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1. FINALITÀ GENERALI 
 

 

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. 

Letta così la cultura nel suo porsi come avventura intellettuale e come arte di 

vivere diventa uno strumento e mai un approdo, anche se guarda sempre, ma 

problematicamente, ad un approdo. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Renato Santoro 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO 
 

 

 

   LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE CON POTENZIAMENTO INFORMATICO 

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

biennio 

 1° Biennio 2° Biennio  
5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario Annuale 

Lingua e letteratura  italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura  latina 3 3 3 3 3 

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

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Potenziamento informatico 1 1 - - - 

Totale settimanale 28 28 30 30 30 

*con Informatica al primo biennio 
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Finalità previste nelle I. N. per il Liceo Scientifico 

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

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca, conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le 

scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

“Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 

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

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

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

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

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

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

laboratoriale” 

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

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

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

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

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

propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico 

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

 
c) comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico- 

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

natura 

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

modellizzazione e la risoluzione di problemi 

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

fisiche e naturali e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 
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padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

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

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

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

delle conquiste scientifiche, in particolari quelle più recenti 

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

quotidiana 

 
Tali finalità saranno perseguite tenendo conto degli aspetti epistemologici delle 

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

eventi nell’ambito educativo, dei linguaggi specifici delle singole discipline 
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I docenti sottoscritti dichiarano di aver compilato, individualmente per quanto concerne obiettivi, 

contenuti e percorsi della propria disciplina e collegialmente per quanto concerne le parti comuni, le 

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

approvato nella seduta del Consiglio di Classe del 28 aprile 2021 e di averne deliberato la 

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

3. IL CONSIGLIO DI CLASSE 



Documento del 15 Maggio 

Liceo classico “Mègara” Sez. Scientifica Annessa 

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

9 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Materie 
3° anno 

A.S. 2018-2019 

4° anno 
A.S. 2019-2020 

5° anno 
A.S. 2020-2021 

Lingua e 

letteratura italiana 
Rista Gabriella Rista Gabriella Rista Gabriella 

Lingua e cultura 

latina 

Traversa Alessandra 

Teresa 

Traversa Alessandra 

Teresa 

Traversa Alessandra 

Teresa 

Lingua e cultura 

Inglese 
Passanisi Giovanna Passanisi Giovanna 

Scarcella 

Giuseppina 

Storia De Leo Mariacatena De Leo Mariacatena De Leo Mariacatena 

Filosofia De Leo Mariacatena De Leo Mariacatena De Leo Mariacatena 

Matematica Daniele Anna Lucia Daniele Anna Lucia Daniele Anna Lucia 

Fisica Daniele Anna Lucia Daniele Anna Lucia Daniele Anna Lucia 

Scienze Naturali Amara Sandra Amara Sandra Amara Sandra 

Disegno e storia 

dell’arte 
Spina Ornella Spina Ornella Spina Ornella 

Scienze motorie e 

sportive 
Masotti Mariarosa Masotti Mariarosa Masotti Mariarosa 

Religione Garilli Giuseppe Garilli Giuseppe Garilli Giuseppe 

4. STABILITÀ DOCENTI NEL TRIENNIO 
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La V B è composta da 20 alunni, di cui 12 ragazzi e 8 ragazze tutti provenienti dalla 

classe IV B del Liceo Scientifico dello scorso anno. 

La configurazione della classe nel triennio è leggermente mutata, infatti nei primi mesi 

del terzo anno un alunno ha chiesto il nullaosta per motivi personali e alla fine del terzo 

anno l’ha chiesto anche un’alunna. Pertanto da 22 alunni sono rimasti in 20. 

Il consiglio di classe ha mantenuto la sua configurazione per tutto il triennio, con l’unica 

eccezione della sostituzione della docente di Inglese per tutto il quinto anno. 

In ogni caso, anche la nuova docente ha costantemente tenuto presenti gli obiettivi 

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

periodicamente verificati. 

La classe si è sempre caratterizzata per un comportamento esemplare, tutti gli alunni 

sono molto ben educati e rispettosi delle regole scolastiche. 

Con gli insegnanti sono riusciti nel tempo a costruire un rapporto maturo e consapevole, 

di fiducia e di collaborazione reciproca. Nel corso del triennio la classe si è distinta 

partecipando a vari progetti e sfruttando gli stimoli provenienti dalle esperienze 

didattiche proposte dalla scuola, tra cui olimpiadi, concorsi, gare, conferenze, 

laboratori/progetti di scienze e di matematica. 

La classe, nell’arco del triennio, seppure nella diversità degli stili cognitivi, ha avuto un 

percorso regolare. La maggior parte degli alunni è sempre intervenuta spontaneamente 

alle attività proposte, mentre alcuni hanno preso parte al dialogo educativo solo se 

opportunamente sollecitati e stimolati. 

Il gruppo docente, nel corso del triennio, ha elaborato strategie utili a potenziare negli 

alunni lo sviluppo di capacità di analisi, sintesi, comparazione, ridefinizione, 

comprensione degli argomenti come conquista di una sempre più ”intelligente“ e critica 

interpretazione della realtà in maniera articolata e complessa. Si è puntato sia sui singoli 

contenuti, potenziando le conoscenze, sia sulle competenze logico-matematiche, 

linguistiche e comunicative, valorizzando particolarmente la capacità di apprendere, 

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

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

didattica, presentava il raggiungimento, nella maggior parte degli studenti, degli 

obiettivi formativi in termini di conoscenze, competenze e capacità, naturalmente 

diversificati per il metodo di studio e la tipologia di risposta agli stimoli educativo- 

didattici. 

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

senso critico e notevole curiosità intellettuale. Un gruppo si è distinto per grande 

impegno, costanza e interesse nei confronti di tutte le discipline. La maggior parte degli 

alunni si esprime in modo adeguato rispetto agli argomenti trattati mostrando buone 

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

mnemonico. In relazione al livello linguistico raggiunto, alcuni alunni fanno rilevare 

un’ottima competenza linguistica, altri una buona competenza linguistica, altri ancora  

delle conoscenze e competenze accettabili. Alcuni alunni nel triennio hanno conseguito 

inoltre certificazioni linguistiche in lingua inglese. 

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

piano di lavoro programmato all’inizio dell’anno, e successivamente adeguandosi al 

metodo e all’organizzazione del lavoro della Didattica a Distanza. Ovviamente 

l’emergenza del momento particolare che ci siamo trovati ad affrontare nella seconda  

parte del quarto anno e per tutto il quinto anno ha cambiato sensibilmente le modalità di 

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

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

adeguandosi alla nuova metodologia e la maggior parte degli alunni ha continuato a 

studiare con consapevolezza e responsabilità. 

La frequenza scolastica di tutti gli alunni è stata regolare e buono il livello raggiunto 

complessivamente dai discenti sia dal punto di vista degli obiettivi didattici che di quelli 

formativi. 

Gli allievi, al termine del percorso di studi, hanno acquisito autonomia di giudizio e 

ognuno, in base alle proprie possibilità, un grado di preparazione adeguata ad affrontare 

serenamente gli studi successivi, disponendo delle necessarie conoscenze, competenze e 

capacità e soprattutto di una formazione umana e civile corrispondente al livello di 

crescita raggiunto. 
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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 per risolvere un problema, con l’ausilio di più discipline, ciascuna con le sue metodologie e 

con le sue procedure. 

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

 
Argomento Discipline coinvolte 

La crisi dell’identità e la frammentazione 

dell’io 

Italiano, inglese, filosofia, storia, arte, scienze 

motorie, matematica, fisica, religione 

 
Il lavoro 

Filosofia, inglese, storia, arte, matematica, 

fisica, scienze motorie, scienze naturali, 

religione 

Rapporto uomo-natura 
Italiano, inglese, arte, filosofia, storia, fisica, 

scienze motorie, scienze naturali, religione 

 
La percezione del tempo 

Italiano, inglese, arte, filosofia, storia, fisica, 

scienze motorie, latino, scienze naturali, 

matematica, religione 

 
Il controllo della vita 

Inglese, storia, filosofia, scienze naturali, arte, 

matematica, fisica, scienze motorie, latino, 

religione 

 
Il ruolo dell’intellettuale tra consenso e 

dissenso 

 

Inglese, italiano, latino, storia, arte, religione 

 

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

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

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

tale scopo è stato elaborato e svolto il seguente modulo interdisciplinare CLIL di Matematica (durata 

10 ore) 

7. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
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Modulo Interdisciplinare CLIL 

 

Titolo del Modulo: 
“The Derivatives” 

 

 

Obiettivi: 

 

1) Conoscere le derivate 

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

3) Migliorare le competenze di Analisi matematica 

4) Migliorare le competenze della lingua inglese 

5) Espansione del patrimonio lessicale in L1 e L2 

 

 
Obiettivi Trasversali 

 

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

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

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

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

operare collegamenti. 

