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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 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 
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Finalità previste nelle I. N. per il Liceo Linguistico 

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

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

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

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

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

del lavoro. 

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

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

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

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

civiltà diverse” (art. 6 comma 1) 

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

i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

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

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

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

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

professionali utilizzando diverse forme testuali; 

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

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

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

disciplinari; 

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

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

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

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

contatto e di scambio. 

Tali finalità saranno perseguite tenendo conto degli aspetti epistemologici delle singole 

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

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



Documento del 15 Maggio 

Liceo “Mègara” Sez. Scientifica Annessa 

Classe V sez. B Liceo Linguistico A. S. 2020/2021 

8 

 

 

 

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

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

approvato nella seduta del Consiglio di Classe del 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 

Scala Giovanna Scala Giovanna Scala Giovanna 

Lingua e cultura 

inglese 

Barbara Belfiore 

De Francisci Anna 

(conversazione) 

Barbara Belfiore 

De Francisci Anna 

(conversazione) 

Barbara Belfiore 

De Francisci Anna 

(conversazione) 

Lingua e cultura 
francese 

Buccheri Enzo 

Ingarao Audrey 
(conversazione) 

Abbandonato Melissa 

Nicolosi Paola Sara 
(conversazione) 

Cannizzaro Daniela 

Quentin Laurence 
(conversazione) 

 

Lingua e cultura 
spagnola 

Floriana Fazzino 

Fajardo Sarmiento 

Mildre 

(conversazione) 

Floriana Fazzino 

Arce Patricia Maria 

(conversazione) 

Floriana Fazzino 

Arce Patricia Maria 

(conversazione) 

Storia 
Scacco Maria 

Adelaide 
Scacco Maria Adelaide Scacco Maria Adelaide 

Filosofia 
Scacco Maria 

Adelaide 
Scacco Maria Adelaide Scacco Maria Adelaide 

Matematica Patania Carmelinda Rinaldi Domenica Failla Corrado 

Fisica Patania Carmelinda Rinaldi Domenica Failla Corrado 

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 Salvatore Ranno Salvatore Ranno 

4. STABILITÀ DOCENTI NEL TRIENNIO 
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La V B Linguistico è composta da 22 alunni (5 maschi e 17 femmine) tutti iscritti per la prima volta 

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

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 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 varieattività 

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

loro conoscenze e competenze, specie linguistiche. Anche durante l’attività DAD tutti 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, siè distinto per la costanza 

di rendimento nelle singole discipline con risultati talora eccellenti 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, raggiungendoun 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. 

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 conseguire conoscenze 

complete e approfondite 

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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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 . 

1) Il lavoro; 2) Il rapporto uomo-natura; 3) Il ruolo dell’intellettuale e il potere; 4) Le Donne e la 

società del loro tempo; 5) Le declinazioni delle leggi; 6) Il viaggio nel tempo e nello spazio; 7) La crisi 

delle certezze. 

Tema Discipline coinvolte 

 

 
Il lavoro 

Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia, 

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

religione. 

 
Il rapporto uomo-natura 

Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia, 

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

religione. 

Il ruolo dell’intellettuale e il potere 
Italiano, Inglese, storia, francese, spagnolo, fisica, 

storia dell’arte, religione. 

Le Donne e la società del loro tempo 
Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia, 

matematica, fisica, storia dell’arte e religione. 

Le declinazioni delle leggi 
Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia, 

matematica, fisica, storia dell’arte e religione. 

Il viaggio nel tempo e nello spazio 
Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia, 

fisica, storia dell’arte e religione. 

La crisi delle certezze 
Italiano, inglese, francese, spagnolo, filosofia, storia, 

fisica, storia dell’arte e religione. 

7. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
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Inoltre tenendo conto della normativa che regola l’insegnamento di una DNL secondo la 

metodologia CLIL, durante il percorso formativo del corrente anno scolastico sono stati avviati nella 

classe l’insegnamento di due discipline non linguistiche (DNL) e realizzati con metodologia CLIL. 

A tale scopo sono stati elaborati e svolti i seguenti moduli interdisciplinari CLIL di Scienze 

(durata 10 ore ) e di Storia dell’arte (durata 10 ore) 

 

 

Modulo Interdisciplinare CLIL Inglese 

 

Titolo del Modulo: Biotechologies 

Curato dalla prof.ssa Maria Romano 

 

Obiettivi: 

1) Conoscere le tecniche di ingegneria genetica e la loro applicazione nei vari campi di ricerca. 
2) Conoscere l'utilità di virus e batteri per le applicazioni biotecnologiche. 

3) Migliorare le competenze di "Biologia molecolare e di genetica." 

4) Migliorare le competenze della lingua inglese. 

5) Espandere il patrimonio lessicale in L1 ed L2. 

 

Obiettivi Trasversali 

1) Saper collaborare con i compagni e partecipare con interesse alle lezioni 
2) Saper attivare strategie di apprendimento e apprendere da prospettive diverse 

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

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

operare collegamenti. 

 

Prerequisiti 

Disciplinari Linguistici 

 

- Conoscere la struttura e le funzioni degli acidi 

nucleici 

- Conoscere i meccanismi dell'espressione genica 

- Conoscere i cicli vitali di batteri e virus 

 

-Conoscere le principali strutture 

linguistiche di livello intermedio. 

- Capire parole o espressioni scritte e orali 

inerenti al modulo 

-Enunciare in forma scritta e orale 

definizioni e proprietà 

- Eseguire correttamente istruzioni richieste 

Competenze disciplinari 

Conoscenze 

- Le biotecnologie e le loro applicazioni. 
- Ruolo degli enzimi di restrizione. 

- Le principali tecniche dell'ingegneria genetica. 

- Gli organismi geneticamente modificati. 

- Le principali questioni bioetiche connesse alle applicazioni del DNA ricombinante. 
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Abilità 

- Acquisire e utilizzare la corretta terminologia nell'ambito della biologia molecolare e dell'ingegneria 

genetica. 

- Analizzare e comprendere dati e informazioni provenienti da articoli scientifici che trattano temi di 

attualità inerenti le biotecnologie e le loro applicazioni più recenti. 

- Collegare le caratteristiche dei microrganismi utilizzati con le caratteristiche dei prodotti ottenuti. 

- Comprendere e interpretare le implicazioni sociali ed economiche delle più recenti applicazioni 

biotecnologiche 

 

Competenze linguistiche 

- The first aim for the students is to be able to understand the linguistic function giving directions, 

understanding tasks which is used to introduce all the activities they have to carry out. 

