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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

 

 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Capoluogo di provincia, la città di Sassari ha un territorio comunale tra i più estesi d’Italia e 

costituisce un centro di servizi essenziale per il territorio. Oltre alle sedi istituzionali, ai presidi 

ospedalieri e all’Università, vi hanno sede diversi istituti di istruzione superiore, frequentati dai 

ragazzi cittadini e da quelli dell’hinterland. Il contesto socio economico è molto eterogeneo. 

 

 

1.2 Presentazione Istituto 

In questo contesto, il Liceo Azuni ha da sempre costituito una punta di eccellenza nella formazione 

dei giovani, in particolare di quelli che aspirano a proseguire il loro corso di studi oltre il quinto 

anno delle medie superiori.  

Fondato nel 1852, dopo la gestione ecclesiastica, nel 1861 divenne Regio Liceo Classico e nel 1865 

fu intitolato all’illustre giurista Domenico Alberto Azuni. L'edificio attuale della sede centrale, in 

via Rolando, fu inaugurato nel 1933. Nel 2015 l’istituto, diventato già dal 2010 Liceo Classico, Mu-

sicale e Coreutico, ha esteso la suo offerta formativa, si è arricchito di studenti e docenti con esi-

genze molto specifiche, ed ha avuto bisogno di una nuova sede, sita in via De Carolis, per dotarsi 

degli spazi idonei ad accogliere le classi dei nuovi indirizzi. 

La mission della scuola è quella di formare studenti capaci di utilizzare le competenze acquisite per 

realizzare il loro progetto di vita e pronti a valorizzare gli strumenti culturali, maturati a partire dalla 

formazione scolastica, per diventare cittadini responsabili e persone in grado di comprendere le di-

namiche della società contemporanea, sempre più orientata alla complessità e alla multiculturalità. 

Orientato tra città e campagna, modernità e tradizione, il liceo coniuga la necessità di un’offerta 

formativa aperta al nuovo, all’Europa e all’internazionalizzazione, senza tuttavia rinunciare 

all’unicità e alla specificità culturale del territorio in cui è collocato.  

Ed è proprio in risposta ai nuovi bisogni culturali che il corso di studi, negli anni, ha ampliato la sua 

offerta, senza mai abbandonare il valore profondo della cultura umanistica, proprio della sua identi-

tà. Quindi si sono create alcune sezioni che caratterizzano il loro indirizzo privilegiando e poten-

ziando alcune discipline dell’asse logico matematico e scientifico: i corsi D ed E sono corsi di Liceo 

Classico ad indirizzo logico-filosofico. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Università, dal 

2019/2020 si è avviato il corso ad indirizzo biomedico.  

Per l’apprendimento delle lingue europee sono attivi progetti di stage all’estero e scambi culturali 

con scuole superiori di altri stati europei. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Indirizzo 

 

La classe 5D è di indirizzo logico-filosofico, percorso formativo che, attraverso il potenziamento 

dello studio di alcune discipline, quali filosofia, matematica, fisica, scienze, segue un asse culturale 

formativo che contempera l’ambito umanistico e quello scientifico, dando particolare rilievo agli 

aspetti logici e filosofici. 

 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

Discipline 
Primo  

anno 

Secondo 

anno 

Terzo  

anno 

Quarto  

anno 

Quinto  

anno 

Lingua e letteratu-

ra italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua e cultura 

latina 
5 5 4 4 4 

Lingua e cultura 

greca 
4 4 3 3 3 

Lingua e cultura 

straniera 
3 3 3 3 3 

storia   3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

filosofia 1 1 4 4 4 

matematica 5 4 3 3 3 

fisica   3 2 3 

Scienze naturali 2 3 2 3 2 

Storia dell'arte   2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

 30 30 34 34 34 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

 

3.1 Composizione del Consiglio di classe 

Nome Materia Note 

Patrizia Carta Scienze motorie  

Fabio Di Pietro Italiano  

Giovanna Fiori Scienze naturali  

Giacomina Fresu Greco  

Luca Malvè Fisica  

Grazia Martinasco Inglese Segretario 

Rossana Mundula Storia dell’arte  

Maria Grazia Murineddu Latino Coordinatore, referente PCTO e tutor 

educazione civica 

Andre Piras Storia e Filosofia Temporaneamente sostituito da Clau-

dio Spanu 

Antonella Serra Matematica  

Maria Angelica Solinas Religione  

 

