduttore. 

 La legge di Coulomb. 

 Il campo elettrico. 

 I campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico 

 Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 

Il potenziale e la capacità 

 Energia potenziale elettrica. 

 Potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 

 Capacità di un conduttore. 

 Condensatori. Collegamenti di condensatori. 

15.8 FISICA 
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MODULO 2 LA CORRENTE ELETTRICA 

 

Il circuito elettrico 

 La corrente elettrica e la forza elettromotrice. 

 Resistenza elettrica e leggi di Ohm. 

 I circuiti elettrici a corrente continua 

 Resistenze in serie e in parallelo. 

 

MODULO 3 ELETTROMAGNETISMO 

 

Il campo magnetico. 

 Campi magnetici generati da magneti e da correnti. 

 Interazioni magnetiche fra correnti elettriche. 

 Il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente. 

 

 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Scoperta guidata 

3. Lezione dialogata 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Problemi a soluzione rapida 
2. Verifiche orali 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

MODULO 3 ELETTROMAGNETISMO 

 

Moto di cariche elettriche in un campo magnetico 

 Forza di Lorentz. 

 Moto di una carica elettrica in un campo magnetico. 

Induzione elettromagnetica 

 Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. 

 Leggi di Faraday- Neumann e di Lenz. 

 Induttanza di un circuito e l’autoinduzione. 



Documento del 15 Maggio 

Liceo “Megara” Sez. Scientifica Annessa 

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

48 

 

 

 

Competenze 

- Sapere utilizzare i dati 
- Sapere analizzare gli argomenti trattati 

- Sapersi esprimere in modo chiaro, logico e lineare 

- Dimostrare competenze di sintesi 

- Sapere argomentare e motivare le proprie idee/opinioni 

- 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: 

- Flipped 
- Webquest 

- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

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, 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 



Documento del 15 Maggio 

Liceo “Megara” Sez. Scientifica Annessa 

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

49 

 

 

 

 

 

Docente: Prof.ssa Romano Maria 

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. 

Abilità: 

Gli alunni dimostrano di saper: 

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

cognitivi e le tecniche di indagine specifici; 

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

appropriato; 

 riconoscere le reciproche interazioni tra fattori abiotici e fattori biotici; 

 comprendere l’informazione scientifica, con cura particolare per la discriminazione tra 
osservazioni, fatti, ipotesi e teorie; 

 rielaborare sinteticamente i contenuti proposti; 

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

quanto riguarda l’applicazione di conoscenze, procedimenti e tecniche di indagine caratteristici 

delle Scienze Naturali; 

 cogliere analogie e differenze. 

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

(Scienze della Terra e Chimica) Casa Editrice: DeAgostini 

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

Chimica e Biologia Casa Editrice: DeAgostini 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 SCIENZE DELLA TERRA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geografica dei vulcani. Il motore delle placche. 

15.9 SCIENZE NATURALI 
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MODULO 2 BIOLOGIA 

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

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

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

acidi nucleici. Produrre molte copie di un gene. I vettori molecolari: virus e plasmidi. Il 

“montaggio” del DNA ricombinante. Le “biblioteche” del DNA. La reazione a catena della 

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

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

Gli alimenti OGM. La clonazione animale. La pecora Dolly. Clonazione animale e salvaguardia 

delle specie in estinzione. La clonazione umana. 

 

Metodologie Utilizzate 
 

1. Lezione/applicazione 

2. Scoperta guidata 

3. Problem solving 

4. Lavoro di gruppo 

Tipologie di prove di verifica proposte 
 

1. Verifiche orali 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

MODULO 3 CHIMICA 

 
Unità 1 I composti organici La chimica organica. L’atomo di carbonio. Ibridazione sp3, sp2 e sp 

del carbonio Rappresentazione delle molecole. Gli isomeri. I composti organici più semplici: gli 

idrocarburi. 

Competenze 

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

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

sintetizzare. 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argonext 

-Argodidup 

-Google Suite (Classroom , Meet) 
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Metodologie Utilizzate: 
 

- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 
 

-Libri di testo 

-Risorse digitali 

Modalità di verifica 
 

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

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

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

attività. 
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Docente: Dantes Luigi 

Tenendo conto della programmazione curriculare sono stati affrontati i seguenti contenuti 

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

Conoscenze: 

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

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

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

Abilità: 

La maggior parte degli alunni è in grado di: 

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

appartenenza; 

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

loro; 

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

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

simili e diverse nel tempo e nei luoghi; 

 Lavorare in gruppo; 

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

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

 

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

 

CONTENUTI 

MODULO 1. Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese. 