 

The expression used are concerned with: 

- The imperative ( complete, work out, find, explain, prove,…) 

- To have to… 

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

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

work out the activities. 

 

Metodologia 

- Lezione dialogata 
- Lezioni multimediali di ascolto e visione 

- Cooperative Learning 

 

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

fondamentalmente attivo, interazionale e cooperativo. Le fasi in cui è stato diviso il modulo sono le 

seguenti : Fase 1 

 

INTRODUCTION 

a) attività motivazionale di warming up. 
b) attività di verifica dei prerequisiti disciplinari mediante Brainstorming 

c) attività di contestualizzazione disciplinare 

 

Fase 2 READING AND LISTENING 

In questa fase gli studenti hanno lavorato in piccoli gruppi secondo uno svolgimento cooperativo e 

socializzante 

 

Fase 3 PRACTICE 

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

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

 

 
 

Il modulo completo è allegato al documento (allegato 5) 
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Modulo Interdisciplinare CLIL SPAGNOLO 

 

Titolo del Modulo: “Las Vanguardias artisticas. Picasso y el Cubismo” 

Curato dai prof. ri Luigi Dantes e Patricia Arce 

 

Obiettivi: 

1) Conoscere l’arte contemporanea 

2) Migliorare le competenze in Storia dell’arte 

3) Sapere analizzare il legame tra artista e fenomeno storico-artistico 

4) Migliorare le competenze in lingua spagnola 

5) Espandere il patrimonio lessicale in L1 e L2 

Obiettivi Trasversali 

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

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

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

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

operare collegamenti. 

 
Prerequisiti 

Disciplinari Linguistici 

- Conoscere l’arte moderna, dal 

Quattrocento all’Ottocento. 

- Conoscere le tendenze, i gruppi e 

artisti moderni che hanno contribuito 

con le loro ricerche all’affermazione 

dell’arte contemporanea 

- Conoscere gli aspetti fondamentali 

della rappresentazione spaziale: 

bidimensionale, tridimensionale, 

quadrimensionale 

- Comprendere l’evoluzione dell’arte 

attraverso le nuove tecniche 

rappresentative 

- Conoscere le principali strutture linguistiche di 

livello intermedio. 

- Capire parole o espressioni scritte e orali 

inerenti al modulo 

- Enunciare in forma scritta e orale definizioni e 

concetti 

- Eseguire correttamente istruzioni richieste 

Competenze disciplinari 

Conoscenze 

- Gli aspetti principali dell’arte contemporanea 

- L’articolazione del fenomeno storico-artistico nella realtà di riferimento 

- Il rapporto tra Cubismo e avanguardie artistiche 
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Abilità 

- Saper riconoscere i codici linguistici dell’arte cubista 

- Saper cogliere i diversi aspetti compositivi delle nuove forme 

- Rielaborare i concetti del Cubismo ovvero il rapporto tra spazio e tempo da cui deriva la visione 

quadrimensionale delle forme 

 

Competenze linguistiche 

- Durante lo svolgimento del modulo sono state sviluppate e consolidate sia le conoscenze 

grammaticali e lessicali necessarie per affrontare in modo adeguato la comprensione di testi sul 

tema prescelto, sia la capacità di sostenere semplici conversazioni per esprimere il proprio 

punto di vista. 

Di seguito viene riportato l’elenco delle “Funciones” e delle “Estructuras” sviluppate nel modulo 

 

FUNCIONES: 

- Ordenar el discurso 

- Describir en pasado 

- Hacer comparaciones 

- Dar una opiniòn 

- Constatar un hecho 

- Expresar valoraciones 

 

ESTRUCTURAS GRAMATICALES: 

- Pretérito imperfecto y pluscuamperfecto 

- Pretérito indefinido/ perfecto 

- Conectores de discurso 

- Marcadores temporales 

- Construcciones impersonales 

 

Metodologia 

- Lezione Dialogata 
- Problem Solving 

- Lezioni multimediali di ascolto e visione 

- Cooperative Learning 

 

Strumenti 

- Schede 
- Lavagna Multimediale 

- Computer 

 

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

fondamentalmente attivo, e cooperativo. Le fasi in cui è stato suddiviso il modulo sono le seguenti: 

 

Fase 1 PRECALIENTAMENTO 

a) attività motivazionale . 

b) attività di verifica dei prerequisiti linguistici e disciplinari 

c) attività di contestualizzazione disciplinare 

Fase 2 COMPRENSION 

In questa fase gli studenti hanno lavorato in piccoli gruppi secondo uno svolgimento cooperativo e 

socializzante 

Fase 3 PRODUCCION 
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In questa fase sono state proposte attività di consolidamento, rinforzo, approfondimento e verifica in 

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

modulo. 

PRIMERA ETAPA: Contextualizaciòn del tema 

Se solicitan a los alumnos que: 

a) ilustren brevemente los acontecimientos de 1936 que llevaron a la Guerra Civil 

b) describan los elementos comunes de la estética de las Vanguardias, 

c) hagan referencia a las caracterìsticas del Cubismo literario 

 

SEGUNDA ETAPA: Presentaciòn de los contenidos 

Presentaciòn de un Power-point sobre Picasso y su trayectoria artìstica 

Lectura del texto 

Documental de Artehistoria sobre” Picasso y el Guernica “(www.youtube.com.picasso) 

TERCERA ETAPA: Actividades 

 

Il modulo completo è allegato al documento (allegato 6 ) 
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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 

La tutela del patrimonio 

Prove di democrazia a scuola 

 

Religione 

Storia 

Italiano 

Arte 

Conoscenze Competenze 

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 

La Costituzione italiana 

La Repubblica italiana 

Lotta alla mafia- 

Leonardo Sciascia 

Il giorno della civetta 

Todo modo (contenuto e 

analisi delle opere) 
 

La tutela del patrimonio 

Musei d’arte 

contemporanea in Italia 

Regolamenti scolastici 

Partecipazione degli 
studenti all’attività degli 

organi collegiali scolastici, 

alle assemblee di classe e 
di Istituto 

• Comprendere le fasi 
principali del complesso 

rapporto tra Stato e Chiesa in 

Italia 

• Comprendere le principali 
funzioni del Parlamento 

italiano 

• Promuovere la sicurezza 

negli ambienti di lavoro 
• Sviluppare e diffondere 

un’etica del lavoro 

• 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 

8. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
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SVILUPPO SOSTENIBILE 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 

Obiettivi 

dell’Agenda 
2030 

 

Salute e 

ambiente 

 

Lingue straniere 

Scienze Naturali 
Scienze Motorie 

Conoscenze Competenze 

Los 17 objetivos de la Agenda 

2030 para el desarrollo 

sostenible: sugerencias para 

poderlos alcanzar . 