 

Prerequisiti 

 

Disciplinari Linguistici 

- Il concetto di limite 

- Il calcolo dei limiti 

- La continuità delle funzioni 

- Conoscere le principali strutture linguistiche di livello 

intermedio. 

- Capire parole o espressioni scritte e orali inerenti al modulo 

- Enunciare in forma scritta e orale definizioni e proprietà 

- Eseguire correttamente istruzioni richieste 

Competenze disciplinari 

Conoscenze 

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

geometrico della derivata di una funzione in un punto; 

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

- L’equazione della retta tangente ad una curva; 



Documento del 15 Maggio 

Liceo classico “Mègara” Sez. Scientifica Annessa 

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

15 

 

 

- Le derivate fondamentali; 

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

inverse) 

 
Abilità 

- Saper calcolare il rapporto incrementale; 

- Saper calcolare la velocità e l’accelerazione istantanea; 

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

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

 

 

 
Competenze linguistiche 

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

introduce all the activities they have to carry out. 

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

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

work out the activities. 

 

 
Metodologia 

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

fondamentalmente attivo, interazionale e cooperativo diviso in varie fasi. 

 
Fase 1 INTRODUCTION 

a) attività motivazionale di warming up. 

b) attività di verifica dei prerequisiti disciplinari mediante Brainstorming 

c) attività di contestualizzazione disciplinare 

 
Fase 2 READING AND LISTENING 

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

 
Fase 3 PRACTICE 

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

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

modulo. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti 
Trasversalità 

disciplinare 
Obiettivi di apprendimento 

Il rapporto fra Stato e Chiesa 

Il diritto–dovere al lavoro 

nella Costituzione 
Il diritto di voto 

L’Unione Europea 

L’ONU 
 

La Costituzione italiana 

La Repubblica italiana 
 

La lotta contro la mafia 

Prove di democrazia a scuola 

La tutela del patrimonio 

 

• Italiano 

• Storia 

• Religione 

• Arte 

Conoscenze Competenze 

 

Leonardo Sciascia 
 

Il rapporto fra Stato e 

Chiesa 

Il sindacalismo e le 
garanzie sindacali nella 

Costituzione 

I partiti politici 
Il diritto di voto: dal 

suffragio ristretto al 

suffragio universale 
Il sistema elettorale 

maggioritario, 

proporzionale e misto 
Il referendum 

Le principali tappe della 

nascita della U.E 

Le principali tappe della 
nascita dell’ONU 

 

• Comprendere le 

principali funzioni del 

Parlamento italiano 

• Promuovere la 
sicurezza negli ambienti 

di lavoro 

• Sviluppare e diffondere 

un’etica del lavoro 

• Comprendere le fasi 

principali del complesso 
rapporto tra Stato e 

Chiesa in Italia 

• Riconoscere e 
diffondere l’importanza 

del diritto alla libertà 

politica, di opinione, di 

stampa, di religione 
• Comprendere e 

diffondere la conoscenza 

della funzione 
democratica dei partiti 

politici 

• Comprendere e 

diffondere la conoscenza 
delle tappe fondamentali 

dell’iter legislativo 

• Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

• Attivare atteggiamenti 

critici e consapevoli di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica 

  
La Costituzione italiana 

La Repubblica italiana 

   
Regolamenti scolastici 

  
Partecipazione degli 

studenti all’attività degli 

organi collegiali scolastici, 

alle assemblee di classe e 
di Istituto 

8. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
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2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

Contenuti Trasversalità disciplinare Obiettivi di apprendimento 

 

Obiettivi 

dell’Agenda 2030 
 

Ambiente e salute 

 

 Inglese 

 Scienze naturali 

 Scienze motorie 

Conoscenze Competenze 

 

Le politiche internazionali 

 
Le biotecnologie al 

servizio della salute e 

dell'ambiente 
 

Le dipendenze: fumo, 

alcol e droghe 

 

Conoscere i documenti 
specifici elaborati dagli 

organismi nazionali e 

internazionali sulle 
problematiche ambientali 

 

Conoscere gli interventi 

delle istituzioni 

pubbliche e non che si 

occupano di problemi 
ambientali 

 

• Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

• Attivare atteggiamenti 

di partecipazione alla vita 

sociale e civica 
 

Comprendere che le 

biotecnologie utilizzano 
sistemi viventi o loro 

derivati per trasformare 

sostanze naturali o 
sintetiche in beni o 

servizi. 

 

Comprendere che 
l’utilizzo di 

microrganismi viventi per 

creare o modificare 
prodotti permette di 

progettare processi e 

tecniche industriali nuovi 

e meno dannosi per 
l’ambiente. 
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3. CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Trasversalità disciplinare Obiettivi di apprendimento 
  Conoscenze Competenze 

La comunicazione in 
Rete 

 

Educazione 

all’informazione 

 
Informazione e 

disinformazione in 

Rete 

 
I Cybercrimes 

Matematica • Le principali forme 
di    comunicazione 

in Rete 

• Le fake news: cosa 
sono, come 

riconoscerle e 

principali cause 
• I principali reati 

informatici: furto 

d’identità digitale, 

cyberterrorismo 
• La cybersecurity 

• Riconoscere e analizzare le fake 
news in Rete, anche tramite la 

valutazione della qualità delle 

fonti 

• Sviluppare il pensiero critico 
• Conoscere i principali reati 

informatici e le norme di 
protezione 

• Attivare atteggiamenti 

consapevoli di partecipazione 
alla vita sociale e civica 

attraverso il digitale 
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La classe ha svolto nel triennio i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti 

dal D.Lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, 

definiti e resi applicabili dal D.M. 774 del 04 settembre del 2019. Gli alunni hanno affrontato un 

percorso differenziato nei tre anni, maturando competenze diverse in vari settori, coerenti comunque 

con il percorso di studi liceale. 

 

 

Anno scolastico Attività Ente esterno 

A. S. 2018/2019 Progetto “Customer satisfaction” A.S.P. DI SIRACUSA 

A. S. 2019/2020 Servizi d’istituto del Corpo delle 

Capitanerie di Porto-Guardia Costiera di 

Augusta – Attività operative ed 

amministrative della Capitaneria di Porto di 

Augusta 

 
 

CAPITANERIA DI PORTO DI 

AUGUSTA 

Progetto trasversale 
“Il mondo dello sport tra inclusione e 

aggregazione” 

 

ASD VIRTUS AUGUSTA 

BASKET 

A. S. 2020/2021 Seminari on-line 

Salone dello Studente – Sicilia 

 

CAMPUS ORIENTA DIGITAL 

Progetto on-line 

“Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 

 
FEDERCHIMICA 

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 

 

 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” 

 
Celebrazioni, ricorrenze 

 

 Pi Greco Day – Giornata Internazionale della Matematica 

 Celebrazione Giornata Internazionale della Luce 

 Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

 Giornata della memoria 

 Giornata del ricordo 

 Giustizia e contrasto ai fenomeni mafiosi 

 Giornata della legalità - strage di Capaci 

 Dantedì 

 Giornata della Terra 

 
Concorsi e gare 

 

 Olimpiadi di Matematica 

 Olimpiadi di Fisica 

 Campionati Internazionali di Giochi Matematici Bocconi 

 Solar System Tour 

 Concorso Scienza per tutti INFN 

 Olimpiadi di Filosofia 

 Olimpiadi di Italiano 

 Cubo di Rubik Challenge 

 
Progetti 

 

 Progetto PTOF in collaborazione con Unitre Augusta dal titolo “Incontri di cultura, Umanità e 
Solidarietà” 

 Progetto PTOF “Corso di preparazione all’esame Cambridge B1 

 Progetto PON “Scienze e Natura” 

 
Orientamento 

 

 Seminari on-line Salone dello Studente – Sicilia CAMPUS ORIENTA DIGITAL 

 Open Days (on-line) Università di Catania 

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

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

procedure, metodi, tecniche 

 

 
ABILITÀ 

a) Sa utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche 

o produrre nuovi oggetti. 