 

 

 

 

3.2 Commissione d’Esame (deliberata il giorno 29/03/2021)  

F. Di Pietro Italiano 

G. Fresu Greco 

L. Malvè Matematica e Fisica 

G. Martinasco Inglese 

M.G. Murineddu Latino 

C. Spanu Storia e Filosofia 
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3.3 Continuità docenti  

 

 La continuità didattica è stata mantenuta per l’intero corso di studi nelle seguenti materie: greco, 

latino, inglese, matematica, fisica, storia dell’arte, scienze naturali, religione. È stata interrotta in 

italiano (cambio di insegnante tra il secondo e il terzo anno), storia (cambio di insegnante tra il 

terzo e il quarto anno) e scienze motorie (cambio di insegnante tra il primo e il secondo anno). A 

partire dal secondo quadrimestre il prof. Piras, temporaneamente assente, è sostituito dal prof. C. 

Spanu.  

Un prospetto quinquennale della continuità nella seguente tabella 

 I II III IV V 

Italiano Fresu Fresu Di Pietro Di Pietro Di Pietro 

Latino Murineddu Murineddu Murineddu Murineddu Murineddu 

Greco Fresu Fresu Fresu Fresu Fresu 

Inglese Martinasco Martinasco Martinasco Martinasco Martinasco 

Storia   Soggia Piras Piras 

Storia e Geografia Murineddu Murineddu    

Filosofia   Piras Piras Piras 

Matematica Serra Serra Serra Serra Serra 

Fisica   Malvè Malvè Malvè 

Scienze naturali Fiori Fiori Fiori Fiori Fiori 

Storia dell’arte   Mundula Mundula Mundula 

Scienze motorie Doro Carta Carta Carta Carta 

Religione Solinas Solinas Solinas Solinas Solinas 

 

 

 

3.4 Composizione della classe 

La classe è composta da 18 studenti, tra cui sette pendolari, provenienti dalla IV D dello scorso 

anno scolastico. A parte un alunno, entrato a far parte del gruppo classe come ripetente il quarto 

anno, tutti gli altri hanno seguito regolarmente il corso di studi dalla prima. Tre di loro hanno fatto 

il quarto anno all’estero, ma due di questi sono tornati anzitempo, per causa della pandemia. Hanno 

pertanto seguito gli ultimi due mesi del quarto anno insieme ai compagni (in DAD). L’altra alunna, 

invece, si è regolarmente riunita al gruppo classe all’inizio del quinto anno. 
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3.5 Profitto 

Il livello medio della classe è sempre stato alto, come confermano i quadri delle valutazioni. In 

particolare, in riferimento al passaggio tra la quarta e la quinta si può osservare che la quasi totalità 

della classe ha avuto medie ottime o anche eccellenti, i pochi rimanenti comunque al di sopra della 

sufficienza. L’andamento positivo si è confermato anche quest’anno con analoghi risultati alla fine 

del primo quadrimestre, fatto salvo il caso di uno studente che presenta diverse insufficienze anche 

gravi e di altri con qualche insufficienza non grave. Nel corso dell’ultimo anno, oltre all’autonomia 

nella gestione del lavoro, all’impegno e alla partecipazione sempre crescenti, si è osservata, almeno 

in una parte di loro, una curiosità intellettuale sempre crescente e una discreta maturazione anche 

nella capacità di esprimere giudizi autonomi fondati sull’osservazione dei dati a disposizione. 

Anche nei periodi di DAD, pur nelle difficoltà, di tanto in tanto manifestate dai ragazzi, create e dai 

collegamenti e dal senso di incertezza dovuto alla situazione alterna che si protrae ormai da ben più 

di un anno, gli studenti hanno saputo far fronte all’emergenza e continuare a lavorare con profitto. I 

docenti, per parte loro, hanno cercato di venire incontro ai problemi della classe, pianificando di 

concerto con gli alunni le attività di verifica ogni volta possibile. 

 

3.6 Condotta 

Gli alunni hanno sempre avuto un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli 

insegnanti. I rapporti tra loro, anche se non in tutti i casi amichevoli, a quanto emerge sono buoni e  

collaborativi. Si segnalano tuttavia un paio di ragazzi che si sono assentati spesso (per l’intera 

giornata o, nei periodi di DAD, per alcune ore) in occasione delle verifiche programmate.  