La Guerra Civil en España. 

El bombardeo de la ciudad de 

Guernica. 
“Guerra, paz y poesía”: 

comprensión de texto. 

El trabajo infantil:” por ser niñas, 
nada es igual”. 

La comunicación asertiva: El 

poder de las palabras (video) 

“Sustainable Develoment” - 

Modulo in lingua inglese in 
collaborazione con la docente di 

conversazione 

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 da droghe 

Droghe legali: (tabacco e l’alcol) 

e illegali ( anfetamine, cannabis, 
cocaina, crack ed ecstasy, eroina 

e LSD) e i loro effetti sui 

principali apparati e sistemi del 
corpo umano. 

• Sviluppare la cittadinanza attiva 

• Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita sociale e civica 

• 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 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

La comunicazione in 

Rete 

Italiano Conoscenze Competenze 

Le principali forme di 

comunicazione in Rete 

• Riconoscere e analizzare le fake 

news in Rete, anche tramite la 

valutazione della qualità delle fonti 
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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. 

 “Augusta e la dominazione spagnola” Ass. Italia Nostra- Sezione Augusta

 Videoguide “Come ti riduco i miei rifiuti” Comune di Augusta

 Attività di volontariato presso Associazione Italiana Sclerosi Multipla- Siracusa

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

 “Sportello Energia”, proponente Leroy Merlin

 “Youth empowered”, proponente Coca Cola HBC

9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
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Al fine di realizzare un più diretto coinvolgimento degli studenti all’attività scolastica, sono state 

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

operatività e concretezza. 

 

Incontri, conferenze, seminari, rappresentazioni teatrali ,viaggi d’istruzione 

 Webinar “Sessualità ed endometriosi: percorsi e qualità di vita”;

 Giustizia e contrasto ai fenomeni mafiosi

Celebrazioni, ricorrenze 

 Giornata internazionale Contro la Violenza sulle Donne

 Giornata della memoria-La memoria rende liberi: testimonianze della/dalla Shoah

 Pi Greco Day – Giornata Internazionale della Matematica

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

anniversario dell’eclissi di Sole del 22 dicembre 1870”

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

Memorie e Identità nella Settimana Santa di Augusta”

 Dantedì

 51esima Giornata Mondiale della Terra

 “Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe

 Giornata Internazionale della Luce

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

Concorsi e gare 

 Olimpiadi di Filosofia

 Olimpiadi di Fisica

Progetti 

 Progetto PTOF in collaborazione con Unitre Augusta dal titolo “Incontri di cultura, 

Umanità e Solidarietà”

 Progetto PON “ Scienze e Natura”

 PON B1 “English for your Life” per la preparazione alla certificazione Cambridge

 
Orientamento 

 Salone dello Studente edizione digitale CAMPUS ORIENTA DIGITAL

 Orientamento universitario a cura dell’Università di Catania COF e Placement

 Open days Università di Catania (18,19 e 20 Maggio 2021)

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 25 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. Discuti, in lingua inglese e spagnola, il tema del rapporto tra uomo e ambiente 

riferendoti ad autori ed opere della cultura delle due lingue indicate. Estendi, se lo 

ritieni opportuno, le tue riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel tuo 

curriculum o acquisite dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi 

2. Discuti ,in lingua inglese e spagnola, il tema del sogno, espresso nella letteratura, 

delle due lingue indicate, tra 19° e 20° secolo. Estendi, se lo ritieni opportuno, le tue 

riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel tuo curriculum o acquisite 

dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

3. Discuti, in lingua inglese e spagnola, della visione del lavoro espressa in autori ed 

opere della letteratura delle due lingue indicate. Estendi, se lo ritieni opportuno, le 

tue riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel tuo curriculum o 
derivate dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi 

4. Discuti, in lingua inglese e spagnola, il tema dell’infanzia riferendoti ad autori ed 

opere della letteratura delle due lingue indicate. Estendi, se lo ritieni opportuno, le 

tue riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel tuo curriculum o 

acquisite dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

5. Discuti, in lingua inglese e spagnola, il rapporto tra donna e società a cavallo tra 19° 

e 20° secolo ,nella cultura delle due lingue indicate. Estendi, se lo ritieni opportuno, 

le tue riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel tuo curriculum o 

acquisite dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

6. Discuti, in lingua inglese e spagnola, il tema del rapporto tra vita, illusione e realtà 

facendo riferimento ad autori ed opere della letteratura delle due lingue indicate . 

Estendi, se lo ritieni opportuno, le tue riflessioni, ad altre discipline o competenze 

presenti nel tuo curriculum o acquisite dall’esperienza di PCTO svolta durante il 

percorso di studi 

7. Discuti , in lingua inglese e spagnola,la tematica del rapporto uomo-natura 

riferendoti ad autori ed opere della letteratura delle due lingue indicate. Estendi, se 

lo ritieni opportuno, le tue riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel 

tuo curriculum o acquisite dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studi 

8. Discuti, in lingua inglese e spagnola, la tematica dell’esaltazione del “bello” in 

opere ed autori della letteratura delle due lingue indicate. Estendi, se lo ritieni 

opportuno, le tue riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel tuo 
curriculum o acquisite dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

14. ARGOMENTO ASSEGNATO PER L’ELABORATO 
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9. Discuti, in lingua inglese e spagnola, la tematica del rapporto uomo-natura 

riferendoti ad autori ed opere della letteratura delle due lingue indicate . Estendi, se 

lo ritieni opportuno, le tue riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel 

tuo curriculum o acquisite dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 

studi 

10. Discuti , in lingua inglese e spagnola, il tema della crisi delle certezze in autori ed 

opere della letteratura delle due lingue indicate. Estendi, se lo ritieni opportuno, le 

tue riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel tuo curriculum o 
acquisite dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

11. Discuti ,in lingua inglese e spagnola, il tema della figura della donna tra 19° e 20° 

secolo nella letteratura delle due lingue indicate. Estendi, se lo ritieni opportuno, le 

tue riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel tuo curriculum o 

acquisite dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi 

12. Discuti, in lingua inglese e spagnola, il tema del “labirinto” come metafora 

esistenziale, con riferimento ad opere ed autori della letteratura delle due lingue 

indicate. Estendi, se lo ritieni opportuno, le tue riflessioni, ad altre discipline o 

competenze presenti nel tuo curriculum o acquisite dall’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi. 

