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

guidato la progettazione curricolare nel promuovere, organizzare e realizzare tutte le 

azioni di insegnamento e di dialogo educativo rivolte non solo all’apprendimento dei 

singoli contenuti, ma all’organizzazione dei saperi, al possesso sicuro e organico di 

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

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

nelle condizioni di scoprire nel corso della sua vita quali conoscenze, competenze ed 

esperienze gli servono per affrontare una situazione o una contingenza specifica; a tale 

scopo il gruppo docente ha cercato di tracciare e costruire mappe cognitive ampie e 

flessibili in grado di evolvere, attraverso le quali ogni studente può interpretare e 

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

Un percorso difficile in quanto siamo chiamati a gestire saperi più complessi, 

soggetti più inquieti, una cittadinanza più sofisticata, una logica pervasiva del 

divertimento, soggetti sempre più catturati dai media, ma la nostra idea di Scuola è in 

cammino, supportata da un impegno costante di sperimentare, di pensare, senza mai 

chiudere i concetti, di orientare alla qualità i paradigmi e i modelli didattici proposti 

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

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

spirito di ricerca, disponibilità al confronto, alla problematicità, alla 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. 

1. FINALITÀ GENERALI 
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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 - - - 

Diritto 2 2 - - - 

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; 

 
d) saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 

realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 
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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 28 aprile 2021 e di averne deliberato la 

pubblicazione, tramite affissione all’albo, per il giorno 15 maggio 2021. 
 

3. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Materie 
3° anno 

A.S. 2018-2019 

4° anno 
A.S. 2019-2020 

5° anno 
A.S. 2020-2021 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

 

Milardo Filippa 

 

Audibert Loredana 

 

Audibert Loredana 

Lingua e 

cultura latina 

 

Milardo Filippa 

Vitale Valeria 

(supplente prof.ssa 

Franco Sabina 

 

Audibert Loredana 

Lingua e 

cultura Inglese 
Giudice Salvatore Giudice Salvatore Giudice Salvatore 

Storia Spanò Alessandra Spanò Alessandra Spanò Alessandra 

Filosofia Spanò Alessandra Spanò Alessandra Spanò Alessandra 

Scienze Umane Lombardo Elvira Lombardo Elvira Lombardo Elvira 

Matematica 
Rinaldi Domenica Rinaldi Domenica Carbè Alessandra 

Fisica 
Rinaldi Domenica Rinaldi Domenica Carbè Alessandra 

Scienze 

Naturali 
Amara Sandra Amara Sandra Amara Sandra 

Storia dell’arte Ponzio Domenica Cassisi Giuseppe Patania Sebastiana 

Scienze 

motorie e 

sportive 

 

Masotti Mariarosa 

 

Masotti Mariarosa 

 

Masotti Mariarosa 

Religione Ranno Salvatore Ranno Salvatore Ranno Salvatore 

4. STABILITÀ DOCENTI NEL TRIENNIO 



Documento del 15 Maggio 

Liceo “Mègara” Sez. Scientifica Annessa 

Classe V sez A Liceo delle Scienze Umane A. S. 2020/2021 

11 

 

 

 

 

 
 

La classe, composta da 11 alunni, 2 studenti e 9 studentesse, tutti provenienti dalla IV A del Liceo 

Scienze Umane dello scorso anno, si è mantenuta inalterata lungo il corso del triennio di studi e ha 

avuto un percorso didattico lineare, garantito dalla continuità di quasi tutti i docenti, tranne nelle 

discipline del latino e della storia dell’arte. La classe si presenta abbastanza eterogenea sia dal punto di 

vista del retroterra culturale, degli stili cognitivi e relazionali sia dal punto di vista delle capacità, 

dell’interesse e dell’impegno nello studio. Nel corso dell’anno la classe ha evidenziato disponibilità al 

dialogo educativo in un clima di rispetto e di collaborazione reciproca che ha consentito agli alunni di 

instaurare buone relazioni interpersonali, elementi motivazionali che hanno agevolato il lavoro di 

interazione tra docente e discenti creando il presupposto per tradurre operativamente le finalità 

fondamentali dell’attività educativa. Il clima di serenità, di disciplina e la convivenza quotidiana, 

improntata su rapporti sereni e maturi, hanno permesso di perseguire, nel complesso, gli obiettivi 

didattici previsti. Il lavoro effettuato durante le ore di lezione, sia in presenza che in DAD, è stato 

proficuo, specialmente per quanto riguarda le competenze conseguite in relazione ai livelli di partenza. 

Dal punto di vista del rendimento, in riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

la classe si presenta costituita da un esiguo numero di alunni che hanno evidenziato un impegno 

costante e un metodo di lavoro produttivo, buone capacità intellettive, conoscenze complete dei 

contenuti disciplinari, adeguate abilità espositive. Un altro gruppetto di alunni, invece, grazie ad un 

impegno regolare, possiede conoscenze discrete nella maggior parte delle discipline e abilità espositive 

semplici. Infine alcuni elementi, pur mostrando interesse per le discipline, non sempre supportati da un 

metodo di lavoro organico e da un impegno costante, possiedono conoscenze sufficienti e abilità 

espositive modeste. Nel corso dell’anno, in linea con quanto previsto dal piano dell’Offerta formativa, 

le attività curriculari e i programmi ministeriali sono stati ampliati ed arricchiti con varie attività 

integrative, come la partecipazione a convegni, a conferenze, a progetti. L’esperienza scolastica 

quotidiana e la partecipazione ad attività didattico-educative hanno permesso agli alunni non solo di 

acquisire conoscenze ed abilità, ma anche di crescere intellettualmente e affettivamente, perseguendo 

le finalità fondamentali previste dal Consiglio di Classe, quali la responsabilità, la solidarietà, la 

disponibilità al dialogo, il rispetto degli altri e della diversità. La classe ha partecipato alle prove 

INVALSI per le discipline di italiano, di matematica e di inglese. 

5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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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 

6. OBIETTIVI EDUCATIVI E OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 
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Titolo del Modulo: La pittura impressionista. C. Monet, E. Degas, P. Renoir 

 

Modulo Interdisciplinare CLIL 

 
 

 

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 

Il lavoro italiano-latino-inglese-scienze umane- matematica- 

fisica-storia dell’arte-scienze motorie 

La globalizzazione italiano-latino- inglese-scienze umane-matematica- 

fisica- storia dell’arte 

L’uomo e le nuove tecnologie italiano-latino-inglese-scienze umane-matematica- 

fisica- storia dell’arte-scienze motorie 

 

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 inglese. A tale scopo è stato elaborato e svolto il seguente 

modulo interdisciplinare CLIL di Storia dell’arte (durata 10 ore ). 

 

 

Obiettivi: 

L’attività didattica è stata finalizzata soprattutto all’acquisizione e al potenziamento del linguaggio 

specialistico della disciplina. 

 

 

Obiettivi Trasversali: 

- Saper collaborare con i compagni e partecipare con interesse alle lezioni 

- Saper   attivare i processi cognitivi superiori:   distinguere,   confrontare, descrivere, 

sintetizzare, operare collegamenti. 

7. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
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Prerequisiti 

Disciplinari Linguistici 

Essere in grado di conoscere le 

linee fondamentali delle correnti 

artistiche studiate e individuarne 

il periodo storico. 

 

Essere in grado di esporre in lingua inglese 

 

Competenze disciplinari 

Conoscenze 

Il progetto Clil ha consentito di potenziare le conoscenze e le abilità proprie della disciplina di Storia 

dell’arte da veicolare in lingua inglese. 

 
 

Abilità 

Descrizione dell’opera d’arte considerata, della tecnica pittorica utilizzata e del suo significato. 

 
 

Competenze linguistiche 

I risultati raggiunti dagli studenti sono risultati eterogenei poiché ogni alunno ha declinato secondo le 

proprie capacità e competenze linguistiche. 

 

Metodologia 

L’impostazione metodologica è stata flessibile: le lezioni sono state prevalentemente frontali per 

favorire il confronto con gli altri e lo scambio di opinioni. 

L’attività didattica si è valsa della metodologia del lavoro in piccoli gruppi. 

La presentazione finale del progetto Clil è stata esposta dagli studenti, divisi in tre gruppi, attraverso 

delle presentazioni realizzate con PowerPoint. 