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

anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni 

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

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

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

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

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

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

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
VOTO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

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 24 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. Induzione elettromagnetica e studio di funzione 

2. Relatività ristretta e studio di funzione 

3. Elettromagnetismo e studio di funzione 

4. Onde elettromagnetiche e studio di funzione 

5. Equazioni di Maxwell e studio di funzione 

6. Relatività ristretta e studio di funzione 

7. Elettromagnetismo e studio di funzione 

8. Equazioni di Maxwell e studio di funzione 

9. Onde elettromagnetiche e studio di funzione 

10. Induzione elettromagnetica e studio di funzione 

11. Elettromagnetismo e studio di funzione 

12. Relatività ristretta e studio di funzione 

13. Equazioni di Maxwell e studio di funzione 

14. Onde elettromagnetiche e studio di funzione 

15. Induzione elettromagnetica e studio di funzione 

16. Elettromagnetismo e studio di funzione 

17. Relatività ristretta e studio di funzione 

18. Induzione elettromagnetica e studio di funzione 

19. Equazioni di Maxwell e studio di funzione 

20. Onde elettromagnetiche e studio di funzione 

14. ARGOMENTO ASSEGNATO PER L’ELABORATO 
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Docente: RISTA GABRIELLA 

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 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, testo argomentativo, testo 

espositivo-argomentativo). 

 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: 

 Avere una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana 

 Cogliere la dimensione storica intesa come riferimento a un dato contesto 

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

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

 Seguire il processo creativo di un’opera 

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

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

 Acquisire coscienza della storicità della lingua italiana 

 
Testo in adozione: 

G.Baldi – S.Giusso – M.Razetti – G.Zaccaria: Il piacere dei testi – Giacomo Leopardi – Paravia 

G.Baldi – S.Giusso – M.Razetti – G.Zaccaria: Il piacere dei testi: Dall’età postunitaria al primo 

Novecento vol. 5 – Paravia 

G.Baldi – S.Giusso – M.Razetti – G.Zaccaria: Il piacere dei testi: Dal periodo tra le due guerre ai 

giorni nostri vol. 6 – Paravia 

Mineo N. – Cuccia D. – Melluso L.: La Divina Commedia Testi Strumenti Percorsi – Palumbo 

15. OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZA, 

COMPETENZE, CAPACITÀ E CONTENUTI DISCIPLINARI 

15.1 LETTERATURA ITALIANA 
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CONTENUTI 

MODULO 1. GIACOMO LEOPARDI UN CLASSICISTA ROMANTICO 

Dati biografici-La teoria del piacere-La rimembranza e la poetica del vago e dell’indefinito-Dal 

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

Dai Canti: L’infinito – Ultimo canto di Saffo – Il passero solitario – A Silvia – Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia – La quiete dopo la tempesta – Il sabato del villaggio 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dalla Ginestra: vv. 1-136; vv. 158-201; vv. 237-317 
Dal Ciclo di Aspasia: A se stesso 

MODULO 2. IL ROMANZO DOPO E OLTRE MANZONI 
Il Romanzo: un genere di successo – Il romanzo storico – Il romanzo psicologico – La memorialistica 

MODULO 3. LA NARRATIVA NELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO- 

NATURALISMO E VERISMO 

La cultura del Positivismo – Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 

Il romanzo realista e sociale in Francia: E. Zola 

La Scapigliatura (Cenni) 
I principi della poetica verista 

MODULO 4. GIOVANNI VERGA 

Dati biografici-I romanzi preveristi e la svolta verista-La visione della vita e il Ciclo dei Vinti -La 

poetica dell’impersonalità e le tecniche narrative 

Da Vita dei campi: Fantasticheria – Rosso Malpelo – Cavalleria rusticana 

Da I Malavoglia: Cap. I - XI 

Da Novelle rusticane: La roba – Libertà 

Lettera a S. P. Verdura 
Lettera a S. Farina (Prefazione all’Amante di Gramigna) 

MODULO 5. LA LIRICA TRA FINE OTTOCENTO E IL PRIMO NOVECENTO 

Il quadro storico-culturale-Il Decadentismo e i suoi miti 
P. Verlaine: Languore 

MODULO 6. GIOVANNI PASCOLI 

Dati biografici-La poetica del fanciullino-La rivoluzione stilistica e linguistica-Il “fanciullino” e il 

“superuomo”: due miti complementari 

Da Myricae: Temporale - X Agosto – L’assiuolo – Novembre 

Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Da Pensieri e discorsi: Il fanciullino 

MODULO 7. GABRIELE D’ANNUNZIO 

Dati biografici-L’estetismo-Il superomismo-Il panismo-La fase notturna 

Da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
Da Alcyone: La pioggia del pineto – La sera fiesolana 

MODULO 8. G. UNGARETTI 

Dati biografici-La poesia come illuminazione-Gli aspetti formali 
Da L’Allegria: Veglia – Sono una creatura – San Martino del Carso – Mattina – Soldati 

MODULO 9. EUGENIO MONTALE 

Dati biografici-Il male di vivere-La ricerca del varco-Il ruolo dell’intellettuale-Gli aspetti formali 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola – Meriggiare pallido e assorto – Spesso il male di vivere 

ho incontrato 
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio (fotocopie) 

MODULO 10. UMBERTO SABA 

Dati biografici-L’essere triestino straniero in patria-Il Canzoniere 
Da Il Canzoniere: A mia moglie – La capra – Trieste – Ulisse - Amai 
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MODULO 11. LA NARRATIVA E IL TEATRO NEL PRIMO NOVECENTO 

Luigi Pirandello 

Dati biografici-La critica dell’identità individuale-Il relativismo conoscitivo-La trappola della vita 

sociale-L’umorismo 

Da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna – La trappola 

Da Il fu Mattia Pascal: da i capitoli VIII e IX: La costruzione della nuova identità e la sua crisi; lo 

“strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” 

Italo Svevo 

Dati biografici-La condizione triestina-I rapporti con la psicanalisi-L’inetto e i suoi antagonisti- 

L’inettitudine e l’apertura al mondo 

Da “L’uomo e la teoria darwiniana”: L’inetto (fotocopia) 

Lettera a V. Jahier del 27/12/1927 (fotocopia) 

Da La coscienza di Zeno: La prefazione (fotocopie) – Il preambolo (fotocopie) – La morte del padre 
– La morte dell’antagonista 

MODULO 12. DIVINA COMMEDIA -  CANTICA III – PARADISO 

Lettura e analisi dei seguenti canti: 
Canti: I – III – VI – XI – XII (vv. 22-120) 

Ed. Civica 

Modulo: Il valore della legalità e il disvalore dell'omertà 
 

La lotta contro la mafia. 

Leonardo Sciascia. 

 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 

2. Altri libri 

3. Fotocopie 

4. Powerpoint 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 
3. 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. Quesiti a risposta singola 

3. Quesiti a risposta multipla 

4. Domande strutturate 

5. Verifiche scritte in classe 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, compiti autentici, relazioni, colloqui interattivi on- 

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

della personalizzazione degli apprendimenti, degli elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività 
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15.1a DOCUMENTI DI ITALIANO 

 

1. “L’infinito” dai Canti di G. Leopardi 

2. “Il passero solitario” dai Canti di G. Leopardi 

3. “A Silvia” dai Canti di G. Leopardi 

4. “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” dai Canti di G. Leopardi 

5. “La quiete dopo la tempesta” dai Canti di G. Leopardi 

6. “Il sabato del villaggio” dai Canti di G. Leopardi 

7. “Dialogo della Natura e di un Islandese” dalle Operette morali di G. Leopardi 

8. “A se stesso” dal Ciclo di Aspasia di G. Leopardi 

9. “Fantasticheria” da Vita dei campi di G. Verga 

10. “Rosso Malpelo” da Vita dei campi di G. Verga 

11. “Cavalleria rusticana” da Vita dei campi di G. Verga 

12. “La roba” da Novelle rusticane di G. Verga 

13. “Libertà” da Novelle rusticane di G. Verga 

14. “Lettera a S. P. Verdura” di G. Verga 

15. “Lettera a S. Farina” (Prefazione all’Amante di Gramigna) di G. Verga 

16. “Languore” di P. Verlaine 

17. “Temporale” da Myricae di G. Pascoli 

18. “X Agosto” da Myricae di G. Pascoli 

19. “L’assiuolo” da Myricae di G. Pascoli 

20. “Novembre” da Myricae di G. Pascoli 

21. “Il gelsomino notturno” da I canti di Castelvecchio di G. Pascoli 

22. “Il fanciullino” da Pensieri e discorsi di G. Pascoli 

23. “La pioggia del pineto” da Alcyone di G. D’Annunzio 

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

25. “Veglia” da L’allegria di G. Ungaretti 

26. “Sono una creatura” da L’allegria di G. Ungaretti 

27. “San Martino del Carso” da L’allegria di G. Ungaretti 

28. “Mattina” da L’allegria di G. Ungaretti 

29. “Soldati” da L’allegria di G. Ungaretti 

30. “Non chiederci la parola” da Ossi di seppia di E. Montale 

31. “Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di seppia di E. Montale 