13. Discuti, in lingua inglese e spagnola, il tema del viaggio nel tempo rifacendoti ad 

autori della cultura delle due lingue indicate. Estendi, se lo ritieni opportuno, le tue 

riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel tuo curriculum o acquisite 

dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi 

14. Discuti , in lingua inglese e spagnola, delle varie espressioni del realismo nella 

letteratura delle due lingue indicate. Estendi, se lo ritieni opportuno, le tue 

riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel tuo curriculum o acquisite 

dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi 

15. Discuti, in lingua inglese e spagnola, il tema del rapporto tra uomo e ambiente 

riferendoti ad autori ed opere della letteratura delle due lingue indicate. Estendi, se 

lo ritieni opportuno, le tue riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel 

tuo curriculum o acquisite dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 

studi 

16. Discuti, in lingua inglese e spagnola, il tema della percezione del tempo riferendoti 

ad opere ed autori della cultura delle due lingue indicate. Estendi, se lo ritieni 

opportuno, le tue riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel tuo 

curriculum o acquisite dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

17. Discuti, in lingua inglese e spagnola, il rapporto tra musica e letteratura con 

riferimento ad autori ed opere della cultura delle due lingue indicate. Estendi, se lo 

ritieni opportuno, le tue riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel 

tuo curriculum o acquisite dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 

studi 

18. Discuti, in lingua inglese e spagnola, la tematica della ricerca del piacere 

riferendoti ad autori ed opere della letteratura delle due lingue indicate. Estendi, se 

lo ritieni opportuno, le tue riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel 

tuo curriculum o acquisite dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studi 

19 Discuti, in lingua inglese e spagnola ,il tema del viaggio come metafora della vita, 

espresso in autori ed opere della letteratura delle due lingue indicate. Estendi, se lo 

ritieni opportuno, le tue riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel 

tuo curriculum o acquisite dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 

studi 
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20. Discuti, in lingua inglese e spagnola, il rapporto tra società e morale in opere ed 

autori della letteratura delle due lingue indicate . Estendi, se lo ritieni opportuno, le 

tue riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel tuo curriculum o 
acquisite dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

21. Discuti, in lingua inglese e spagnola, il tema del male di vivere in autori ed opere 

della letteratura delle due lingue indicate . Estendi, se lo ritieni opportuno, le tue 

riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel tuo curriculum o acquisite 

dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

22. Discuti, in lingua inglese e spagnola, la tematica del rapporto uomo-natura 

riferendoti ad autori ed opere della cultura delle due lingue indicate. Estendi, se lo 

ritieni opportuno, le tue riflessioni, ad altre discipline o competenze presenti nel 

tuo curriculum o acquisite dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 

studi 
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Docente: Prof.ssa Giovanna Scala 

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

italiana dell’800 e di parte del ‘900. 

 
Abilità: 

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

 Produrre testi scritti di diverso tipo (tema, analisi testuale, saggio breve, 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.

 
Competenze 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e comunicativi

 Leggere, comprendere ed interpretare i testi

 Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura

 Stabilire nessi con le altre letterature e/o le altre discipline

 
Testi in adozione: Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia 

15. OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZA, 

COMPETENZE, CAPACITÀ E CONTENUTI DISCIPLINARI 

15.1 ITALIANO 
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Contenuti 

 
MODULO 1: La letteratura romantica dell’800 

Unità 1: Leopardi: incontro con l’autore 

 
 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 

 
Unità 2 Il naturalismo francese: Emile Zolà: il romanzo sperimentale, il Positivismo 

La poetica del verismo italiano. 

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

La prima stagione narrativa, Storia di una capinera,  le novelle e il verismo, 

i romanzi Malavoglia e Mastro don Gesualdo : 

 
Da Vita dei campi: La roba 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

Da Novelle rusticane: La lupa 

Libertà 

 

 
La narrativa dopo l’unità 

Collodi e Pinocchio 

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. Il teatro e a fase del Notturno. 

L’intellettuale e il potere. 

 

Dalle Laudi: “La pioggia nel pineto” 

“La sera fiesolana” 
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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” 

Temporale 

 

Da Canti di Castelvecchio: 

“Il gelsomino notturno” 

 
 

Da Il fanciullino : La poetica decadente 

MODULO 3: LA CRISI DELLE CERTEZZE 

 

Unità 1 - 

Italo Svevo: 

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

la crisi dell’io 

Da La coscienza di Zeno: 

La prefazione; 

La morte del padre 

Il finale apocalittico 

 

 
Unità 2 

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

dell’umorismo. La maschera e la crisi d’identità. Caratteri generali dei romanzi. Dalle novelle al teatro. 

Da Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato 

Ciaula scopre la luna 

 
Da Maschere nude: 

Atto unico : La patente 

 
Da Il fu Mattia Pascal: 

Lo strappo nel cielo di carta 

La lanterninosofia 

 
Dall’Umorismo: La vecchietta imbellettata 
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MODULO 4 

Unità 1 - 

L’ Italia nel periodo tra le due guerre: 

LA POESIA - Crepuscolarismo, Futurismo, Ermetismo. 

 

 
Ungaretti: Il porto sepolto 

Veglia 

Soldati 

San Martino del Carso 

Mattina 

 
Montale: Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere … 

 
Saba: Amai 

Goal 

MODULO 5 

 

Unità 1  - Dante Alighieri 

Divina Commedia, Paradiso Canti I, VI; Inferno I. 