 

 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

È stato predisposto un PDP per andare incontro a una situazione di BES, emersa nella fase iniziale 

delle video lezioni in DAD.   

 

 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

L’attività didattica fa riferimento alla programmazione elaborata dal CdC e ratificata il 09/11/2020, 

pianificata tenuto conto del livello di partenza, delle disposizioni del PTOF e di quelle dei 

dipartimenti.  

 

 

 

5.1 Obiettivi 

 

Questi gli obiettivi programmati in fase iniziale. Sono perfettamente adeguati al livello alto della 

classe e sono stati raggiunti da buona parte degli studenti, in alcuni casi pienamente, anche nella 

loro totalità. Anche i pochi alunni della fascia più debole soddisfano il conseguimento dei questi 

obiettivi in misura almeno sufficiente. 
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Area cognitiva 

• Consolidare e perfezionare il proprio metodo di studio; 

• capacità di comprendere messaggi di genere diverso, in forma orale o scritta, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, simbolico, iconico, multimediale); 

• capacità di trasmettere messaggi di genere diverso, in forma orale o scritta, esponendo i concetti 

in modo chiaro, coerente e coeso in base ai differenti linguaggi delle discipline; 

• capacità di fruire delle fonti di informazione in modo tale da interpretarle criticamente per 

valutarne l’attendibilità e l’utilità; 

• capacità di analisi e di sintesi; 

• capacità di stabilire relazioni tra fatti, eventi e concetti diversi anche in ambito interdisciplinare; 

• capacità di affrontare i problemi sulla base dei dati disponibili individuando le strategie più adatte 

per arrivare alla soluzione; 

• capacità di dibattere su tematiche, testi, problemi attraverso una consapevolezza critica e 

seguendo percorsi individuali. 

 

Area non cognitiva 

• Rispettare le regole, le persone e il patrimonio della scuola; 

• comprendere l’importanza e il valore dell’impegno individuale per il raggiungimento dei propri 

obiettivi; 

• collaborare e partecipare al dialogo educativo per il raggiungimento di fini condivisi nel rispetto 

della diversità dei punti di vista; 

• affrontare le situazioni problematiche nella consapevolezza dei propri limiti come dei propri punti 

di forza; 

• affrontare con senso pratico, spirito di adattamento, maturità e autonomia circostanze nuove e 

inusuali, traendo insegnamento da un’esperienza quale quella della DAD. 

 

Area formativa 

• Ampliare il proprio spessore culturale in termini di conoscenze; 

• organizzare i saperi, ciascuno secondo il proprio stile cognitivo, in modo tale da renderli 

spendibili in ambito scolastico e non; 

• auto-regolare il processo di apprendimento con un puntuale rispetto delle consegne di studio e di 

lavoro; 

• acquisire progressivamente le facoltà alte dell’astrazione e autonomia di giudizio. 

 

 

5.2 Organizzazione dei contenuti 

L'organizzazione dei contenuti ha tenuto conto del livello della classe, dei programmi ministeriali, 

delle indicazioni dei dipartimenti e delle programmazioni individuali di ciascun docente. 
I contenuti sono stati organizzati per moduli e unità didattiche e scelti anche in ordine agli interessi 

e alle capacità cognitive degli alunni. La DAD, in alcuni casi, ha implicato una revisione dei conte-

nuti pianificati nelle singole materie. 

 

5.3 Campi di indagine interdisciplinare  

 

Nelle discipline strettamente coinvolte nell’area di progetto sono stati svolti i moduli previsti per 

l’ultimo anno di logico – filosofico. 
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5.4 Metodologie e strategie didattiche 

 

Lezioni frontali e interattive; esercitazioni; brainstorming; problem solving; dibattiti; discussioni; 

lavori di gruppo (in DAD realizzati con modalità a distanza); correzione collettiva dei lavori svolti.  

 

5.5 Mezzi e strumenti da utilizzare  

Lavagna; LIM; libri di testo; materiale in fotocopie; laboratorio di matematica; laboratorio di in-

formatica; laboratorio di chimica; supporti multimediali di vario tipo; biblioteca; palestra.  

Nei periodi di DAD sono stati utilizzati gli strumenti della piattaforma G-Suite: Meet per le video 

lezioni e Classroom per le comunicazioni e la trasmissione di materiali, test e compiti di varie tipo-

logie, assegnati come prove dei verifica o come esercitazioni. 