 

 

Il modulo completo è allegato al documento (allegato n.5) 
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Seguendo le indicazioni del MIUR, in ottemperanza alla Legge n. 92 del 2019, e in linea con gli 

obiettivi trasversali previsti dal PTOF di Istituto, è stata inserito l’insegnamento della disciplina 

trasversale Educazione civica. Si sono svolte, dunque, azioni miranti al potenziamento di competenze 

di cittadinanza attiva: promozione della cultura della legalità, educazione al rispetto della dignità 

della persona umana, consapevolezza dei diritti e dei doveri, acquisizione di conoscenze e di 

competenze e interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile. 

Tale cultura è stata inserita nelle progettazioni didattiche di Educazione civica in un’ottica 

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

progetti specifici e momenti di cittadinanza attiva, anche attraverso le assemblee di classe e d’Istituto. 
 

 
1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

Il rapporto fra Stato e Chiesa 

Il diritto –dovere al lavoro 

nella Costituzione 

Il diritto di voto 
L’Unione Europea 

L’ONU 
 

La Costituzione italiana 

La Repubblica italiana 
 

La lotta contro la mafia 

Prove di democrazia a scuola 

La tutela del patrimonio 

 

• Italiano 

• Storia 

• Religione 

• Arte 

Conoscenze Competenze 

 
Leonardo Sciascia 

 

Il rapporto fra Stato e 
Chiesa 

Il sindacalismo e le 

garanzie sindacali nella 

Costituzione 

I partiti politici 
Il diritto di voto: dal 

suffragio ristretto al 

suffragio universale 

Il sistema elettorale 
maggioritario, 

proporzionale e misto 

Il referendum 

Le principali tappe della 

nascita della U.E 

Le principali tappe della 
nascita dell’ONU 

 
• Comprendere le principali 
funzioni del Parlamento 

italiano 

• Promuovere la sicurezza 

negli ambienti di lavoro 

• Sviluppare e diffondere 

un’etica del lavoro 

• Comprendere le fasi 
principali del complesso 

rapporto tra Stato e Chiesa in 

Italia 
• Riconoscere e diffondere 

l’importanza del diritto alla 

libertà politica, di opinione, 
di stampa, di religione 

• Comprendere e diffondere la 

conoscenza della funzione 

democratica dei partiti politici 
• Comprendere e diffondere 

la conoscenza delle tappe 

fondamentali dell’iter 
legislativo 

• Sviluppare la cittadinanza 

attiva 

• Attivare atteggiamenti 

critici e consapevoli di 

partecipazione alla vita sociale 
e civica 

  
La Costituzione italiana 

La Repubblica italiana 

   
Regolamenti scolastici 

  
Partecipazione degli 

studenti all’attività degli 
organi collegiali scolastici, 

alle assemblee di classe e 

di Istituto 

8. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
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2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

  Conoscenze Competenze 

• Obiettivi 
dell’Agenda 

2030 
 

Salute e 

ambiente 

Lingue straniere 
Scienze Naturali 

Scienze Motorie 

 Le biotecnologie al 
servizio della salute e 

dell’ambiente 

 Che cosa sono gli 

organismi geneticamente 

modificati 
 Colture di cellule 

ricombinanti 

 Gli animali transgenici 
 L’ingegneria genetica in 

agricoltura 

 Gli alimenti OGM 
 La terapia genica 
 Le dipendenze: fumo, 

alcol e droghe 

• Comprendere cosa sono gli OGM 

 

• Conoscere le principali applicazioni 
in medicina ed agricoltura della 

tecnologia del DNA ricombinante 

  • Incoraggiare atteggiamenti 

responsabili e stili di vita che 

favoriscano la nostra salute e la tutela 

dell’ambiente 

  
• Sviluppare la cittadinanza attiva 

  
• Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale e 

civica 

 
 

 

 
3. CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 

• La comunicazione 

in Rete 

• Educazione 

all’informazione 

• Informazione e 

disinformazione in 
Rete 

• I Cybercrimes 

 

• Italiano 

Conoscenze Competenze 

 

• Le principali forme di 

comunicazione in Rete 

• Le fake news: cosa sono, 

come riconoscerle e 
principali cause 

• I principali reati 

informatici: furto d’identità 
digitale, cyberterrorismo 

• La cybersecurity 

• Riconoscere e analizzare le fake 

news in Rete, anche tramite la 

valutazione della qualità delle fonti 

• Sviluppare il pensiero critico 
• Conoscere i principali reati 

informatici e le norme di protezione 

• Attivare atteggiamenti consapevoli 

di partecipazione alla vita sociale e 
civica attraverso il digitale 
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La classe ha svolto nel triennio i 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 resi 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. 

 

Anno scolastico Nome del progetto PCTO ed ente esterno 

 

Anno scolastico 

2018-2019 

 

“ Sapere, saper fare , saper essere” presso Istituto Comprensivo O.M.Corbino - 

Augusta 

 

Anno scolastico 

2020-2021 

 
Progetto on-line “Sportello energia” -Leroy Merlin” nella piattaforma 

www.educazionedigitale.it/PCTO. 

 

Anno scolastico 

2020-2021 

 
Seminari on-line Salone dello studente Sicilia- Campus Orienta Digital 

9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

http://www.educazionedigitale.it/PCTO
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Al fine di realizzare un più diretto coinvolgimento degli studenti all’attività scolastica, sono state 

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

operatività e concretezza. 

 

Conferenze 

 “Giustizia e contrasto ai fenomeni mafiosi”-ospite Giovanna Raiti (25 marzo 2021) 

 Webinar su “Sessualità ed endometriosi: percorsi e qualità di vita” (26 marzo 2021) 

 
Concorsi e gare 

 Olimpiadi di Filosofia (un alunno) Fase di Istituto 

 
Progetti 

 
 Corso di psicologia sul tema” I disturbi del comportamento” 20 ore- relatrice dott.ssa 

Elisa Breci 

 

Celebrazioni 

 Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre 2020) 

 Evento in diretta streaming da Palazzo di Città dal titolo “Commemorazione del 150° 

anniversario dell’eclissi di Sole del 22 dicembre 1870” (22 dicembre 2021) 

 Natale digitale 2020 (17 dicembre 2020) 

 Giornata della memoria (27 gennaio 2021) 

 Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe (10 febbraio2021) 

 Pi Greco Day – Giornata Internazionale della Matematica (13 marzo 2021) 

 Dantedì (25 marzo 2021) 

 Evento in diretta streaming da Palazzo di Città dal titolo “Antropologia del Patrimonio: 

Memorie e Identità nella Settimana Santa di Augusta” (31 marzo 2021) 

 Celebrazione 51esima Giornata Mondiale della Terra (22 aprile 2021) 

 Giornata Internazionale della Luce (16 maggio 2021) 

 Giornata della Legalità-Strage di Capaci (23 maggio 2021) 

 
Orientamento 

 Seminari on-line Salone dello studente - Campus Orienta Digital (2-8 novembre 2020) 

 Attività di orientamento universitario a cura dell’Università di Catania-COF-Placement 

(12 aprile 2021) 

 Open Days (on line) Università di Catania 

10. 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 (Allegato n.1 _ Delibera Prot. 14176_ IV punto del C.D. del 12/10/2020 ) 

 
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 

11. CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
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Il colloquio è disciplinato dagli artt. 17 e 18, c. 1-2-3-6 , dell’ O.M. n.°53 del 03 marzo 2021 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 caratterizzanti l’indirizzo 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, integrato dagli apporti di altre discipline o di 

competenze individuali presenti nel curriculum studente, e dall’esperienza di PCTO del suo percorso 

di studi. Passa successivamente a commentare un documento di italiano, oggetto di studio nel V anno. 

Il colloquio prosegue con l’analisi, in un’ottica interdisciplinare, 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 durante il suo iter di studi nell'ambito dell’esperienza di PCTO, solo se l’elaborato presentato 

non abbia ricompreso tale esperienza. 

Nella conduzione del colloquio la Commissione tiene colto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente. 

Con il colloquio la Commissione intende verificare : 

1. L’acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline 

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 

con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera 

4. La capacità di analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito 

dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica 

5. La maturazione di competenze e conoscenze previste dalle attività di educazione civica, per 

come enucleate all’interno delle singole discipline. 