MODULO 6 

Educazione civica 

Lotta alla mafia- Leonardo Sciascia 

Il giorno della civetta 

Todo modo (contenuto e analisi delle opere) 

Educazione digitale 

Comunicazione in rete 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Altri libri 

Tipologia di prove di verifica utilizzati 

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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15.1a DOCUMENTI DI ITALIANO 

 

1. L’Infinito, dai Canti di Giacomo Leopardi 

2. A Silvia dai Canti di Giacomo Leopardi 

3. La quiete dopo la tempesta dai Canti di Giacomo Leopardi 

4. Il sabato del villaggio dai Canti di Giacomo Leopardi 

5. La ginestra ( vv. 1-51; 126-157; 297-317 ) dai Canti di Giacomo Leopardi 

6. Dialogo della Natura e di un Islandese, dalle Operette morali di Giacomo Leopardi 

7. Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere dalle Operette morali di Giacomo 

Leopardi 

8. La roba da Vita dei campi di Giovanni Verga 

9. Fantasticheria da Vita dei campi di Giovanni Verga 

10. Rosso Malpelo da Vita dei campi di Giovanni Verga 

11. La lupa da Novelle rusticane di Giovanni Verga 

12. La libertà da Novelle rusticane di Giovanni Verga 

13. La pioggia nel pineto” dalle Laudi di Gabriele D’Annunzio 

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

 

15. Assiuolo da Mirycae di Giovanni Pascoli 

16. X Agosto” da Mirycae di Giovanni Pascoli 

17. Novembre da Mirycae di Giovanni Pascoli 

18. Lavandare da Mirycae di Giovanni Pascoli 

19. Temporale da Mirycae di Giovanni Pascoli 

20. Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio di Giovanni Pascoli 

 

21. La prefazione da La coscienza di Zeno di Italo Svevo 

22. La morte del padre da La coscienza di Zeno di Italo Svevo 

23. Il finale apocalittico da La coscienza di Zeno di Italo Svevo 

 

24. Il treno ha fischiato da Novelle per un anno di Luigi Pirandello 

25. Ciaula scopre la luna da Novelle per un anno di Luigi Pirandello 

26. La patente ( atto unico) da Maschere nude di Luigi Pirandello 

27. Lo strappo nel cielo di carta  da Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello 

28. La lanterninosofia da Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello 

 

29. Il porto sepolto da Allegria di Giuseppe Ungaretti 

30. Veglia da Allegria di Giuseppe Ungaretti 

31. Soldati da Allegria di Giuseppe Ungaretti 

32. San Martino del Carso da Allegria di Giuseppe Ungaretti 

33. Mattina da Allegria di Giuseppe Ungaretti 

 

34. Non chiederci la parola da Ossi di seppia di Eugenio Montale 

35. Spesso il male di vivere … da Ossi di seppia di Eugenio Montale 

 

36. Amai dal Canzoniere di Umberto Saba 

37. Goal dal Canzoniere di Umberto Saba 

 
38. Canto I dal Paradiso, Divina Commedia di Dante Alighieri 
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39. Canto VI dal Paradiso, Divina Commedia di Dante Alighieri 

40. Canto I dall’Inferno, Divina Commedia di Dante Alighieri 
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Docente: Prof.ssa Belfiore Barbara 

 

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 dalla fine del ‘700 al 

‘900 

Abilità: 

 riconoscere i testi letterari nelle loro caratteristiche peculiari e nelle loro 
differenze diorganizzazione 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;

 

Competenze : 

 Interagire in modo chiaro e rispettando il contesto 

 Esprimersi in modo chiaro, logico e lineare 

 Argomenntare e motivare le proprie idee/opinioni 

 Sapere utilizzare i dati 

 Analizzare gli argomenti trattati 

 Dimostrare competenze di sintesi 

 Contribuire in modo originale, costruttivo ed efficace alle attività proposte 

 
Testo in adozione: 

M. Spiazzi- M.Tavella-M. Layton “Performer Heritage” vol. 1-2 ed. Zanichelli 

 

CONTENUTI 

 PIA : The Romantic Age 
 

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

15.2 INGLESE 
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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 – 

Twogenerations of poets 

 

The Romantic Spirit 

 

Mary Shelley: Life and works – Frankenstein, or the Modern Prometheus – Plot and setting – 

Origins – The influence of Science – Literary influencies – Narrative structure – Themes – The 

double. From Frankestein “The creation of the monster” (text analysis) 
 

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) 

 

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) . 

 

Nuclei tematici e connessioni: Rapporto uomo-natura 

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: 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 

 

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) 
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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 ofAesthetic works – The European Decadent Movement - The Dandy 

 

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

Dorian Gray: Plot and setting – Characters – Narrative technique – Allegorical meaning – 

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

 

Nuclei tematici e connessioni con le altre discipline: Il lavoro, L’intellettuale e il potere 

(Inglese, italiano,storia, arte, religione, francese, spagnolo) 

The Modern Age 
 

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

theWelfare 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 ofman 

Modernism: The advent of Modernism – Main features of modernism – Towards a 

cosmopolitanliterature 

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 ofconsciousness 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 

rebellionagainst 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” 

 

The Dystopian novel - George Orwell : Early life – First- hand experiences – An influential 

voiceof 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) 

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 - Ilcontrollo della vita, L’intellettuale e il potere, 

Cultura: 

In copresenza con la docente di conversazione sono stati trattati i seguenti topics: 

- How has life changed? 

- Sustainable Development 

- Cyberbullying 

- What is happening in the world? 
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Educazione Civica 

- “Sustainable Develoment” - Modulo in lingua inglese in collaborazione con la docente di 

conversazione 

 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. altri testi 

3. LIM 

4. Video di approfondimento 
5. Risorse digitali 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 

2. Lezione dialogata 
3. Metodologia laboratoriale con la realizzazione di PowerPoint, mind maps 

4. Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argodidup 
-Google Suite (Classroom , Meet) 

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 

Modalità di verifica 

1. Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, 
2. test on line, 

3. moduli google, 

4. compiti autentici, 

5. colloqui interattivi on-line, 

6. 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 Daniela Cannizzaro 

 

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

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

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 

 

Testi in adozione: 

 

Plumes Lettres, Arts et Cultures, Tomo 1(Du Moyen Age au Romantisme) e Tomo 2 ( du Réalisme à 

nos jours)Marie-Christine Jamet, Pascal Bachas, Marie Malherbe, Eliana Vicari,DEA SCUOLA 

 

DELF ACTIF NIVEAU B1, ANNA MARIA CRIMI, GISèLE AGNELLO, PIERRE BORDAS ET 

FILS (ELI) 
 

 

 
 

CONTENUTI 

PIA :Rousseau 

Le XIXe siècle, Histoire, contexte culturel et société, engagement politique des écrivains (Lamartine, 

Hugo, Vigny) 

Le Préromantisme: 

Mme De Staël, Corinne, héroïne romantique dossier con riassunto e tematiche principali 
Chateaubriand, D’où vient l’envie d’écrire? (Mémoires d’Outre-Tombe) 