32. “Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia di E. Montale 

33. “Ho sceso, dandoti il braccio” da Satura di E. Montale (fotocopie) 

34. “La capra” dal Canzoniere di U. Saba 

35. “Trieste” dal Canzoniere di U. Saba 

36. “ Ulisse” dal Canzoniere di U. Saba 

37. “Amai” dal Canzoniere di U. Saba 

38. “Ciàula scopre la luna” da Novelle per un anno di L. Pirandello 

39. “La trappola” da Novelle per un anno di L. Pirandello 

40. “L’inetto” da L’uomo e la teoria darwiniana di I. Svevo (fotocopia) 

41. “Lettera a V. Jahier del 27/12/1927” di I. Svevo (fotocopia) 

42. “La prefazione” da La coscienza di Zeno di I. Svevo (fotocopie) 

43. “Il preambolo” da La coscienza di Zeno di I. Svevo (fotocopie) 

44. “La morte del padre” da La coscienza di Zeno di I. Svevo 
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15.2 LATINO 

 

Docente: Alessandra Teresa Traversa 

Tenendo conto della programmazione curriculare e delle circostanze intervenute nel corso 

dell’erogazione didattica svolta in modalità in presenza, DAD e DID, sono stati affrontati i seguenti 

contenuti disciplinari e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di apprendimento dagli alunni, 

declinati in: 

 

Conoscenze 

- Contestualizzare storicamente gli autori e la loro produzione letteraria 

- Comprendere i rapporti tra intellettuali e potere 

- Comprendere la novità e la peculiarità delle opere studiate anche rispetto al genere letterario e ai 

modelli di riferimento 

- Cogliere gli aspetti ideologici delle opere degli autori studiati Cogliere le peculiarità linguistiche e 

stilistiche degli autori studiati Rilevare le analogie e le differenze tra i vari autori anche in relazione 

al contesto storico-culturale di riferimento 

- Formulare un giudizio autonomo sugli autori, le opere e i temi proposti 

- Consolidare le competenze linguistiche (acquisire dimestichezza con la complessità della costruzione 

sintattica e con i lessici specifici; riflettere sulle scelte di traduzione sia proprie sia dei traduttori 

proposti). 

 

Abilità 

 

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

l’Italiano e con altre lingue straniere moderne 

- Affrontare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di un autore (non meccanico 

esercizio di applicazione di regole) per avvicinarsi a un mondo diverso dal proprio 

Competenze 

 

- Individuare i tratti più significativi della civiltà romana 

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

prospettiva, letteraria e culturale 

- Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino 

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

culturale di riferimento 

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

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

 

Testo in adozione: G. Garbarino- L. Pasquariello, Dulce ridentem, Dalla prima età imperiale ai regni 

romano barbarici Paravia 
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CONTENUTI 

Unità 1. L’età giulio- claudia 

La successione di Augusto. I principati di Tiberio Caligola e Claudio. Il principato di Nerone. 

La vita culturale e l’attività letteraria nell’età giulio claudia, Da Tiberio a Claudio. L’età di Nerone. 

Le tendenze stilistiche. 

Unità 2. Poesia e prosa nella prima età imperiale. 

La poesia epica e bucolica. La favola: Fedro. 

Unità 3. Seneca 

La vita. Il suicidio di Seneca. I Dialogi. I dialoghi di genere consolatorio. I dialoghi trattati. I temi. 

Epistulae ad Lucilium. Caratteri e intenti dell’epistolario. I contenuti. Le tragedie (cenni). 

L’Apokolokyntosis. Il tempo. La schiavitù (pag. 104-106) 

Unità 4. Petronio 

La questione dell’autore del Satyricon. Petronio e il modello dell’arbiter elegantiae nella letteratura 

europea. Il contenuto dell’opera. Il genere: il romanzo e i diversi generi letterari. Il mondo del 

Satyricon: il realismo petroniano. L’eredità di Petronio. 

Letture in traduzione italiana: 

La cena di Trimalchione, La novella della matrona di Efeso, il Lupo mannaro. 

Unita 5. Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 

La dinastia flavia. Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà. Il principato di 

Adriano. La vita culturale. 

Unità 6. Quintiliano 

La vita e la cronologia dell’opera. La finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria. La decadenza 

dell’oratoria secondo Quintiliano. L’intellettuale al servizio dello stato. 

I vantaggi dell’insegnamento collettivo. 

Unità 7. Marziale 

La vita e la cronologia delle opere. La condizione del cliens. La poetica. Le prima raccolte. Gli 

Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva. I temi e gli stili degli Epigrammata. 

Una poesia che sa di uomo 

La sdentata 

Unità 8. Giovenale (La satira VI - La figura di Messalina) 

Lettura in originale e in traduzione 

Unità 9. Tacito 

La vita e la carriera politica. L’Agricola. La Germania. Dialogus de oratoribus. Le opere storiche. 

Historiae, Annales. La concezione storiografica di Tacito. La prassi storiografica.La lingua e lo 

stile. L’eredità di Tacito. 

 

La Germania. Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (originale e in traduzione) 

Annales, La morte di Agrippina ( in traduzione) 
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Unità 10. Dall’età degli Antonini ai regni romano- barbarici. 

L’età degli Antonini. La fine del “secolo d’oro”. 

Unità 11. Apuleio 

 

La vita. Il De Magia. Le Metamorfosi. Il titolo e il secondo titolo Asineus Aureus. La trama del 

romanzo. Le caratteristiche, gli intenti e lo stile dell’opera. Una lettura del genere attraverso i 

secoli: da Lucio a Gregor Samsa. La fabula di Amore e Psiche. 

 

Incipit della fabula di Amore e Psiche: la fanciulla bellissima e fiabesca. 

Unità 12. Agostino 

Le Confessiones. La narrazione psicologica. 

 

Il furto delle pere (lettura in originale e in traduzione) 

 

 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libro di testo 

2. Video documentari su YouTube 

3. File specifici ricavati da siti specializzati su letteratura latina (Progetto Ovidio- Latinae Litterae) 

4. Materiale prodotto dalla docente in digitale (PPT e WORD) 

5. Fotocopie 

Metodologie Utilizzate 

1. Flipped 
2. Lezione frontale 

3. Brainstorming 

4. Lezione dialogata 

5. Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argodidup 
-Google Suite (Classroom , Meet) 

- Youtube 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1 Test strutturato 
2. Ricerca di approfondimento 

3. Relazione scritta 

4. Google moduli 

Modalità di verifica 

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

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

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

di valorizzazione emersi nelle varie attività. 
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15.3 LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

Docente: Giuseppina Scarcella 

 

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 ai primi anni del ‘900. The victorian and the modern novel 

Abilità: 

 riconoscere i generi testuali ed al loro interno le costanti che li caratterizzano 

 comprendere ed interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico 
culturale in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani. 

Competenze: 

 discutere le implicazioni di un evento storico. 

 sapersi esprimere in forma semplice e grammaticalmente corretta 

 delineare la produzione letteraria di un autore 

 individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario inglese, con particolare 

attenzione al periodo dal 19° al 20° secolo. 