Segue a pagina 23 la tabella dell’argomento assegnato agli alunni per l’elaborato. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – COLLOQUIO 
 

Allegato n°4 Tabella Allegato _B all’O.M. n°53 del 03 marzo 2021 

( Griglia di valutazione della prova orale) 

12. SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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Il Consiglio di classe per l’attribuzione del credito scolastico si attiene alla Delibera Prot.n. 

14176_IV punto del C.D. del 12/10/2020 (Allegato 1) : “Criteri di valutazione anno scolastico 

2020/2021, criteri per l’attribuzione del credito scolastico.”, integrata, in ottemperanza alla normativa  

vigente, dalla Tabella Allegato A all’O.M. n°53 del 03/03/2021 ( Conversione e attribuzione crediti)  

(Allegato n. 3) 

Per l’attribuzione del voto di condotta vengono utilizzati i criteri adottati con Delibera Prot. n.14177 

_ V punto del C.D. del 12/10/2020 Tale delibera è stata notificata agli studenti, inviata alle famiglie e 

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

13. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
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ELABORATO ESAME DI STATO 2020/2021 

 

ELENCO 

NUMERATO 

ALUNNI 

 

ARGOMENTO ASSEGNATO 

1. La psicoanalisi di Freud, metodo terapeutico per le nevrosi. 

2. La psicoanalisi di Freud, metodo terapeutico per le nevrosi. 

3. I principi educativi per una società nuova, da Dewey a Franco Frabboni 

4. I principi educativi per una società nuova, da Dewey a Franco Frabboni 

5. I principi educativi per una società nuova, da Dewey a Franco Frabboni 

6. La psicoanalisi di Freud, metodo terapeutico per le nevrosi. 

7. I principi educativi per una società nuova, da Dewey a Franco Frabboni 

8. La psicoanalisi di Freud, metodo terapeutico per le nevrosi. 

9. I principi educativi per una società nuova, da Dewey a Franco Frabboni 

10. La psicoanalisi di Freud, metodo terapeutico per le nevrosi. 

11. I principi educativi per una società nuova, da Dewey a Franco Frabboni 

 

ELENCO 

NUMERATO 

CANDIDATI 

ESTERNI 

 
 

ARGOMENTO ASSEGNATO 

1. La psicoanalisi di Freud, metodo terapeutico per le nevrosi. 

14. ARGOMENTO ASSEGNATO PER L’ELABORATO 
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15.1 ITALIANO 

 
 

 
 

 

Docente: Audibert Loredana 

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

e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di apprendimento, declinati in: 

Competenze : 

-Avere una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana 

-Cogliere la dimensione storica intesa come riferimento a un dato contesto 

-Cogliere l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria 

-Cogliere il nesso con le domande storicamente presenti in una determinata epoca 

-Seguire il processo creativo di un’opera 

-Riconoscere l’interdipendenza tra il contenuto e lo stile di un testo 

Interpretare testi a diversi livelli (linguistico, stilistico, retorico) 

Conoscenze: 

-Conoscere il percorso storico della letteratura italiana 

-Conoscere e saper analizzare i testi e gli autori più rappresentativi e i nodi concettuali fondanti della 

letteratura italiana dell’Ottocento e di parte del Novecento 

Abilità: 

 

-Esporre ed argomentare in modo chiaro, coerente, organico e corretto. 

-Produrre testi scritti di diverso tipo (Tipologia A, B, C) 

-Riconoscere modelli culturali e poetici 

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

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

comprensione, analisi e commento critico di un testo 

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

Testo in adozione: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi 
- L’età napoleonica e il Romanticismo, vol. 4, Pearson Italia, Milano- Torino 2015 

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

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

B. Panebianco, A riveder le stelle. La Commedia e il nostro presente, Ed. Clio, Milano 2017 

15. OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZA, 

COMPETENZE, CAPACITÀ E CONTENUTI DISCIPLINARI 
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CONTENUTI 

MODULO 1 (PIA a. s. 2019/20) 

IL ROMANTICISMO 

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

Lettura e analisi dei testi: 

“La «melancolia» romantica e l’ansia d’assoluto” da A. W. Schlegel, Corso di letteratura 

drammatica (trad. it.) 

“La poesia, gli umili, il quotidiano” da W. Wordsworth, Prefazione alle Ballate liriche (trad. it.) 

“Ode su un’urna greca” dalle Poesie di J. Keats (trad. it.) 

 

ALESSANDRO MANZONI 

La vita 

Prima della conversione: le opere classicistiche 

Microsaggio: Il giansenismo 

Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

Microsaggio: le unità aristoteliche 

Lettura e analisi dei testi: 

“Il romanzesco e il reale” dalla Lettre à M. Chauvet 

“L’utile, il vero, l’interessante” dalla Lettera sul Romanticismo 

La lirica patriottica e civile 

Lettura e analisi de “Il cinque maggio” 

Le tragedie 

“Coro dell’atto III”, vv. 1- 18, dall’Adelchi, atto III 

“Morte di Ermengarda”, vv. 1- 24, dall’Adelchi, coro dell’atto IV 

Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

 

MODULO 2 

LEOPARDI 
La vita. Il pensiero. La poetica del «vago e dell’indefinito» 

Lettura e analisi di testi dallo Zibaldone: 

“La teoria del piacere”; “La teoria del suono”; “La doppia visione”; “La rimembranza” 

Leopardi e il Romanticismo 

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

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

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

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

Le Operette morali e l’«arido vero» 

Lettura e analisi del testo: 

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

 

Nuclei Tematici 

- Il lavoro 
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MODULO 3 

LA NARRATIVA: VERGA E LA RAPPRESENTAZIONE DEL VERO 

L’età postunitaria. Le ideologie. Gli intellettuali e il conflitto con la società 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

Microsaggio La bohème parigina 

Lettura e analisi testo E. Praga, “Preludio” (da Penombre) 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

Il Naturalismo francese 

VERGA 

La vita. La svolta verista: poetica e tecnica narrativa 

Lettura e analisi del testo “Impersonalità e regressione” da L’amante di Gramigna, Prefazione 

L’ideologia verghiana 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

Vita dei campi 

Lettura e analisi da Vita dei campi, “Rosso Malpelo” 

Il ciclo dei Vinti 

Lettura e analisi del testo “I «vinti» e la «fiumana del progresso»” da I Malavoglia, Prefazione 

Microsaggio Lotta per la vita e “Darwinismo sociale” 

I Malavoglia 

Lettura e analisi del testo “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” da I Malavoglia, cap. 1 

Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 

Lettura e analisi del testo “La roba” (dalle Novelle rusticane) 

Il Mastro-don Gesualdo 

 

Nuclei Tematici 

- Il lavoro 

- La globalizzazione 

- L’uomo e le nuove tecnologie 

 

MODULO 4 (ED. CIVICA) 

LEONARDO SCIASCIA 

La vita e le opere 

L’intellettuale e la lotta contro le mafie 

Il giorno della civetta 

Lettura e analisi passi antologici da L. Sciascia, Il giorno della civetta, Adelphi Edizioni, Milano 

1993 

 

Nuclei Tematici 

- Il lavoro 

- La globalizzazione 

 

MODULO 5 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO 

L’origine del termine “Decadentismo” 

La visione del mondo decadente 

La poetica del Decadentismo 

L’Estetismo. Le tecniche espressive. Il linguaggio analogico e la sinestesia 

Charles Baudelaire, I fiori del male 

Lettura e analisi dei testi “Corrispondenze”, “Spleen” (C. Baudelaire, I fiori del male) 

La poesia simbolista 
Lettura e analisi del testo P. Verlaine, “Languore” 
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Il romanzo decadente in Europa 
Analisi del testo O. Wilde, “Un maestro di edonismo” (da Il ritratto di Dorian Gray, cap. II, trad. 

it.) 

 

D’ANNUNZIO 

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

Lettura e analisi del testo “Una fantasia «in bianco maggiore»” (da Il piacere, libro III, cap. III) 

I romanzi del superuomo. Le vergini delle rocce. Il fuoco. Forse che sì forse che no. 

Lettura e analisi del testo “Il programma politico del superuomo” (da Le vergini delle rocce) 

Le opere drammatiche 

Le Laudi (Maya, Elettra, Alcyone) 

Lettura e analisi dei testi “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto” (da Alcyone) 

 

PASCOLI 

La vita. La visione del mondo. La poetica. 

Lettura e analisi del testo Una poetica decadente (da Il fanciullino) 

Microsaggio Il «fanciullino» e il superuomo: due miti complementari 

L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. 