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

1.3 Il Neoclassicismo 

1.4 Antonio Canova: Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

1.5 Jacques-Louis David: La morte di Marat 

MODULO 2. L’Europa della Restaurazione. 

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

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

2.4 Théodore Géricault: La zattera della Medusa 

2.5 Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo 

2.6 Francesco Hayez: Il bacio 

2.7 Gustav Courbert: Fanciulle sulla riva della Senna 

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

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

La Torre Eiffel a Parigi 

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

15.10 STORIA DELL’ARTE 
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MODULO 3. La stagione dell’Impressionismo. 

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

3.3 Edouard Manet: Colazione sull’erba 

3.4 Claude Monet: Impressione, sole nascente 

 

Metodologie Utilizzate 

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

3. Ricerca individuale; 

4. Esposizione orale in PowerPoint 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Testo adottato; 

2. Sussidi didattici e testi di approfondimento; 

3. Strumenti informatici; 

4. Supporti multimediali; 

Tipologie di prove di verifica proposte 

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

3. Domande strutturate. 

Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

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

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

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

4.4 Paul Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

4.5 Vincent van Gogh: Notte stellata 

MODULO 5. Verso il crollo degli imperi centrali. 

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

5.3 L’Art Nouveau 

5.4 Gustav Klimt: Giuditta I 

5.5 I Fauves e Henri Matisse: La stanza rossa 

5.6 L’Espressionismo: Il gruppo Die Brucke 

5.7 Edvard Munch: Il grido 

MODULO 6. L’inizio dell’arte contemporanea. 

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

psicologia, il relativismo. 
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Competenze: 

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

- Dimostra competenze di sintesi 

- Contribuisce in modo originale, costruttivo ed efficace alle attività proposte 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati: 

- Argonext 
- Argo DidUP 

- Google Suite (Classroom, Meet) 

Metodologie Utilizzate: 

- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

- Libro di testo 
- Risorse digitali 

- PowerPoint 

- Elaborati word 

Modalità di verifica 

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

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

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

Tenendo conto della programmazione curriculare sono stati affrontati i seguenti contenuti 

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

Conoscere in linea generale l’anatomia e la fisiologia del corpo umano; 

Conoscere i termini specifici della disciplina in modo chiaro e appropriato; 

Utilizzare e gestire il corpo in funzione di una comunicazione volontaria; 

Ricercare, attraverso un opportuno stile di vita, l’armonico sviluppo tra mente e corpo; 

Avere coscienza delle proprie capacità e limiti; 

Consolidamento del carattere e del senso civico attraverso i giochi squadra. 

 

Testo in adozione: In perfetto equilibrio Autori Del Nista-Parker-Tasselli Casa editrice D’Anna 

 

CONTENUTI 

Evoluzione del movimento 

 L’età antica 

 Il Medioevo 

 Dall’Umanesimo al XVIII secolo 

 L’organizzazione dell’educazione fisica nel XIX secolo 

 L’educazione fisica in Italia 

Elementi costitutivi del sistema nervoso 

 Sistema nervoso centrale 

 Sistema nervoso periferico 

 Sistema nervoso autonomo 

Il sistema motorio 

 Impulso nervoso e fenomeno della contrazione 

Attività motoria 

 Giochi di squadra: Pallavolo, Badminton. 

 Esercizi di tonificazione generale a corpo libero e con piccoli attrezzi 

 Ballo: singolo, a coppie e di gruppo 

 

 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale e dialogata 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Fotocopie 

Tipologie di prove di verifica proposte 
1.Verifiche orali e pratiche 

15.11 SCIENZE MOTORIE 
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Indicazioni sulla didattica a distanza 

CONTENUTI 

Esercizi di respirazione, di tonificazione generale e di mobilità articolare attraverso la pratica 

dello Yoga 

Competenze 

- Conoscere e saper eseguire in maniera corretta i principali asana; 

- Acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio corpo. 

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 

-Materiale prodotto dal docente 

-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Youtube 

Modalità di verifica 

Monitoraggio degli apprendimenti motori, del rispetto dei tempi di consegna, del livello di 

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

degli elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività. 
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15.12 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: All’ombra del Sicomoro 

 

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; 
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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) 

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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