 

Testo in adozione: SPIAZZI MARINA TAVELLA MARINA Performer Heritage 1 and 2 

ZANICHELLI EDITORE 

 

CONTENUTI 

The Romantic Age (Piano di integrazione degli apprendimenti) 

 A new sensibility 

 Romantic poetry and fiction 

 the Gothic novel 

 The lake District .Lyrical Ballads:the Manifesto of English Romanticism 

 William Wordsworth and the relation between man and nature 

 Daffodils 

The Romantic Age 

 Samuel T. Coleridge and the sublime 

 The Rime of the ancient mariner 

 The killing of the Albatross 

 George G.Byron and the byronic hero 

 Jane Austen and her unusual concept of love 

 Pride and Prejudice 

The Victorian Age 

 The first half of Queen Victoria’s reign 

 Victorian London 

 Life in the Victorian town 

 The Victorian compromise 
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 The Victorian novel 

 Charles Dickens and children: Oliver Twist 

 The mission of the coloniser 

 Charles Darwin and evolution 

 Robert L. Stevenson: Victorian hypocrisy and the dual human nature 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

 Aestheticism 

 Oscar Wilde : the most loved and hated dandy 

 The Picture of Dorian Gray 

Modernism 

 The age of anxiety 

 Modernism 

 The modern novel 

 The interior monologue 

 James Joyce and the human mind 

 Dubliners 

 George Orwell, 1984: The Big Brother's watching you 

Educazione civica 

 Introduzione ad Agenda 2030 

 I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Google Moduli 

3. Youtube 

4. Powerpoint 

Metodologie Utilizzate 

 lezione frontale 

 lezione dialogata 

 lavori di gruppo 

 Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

 Debate 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

- Argodidup 
- Google Suite (Classroom, Meet) 

Tipologie di prove di verifica proposte 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Dibattiti 

 Saggi brevi 

 Temi 

 Verifiche orali 

 Trattazione sintetica 

Modalità di verifica 

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

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

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

nelle varie attività 
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15.4 STORIA 

 

Docente: Prof.ssa Mariacatena De Leo 

 
 

Testo in adozione: Z. Ciuffoletti, U. Baldocchi, S. Bucciarelli, S. Sodi, Comprendere la storia, Dalla 

Belle époque al disordine mondiale, Volume 3, Editrice G. D’Anna. 

 
Tenendo conto della programmazione curriculare sono state sviluppate le seguenti abilità e sono stati 

affrontati i seguenti contenuti disciplinari: 

 Conoscenza, di azioni, fatti, spazi e tempi storici interrogati dal presente (conoscenze 

e competenze dello statuto epistemologico); 

 Capacità di analizzare (o valutare) le fonti storiche e storiografiche, anche con l’uso 
delle scienze ausiliarie (problematicità di analisi interpretativa); 

 Padronanza del linguaggio storico e di quello delle scienze ausiliarie; 

 Conoscenza dei principi informatori della Costituzione italiana e maturazione civico-sociale; 
 Conoscenza dei contenuti relativi a fatti e processi storici (fondamenti  e 

istituzioni della vita sociale, civile e politico-economica); 

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

svolti; 

 Competenza nell’individuare i costituenti logici di un testo, un’argomentazione, un processo 

storico; 

 Conoscenza e competenza nell’uso del lessico e delle categorie storiografiche; 

 Capacità di collegamento, con forme di ragionamento e/o di organizzazione dei contenuti 

(sintesi); 

 Competenze nell’uso contestualmente corretto del linguaggio disciplinare e delle scienze 

ausiliarie; 

 Capacità di esprimere valutazioni fondatamente critiche su idee, fatti, argomentazioni, processi 

storici. 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 

 L’alba del Novecento 

 La seconda rivoluzione industriale e la società di massa; 

 L’imperialismo; 

 L’età giolittiana. 

MODULO 2 

 1914-1918: la I guerra mondiale 

 Le origini e lo scoppio della guerra; 
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 Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee; 

 Interventismo e neutralismo: l’Italia in guerra; 

 Una guerra diversa da tutte le precedenti; 

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

 Il 1917: l’anno della svolta; 

 L’ultimo anno di guerra; 

 Il bilancio della guerra; 

 La Conferenza di Parigi e i trattati di pace; 

 Confini, migrazioni coatte, plebisciti; 

 La Società delle Nazioni; 

 La difficile diplomazia degli anni Venti. 

MODULO 3 

 Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin 

 La guerra civile in Russia; 

 La NEP e la nascita dell’Unione sovietica; 

 Stalin al potere; 

 La collettivizzazione delle campagne; 

 L’industrializzazione forzata; 

 Il potere totalitario: capo, partito, gulag; 

 Le “Grandi purghe” e i processi spettacolo; 

 Il Komintern. 

MODULO 4 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

 Crisi economica e sociale: scioperi e tumulti; 

 Crisi istituzionale: partiti di massa e governabilità; 

 I Fasci italiani di combattimento; 

 1921-1922: da Giolitti a Facta; 

 La marcia su Roma e il “governo autoritario”; 

 Dall’assassinio di Matteotti alle “leggi fascistissime”. 

 Il fascismo al potere: gli anni Trenta 

 Il fascismo entra nella vita degli italiani; 

 Il Concordato e i rapporti tra Stato e Chiesa; 
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 La politica economica del regime; 

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

 Capo, Stato totalitario e partito nel fascismo; 

 La “fascistizzazione” della scuola e della cultura; 

 Imperialismo e impresa d’Etiopia; 

 La politica razziale nell’Italia fascista. 

MODULO 5 

 Hitler e il regime nazionalsocialista 

 La Repubblica di Weimar; 

 La nascita del nazionalsocialismo; 

 La crisi economica tedesca; 

 L’ascesa di Hitler; 

 La rapida costruzione della dittatura; 

 Il controllo nazista della società; 

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

 Verso la soluzione finale della questione ebraica. 

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

MODULO 6 

 Stati Uniti ed Europa tra le due guerre mondiali 

 Crisi economica e depressione negli USA dopo il 1929; 

 La depressione economica investe l’intero mondo industrializzato; 

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

 F. D. Roosevelt e il New Deal; 

 La Germania: crisi economica e politica estera; 

 Il piano espansionista del nazismo; 

 La debole reazione delle potenze europee: Hitler sfrutta la politica 

dell’appeasement; 

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

MODULO 7 

 La Seconda guerra mondiale 

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

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

guerra parallela di Mussolini; 
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 Seconda fase - apogeo dell’Asse e intervento americano: invasione nazista 

dell’Unione Sovietica, entrata in guerra degli USA, l’alleanza antifascista, l’apogeo 

dell’Asse e del Giappone; 

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

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

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

 Il contributo delle Resistenze europee e di quella italiana; 

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

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

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

la fine della guerra, 

 La guerra ai civili; 

 Le foibe e l’esodo dall’Istria; 

 La guerra razziale e la Shoah; 

 Norimberga e i difficili percorsi della memoria. 

MODULO 8 

 La guerra fredda (1945-1989) 

 La nuova supremazia di USA e URSS; 

 Gli accordi di Bretton Woods; 

 La nascita dell’ONU; 

 La dottrina Truman; 

 Il piano Marshall; 

 Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia. 

MODULO 9 

 L’Italia repubblicana 

 Nasce la nuova Repubblica; 

 La ricostruzione; 

 Le elezioni del 1948. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (temi comuni a tutte le classi quinte del Liceo): 

 Le Costituzioni: genesi (americana, francese, Statuto albertino) 

 Confronto tra Statuto Albertino e Costituzione italiana 

 Costituzione italiana: struttura e principi 
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 Storia della bandiera italiana. Storia dell’inno nazionale 

 Il rapporto tra Stato e Chiesa 

 Il diritto-dovere al lavoro nella Costituzione 

 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 

 La Repubblica e la Costituzione italiana 

 Le principali tappe della nascita dell’Unione Europea 

 Le principali tappe della nascita dell’ONU 

In riferimento al PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, sono stati svolti in 

sintesi i seguenti argomenti: 

 L’età napoleonica; 

 Il Congresso di Vienna; 

 La nascita del Regno d’Italia; 

 I problemi dello Stato unitario in Italia (1861-1890). 

 

 

 

 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Sussidi multimediali condivisi mediante Google Suite. 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Flipped 

3. Webquest 

4. Interazioni in modalità sincrona e asincrona 
5. Debate 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

1. Argodidup 
2. Google Suite (Classroom, Meet) 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Verifiche orali; 
2. Test scritti. 

Modalità di verifica 

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

sintesi, colloqui interattivi on-line, verifiche orali. 
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15.5 FILOSOFIA 

 

Docente: Prof.ssa Mariacatena De Leo 

 
 

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

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

 

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

Abilità: 

 saper esporre i contenuti con adeguata terminologia 

 saper individuare le tesi centrali delle analisi e delle teorie esaminate 

 saper ricostruire argomentazioni diverse relative a presupposti e contesti storici diversi 

 saper confrontare e contestualizzare differenti risposte a uno stesso problema 

 saper sintetizzare e/o analizzare le varie tematiche 

 saper collegare i vari contenuti in maniera interdisciplinare con rielaborazioni personali 

 essere in grado di dare una valutazione personale e di assumere una posizione argomentata sui 

problemi presentati. 