Le soluzioni formali. 

Lettura e analisi delle liriche “I puffini dell’Adriatico”; “X Agosto” ( da Myricae) 

“Il gelsomino notturno” (dai Canti di Castelvecchio) 

 

La stagione delle avanguardie 

I futuristi e Filippo Tommaso Marinetti 

Lettura e analisi del testo “Manifesto del Futurismo” 

 

Nuclei Tematici 

- Il lavoro 

- La globalizzazione 

- L’uomo e le nuove tecnologie 

 

MODULO 6 

IL PARADISO DI DANTE ALIGHIERI 

Lettura, analisi e commento dei Canti I, III, VI e XVII 
 

Nuclei tematici 

- Il lavoro 

 

MODULO 7 

LA NARRATIVA E IL TEATRO NEL PRIMO NOVECENTO 

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

psicanalisi. 

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

Zeno. 

Lettura e anlisi dei testi La salute malata di Augusta (da La coscienza di Zeno, cap. VI); La profezia 

di un’apocalisse cosmica (da La coscienza di Zeno, cap. VIII) 

 

PIRANDELLO 

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

Le poesie e le novelle 
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Lettura e analisi del testo “Ciaula scopre la luna” da Novelle per un anno 
I romanzi 

Il fu Mattia Pascal 

Uno, nessuno, centomila 

I quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Lettura e analisi del testo “Viva la macchina che meccanizza la vita!” da Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore, cap. II 

Lettura e analisi del testo “Nessun nome” da Uno, nessuno e centomila 

Gli esordi teatrali e il periodo «grottesco» 

Enrico IV 

Sei personaggi in cerca d’autore 

I“miti” teatrali e I giganti della montagna 

 

Nuclei Tematici 

- Il lavoro 

- La globalizzazione 

- L’uomo e le nuove tecnologie 

 

MODULO 8 

LA LETTERATURA E IL DRAMMA DELLA GUERRA 

La memorialistica 
 

PRIMO LEVI 

La vita e le opere 

Lettura e analisi del testo “Il canto di Ulisse” da Se questo è un uomo, cap. II 

Il mito del popolo (confronto con Verga) 

Il populismo letterario nel dopoguerrra 

 

ELIO VITTORINI 

La vita e le opere 

Lettura e analisi del testo “Il «mondo offeso»” da Conversazione in Sicilia, cap. XXXV 

 

Nuclei Tematici 

- Il lavoro 

- La globalizzazione 

 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 

2. Appunti e schemi forniti dal docente in presenza e tramite Google Classroom 
3. Supporti audiovisivi 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale, dialogata, discussione in classe 
2. Analisi dei testi condotta in classe e in modalità online dall’insegnante 

3. Letture, ricerche o esercitazioni individuali affidate al lavoro domestico 

4. Dibattito argomentato 

5. Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argo Didup 
-Google Suite (Classroom, Meet) 
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Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 
-Audiolezioni 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Trattazione sintetica degli argomenti 
2. Questionari semistrutturati scritti e orali 

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

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, moduli google, relazioni, mappe , sintesi, 

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

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

emersi nelle varie attività 
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15. 1a DOCUMENTI DI ITALIANO 

 

1. “La «melancolia» romantica e l’ansia d’assoluto” da A. W.  Schlegel, Corso  di letteratura 

drammatica (trad. it.) 

2. “La poesia, gli umili, il quotidiano” da W. Wordsworth, S. T. Coleridge, Prefazione alle Ballate 

liriche (trad. it.) 

3. “Ode su un’urna greca” da J. Keats, Poesie (trad. it.) 

4.“La funzione della letteratura: render le cose «un po’ più come dovrebbono essere»”, 

dall’Epistolario 

5. “Il romanzesco e il reale” da A. Manzoni, Lettre à M. Chauvet 

6. “L’utile, il vero, l’interessante” da A. Manzoni, Lettera sul Romanticismo 

7. “Il cinque maggio” da A. Manzoni, Odi 

8. “Coro dell’atto III”, vv. 1- 18 da A. Manzoni, Adelchi, atto III 

9. “Morte di Ermengarda”, vv. 1- 24 da A. Manzoni, Adelchi, coro dell’atto IV 

10. “La teoria del piacere”; “La teoria del suono”; “La doppia visione”; “La rimembranza” da G. 

Leopardi, Zibaldone 

11. “L’infinito” da G. Leopardi, Canti 

12. “A Silvia” da G. Leopardi, Canti 

13. “La sera del dì di festa” da G. Leopardi, Canti 

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

133- 143) da G. Leopardi, Canti 

15. “A se stesso” da G. Leopardi, Canti 

16. “La ginestra” (vv. 1- 16, 87- 97, 111- 135, 297- 317) da G. Leopardi, Canti 

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

18. “Preludio” da E. Praga, Penombre 

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

20. “Rosso Malpelo” da G. Verga, Vita dei campi 

21. “I «vinti» e la «fiumana del progresso»” da G. Verga, I Malavoglia, Prefazione 

22. “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” da G. Verga, I Malavoglia, cap. 1 

23. “La roba” da G. Verga, Novelle rusticane 

24. “Il giorno della civetta”- passi antologici da L. Sciascia, Il giorno della civetta, Adelphi 

Edizioni, Milano 1993 

25. “Corrispondenze” da C. Baudelaire, I fiori del male (trad. it.) 

26. “Spleen” da C. Baudelaire, I fiori del male (trad. it.) 

27. “Languore” da P. Verlaine, Un tempo e poco fa (trad. it.) 

28. “Un maestro di edonismo” da O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, cap. II (trad. it.) 

29. “Una fantasia «in bianco maggiore»” da G. D’Annunzio, Il piacere, libro III, cap. III 

30. “Il programma politico del superuomo” da G. D’Annunzio, Le vergini delle rocce 

31. “La sera fiesolana” da G. D’Annunzio, Alcyone 

32. “La pioggia nel pineto” da G. d’Annunzio, Alcyone 

33. “Una poetica decadente” da G. pascoli, Il fanciullino 

34. “I puffini dell’Adriatico” da G. Pascoli, Myricae 

35. “X Agosto” da G. Pascoli, Myricae 

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

37. “Manifesto del Futurismo” di F. T. Marinetti 

38. “Paradiso I” da D. Alighieri, Divina Commedia 
39. “Paradiso III” da D. Alighieri, Divina Commedia 
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40. “Paradiso VI” da D. Alighieri, Divina Commedia 
41. “Paradiso XVII” da D. Alighieri, Divina Commedia 

42. “La salute malata di Augusta” da I. Svevo, La coscienza di Zeno, cap. VI 

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

44. “Ciaula scopre la luna” da L. Pirandello, Novelle per un anno 

45. “Viva la macchina che meccanizza la vita!” da L. Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore, cap. II 

46. “Nessun nome” da L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila 

47. “Il canto di Ulisse” da P. Levi, Se questo è un uomo, cap. II 
48. “Il «mondo offeso»” da E. Vittorini, Conversazione in Sicilia, cap. XXXV 
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Docente: Audibert Loredana 

 

Competenze: 

- Individuare i tratti più significativi della civiltà romana 

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

duplice prospettiva, letteraria e culturale 

- 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 

- Acquisire padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura (diretta o in 

traduzione con testo a fronte) dei più rappresentativi testi latini, cogliendone i valori storici e 

culturali 

- Confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il Latino con 

l’Italiano e con altre lingue straniere moderne 

- Affrontare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di un autore per 

avvicinarsi a un mondo diverso dal proprio 

Conoscenze: 

-Conoscenza del percorso storico della letteratura latina dell’età imperiale 

-Conoscenza degli autori e dei fenomeni letterari nell’ambito del periodo storico- culturale di 

riferimento. 