Romantisme et classicisme: différences 

15.3 LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
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Les grands thèmes romantiques (le culte du «moi», le refus de la raison, l’attachement à la religion, la 
célébration de la nature, la fuite dans le temps et dans l’espace) 

Le Romantisme français et le Roman: 

 

Stendhal: Un père et un fils (Le Rouge et le Noir), Julien Sorel: le héros stendhalien, le beylisme; 

Stendhal entre Romanisme et Réalisme 

Honoré de Balzac: La Comédie Humaine, le peintre réaliste de la société 

Promesses (Eugénie Grandet) 
L’odeur de la pension Vauquer (Le Père Goriot) 

Hugo comme romancier et politicien 

La mort de Gavroche (Les Misérables) 

Notre-Dame de Paris et Les Misérables (intrigues) 

La Poésie Romantique: 

Lamartine Le Lac”(Méditations Poétiques), la nature et la mémoire 

Nerval: El Desdichado (Les Chimères), la dimension du rêve 

Vigny: La mort du Loup, (Les Destinées), le stoïcisme 

V.Hugo: Demain, dès l’aube (Les contemplations) 

Le Courant Réaliste et le Roman Moderne: 

G. Flaubert: Le Bal (Madame Bovary), le bovarysme, les caractéristiques du Réalisme et l’impersonnalité, 

le procès au roman de Madame Bovary, le pessimisme de Flaubert, 

Le Naturalisme et le Roman naturaliste: 
Darwin, Bernard, Taine et les Trois principes des Frères de Goncourt 

Émile Zola et sa méthode expérimentale dans le roman 

J’accuse;Une masse affamée (Germinal), 
Les Rougon-Macquart (Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire) 

La Poésie symboliste 

Les thèmes, comment déchiffrer les signes, lien signe et symbole, correspondances 

Spleen et idéal, comment échapper au Spleen, le voyage réel et imaginaire, 

Charles Baudelaire: L'invitation au voyage (Les Fleurs du mal) 

Temps et mémoire 

Marcel Proust:”La petite Madeleine”(Du coté de chez Swan) 

les techniques narratives, l’emploi de la mémoire involontaire 

A la recherche du temps perdu et le pouvoir de l’écriture, histoire d’un milieu social, itinéraire d’une 
conscience 

Révolte et Humanisme 

A. Camus: Alors, j'ai tiré (L’Étranger) 

Le cycle de l’absurde 

le Mythe de Sisyphe et la Résistance 

E.Ionesco: Une question capitale (La Leçon) 

Ionesco et le théâtre de l’absurde, l’absurdité du langage 
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Argomenti trattati durante l'ora di conversazione: 

“La Covid” - écrit/exposé oral 

"Le développement durable" exposé oral 

"Lutter contre le gaspillage" exposé oral 

"L'environnement" exposé oral 

"Le bonheur paradoxal" + liens exposé oral 

Vidéo-clip "The Voice" - article de presse + PowerPoint 

Recherche sur la notion de "Surréalisme" - Présentation 

PowerPoint "Une œuvre d'art surréaliste de votre choix" - Exposé oral 

Delf B1 - Production orale/écrite 

 

 
Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 

-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 
-Tutorial 
-Power Point 

Metodologie Utilizzate 
 

1. Flipped 

2. Webquest 

3. Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

4. Dibattiti in classe 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argodidup 
-Google Suite (Classroom , Meet) 

 

Tipologie di prove di verifica proposte 

 

PROVE SCRITTE: traduzioni, stesura di testi argomentativi e descrittivi, comprensione scritta con 

domande a risposta aperta di testi letterari e argomentativi proposti. 

PROVE ORALI: Analisi, comprensione ed interpretazione di brani letterari; argomentazioni e 

dibattiti inerenti gli argomenti di letteratura e, di attualità e civiltà proposti dall’insegnante 

madrelingua. 

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 di apprendimento, declinati in: 

Conoscenze: 

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

dalla seconda metà del XIX secolo 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

Competenze : 

Saper utilizzare i dati 
Saper analizzare gli argomenti trattati 

Saper interagire in modo chiaro rispettando il contesto 

Sapersi esprimere in modo logico, chiaro e lineare 

Saper argomentare e motivare le proprie opinioni 

Saper contribuire in modo originale, costruttivo ed efficace alle attività proposte 

 
 

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

CONTEXTOS LITERARIOS, Vol .II , Zanichelli 

15.4 LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
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CONTENUTI 

 
 

MODULO 1: 

HOMENAJE A LUIS SEPÚLVEDA 

Luis Sepúlveda: trayectoria humana y literaria 

La Fabula 

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

Fragmento del cap. 11 

Entrevista a Sepúlveda (video) 

MODULO 2: EL SIGLO XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO 

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

El Naturalismo 

Emilia Pardo Bazán:trayectoria humana y literaria 

“Los Pazos de Ulloa”: Cap. III 

Leopoldo Alas ,Clarín: trayectoria humana y literaria 

“La Regenta”: 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 Clarín”(articulo de L. Bonafoux y Quintero,1887) 

MODULO 3: 

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

Contexto Cultural:Marco histórico , marco social ,marco literario. 

 

El MODERNISMO : Antecedentes e influencias: Parnasianismo y Simbolismo.Temas ,estilo. 

 

Rubén Darío: trayectoria humana y literaria . 

“Yo soy aquel...”( fotocopia) 

“Sonatina” 

 

LA GENERACIÓN DEL ’98: temas, géneros, estilo 

 

Ramón María del Valle-Inclán : trayectoria humana y literaria. 

Etapa modernista: “Las Sonatas” 

“Sonata de Primavera” 

La época de los Esperpentos: 

“Luces de Bohemia”: Escena XII. 

 

Miguel de Unamuno y Jugo : trayectoria humana y literaria. 

El “Problema de Espaῆa”:En torno al casticismo 

El arte de la nivola: 

“Niebla”: Cap.XXXI. 
El problema existencial: 



Documento del 15 Maggio 

Liceo “Mègara” Sez. Scientifica Annessa 

Classe V sez. B Liceo Linguistico A. S. 2020/2021 

43 

 

 

“San Manuel Bueno, mártir”: fragmento 

 

DOCUMENTOS : 

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

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

MODULO 4 

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL ‘27 

Contexto cultural :Marco histórico, marco social, marco artístico:el Cubismo 
Marco literario: Los Novecentistas , Las Vanguardias : Ultraísmo, Creacionismo, Surrealismo. 

 

Ramón Gómez de la Serna: trayectoria humana y literaria. 