 

Testo in adozione: Nicola Abbagnano – Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, volumi 2 B, 3 

A e 3 B, edizioni Paravia. 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 

 Il Romanticismo - caratteri generali 

 L’Idealismo assoluto: Hegel 

 La vita e gli scritti; 

 Le tesi di fondo del sistema; 

 Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia; 

 La dialettica. 

 La Fenomenologia dello spirito: servitù e signoria, la coscienza infelice. 

 

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

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

 La filosofia della storia; 
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 Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

MODULO 2 

Critica e rottura del sistema hegeliano: 

 Schopenhauer 

 Le vicende biografiche e le opere; 

 Le radici culturali del sistema; 

 Il velo di Maya; 

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

 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; 

 Il pessimismo; 

 La critica delle varie forme di ottimismo; 

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

 

 Kierkegaard 

 Le vicende biografiche e le opere; 

 L’esistenza come possibilità e fede; 

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

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

 L’angoscia; 

 Disperazione e fede. 

MODULO 3 

 

 Karl Marx 

 Caratteristiche generali del marxismo; 

 La critica del “misticismo logico” di Hegel; 

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

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

 La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura; 

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

 Il Capitale. 

MODULO 4 

 Scienza e progresso: il positivismo 
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 Caratteri generali; 

 Comte: 

 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; 

 La sociologia; 

 La dottrina della scienza e la sociocrazia; 

 La divinizzazione della storia dell’uomo. 

MODULO 5 

 La reazione al positivismo: 

 Caratteri generali dello spiritualismo 

 Bergson: 

 Vita e scritti 

 Tempo e durata 

 Lo slancio vitale 

 Istinto, intelligenza e intuizione 

 Società, morale e religione 

MODULO 6 

 La crisi delle certezze nella filosofia: Nietzsche 

 Vita e scritti; 

 Filosofia e malattia; 

 Nazificazione e denazificazione; 

 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; 

 Le fasi del filosofare nietzscheano; 

 La filosofia del mattino: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; 

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

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

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

prospettivismo. 

MODULO 7 

 La rivoluzione psicoanalitica: Freud. 

 Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; 

 La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi; 

 La scomposizione psicoanalitica della personalità; 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; 
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 La teoria della sessualità e il complesso edipico; 

 La religione e la civiltà. 

MODULO 8 

 La meditazione sull’agire politico: 

 Hannah Arendt 

 Le origini del totalitarismo 

 La politéia perduta 

 

 

 
 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Sussidi multimediali condivisi mediante Google Suite. 

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Flipped classroom 

3. Webquest 

4. Interazioni in modalità sincrona e asincrona 
5. Debate 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

1. Argodidup 

2. Google Suite (Classroom, Meet) 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1. Verifiche orali; 
2. Test scritti; 

3. Test on line; 

4. Moduli Google; 

5. Relazioni; 

6. Mappe; 

7. Sintesi. 

Modalità di verifica 

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

colloqui interattivi on-line, verifiche orali. 
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15.6 MATEMATICA 
 

Docente: prof. ssa Anna Lucia Daniele 

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

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

 

Conoscenze: 

- Conoscenza dei metodi di calcolo trattati 
- "Matematizzare" situazioni problematiche di complessità adeguata alle loro conoscenze 
- Conoscenza delle procedure. 

 

Abilità: 

 

- Utilizzare consapevolmente le tecniche di calcolo 
- Utilizzare un linguaggio specifico ai fini di un'esposizione rigorosa ed essenziale degli argomenti 

trattati. 

- Saper organizzare scientificamente situazioni e dati di varia natura 

- Saper utilizzare adeguatamente metodi di calcolo e procedure di risoluzione 
- Saper individuare le strategie opportune nella risoluzione dei problemi. 

 

Competenze: 

 

- Partecipare alle attività 

- Essere puntuale nella consegna dei lavori assegnati 

- Esprimersi in modo chiaro, logico e lineare 

- Saper analizzare gli argomenti trattati 
- Dimostrare competenze di sintesi 

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

- Individuare dati e incognite 

- Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana. 

- Riconoscere situazioni simili o tra loro diverse. 

- Riconoscere relazioni tra dati e variabili indicate o da scegliere. 

- Individuare strategie risolutive di problemi di Matematica relativi allo studio delle funzioni e al 

calcolo di aree e problemi di ottimizzazione. 

- Esaminare i dati ricavando informazioni dalle tabelle e dai grafici presentati in problemi in 

situazioni di contesto. 

- Organizzare i dati del problema ed i risultati ottenuti nella descrizione delle soluzioni anche per 

mezzo di opportuni grafici. 
 

Testi in adozione: 

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

MODULO 1: FUNZIONI E LIMITI 

 

UNITÀ DIDATTICA 1: Nozioni di topologia su R 

1. Insiemi numerici 
2. Intervalli 

3. Intorni 

4. Punti isolati e punti di accumulazione 

 

UNITÀ DIDATTICA 2: Funzioni reali di variabile reale 

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

3. Funzioni monotòne 

4. Dominio di una funzione 

5. Funzione logaritmica 

6. Funzione esponenziale 

 

UNITÀ DIDATTICA 3: Limiti delle funzioni di una variabile 

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

3. Limite infinito di una funzione in un punto 

4. Limite finito di una funzione all’infinito 

5. Limite infinito di una funzione all’infinito 

6. Operazioni sui limiti 

7. Forme indeterminate 

 

UNITÀ DIDATTICA 4: Funzioni continue 

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

3. Limiti notevoli 

4. Punti di discontinuità di una funzione 

5. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui 

6. Limite del reciproco di una funzione 

7. Limite del logaritmo di una funzione 

8. Teorema di unicità del limite 

9. Teorema del confronto 

10. Teorema della permanenza del segno 

MODULO 2: CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

UNITÀ DIDATTICA 1: Derivate delle funzioni di una variabile 

1. Rapporto incrementale e suo significato geometrico 

2. Derivata e suo significato geometrico 

3. Punti stazionari 

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

5. Derivate di alcune funzioni elementari 

6. Derivata della somma algebrica di due o più funzioni 

7. Derivata del prodotto di due o più funzioni 

8. Derivata del quoziente di due funzioni 
9. Derivata di una funzione composta 
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10. Derivata delle funzioni inverse 
11. Derivata logaritmica 

12. Derivate di ordine superiore 

13. Equazione della tangente ad una curva 

14. Applicazioni delle derivate alla fisica 

15. CLIL lesson: The Derivatives 

 
 

UNITÀ DIDATTICA 2: Teoremi sulle funzioni derivabili 

1. Teorema di Rolle e significato geometrico 
2. Teorema di Cauchy 

3. Teorema di Lagrange 

4. Regola di De L’Hopital 

5. Teorema sulla continuità 

 
UNITÀ DIDATTICA 3: Studio del grafico di una funzione 

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

3. Crescenza e decrescenza di una funzione 

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

5. Concavità e convessità di una curva 

6. Punti di flesso 

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

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

9. Studio di funzioni razionali intere e fratte 

10. Studio di funzioni irrazionali 

11. Studio di funzioni esponenziali e logaritmiche 

MODULO 3: CALCOLO INTEGRALE 

 

UNITÀ DIDATTICA 1: Integrali indefiniti 

1. Concetto di primitiva di una funzione 
2. Definizione di integrale indefinito di una funzione 

3. Integrali indefiniti immediati 

4. Integrazione per scomposizione 

5. Integrazione per sostituzione 

6. Integrazione per parti 

7. Integrazione di funzioni razionali fratte (Metodo delle costanti) 

 
UNITÀ DIDATTICA 2: Integrali definiti 

1. Problema delle aree 
2. Area del trapezoide 

3. Definizione di integrale definito 

4. Proprietà dell’integrale definito 

5. Regola pratica per il calcolo dell’integrale definito 

6. Formula di Newton-Leibniz 

7. Significato geometrico dell’integrale definito 

8. Calcolo dell’area di una superficie piana a contorno curvilineo 
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MODULO 4: CALCOLO COMBINATORIO (Cenni) 

 

1. Disposizioni semplici e con ripetizione 

2. Permutazioni semplici e con ripetizione 

3. Combinazioni semplici e con ripetizione 

4. Cenni di Probabilità (Definizione classica) 

Ed. Civica 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

 Le principali forme di comunicazione in Rete 

 Educazione all’informazione 

 Informazione e disinformazione in Rete 

 Le fake news: cosa sono, come riconoscerle e principali cause 

 I principali reati informatici: furto d’identità digitale, cyberterrorismo 

 La cybersecurity 

 

 

 
 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

- Libri di testo 

- Dispense 

- Risorse digitali 

- Video di approfondimento 

- Tutorial 

- Videolezioni 

Metodologie Utilizzate 

- Lezione frontale 

- Flipped 

- Webquest 

- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

- Debate 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

- Argo DidUp 
- Google Suite (Classroom , Meet) 

Tipologie di prove di verifica proposte 

- verifiche orali in presenza e a distanza 

- verifiche scritte in presenza 

- compiti o lavori assegnati per casa 

Modalità di verifica 

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

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

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

elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività. 
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Docente: prof. ssa Anna Lucia Daniele 

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. 