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

e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di apprendimento, declinati in: 

 

Abilità: 

 

-Decodificazione di un testo di livello medio 

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

-Uso delle conoscenze in modo critico e interdisciplinare 

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

-Competenze linguistico- espositive di medio livello 

Testo in adozione: 

G. Nuzzo, C. Finzi, Humanitas nova, vol. 2, G. B. Palumbo Editore, Palermo 2014 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 

 

LA PRIMA ETÀ IMPERIALE 

Storia; Cultura e idee; Letteratura dell’età giulio- claudia 

15.2 LATINO 
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FEDRO 
La voce di un ex schiavo 

Il genere- La favola 

Le Fabulae 

La poetica e i temi 

Le scelte formali e la fortuna 

“Un rassegnato fatalismo” dalle Fabulae (in traduzione) 

 

SENECA 

La vita e le opere 

I caratteri della filosofia di Seneca 

I Dialogi 

I trattati filosofici 

Le Epistulae morales ad Lucilium 

“La natura suggerisce l’esistenza di Dio” da Ep. ad Luc., 41. 1- 7 (in originale) 

“Riflessioni sulla provvidenza divina e il male nel mondo” dal De ira, libro II (in originale) 

Lo stile delle opere filosofiche 

Le tragedie 

L’Apokolokyntosis 

“Gli schiavi sono esseri umani” da Ep. ad Luc. V, 47, 1-4 (in traduzione) 

“Una comune servitù” da Ep. ad Luc. V, 47, 10-13; 16-17 (in traduzione) 

Nel mondo di Roma: La condizione degli schiavi 

 

LUCANO 

Lucano e il suo tempo 

Il poema epico 

Dalle opere perdute al Bellum civile 

I modelli: fra epos storico e riprese virgiliane 

“L’elogio di Nerone” dal Bellum civile I, 33- 65 (in traduzione) 

“Cesare e Pompeo” dal Bellum civile I, 129- 133 e 143- 150 (in traduzione) 

 

Visione filosofica e personaggi 

Lingua, stile, fortuna 

 

Nuclei tematici 

- Il lavoro 

- La globalizzazione 

 

MODULO 2 

DISAGIO E PROTESTA SOCIALE: LA NUOVA STAGIONE DELLA SATIRA 
 

PERSIO E GIOVENALE 

I caratteri della satira di età imperiale 

Il disgusto aristocratico di Persio 

“Un programma di poetica” da Sat. V, 7-18 

L’indignatio di Giovenale 

“La satira contro le donne” da Sat. II, 6, 457-473 

 

Nuclei tematici 

- Il lavoro 
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MODULO 3 

IL ROMANZO LATINO: PETRONIO E APULEIO 

 

PETRONIO 

L’opera e il suo autore 

I modelli letterari 

Il Satyricon e gli altri generi letterari 

La Cena Trimalchionis 

Forme del realismo petroniano 

Lingua e stile 

“Entra in scena Trimalchione” dal Satyricon, 32- 33 

Nel mondo di Roma- Il banchetto 

Ieri & oggi- Il mondo degli umili nella letteratura 

“La matrona di Efeso” dal Satyricon, 111- 112 

 

APULEIO 

La vita 

Le Metamorfosi (confronto con il Satyricon) 

Lingua e stile 

 

Nuclei tematici 

- Il lavoro 

- La globalizzazione 

 
 

MODULO 4 

LA TRATTATISTICA IN ETÀ FLAVIA: PLINIO IL VECCHIO E QUINTILIANO 

Scienza e tecnica a Roma 
 

PLINIO IL VECCHIO 

“Modestia e orgoglio: la Praefatio” da Nat. Hist., Praefatio 12-15 e 17- 18 (in traduzione) 

“Il basilisco e il lupo mannaro” da Nat. Hist. VIII, 77-78 e 80 (in traduzione) 

La trattatistica tecnica 

 

QUINTILIANO 

La vita 

Le opere 

La retorica e il perfectus orator 

Principi e metodi educativi 

Le scelte stilistiche 

“Meglio la scuola pubblica” da Inst. Or. I, 2, 18-22 (in traduzione) 

Nel mondo di Roma- Il sistema scolastico 

Ieri & oggi- L’educazione: metodi e modelli 

 

Nuclei tematici 

- Il lavoro 

- L’uomo e le nuove tecnologie 

 

MODULO 5 
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TACITO 
La vita 

L’Agricola 

La Germania 

“L’autoctonia” da Germ. IV (in traduzione) 

Rileggere i classici- La Germania e i teorici del nazismo 

Il Dialogus de oratoribus 

Le Historiae 

“Usi e costumi degli Ebrei” da Hist. V, 3-5 (in traduzione) 

Gli Annales 

“L’incendio di Roma” da Ann. XV, 38 (in originale) 

 

Nuclei tematici 

- Il lavoro 

- La globalizzazione 

 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Appunti e schemi forniti dal docente in presenza e tramite Google Classrom 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale, dialogata, discussione in classe 
2. Analisi dei testi condotta in classe e in modalità online dall’insegnante 

3. Dibattito argomentato 

5. Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argo Didup 
-Google Suite (Classroom, Meet) 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 
-Audiolezioni 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Trattazione sintetica degli argomenti 
2. Questionari semistrutturati 

3. Verifiche scritte 
4. Verifiche orali 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, moduli google, relazioni, mappe , sintesi, 

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

e di partecipazione, della personalizzazione degli apprendimenti, degli elementi di valorizzazione 
emersi nelle varie attività 
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Docente: Salvatore Giudice 

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

e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di apprendimento, declinati in: 

 

Conoscenze: Conoscenza dei testi e degli autori più rappresentativi della letteratura inglese dall’Età 

Vittoriana 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; 

 

Competenze: 

 partecipazione attiva 

 coerenza 

 disponibilità 

 qualità dell’interazione 

 sufficiente capacità di analisi e di sintesi 

 sufficiente originalità del lavoro svolto 
 

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, 

15.3 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
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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 

MODULO 2 : The second half of the 19th century 

 

 Charles Darwin and evolution 

 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 Aesthete; pag.185 

 The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty; pag.186 

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

MODULO 3: A window on the unconscious 

 

 The Modern Novel 

 Freud and the psyche; pag.249 

 Modernist writers; pag.250/251 

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; 

 James Joyce and Dublin 

 James Joyce’s life; pag. 264 

 Ordinary Dublin; 

 Style and technique; 

 Dubliners; pag.265 
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 The origin of the collection; 

 The use of epiphany; 

 A pervasive theme: paralysis; 

 Narrative techquines; 

 From Dubliners: Eveline 

 Virginia Woolf and “moments of being” 

 Virginia Woolf’s life; pag. 270 

 A modernist novelist; 

 Woolf vs Joyce; 

 Mrs Dolloway; pag. 271 

 The story; 

 The setting; 

 A changing society; 

 The connection between Clarissa and Septimus; 

 The dystopian novel; pag.303 

 George Orwell’s life; pag.304 

 The artist’s development; 

 Social themes; 

 Nineteen Eighty-Four; pag.305 

 The story; 

 A dystopian novel; 

 Winston Smith; 

 Themes; 

 Animal Farm; (fotocopia fornita dall’insegnante e visione film su Youtube). 

 

 
Materiali e strumenti didattici utilizzati 

 

-Libro di testo 

-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 
-Audiolezioni 

Metodologie Utilizzate 
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-Video lezioni 
-Lezioni frontali 

-Webquest 

-Interazioni in modalità sincrona e asincrona 
-Debate 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

 

-Argodidup 
-Google Suite (Classroom , Meet) 

Tipologie di prove di verifica proposte 

 

-Trattazione sintetica degli argomenti 

-Quesiti a risposta singola (Google Quiz) 

-Quesiti a risposta multipla (Google Quiz) 

-Verifiche scritte in classe o in d.a.d. 
-Verifiche orali in classe o in d.a.d. 

Modalità di verifica 
 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, test on line, moduli google, relazioni, 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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15.4 STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 

Docente: Alessandra Isabella Spanò 

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

e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di apprendimento, declinati 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. 

 

Competenze: 

1. conoscenza dei contenuti relativi a fatti, personaggi, processi storici; 
2. comprensione e capacità di spiegazione e confronto dei concetti caratterizzanti gli argomenti svolti; 

3. competenza nell’individuare i costituenti logici di un testo, un’argomentazione, un processo storico; 

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

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

6. competenze nell’uso contestualmente corretto del linguaggio disciplinare e delle scienze ausiliarie; 

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

storici. 
 

Testo in adozione: Gentile, Ronga, Rossi, Il nuovo Millennium, vol. 3, Ed. La Scuola. 

 

CONTENUTI 

P.IA. - La Destra e la Sinistra storica - La Germania di Bismark: 

Seconda rivoluzione industriale, movimento operaio e nazionalismo europeo; 

La Sinistra storica e la crisi di fine secolo. 

La società di massa - L’Europa alla vigilia della Grande Guerra. 