“Greguerías” 

Vicente Huidobro:trayectoria humana y literaria 

“Canciones en la noche”:Triángulo armónico 

 

LA GENERACIÓN DEL ’27:características estilísticas,temas, relación con las Vanguardias. 

 

Federico García Lorca : trayectoria humana y literaria 

Romancero gitano: 

“Romance de la luna, luna” 

Poeta en Nueva York: 

“ La Aurora” 
EL TEATRO de LORCA 

“La casa de Bernarda Alba”: Acto I: Retrato de Bernarda 

MODULO 5 

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 poesía hispanoamericana del siglo XX 

 

Gabriela Mistral: trayectoria humana y literaria 

Ternura: 

“Piececitos de niῆos”(fotocopia) 

 

Pablo Neruda : trayectoria humana y literaria 

Explico algunas cosas: 

“ Generales traidores”(fotocopia) 

Confieso que he vivido: 

“El crimen fue en Granada” 
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PIA: asuntos de gramatica 

CIVILIZACIÓN : 

In compresenza con la docente di conversazione ,prof.ssa Patricia Maria Arce, sono stati 

trattati i seguenti argomenti: 

La inmigración en España : entrevista a un inmigrante . 
El rol de la mujer a través de la historia. 

Violencia de género: visión del video “el orden de las cosas”. 

Viajes, naturaleza y medio ambiente. 

Tradiciones en España, actividad interactiva sobre “el fin de año” 

ED. CIVIL: Los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: sugerencias 

para poderlos alcanzar . 

La Guerra Civil en España. 

El bombardeo de la ciudad de Guernica. 

“Guerra, paz y poesía”: comprensión de texto. 

El trabajo infantil:” por ser niñas, nada es igual”. 

La comunicación asertiva: El poder de las palabras, ( vídeo). 
Clil :Historia del Arte- Español: las Vanguardias artísticas: Cubismo y Picasso. 

 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 

-Audiolezioni 

-Altri libri 

-LIM 

-Filmati/ power point 
-Mappe concettuali 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione dialogata 
2. Flipped classroom 

3. Cooperative learning 

4. Webquest 

5. Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

6. Lezione frontale 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argo didup 
-Google Suite (Classroom , Meet) 

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 

Modalità di verifica 

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

mappe ,power point, 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 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, spiegazione, messa in rete di concetti caratterizzanti gli argomenti svolti; 

 

Competenze : 

- 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 

Modulo 3 

Le relazioni internazionali :verso l’autodistruzione dell’Europa: l’America degli anni venti; crisi 

economica e depressione dopo il 1929. 

Dall’Anschluss a Monaco 

La questione di Danzica, preludio alla guerra mondiale 

Modulo 4 

La seconda guerra mondiale: 
prima fase della guerra: l’asse all’attacco 

seconda fase: apogeo dell’asse e intervento americano 

terza fase: svolta e crollo dell’Italia 

il contributo delle Resistenze 
verso la fine: il crollo della Germania e del Giappone 

15.5 STORIA 



Documento del 15 Maggio 

Liceo “Mègara” Sez. Scientifica Annessa 

Classe V sez. B Liceo Linguistico A. S. 2020/2021 

46 

 

 

Modulo 5 

La guerra fredda 
La prima repubblica italiana 

Educazione civica: 

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

Il Trattato di Lisbona. I patti lateranensi 
 

 
Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. web 

3 film storici 

Metodologie Utilizzate 

7. lezione frontale 
8. Flipped 

9. Webquest 

10.Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

11. Debate 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argodidup 
-Google Suite (Classroom , Meet) 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 

-Risorse digitali 
-Video di approfondimento 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1verifiche orali frontali individuali e di gruppo 

2 verifiche scritte : quesiti a risposta aperta 

Modalità di verifica 

interrogazione frontale dialogata e colloquio interdisciplinare 
verifiche scritte con restituzione e valutazione degli elaborati corretti, 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 di apprendimento, declinati 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 

 
 

Competenze : comprendere e interpretare ciò che li circonda con una visione critica e globale. 

Inoltre relativamente alla DAD e alla DID potenziamento della competenza alfabetica funzionale, 

potenziamento delle competenze digitali, potenziamento dell’imparare ad imparare. 

 
 

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: Nietzshe 

 

Unità 1 

 La demistificazione delle illusioni della tradizione. 

 Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche 

MODULO 5 Scienza e progresso: il positivismo 

Unità 1 

 Comte : la vita e le opere; la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la 

sociologia; la dottrina della scienza; empirismo e razionalismo in Comte; la divinizzazione 

della storia dell’uomo 

MODULO 6 la rivoluzione psicoanalitica :Freud 

Unità 1 

 Vita e d opere, dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e le vie per 

accedervi; la scomposizione psicoanalitica della personalità; i sogni, gli atti mancati e i 

sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso di Edipo; la teoria psicoanalitica 
dell’arte; la religione e la civiltà. 

 

 
Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. testi filosofici dei filosofi. 

Metodologie Utilizzate 

1. Flipped 

2. Webquest 

3. Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

4. Debate 

5. Lezione frontale 

6. Lezione dialogata 
7. Lavoro di gruppo 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argodidup 
-Google Suite (Classroom , Meet) 



Documento del 15 Maggio 

Liceo “Mègara” Sez. Scientifica Annessa 

Classe V sez. B Liceo Linguistico A. S. 2020/2021 

49 

 

 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Frontali individuali 
2. Frontali di gruppo 

3. Debate 

Modalità di verifica: 

interrogazione frontale dialogata con analisi del testo e/o colloquio interdisciplinare 
verifiche scritte con restituzione e valutazione degli elaborati corretti, 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: Corrado Failla 

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 

MODULO 1 FUNZIONI REALI 

Definizione di funzione. 

• Classificazione delle funzioni reali.  Dominio e codominio. 

• Funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e decrescenti. 

Limiti di funzione 

• Limiti di una funzione: definizioni. 

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

• Calcolo del limite di una funzione. 

• Risoluzione delle forme indeterminate. 
Funzioni continue 

• Continuit à̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ delle funzioni in un punto. 

• 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. 

• Teoremi sulle operazioni con le derivate. 