 

5.6 Attività di recupero e potenziamento 

Gli alunni in situazione di difficoltà sono stati avviati ai corsi di recupero pomeridiano. 

 

5.7 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Era stato programmato lo svolgimento di tre moduli CLIL, in lingua inglese, affidati a prof. Piras, 

l’unico docente del CdC che avesse i titoli per effettuarli. Di questi è stato fatto solo il primo “the 

second industrial revolution and its effects on society and production”. In assenza del collega, sono 

venuti meno i presupposti per dare seguito altri due, “the big crash of 1929 and the new deal” e “the 

cold war”.  
 

 

 

5.8 EDUCAZIONE CIVICA 

 

Obiettivi raggiunti nelle macroaree 

Cittadinanza e Costituzione 

Gli alunni conoscono e comprendono i principi generali della nostra Costituzione; hanno consape-

volezza dei diritti e doveri dei cittadini, quindi comportamenti improntati ad una cittadinanza re-

sponsabile; rispettano i beni pubblici e il patrimonio culturale e conoscono le fonti normative che li 

tutelano; conoscono le norme di primo soccorso; perseguono principi di legalità, rispetto dell’altro e 

solidarietà. 

Bioetica 

Gli alunni rispettano l’ambiente e adottano comportamenti adeguati alla sua tutela; comprendono le 

implicazioni etiche dello sviluppo scientifico. 
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Cittadinanza digitale 

Gli alunni sanno analizzare e valutare criticamente l’attendibilità delle fonti di contenuti digitali; 

conoscono ed esercitano i loro diritti e doveri di fruitori della rete; utilizzano le norme comporta-

mentali da osservare per proteggere se stessi e la propria reputazione. 

Questa la tabella col prospetto della divisione delle ore di Educazione civica tra i docenti del CdC  

(Legge 20 agosto 2019, n. 92, e le linee guida del D.M. n. 35, del 22 giugno 2020) 

Macroarea Discipline 

coinvolte 

Or

e 

Moduli 

Cittadinanza 

E 

Costituzione 

Italiano 8 Cittadinanza partecipata e responsabile 

Greco 4 Diritti naturali e positivi: Sofocle, Antigone; 

requisiti morali dell’oratore e formazione del buon 

governante, Isocrate. 

Latino 2 Diritti e potere, il principio di sovranità. 

Storia 

dell’arte 

4 I luoghi dei beni culturali: il museo (definizione i-

stituzionale, breve storia, le funzioni). Legislazione 

e tutela: le fonti normative, i soggetti responsabili 

per il patrimonio culturale in Italia. 

Scienze moto-

rie 

4 Norme di prevenzione e di primo soccorso, secon-

do i principi di traumatologia fisica e sportiva. 

Inglese 2 La conquista del diritto di voto da parte delle don-

ne in Gran Bretagna e la lotta verso la parità di ge-

nere. 

Bioetica 

 

 

 

Cittadinanza digitale 

Scienze 2 Inquinamento da microplastiche. 

Religione 4 L’etica della vita. 

Storia e filo-

sofia 

6 Il concetto di cittadinanza digitale; diritti e doveri 

nella fruizione e nell’utilizzo attivo della rete; il 

problema dell’uso/abuso dei dati personali.  
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6 ATTIVITÀ E PROGETTI  

 

6.1 Progetti realizzati nelle ore extracurricolari 

Alcuni alunni, al fine della loro crescita individuale e culturale, nel corso del triennio hanno 

partecipato ad alcuni progetti offerti dalla scuola o dal territorio e di seguito elencati. L’emergenza 

COVID ha ridotto, a volte reso impossibile, la realizzazione di altre proposte o delle stesse.  

• OIKOS ERASMUS; 

• Progetto “Debate”; 

• Teatro; 

• Olimpiadi di Filosofia; 

• Olimpiadi di Matematica; 

• Monumenti aperti; 

• “Matematica fra le mani” (considerato valido come PCTO); 

• “Scienza in piazza” (considerato valido come PCTO). 