La Prima guerra mondiale. Il genocidio armeno. 

La rivoluzione russa e i crimini del bolscevismo. 
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Il primo dopoguerra in Germania (1918-1933) 

Il primo dopoguerra in Italia (1918-1929) 

La crisi del 1929 e il New Deal 

I terribili anni ’30: l’URSS di Stalin 

I terribili anni ’30: la Germania del Terzo Reich e i crimini del nazismo 

I terribili anni ’30: il regime fascista (1930-1939) 

I preludi della Seconda guerra mondiale 

La Seconda guerra mondiale 

La guerra fredda e la fine del colonialismo 

L’Italia repubblicana 

EDUCAZIONE CIVICA: ll Parlamento, sua composizione e differenze fra le due Camere. 

Leggi elettorali recenti: Porcellum, Mattarellum Italicum e Rosatellum. Il percorso di formazione 

delle leggi. 

Il diritto internazionale: crimini di guerra, crimini contro la pace, crimini contro l’umanità e 

genocidio. A tal proposito il case study proposto è stato il genocidio armeno. 

L’Unione Europea e le sue strutture governative; 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite e la sua struttura. 

 

 

 
 
 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. libro di testo; 
2. fotocopie; 

3. dispense fornite dall’insegnante; 

4. sussidi multimediali; 

5. mappe concettuali; 

6. presentazioni di diapositive. 

7. Classroom, Meet, Google Documents. 

Metodologie Utilizzate 

1. • Lezione frontale e dialogata; 
• Lettura commentata di una scelta di fonti e di testimonianze; 

• Ricerche e lavori di gruppo. 

 

2. Mappe concettuali. 
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Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argodidup 
-Google Suite (Classroom, Meet) 

-X-Mind 

Tipologie di prove di verifica proposte 

Sia per il trimestre che per pentamestre sono state effettuate rispettivamente almeno tre e quattro 

verifiche sommative e verifiche informali ed informative più frequenti, a scadenza anche settimanale 

o giornaliera. 

Modalità di verifica 

Verifiche orali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, oltre che 

l’acquisizione dei contenuti, ma anche viste come esercizio di ragionamento ed organizzazione del 

discorso. 

Somministrazione di test scritti a risposta multipla e/o a domande aperte come ulteriore elemento di 

valutazione o   ulteriormente   strutturati   con   vero/falso   motivato,   evento/date,   ecc. 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti 

Test on line, relazioni, mappe concettuali argomentative, 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. 

- Nella valutazione si sono usati i punti da 1 a 10, seguendo la griglia di valutazione approntata dal 

Dipartimento di filosofia e storia 
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15.5 FILOSOFIA 
 

Docente: Alessandra Isabella Spanò 

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

e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di apprendimento, declinati in: 

 

Conoscenze: 

• conoscere posizioni filosofiche e contemporanee riguardo al problema politico; 

• conoscere le categorie concettuali fondamentali della cosiddetta “atmosfera esistenziale”; 

• conoscere i caratteri dell’uomo il cui specifico modo di essere nel mondo è l’esistenza; 

• conoscere gli ambiti culturali entro cui avviene la dissoluzione del soggetto conoscenza del 
linguaggio specifico; 

 
Abilità: 

• comprendere, saper esporre e confrontare i concetti caratterizzanti gli argomenti svolti; 

• saper individuare i costituenti logici di un testo (analisi testuale) o di una argomentazione; 

• saper esporre con le categorie concettuali opportune i contenuti appresi saper distinguere posizioni 

diverse esplicitandone i presupposti; 

• saper distinguere posizioni diverse esplicitandone i presupposti saper confrontare e contestualizzare 

tesi differenti; 

• saper esprimere valutazioni fondamentalmente critiche su idee, fatti, argomentazioni (anche capacità 
di interpretazione critica e di “pensiero divergente”, autonomo). 

 

Competenze: 

1. conoscenza dei contenuti (termini e concetti) relativi ad autori, argomenti, sistemi di pensiero; 
2. comprensione e capacità di spiegazione e confronto dei concetti caratterizzanti gli argomenti svolti; 

3. competenza nell’individuare i costituenti logici di un testo (analisi testuale) e di una 

argomentazione; 

4. conoscenza e competenza nell’uso del lessico e delle categorie della filosofia; 

5. capacità di collegamento, con forme di ragionamento e di organizzazione dei contenuti; 

6. competenze nell’uso contestualmente corretto del linguaggio disciplinare; 

7. capacità di esprimere valutazioni fondatamente critiche su idee, fatti, argomentazioni (anche 

capacità di interpretazione critica e di «pensiero divergente», autonomo); 

 

Testo in adozione: Abbagnano, Fornero, Burghi, La ricerca del pensiero Paravia-Pearson, voll. 2B, 

3A, 3B. 

 

CONTENUTI 

P.IA. - Richiamo dei concetti fondamentali del sistema hegeliano - Fenomenologia dello Spirito - 

Il Sistema hegeliano. 
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Destra e Sinistra di Hegel. 

Schopenhauer 

Kierkegaard 

Il pensiero socialista “utopistico” - Marx: pensiero critico; materialismo dialettico e materialismo 

storico; Il Capitale. 

Il Positivismo: caratteri generali. 

A. Comte 

Nietzsche 

Freud 

L’Esistenzialismo: caratteri generali 

Heidegger: la prima fase del suo pensiero, Essere e Tempo 

La Fenomenologia: caratteri generali 

Il Neopositivismo: caratteri generali 

K.R. Popper: epistemologia e politica. 

 

 

 
 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. libro di testo; 
2. fotocopie; 

3. dispense fornite dall’insegnante; 

4. sussidi multimediali; 

5. mappe concettuali; 

6. presentazioni di diapositive. 

7. Classroom, Meet, Google Documents. 

Metodologie Utilizzate 

1. • Lezione frontale e dialogata; 
• Lettura commentata di una scelta di fonti e di testimonianze; 

• Ricerche e lavori di gruppo. 

 

2. Mappe concettuali; 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argodidup 
-Google Suite (Classroom, Meet) 

-X-Mind 
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Tipologie di prove di verifica proposte 

Sia per il trimestre che per pentamestre sono state effettuate rispettivamente almeno tre e quattro 

verifiche sommative e verifiche informali ed informative più frequenti, a scadenza anche settimanale 

o giornaliera. 

Modalità di verifica 

Verifiche orali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, oltre che 

l’acquisizione dei contenuti, ma anche viste come esercizio di ragionamento ed organizzazione del 

discorso. 

Somministrazione di test scritti a risposta multipla e/o a domande aperte come ulteriore elemento di 

valutazione o   ulteriormente   strutturati   con   vero/falso   motivato,   evento/date,   ecc. 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti 

Test on line, relazioni, mappe concettuali argomentative, 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. 

- Nella valutazione si sono usati i punti da 1 a 10, seguendo la griglia di valutazione approntata dal 

Dipartimento di filosofia e storia. 
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Docente: Lombardo Elvira 

 

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

e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di apprendimento, declinati in: 

Conoscenze: 

Sviluppare le doti di immaginazione che consentono di valutare gli eventi prescindendo dal 

coinvolgimento personale 

 Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie sociologiche e gli aspetti salienti della realtà 

quotidiana 

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

  Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale 

  Padroneggiare le principali tipologie istituzionali proprie della società occidentale 

  Comprendere i contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza 

Abilità: 

 Gli alunni dovranno essere in grado di: 

 Comprendere e usare la terminologia specifica 

 Analizzare concetti 

 Ricostruire la rete concettuale di ogni autore 

Competenze : 

 

Comprendere il cambiamento e la diversità relativi ai modelli formativi in una dimensione diacronica 

(attraverso il confronto tra epoche) e in una dimensione sincronica (attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali, gruppi e soggetti) 

 

Testi in adozione: 

 

PSICOPEDAGOGIA: Pedagogia, dal Novecento ai nostri giorni. Ugo Avalle, Michele Maranzana. 

Paravia 

ANTROPOLOGIA: Ciò che noi siamo. Marco Aime.Loescher 

SOCIOLOGIA: Sociologia, per il secondo biennio e il quinto anno del Liceo delle scienze umane. 

Paravia. 