 

Abilità: 

 

- Utilizzare consapevolmente le leggi 
- Utilizzare un linguaggio specifico ai fini di un'esposizione rigorosa degli argomenti trattati 

- Saper utilizzare le conoscenze acquisite nella risoluzione dei problemi 
- Mostrare un atteggiamento critico ed attento alla spiegazione scientifica dei fenomeni 
- Acquisire criticamente le informazioni e inquadrarle scientificamente. 

 

Competenze: 

 

- Partecipare alle attività 

- Essere puntuale nella consegna dei lavori assegnati 

- Saper analizzare gli argomenti trattati 

- Dimostrare competenze di sintesi 

- Contribuire in modo originale, costruttivo ed efficace alle attività proposte 
- Individuare dati e incognite 

- Sapere spiegare le varie fasi del processo risolutivo 

- Saper esprimere i contenuti con rigore scientifico e chiarezza espositiva 

- Saper utilizzare i costrutti propri del linguaggio scientifico 

- Riconoscere situazioni simili o tra loro diverse 

- Riconoscere relazioni tra dati e variabili indicate o da scegliere 

- Riconoscere relazioni tra grandezze fisiche 

- Individuare strategie risolutive di semplici problemi di fisica relativi ai fenomeni elettrici e magnetici, 

all’elettromagnetismo, alla relatività e alla fisica moderna 

- Saper esaminare i dati ricavando informazioni dalle tabelle e dai grafici 

- Organizzare una raccolta di dati 

- Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana 

- Riuscire a formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati nella vita quotidiana e dedurre 

conseguenze 

- Saper applicare le tecniche risolutive proprie della fisica a situazioni e contesti diversi e nuovi 

- Saper esporre correttamente alla classe un argomento studiato in modo autonomo 
 

Testi in adozione: 
James S. Walker FISICA Modelli teorici e problem solving volumi 2 e 3 Linx Pearson 

15.7 FISICA 
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CONTENUTI 

ELETTROSTATICA (Ripasso) 

Modulo 1 

 Cariche elettriche 

 Isolanti e conduttori 

 Legge di Coulomb 

 Campo elettrico 

 Flusso e Teorema di Gauss 

 Potere delle punte 

 Lavoro ed energia potenziale elettrica 

 Potenziale elettrico 

 Conduttori in equilibrio 

 Condensatori 

ELETTRODINAMICA (Ripasso) 

Modulo 1 

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

- Forza elettromotrice 

- Corrente nei solidi, nei liquidi e nei gas 

- Resistenza di un conduttore e sua unità di misura 

- Prima e seconda Legge di Ohm 

- Dipendenza della resistività dalla temperatura 

- Lavoro e potenza di una corrente 

- Effetto Joule 

 

Modulo 2: I circuiti elettrici 

 

- Resistenze in serie e in parallelo 

- Condensatori in serie e in parallelo 

- Amperometro e voltmetro 

L’ELETTROMAGNETISMO 

 

Modulo 1: Magnetismo Argomenti del PIA – 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
(O.M. n. 11 art. 6 commi 2, 3, 4, 5 e 6) 

 

- Magneti naturali 

- Campo magnetico 

- Campo magnetico terrestre 

- Effetto magnetico della corrente (esperimento di Oersted) 

- Linee di forza del campo magnetico B 

- Interazione corrente-corrente. Legge di Ampere 

- Esperienza di Faraday 

- Misura di B mediante la formula di Laplace 

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

- Legge di Biot- Savart 
- Flusso di campo magnetico 
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- Teorema di Gauss 
- Le proprietà magnetiche della materia – ciclo di isteresi 

- Forza di Lorentz 

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

Modulo 2: L’induzione elettromagnetica 
 

- Flusso concatenato con una linea chiusa 

- Esperimenti di Faraday sulle correnti indotte 

- Induzione elettromagnetica 

- Forza elettromotrice indotta 

- Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

- Mutua induzione e autoinduzione 

- Induttanza di un circuito 

- Circuiti RL 

- Produzione di correnti alternata 

- Trasformatore 

 

Modulo 3: Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 

- Il campo elettromagnetico e la velocità della luce 

- Campo magnetico indotto 

- Corrente di spostamento 

- Equazioni di Maxwell 

- Onde elettromagnetiche 

- Spettro elettromagnetico 

LA RELATIVITÀ 
 

Modulo 1: Cinematica e dinamica nella relatività ristretta 

 

- Il principio della relatività 

- Ricerca dell’etere 

- I postulati della relatività ristretta 

- Dilatazione dei tempi e conseguenze 

- Contrazione delle lunghezze 

- Quantità di moto relativistica 

- Energia relativistica 

- Legge fondamentale della dinamica relativistica 

LA FISICA QUANTISTICA 

 

Modulo 1: La crisi della Fisica Classica 

 

- Radiazione di corpo nero 

- L’effetto fotoelettrico 

- L’effetto Compton 
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Materiali e strumenti didattici utilizzati 

- Libri di testo 

- Dispense 

- Risorse digitali 

- Video di approfondimento 

- Tutorial 

- Videolezioni 

Metodologie Utilizzate 

- Lezione frontale 

- Scoperta guidata 

- Lezione dialogata 

- Lavoro di gruppo 

- Esempi del quotidiano 

- Flipped 

- Webquest 

- Interazioni in modalità sincrona e asincrona 

- Debate 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

- Argo DidUp 

- Google Suite (Classroom, Meet) 

Tipologie di prove di verifica proposte 

- verifiche orali in presenza e a distanza 

- verifiche scritte in presenza 

- compiti o lavori assegnati per casa 

- Quesiti a risposta singola 

- Quesiti a risposta multipla 

- Problemi 

Modalità di verifica 

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

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

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

elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività. 
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Docente: Amara Sandra 

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

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

 

Conoscenze: 

 Conoscenza dei argomenti trattati. 

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

 Conoscere gli idrocarburi alifatici in base al legame covalente presente; 

 Conoscere la struttura del benzene secondo il modello della risonanza. 

 Conoscere la tecnologia del DNA ricombinante. 

 Conoscere le principali applicazioni delle biotecnologie. 

 

Abilità: 

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

cognitivi e le tecniche di indagine specifici. 

 Sintetizzare in modo organico i contenuti disciplinari esponendoli con linguaggio 

specifico. 

 Riconoscere le reciproche interazioni tra fattori abiotici e fattori biotici. 

 Comprendere l’informazione scientifica, con cura particolare per la discriminazione tra 

osservazioni, fatti, ipotesi e teorie. 

 Rielaborare sinteticamente i contenuti proposti. 

 Cogliere analogie e differenze. 

 

Competenze: 

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

 Riconoscere o stabilire relazioni. 

 Formulare ipotesi, trarre conclusioni, risolvere situazioni problematiche 

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. 

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

attuale. 

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

dell’ambiente 

Testi in adozione: 

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

DeAgostini 

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

DeAgostini 

 

CONTENUTI 

MODULO1-L’interno della Terra e la tettonica delle placche. 

 Le onde sismiche e la struttura interna della Terra. Onde sismiche per 

“vedere”l’interno della Terra. Gli strati della Terra. L’andamento della temperatura 

all’interno della Terra. 

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

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

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

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

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

MODULO 2 -Gli idrocarburi. 
 I composti organici: la chimica organica. L’atomo di carbonio. Rappresentazione delle 

molecole. I composti organici più semplici: gli idrocarburi. 

 Gli alcani:caratteristiche generali. L’ibridazione sp3 del carbonio. Nomenclatura. 

Isomeria di catena. Le proprietà fisiche. Reattività. 

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

Isomeria e stereoisomeria. Le proprietà fisiche. Reattività. 

 Gli alchini: caratteristiche generali. L’ibridazione sp del carbonio. Nomenclatura. 