 

6.2 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento): attività nel triennio 

Tutti gli alunni hanno svolto attività di PCTO, ma non tutti, ad oggi, hanno concluso le 90 ore. Per 

il dettaglio delle attività dei singoli si rinvia al curriculum dello studente. 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Le norme di contenimento della pandemia non hanno consentito attività quali viaggio di istruzione, 

visite guidate, partecipazione ad eventi. Nel corso del triennio è stato fatto un viaggio di istruzione 

al terzo anno. Si segnala che nei primi quattro anni molti alunni hanno partecipato all’open day, per 

cui hanno svolto attività didattiche preparatorie. 

 

6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Gli alunni hanno seguito attività di orientamento a partire dal terzo anno, durante il quale hanno 

partecipato al progetto UNISCO dell’Università di Sassari. 

Al quarto anno sono stati coinvolti nel progetto “OrientaMenti Itineranti”, promosso dall’ 

l’Associazione Culturale Formore per conto dell’Università di Sassari.  

Limitate dalle disposizioni contro la diffusione del COVID, al quinto anno le attività di 

orientamento, seguite a distanza, sono state le seguenti: 

1. incontro in video conferenza con l’Associazione Culturale Formore Istruzione per conto 

dell’UNISS; 

2. incontro in video conferenza con l’UNISS. 
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7   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

7.1 Oggetto della valutazione  

Sono stati oggetto della valutazione il livello delle conoscenze, competenze e abilità, i progressi ri-

spetto al livello iniziale, la partecipazione e l’interesse per le attività scolastiche, l’impegno e la si-

stematicità del lavoro a casa.  

7.2 Osservazione dei processi di apprendimento  

I processi di apprendimento sono stati osservati sistematicamente, attraverso verifiche formative e 

sommative, a livello di singola disciplina e periodicamente a livello di Consiglio di Classe. Le pro-

ve sono state costruite sulla base del lavoro svolto, allo scopo di accertare gli obiettivi raggiunti. 
Alla fine del quadrimestre, la valutazione dei risultati degli alunni è stata effettuata in CdC sulla ba-

se dei voti riportati nel registro del docente, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto ai livelli 

di partenza, delle conoscenze e competenze acquisite, della partecipazione e dell’impegno dimostra-

to nello svolgimento delle attività didattiche, del comportamento in classe, degli interventi sponta-

nei e delle riflessioni guidate utili a fare emergere le peculiarità del singolo allievo.                      

Tutti gli alunni hanno svolto le prove INVALSI di italiano, matematica e inglese. 

7.3 Strumenti di verifica e valutazione  

Come strumenti della verifica e della valutazione sono stati utilizzati la produzione di testi, tradu-

zioni, esercizi, risoluzioni di problemi, dimostrazione di proprietà, interrogazioni, test e questionari, 

lavori di ricerca; nel primo quadrimestre sono state effettuate delle prove scritte di latino e greco 

che simulavano le domande di interpretazione del testo previste per la seconda prova dell’Esame di 

Stato. Le verifiche si sono svolte preferibilmente in aula, ma spesso, inevitabilmente, anche in 

DAD, considerato il protrarsi della stessa. 

7.4 Numero di verifiche scritte e orali da effettuare nel corso di un quadrimestre  

Nel corso di ciascun quadrimestre, sono state effettuate almeno due verifiche orali (o valide per 

l’orale in forma scritta) per ogni materia; per le materie che prevedono anche lo scritto, sono state 

effettuate almeno due prove scritte. 

7.5 Criteri di valutazione  

La valutazione si è basata sugli indicatori delle griglie elaborate dai dipartimenti disciplinari, sugli 

indicatori DAD e quelli trasversali di competenza; il voto di condotta è stato attribuito sulla base 

della griglia di cui nel PTOF.  

 

7.6 Criteri attribuzione crediti 

 

Si rinvia alle tabelle dell’allegato A, O.M. sugli Esami di Stato, 03/03/2021. 
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ASSEGNAZIONE ELABORATI 

Scheda di assegnazione degli elaborati (ai sensi delle norme sulla privacy, gli alunni compaiono 

come dai corrispondenti numeri dell’elenco alfabetico) 

 