15.6 SCIENZE UMANE ( PEDAGOGIA, SOCIOLOGIA E 

ANTROPOLOGIA) 



Documento del 15 Maggio 

Liceo “Mègara” Sez. Scientifica Annessa 

Classe V sez A Liceo delle Scienze Umane A. S. 2020/2021 

46 

 

 

CONTENUTI PEDAGOGIA 

CAPITOLO 1, PARAGRAFO 5: EDUCAZIONE INFANTILE E RINNOVAMENTO 

SCOLASTICO IN ITALIA. 

5.1 Pasquali e l’asilo “ a misura di bambino” 
5.2 Le sorelle Agazzi e la scuola materna 

CAPITOLO 2: DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE 

1) Dewey: attivismo pedagogico ed esperienza 

CAPITOLO 3: L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 

1) Decroly e lo sperimentalismo pedagogico 

CAPITOLO 4: RICERCHE ED ESPERIENZE EUROPEE NELL’AMBITO 

DELL’ATTIVISMO 

3) Cousinet e l’apprendimento “in gruppo” 
4) Freinet: un’educazione attiva,sociale e cooperativa 

CAPITOLO 5: L’ATTIVISMO FRA FILOSOFIA E PRATICA 

3) L’ attivismo marxista 

4) L’attivismo 

T)Claparede 

CAPITOLO 1: LA PSICOPEDAGOGIA EUROPEA 

1) Sigmund Freud e la “rivoluzione psicoanalitica” 
2) Oltre il freudismo : Adler 

4)La prosecuzione della psicoanalisi negli Stati Uniti :Erik Ericson 

7)La psicologia in Russia: Vygotskij 

CAPITOLO 2: LA PSICOPEDAGOGIA STATUNITENSE 

1) Il comportamentismo, 

2) Skinner e Bruner 

CAPITOLO 2:CRITICA DELLA SCUOLA E PEDAGOGIE ALTERNATIVE 
5) Le esperienze Italiane di educazione alternativa : Don Milani. 

CAPITOLO 2: LA CRISI DELLA SCUOLA E LA SUA RIFORMA 

 

 

CONTENUTI SOCIOLOGIA 

1) Nel cuore della politica :il potere 

2)Lo stato moderno e la sua evoluzione 

3)Avventure del Novecento : Stato totalitario e Stato sociale 

4)La partecipazione politica 

1) la nascita dell’industria culturale 

2)l’industria culturale nella società di massa 
3) gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 

1) La religione come fatto sociale 
2) Prospettive sociologiche sulla religione 

1) La globalizzazione di che cosa parliamo? 

2)I diversi volti della globalizzazione 
3)Vivere in un mondo globale: problemi e risorse. 

1) La salute come fatto sociale 
2) La malattia mentale 

3) La diversabilità 
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CONTENUTI ANTROPOLOGIA 

-Cosa significa arte ? 

-Arte rituale e arte utile 

-Non è bello ciò che è bello ….. 

-le maschere si rinnovano 

-Il peso dell’arte 

-Viaggi musicali :Alan Lomax 

-Nei musei : Sally Price 

-Arte per turisti : i Tuareg 
-O.Wilde 

-Scienza o scienze ? 
-Miti e riti 

-Il culto della Kumari 

-Gli Sherpa del Nepal 

-Marcel Griaule 

-La cosmogonia dogon 
-Pettanozzi 

 

 
Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1) Libri di testo 
2) uso della biblioteca dell'istituto 

3) PC 

Metodologie Utilizzate 

1. Interazioni in modalità sincrona e asincrona 
2. Lezione frontale 

3. Letture e ricerche individuali 

4. Lezione dialogata 
5. Discussione in classe 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argodidup 
-Google Suite (Classroom , Meet) 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 

-Audiolezioni 

Tipologie di prove di verifica proposte 

 Verifiche orali 

 Prove strutturate e semistrutturate 

Modalità di verifica: 

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

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

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

degli elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività 
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Docente: Carbè Alessandra 

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

e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di apprendimento, declinati in: 

 

Conoscenze: 

- Conoscenza dei metodi di calcolo trattati 

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

- Conoscenza delle procedure. 

 

Abilità: 

 

- Valutare l’adeguatezza applicativa di procedimenti matematici 

- Analizzare un problema nuovo scomponendolo in sotto-problemi noti 

- Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione dei problemi 

- Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

 
 

Competenze : 

- Utilizzare in modo corretto e consapevole procedure e metodi di calcolo 

- Saper definire ed esprimere i concetti matematici, esporre i contenuti e argomentare 

utilizzando un linguaggio formalizzato appropriato 

- Saper individuare le informazioni necessarie per la risoluzione di un problema e saperle 

rappresentare ed elaborare in modo efficace 

 
 

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

 

CONTENUTI 

 Richiami sulle disequazioni di secondo grado intere e fratte. 

  Richiami sui sistemi di disequazioni 

MODULO 1 FUNZIONI REALI 

Definizione di funzione. 

• Funzione reale di variabile reale. Dominio di funzioni razionali fratte 

• Funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e decrescenti. 

• Studio del segno di una funzione razionale fratta 

• Intersezione di una funzione razionale fratta con gli assi 

Limiti di funzione 

• Limiti di una funzione: definizioni. 

• Calcolo del limite di una funzione razionale fratta. 

• Risoluzione delle forme indeterminate. 

15.7 MATEMATICA 
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Funzioni continue 

• Continuità̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ delle funzioni in un punto. 

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

• Teorema di esistenza degli zeri e Teorema di Weierstrass 

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. 

• La linearità della derivata. 

• Derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni. 

• Teoremi di Rolle e Lagrange. 

 
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. 

 

 
Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 

2. Lezione dialogata 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argodidup 

-Google Suite (Classroom , Meet) 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 

-Risorse digitali 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1 Verifiche scritte 

2 Verifiche orali 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti,, moduli google, colloqui sia in presenza che 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: Carbè Alessandra 

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

e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di apprendimento, declinati 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 

degliargomenti trattati. 

- Saper utilizzare le conoscenze acquisite alla risoluzione dei problemi. 

 
 

Competenze : 

- Analizzare ed interpretare i dati sviluppando deduzioni e ragionamenti 

- Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà 

 
 

Testo in adozione: F come FISICA fenomeni modelli storia, corso di fisica per il quinto anno dei 

licei - SEI 
 

 

 
 

CONTENUTI 

MODULO 1 ELETTROSTATICA 

La carica e il campo elettrico 

 Proprietà delle cariche elettriche. 

 I metodi di elettrizzazione. 

 Conduttori e isolanti. 

 La legge di Coulomb. 

 Il campo elettrico. 

Il potenziale e la capacità 

 Potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 

 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. 

 L’effetto Joule 

 
MODULO 3 ELETTROMAGNETISMO 

 
Il campo magnetico. 

 Il magnetismo 

 Le esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti 

 Il campo magnetico 

 Forza di Lorentz 

 I campi magnetici generati dalle correnti 

 Le correnti indotte con i relativi esperimenti 

 Il flusso del campo magnetico 

 La legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz 

 Equazioni di Maxwell 

 Onde elettromagnetiche 

 
MODULO 4 RELATIVITA’ 

 
 Natura della luce e velocità della luce 

 Cenni di relatività ristretta e generale 

 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 

Metodologie Utilizzate 

3. Lezione frontale 

4. Lezione dialogata 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argodidup 

-Google Suite (Classroom , Meet) 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 

-Risorse digitali 

Tipologie di prove di verifica proposte 

Verifiche orali 

Modalità di verifica 

Colloqui sia in presenza che on-line, monitoraggio del livello di interazione e di partecipazione, della 

personalizzazione degli apprendimenti, degli elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività. 
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Docente: Amara Sandra 

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

e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di apprendimento, declinati in: 

 

Conoscenze: 

 Conoscenza dei argomenti trattati. 

 Conoscere che la Terra è un sistema complesso in continua trasformazione. 

 Conoscere gli idrocarburi alifatici in base al legame covalente presente; 

 Conoscere la struttura del benzene secondo il modello della risonanza. 

 Conoscere la tecnologia del DNA ricombinante. 

 Conoscere le principali applicazioni delle biotecnologie. 

 

Abilità: 

 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 

specifico. 

 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. 

 Cogliere analogie e differenze. 

 

Competenze : 

 Conoscere, comprendere ed usare il lessico di base della disciplina. 
 Saper effettuare connessioni logiche. 

 Riconoscere o stabilire relazioni. 