Isomeria. Le proprietà fisiche. Reattività. 

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

fisiche. Reattività. 

MODULO 3-Le Biotecnologie. 

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

biodegradazione. Gli anticorpi monoclonali. Le colture cellulari. 

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

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

frammenti. L’ibridazione degli acidi nucleici. 

 Il clonaggio genico. Produrre molte copie di un gene. I vettori molecolari: virus e 

plasmidi. Il «montaggio» del DNA ricombinante. Le «biblioteche» del DNA. La 

reazione a catena della polimerasi (PCR). 

 Gli organismi geneticamente modificati. Che cosa sono gli organismi geneticamente 

modificati? Colture di cellule ricombinanti. La terapia genica. Gli animali transgenici.  

L’ingegneria genetica in agricoltura. Gli alimenti OGM. (Educazione Civica) 

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

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

 
Materiali e strumenti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

Metodologie Utilizzate 

 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

 Argodidup 
 Google Suite (Classroom , Meet) 

Tipologie di prove di verifica proposte 

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

Modalità di verifica 

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

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

valorizzazione emersi nelle varie attività 
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Docente: prof.ssa Ornella Spina 

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

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

 

Conoscenze: 

 

Storia dell’Arte 

Conoscere in modo adeguatamente gli eventi storico-artistici dal Barocco all’Espressionismo 

Conoscere i maggiori artisti e le opere più rappresentative delle avanguardie storiche del‘900.  

Conoscere la metodologia dell’analisi iconografica e iconologica delle opere d’arte. 

Conoscere la grammatica visiva e le relazioni tra segno, forma e colore. 
 

Disegno 

Conoscere i vari tipi di assonometria e prospettiva 

Conoscere la teoria delle ombre di figure piane e solide 

 

Abilità: 

 

Storia dell’Arte 

Confrontare opere, autori e correnti artistiche. 
Applicare quanto appreso in Storia dell’arte anche nell’ambito inter e pluridisciplinare. 

Disegno 

Applicare le regole del disegno geometrico. 

 

Competenze: 

 

Storia dell’Arte 

Possedere la terminologia corretta e il linguaggio specifico della disciplina. 

Saper analizzare le immagini ed esprimere giudizi appropriati 

Riconoscere le varie tecniche artistiche. 

Disegno 

Eseguire disegni di figure piane o solide in prospettiva. 

Riprodurre immagini a mano libera utilizzando la tecnica del chiaro scuro. 

 
 

Testi in adozione: 

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

Disegno CD Corso di disegno ValerioValeri vol. 2° La Nuova Italia 

 

CONTENUTI 

Barocco 

Caravaggio: testa di Medusa; Bacco; Conversione di San Matteo; Seppellimento di Santa Lucia. 
Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne; Estasi di Santa Teresa; Baldacchino 

15.9 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 



Documento del 15 Maggio 

Liceo classico “Mègara” Sez. Scientifica Annessa 

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

54 

 

 

 

Neoclassicismo 

Johann J.Winckelmann: teorie e canoni dell’arte Neoclassica 
Antonio Canova: Amore e Psiche; Ebe; Paolina Borghese come Venere vincitrice; 

Jacques Louis David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat 

Giseppe Piermarini: Teatro alla Scala di Milano 

Gianbattista Piranesi: Santa Maria del Priorato di Malta 

 

Romanticismo 

John Constable: La cattedrale di Salisbury 
Josep Mallord William Turner: Ombre e tenebre. La sera del diluvio; Tramonto 

Theodore Gericault: La zattera della Medusa 

Eugene Delacroix: La Libertà che guida il popolo 

Francesco Hayez: Pensiero Malinconico; Il Bacio; 

 

Realismo 

Gustave Courbet: L'atelier del pittore; Gli spaccapietre 

 

I macchialioli 

Giovani Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta 

 

Impressionismo 

Edouard Manet: Colazione sull'erba; Il bar delle folies bergère. 
Claude Monet: Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen, giorno per giorno, ora per ora. 

 

Il post Impressionismo 

Vincent Van Gogh:I mangiatori di patate; Notte Stellata; 

Paul Gauguin: Cristo Giallo 

 

Espressionismo 

Edvard Munch: l’Urlo 

Otto Dix: Invalidi di guerra giocano a carte 

George Groetz: I pilastri della società 

 

Il Futurismo 

Gerardo Dottori: Mussolini il Duce 
Umberto Boccioni: La città che sale o Il lavoro 

 

Il Cubismo 

Pablo Picasso: Guernica 
 

Surrealismo 

Salvador Dalì: La persistenza della memoria 

 

Dadaismo 

Johnn Heartfield: Hitler the Superman Swallows Gold and spouts Tin,1932; 

Das ist Heil,dassie bringen! 
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Ed.Civica 

 

Modulo tutela del patrimonio artistico e paesaggistico 

Commento dell’art.9 della Costituzione 

Cenni sulla Carta del restauro del 1987 

Visione in streaming del Consiglio Comunale monotematico sul restauro del castello Svevo di 

Augusta del 16 Marzo 2021 

 

 
Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Dispense 

3. Google moduli 

Metodologie Utilizzate 

1. Flipped 
2. Webquest 

3. Interazioni in modalità sincrona e asincrona 
4. Cooperative learning 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argodidup 
-Google Suite (Classroom, Meet) 

Tipologie di prove di verifica proposte 

1.Schede di analisi dell’opera d’arte 

2.Verifiche orali in presenza e in DaD 

3.Powerpoint 

Modalità di verifica 

Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, moduli google, schede di analisi, elaborati grafici, 

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: Masotti Mariarosa 

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

e sono stati conseguiti i seguenti obiettivi cognitivi e operativi 

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

- Conoscere i termini specifici della disciplina in modo chiaro ed appropriato 

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

sull’organismo. 

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

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

 

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

 

CONTENUTI 

Il Sistema Nervoso. La struttura della cellula nervosa. Il sistema nervoso centrale: il cervello, il 
diencefalo, il cervelletto, il bulbo, il midollo spinale. Il sistema nervoso periferico. Il sistema nervoso 

e il movimento. Il riflesso. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Materiali e strumenti didattici utilizzati 

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

Metodologie Utilizzate 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 

3. Lavoro di gruppo 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

-Argodidup 
-Google Suite (Classroom , Meet) 

Tipologie di prove di verifica proposte 
Verifiche orali 

Modalità di verifica 

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

con il docente. 

15.10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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Docente: Garilli Giuseppe 

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

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

 

Conoscenze: Riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura, attraverso un 

dialogo fondato sulla libertà religiosa. Conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi 

documenti fondanti, all’evento centrale della nascita, morte e resurrezione di Gesù Cristo. Studia il 

rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo con riferimento ai totalitarismi del Novecento. 

 

Abilità: Lo studente motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e dialoga 

in un modo aperto, libero e costruttivo. Si confronta con gli aspetti significativi delle grandi verità 

della fede cristiana cattolica, ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura. 

Individua sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo sociale, economico ed 

ambientale 

 

Competenze: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita della sua identità nel 

confronto con il messaggio cristiano. Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e 

nella cultura e una lettura critica del mondo contemporaneo. Utilizzare le fonti autentiche della fede 

cristiana, interpretando correttamente i contenuti secondo la tradizione della Chiesa insieme alle altre 

discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

Testo in adozione: All’ombra del Sicomoro casa editrice Marietti Scuola Volume Unico 

 

CONTENUTI 

Le cose che contano un itinerario all’interno di relazioni significative in questo periodo di emergenza 

Un nuovo modo di concepire l’uomo-fatti ad immagine e somiglianza. Visione cristiana dell’uomo- 
nell’Islam-Induismo e Buddismo 

L’origine del bene e del male nel Primo Testamento e nei Vangeli 

L’Amore come relazione. La Divina Commedia primo canto del Paradiso – desiderio di vedere Dio 

L’etica della responsabilità. Etimologia dei termini morale ed etica. La morale laica e la morale 
cristiana. Excursus in ambito filosofico 

La morale fondamentale – l’atto morale 

 

 
Materiali e strumenti didattici utilizzati 

1. Libri di testo 
2. Testo Biblico 

3. Documenti in video 

4. Ipad 

15.11 RELIGIONE CATTOLICA 
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Metodologie Utilizzate 

1. Didattica breve 
2. Flipped 

3. Debate 

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.Relazione 

2.Esposizione orale 

3. Test a risposta multipla 

Modalità di verifica 

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

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

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