 

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 
2. Risorse digitali 

Metodologie Utilizzate 

12.Lezione frontale 

13.Lezione dialogata 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argodidup 
-Google Suite (Classroom , Meet) 

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: Corrado Failla 

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 

degli argomenti 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 flusso del campo elettrico 

Il potenziale e la capacità 

 Potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 

 Condensatori 

15.8 FISICA 



Documento del 15 Maggio 

Liceo “Mègara” Sez. Scientifica Annessa 

Classe V sez. B Liceo Linguistico A. S. 2020/2021 

53 

 

 

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 

 Campo magnetico 

 Forza di Lorentz 

 Le esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti 

 Megnetismo nella materia 

 Elettromagnetismo e induzione elettromagnetica 

 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 
2. Risorse Digitali 

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 

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: 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.

Competenze 

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

e le tecniche d’indagine specifiche.

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 
 

15.9 SCIENZE NATURALI 

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 

CONTENUTI 
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MODULO 2 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. 

Unità 2 Gli alcani Caratteristiche generali. Ibridazione sp3 del carbonio. Nomenclatura. Isomeria di 
catena. Le proprietà fisiche e la reattività 

MODULO 3 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). La 

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

La clonazione umana. 

MODULO 3 EDUCAZIONE CIVICA 

Unità 1Gli organismi geneticamente modificati 

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. 

MODULO INTERDISCIPLINARE CLIL 

Biotechnologies 

How is biotechnology changing our lives? Recombinant DNA Technology.Viruses. Virus 

Replication. Viruses and biotechnology.Bacteria. Bacteria and biotechnology . 

Yeast cell and biotechnology. Why biotecnologies use yeast cells? 

Stem cells. What do they do?Biotechnology and its applications. 

Biotechnology in Medicine and Research. Growth hormone Factor.VIII and Factor IX 

Monoclonal antibodies. Specific antigens. Hepatitis B vaccine. 

Biotechnology in Agricolture-GMO Plants. Why create GMO plants? Colorado Potato Beetle 

Resistant Potato. How to produce Beetle Resistant Potato. Golden rice. Golden rice 2. 

Dolly the sheep. How Dolly was cloned. What happened to Dolly? 
 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Risorse digitali 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione/applicazione 
2. Scoperta guidata 
3. Problem solving 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argodidup 
-Google Suite (Classroom , Meet) 

Tipologie di prove di verifica proposte 
1.Verifiche orali 

Modalità di verifica 

1. Colloqui interattivi on-line 
2. 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 “Mègara” Sez. Scientifica Annessa 

Classe V sez. B Liceo Linguistico A. S. 2020/2021 

56 

 

 

 

 

Docente: Dantes Luigi 

 

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

sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di apprendimento, declinati 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 dell’arte moderna 

(Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Post-impressionismo) e dell’arte 

contemporanea (Le Avanguardie artistiche del primo Novecento), 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.

Competenze: 

Metodo e organizzazione del lavoro: 

 Utilizzo dei dati

 Analizzare gli argomenti trattati

 Dimostra competenze di sintesi

 Contribuisce in modo originale, costruttivo ed efficace alle attività proposte

 Puntualità nella consegna dei compiti assegnati

 

Testo in adozione: Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri. Vol. 3. 

Zanichelli 

 

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 

15.10 STORIA DELL’ARTE 
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2.5 Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo 
2.6 Francesco Hayez: Il bacio 

2.7 Gustav Courbert: Fanciulle sulla riva della Senna 

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

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

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

MODULO 3. La stagione dell’Impressionismo. 

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

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

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. CLIL Spagnolo. 

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

psicologia, il relativismo. 

6.2 Il Cubismo 

6.3 Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon; Guernica 

MODULO 7. La stagione italiana del Futurismo. 

7,1 Gli anni feroci delle due guerre mondiali. 
7.2 Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista: Il Manifesto del Futurismo 
7.3 Umberto Boccioni: Forme uniche della continuità nello spazio 

MODULO 8. Arte tra provocazione e sogno. 

8.1 Dada e Surrealismo 
8.2 Marcel Duchamp: Fontana 

8.3 L’arte dell’inconscio: il Surrealismo 

8.4 Salvador Dalì: La persistenza della memoria 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

1. Costituzione, Istituzioni, Regole e Legalità 

CONTENUTI 

La tutela del patrimonio culturale 

Musei d’arte contemporanea in Italia 

 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Testo adottato 
2. LIM 
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3. Sussidi didattici e testi di approfondimento 
4. Strumenti informatici 

5. Supporti multimediali 

6. Video di approfondimento 

7. Tutorial 

8. Filmati 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale multimediale 

2. Lezione con discussione guidata 

3. Ricerca individuale 

4. Esposizione orale in PowerPoint 
5. Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati: 

- Argonext 
- Argo DidUP 

- Google Suite (Classroom, Meet) 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Comprensione e analisi del testo 
2. Produzione di testi argomentativi e/o descrittivi 

3. Trattazione sintetica degli argomenti 
4. Interrogazione orale 

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. 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 di apprendimento: 

Conoscere e comprendere gli elementi basilari dei contenuti disciplinari; 

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

Saper effettuare collegamenti all’interno degli argomenti oggetto di studio 

Potenziamento fisiologico attraverso esercizi a corpo libero 

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

 
 

Testo in adozione: In perfetto equilibrio: Del Nista;Parker, Tassellli Casa editrice D’Anna 

 

CONTENUTI 

Elementi costitutivi del sistema nervoso 

 Sistema nervoso centrale 

 Sistema nervoso periferico 

 Sistema nervoso autonomo 

Il sistema motorio 

 Impulso nervoso e fenomeno della contrazione 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le dipendenze da droghe 

 Droghe legali: (tabacco e l’alcol) e illegali ( anfetamine, cannabis, cocaina, crack ed 

ecstasy, eroina e LSD) e i loro effetti sui principali apparati e sistemi del corpo umano. 

Attività motoria 

Esercizi di potenziamento a corpo libero 

Giochi di squadra 

 

 

 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

Libri di testo 

Metodologie Utilizzate 

Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Lezione frontale e dialogata 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argodidup 
-Google Classroom 

15.11 SCIENZE MOTORIE 
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Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

Tipologie di prove di verifica proposte 

Verifiche orali e pratiche 

Modalità di verifica 

Colloqui interattivi on-line; 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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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 

Educazione Civica: Rapporto Stato e Chiesa 

Continuità e novità tra Pasqua ebraica e cristiana 

 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 
-Risorse digitali 

-Video di approfondimento 

-Tutorial 

-Audiolezioni 

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) 

Tipologie di prove di verifica proposte 
1 Colloqui interattivi 

Modalità di verifica 

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

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

15.12 RELIGIONE CATTOLICA 
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