 Formulare ipotesi, trarre conclusioni, risolvere situazioni problematiche 

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. 

 Porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico della società 

attuale. 

 Acquisire atteggiamenti responsabili e stili di vita che favoriscano la nostra salute e la tutela 

dell’ambiente 

 

Testi in adozione: 

Scienze della Terra:Gabriele Longhi- Giovanni Ricci, Percorsi di Scienze della Natura DeAgostini 

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

DeAgostini 

 

CONTENUTI 

MODULO1-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. L’andamento della temperatura 

all’interno della Terra. 

15.9 SCIENZE NATURALI 
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 La deriva dei continenti e l’espansione dei fondi oceanici.La deriva dei continenti: 

un’idea coraggiosa ma prematura. Una nuova teoria: Hess e i fondi oceanici. 

 La teoria della tettonica delle placche. La Terra è suddivisa in placche. I margini di 

placca- i margini divergenti, i margini convergenti, i margini trasformi. La verifica del 

modello della tettonica delle placche. Il “motore” delle placche. 

MODULO 2 -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. L’ibridazione sp3del carbonio. Nomenclatura. 

Isomeria di catena. Le proprietà fisiche. Reattività. 

 Gli alcheni: caratteristiche generali. L’ibridazione sp2del carbonio. Nomenclatura. 

Isomeria e stereoisomeria. Le proprietà fisiche. Reattività. 

 Gli alchini: caratteristiche generali. L’ibridazione spdel carbonio. Nomenclatura. 

Isomeria. Le proprietà fisiche. Reattività. 

 Gli idrocarburi aromatici: il benzene. L’aromaticità. Nomenclatura. Le proprietà 

fisiche. Reattività. 

MODULO 3-Le Biotecnologie. 

 Una panoramica sulle biotecnologie. Che cosa sono le biotecnologie? La 

biodegradazione. Gli anticorpi monoclonali. Le colture cellulari. 

 Le tecniche dell’ingegneria genetica. La manipolazione del DNA. Gli enzimi di 

restrizione. La separazione dei frammenti di restrizione. Il sequenziamento dei 

frammenti. L’ibridazione degli acidi nucleici. 

 Il clonaggio genico. 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). 

 Gli organismi geneticamente modificati. 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. (Educazione Civica) 

 La clonazione. La clonazione animale. La pecora Dolly. Clonazione animale e 

salvaguardia delle specie in estinzione. La clonazione umana. (Educazione Civica) 
 

 
Materiali e strumenti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

Metodologie Utilizzate 

 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

 Argodidup 
 Google Suite (Classroom , Meet) 

Tipologie di prove di verifica proposte 

 Verifiche orali 
 Verifiche strutturate ( Quesiti a risposta singola- Quesiti a risposta multipla) 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, compiti autentici, monitoraggio del livello di 

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

valorizzazione emersi nelle varie attività 
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Docente: Patania Sebastiana 

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

e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di apprendimento, declinati in: 

 

Conoscenze: 

Gli alunni devono conoscere in modo adeguato gli eventi e gli sviluppi storico-artistici dal 

Neoclassicismo al Surrealismo con cenni all’Arte contemporanea, inoltre devono conoscere la 

metodologia dell’analisi delle opere d’arte. 

 

Abilità: 

Gli alunni devono essere in grado di fare confronti fra opere, autori e correnti artistiche e di applicare 

quanto appreso nell’ambito pluridisciplinare. 

 

Competenze : 

- Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico. 

- Saper leggere le opere d’arte utilizzando metodo e terminologia appropriati. 

- Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i 

materiali e le tecniche utilizzate. 

- Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano e conoscere le questioni relative alla tutela, alla conservazione. 

 

Testo in adozione: Cricco G., Di Teodoro F.P. - Itinerario nell’arte - Dall’età dei lumi ai nostri giorni 

- Quarta edizione – Vol. 3 – Versione verde - Zanichelli - 2017 

 

CONTENUTI 

Il Neoclassicismo: pittura, scultura e architettura 

Il Romanticismo: pittura 

Il Realismo: pittura 

L’Impressionismo: pittura 

Post impressionismo: pittura 

L’espressionismo: pittura 

Il Cubismo 

Cenni al Futurismo 

Il surrealismo: pittura 

Cenni all’arte contemporanea 

Ed Civica: Tutela del patrimonio artistico e paesaggistico: commento dell’art.9 della 

Costituzione Italiana. 

 

 
Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libro di testo 
2. Audiovisivi 

15.10 STORIA DELL’ARTE 
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Metodologie Utilizzate 

5. Lezione frontale partecipata 
6. Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

7. Schede di analisi delle opere studiate 
8. Presentazione video significativi sugli argomenti 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argodidup 
-Google Suite (Classroom , Meet) 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Audiolezioni 

-LIM 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Verifiche orali 
2. Schede di analisi delle opere studiate 

3. Presentazioni in PowerPoint 

Modalità di verifica 

Valutazione degli elaborati corretti (schede di analisi opere d’arte), 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: 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 i termini specifici della disciplina in modo chiaro ed appropriato 

- Conoscere e comprendere gli effetti delle droghe legali (tabacco ed alcol) ed illegali 

sull’organismo. 

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

muscolare e per il miglioramento della mobilità articolare e di stretching. 

 

Testo in adozione: “Sport &Co “ Fiorini-Bocchi-Chiesa –Coretti. Marietti Scuola 

 

CONTENUTI 

Il sistema muscolare. I tipi di muscoli. La struttura del muscolo scheletrico. La contrazione. Il lavoro 
muscolare. L’unità motoria. I meccanismi di ricarica dell’ATP. 

Il sistema nervoso. La struttura della cellula nervosa. Il sistema nervoso centrale: il cervello, il 

diencefalo, il cervelletto, il bulbo, il midollo spinale. Il sistema nervoso periferico. Il sistema nervoso 
e il movimento. Il riflesso. 

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

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

La droga nello sport: il doping. Codice WADA. La nuova lista antidoping. Le sostanze sempre 

proibite: gli steroidi anabolizzanti androgeni, i diuretici, gli ormoni. Le sostanze proibite in tutte le 

competizioni : gli stimolanti, i narcotici e gli analgesici, i cannabinoidi, i glucocorticosteroidi. Le 

sostanze proibite in particolari sport : alcol e betabloccanti. Metodi proibiti: doping ematico e doping 
genetico. Le sostanze non soggette a restrizioni: gli integratori alimentari. 

Attività motoria. Esercizi di potenziamento muscolare e di mobilità articolare dei principali distretti 
corporei a corpo libero e con piccoli attrezzi non codificati. Esercizi di stretching. 

 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libro di testo 
2. Video di approfondimento 
3. Risorse digitali 

Metodologie Utilizzate 

9. Lezione frontale 

10.Lezione dialogata 

11.Lavoro di gruppo 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argodidup 
-Google Suite (Classroom , Meet) 

Tipologie di prove di verifica proposte 
Verifiche orali 

Modalità di verifica 

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

con il docente. 

15.11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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Docente: Ranno Salvatore 

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

e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di apprendimento, declinati in: 

 

 Conoscenze: Dei temi fondamentale della religione Cattolica

Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi e per comprendere le diverse culture religiose 
 

 Abilità: Esporre ed argomentare in modo chiaro, coerente, organico e corretto.

 Utilizzare analisi testuale nel loro contesto storico , culturale,linguistico.

 Riconoscere gli elementi di fede all’interno del contesto religioso.

 Orientarsi nelle diverse problematiche ed esprimere giudizi critici adeguatamente motivati.

 Cogliere nei documenti del Concilio Vaticano II e della Chiesa le indicazioni che favoriscono 

l’incontro, il confronto e la convivenza tra persone di diversa cultura e religioso.

 

 Competenze : 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; La bioetica cristiana: l’aborto; la morte e l’eutanasia 

Continuità e novità tra Pasqua ebraica e cristiana 

 

 
Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libro di testo 
2. Lim, appunti dell`insegnante 

Metodologie Utilizzate Lezioni frontali brevi e incisive. Dibattito guidato, esperienze dirette, 
confronto di opinioni. Visioni di film inerenti agli argomenti trattati. 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argodidup 
-Google Suite (Classroom , Meet) 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 

-Audiolezioni 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1 Colloqui interattivi 

15.12 RELIGIONE CATTOLICA 
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Modalità di verifica 

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

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

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

degli elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività 
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