Alunno Tema dell’elaborato Docente referente 

1 L’inquietudine Prof. F. Di Pietro 

2 La formazione culturale Prof. F. Di Pietro 

3 Uscir di vita Prof. F. Di Pietro 

4 Noi e gli altri Prof. F. Di Pietro 

5 L’amore Prof. F. Di Pietro 

6 I legami familiari Prof. L. Malvè 

7 Il viaggio Prof. L. Malvè 

8 Liberi e schiavi Prof. L. Malvè 

9 Noi e gli altri Prof. L. Malvè 

10 Il viaggio Prof. L. Malvè 

11 L’inquietudine Prof.ssa G. Martinasco 

12 I legami familiari Prof.ssa G. Martinasco 

13 Potere Prof.ssa G. Martinasco 

14 Liberi e schiavi Prof.ssa G. Martinasco 

15 Uscir di vita Prof. C. Spanu 

16 L’amore Prof. C. Spanu 

17 Potere Prof. C. Spanu 

18 La formazione culturale Prof. C. Spanu 
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TESTI DI ITALIANO 

 

prof. Fabio Di Pietro 

 

Volume 3.1. 
 

Leopardi:  

 La poetica del “vago e indefinito” (brani dallo Zibaldone: T2a, T2b, T2c, T2d, T2e, T2f, 

T2g, T2h, T2i pp. 16-19) 

 Canti: L’infinito T3 p. 32; La sera del dì di festa T4 p. 38; A Silvia T6 p. 47; La quiete dopo 

la tempesta T7 p. 53; Il sabato del villaggio T8 p. 57; Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia T9 p. 61; Il passero solitario T10 p. 68; La ginestra o il fiore del deserto p. T13 

 Le operette morali: Dialogo della natura e di un islandese T14 p. 99; Cantico del gallo 

silvestre p. 115; Il dialogo di Plotino e Porfirio (estratto) p. 112).  

 

Verga:  

 Impersonalità e regressione da L’amante di Gramigna, Prefazione T1 p. 294 

 Vita dei campi: Fantasticheria T2 p. 302; Rosso Malpelo T3 p. 306 

 Il ciclo dei Vinti: I vinti e la fiumana del progresso da I Malavoglia, Prefazione T4 p. 321; Il 

mondo arcaico e l’irruzione della storia (brano da cap. I de I Malavoglia) T5 p. 331 

 

Baudelaire: 

 Corrispondenze T1 p. 422; L’albatro T2 p. 424 

 

D’Annunzio: 

 Alcyone: La pioggia nel pineto T6 p. 520 

 

Pascoli:  

 Poetica da Il fanciullino T1 p. 554 

 Myricae: Arano T2 p. 572; Lavandare T3 p. 574; X agosto T4 p. 576; Temporale T6 p. 584; 

Il lampo T8 p. 589 

 I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno T11 p. 608 

 

Svevo:  

 La coscienza di Zeno: Il fumo T5 p. 789; Psico-analisi T8 p. 810; La profezia di 

un’apocalisse cosmica T9 p. 819. 

 

Pirandello:  

 La poetica da L’umorismo T1 p. 847 

 Novelle: Il treno ha fischiato T4 p. 868 

 Romanzi: caratteristiche fondamentali di Il fu Mattia Pascal (La costruzione della nuova 

identità e la sua crisi T5 p. 884; Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” T6 p. 

892), I quaderni di Serafino Gubbio operatore (“Viva la macchina che meccanizza la vita!” 

T7 p. 901), Uno nessuno e centomila (“Nessun nome” T8 p. 907) 

 

Volume 3.2 
 

Ungaretti:  

 L’allegria: Il porto sepolto T2 p. 171; Veglia T3 p. 173; I fiumi T5 p. 177; San Martino del 
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Carso T6 p. 181; Mattina T7 p. 183; Soldati T8 p. 184 

 

Montale:  

 Ossi di seppia: I limoni T1 p. 236; Non chiederci la parola T2 p. 241; Meriggiare pallido e 

assorto T3 p. 243; Spesso il male di vivere ho incontrato T4 p. 245 

 Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto T10 p. 266; La casa dei doganieri T11 p. 268 

 

Levi:  

 Se questo è un uomo:Il canto di Ulisse T2 p. 441 

  

 

DANTE, Paradiso: analisi e commento dei seguenti canti I, III, VI, XI, XII, XVII, XXXIII 

 

n.b. i testi analizzati nel corso dell’anno sono indicati con “T” e il numero ad esso a 

assegnato, come nell’indice del manuale, per ciascun capitolo (Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario 

Razetti, Giuseppe Zaccaria, L’attualità della letteratura, Paravia, Torino: volume 2 Dal Barocco al 

Romanticismo, volume 3.1. Da Leopardi al primo Novecento, volume 3.2. Dal periodo tra le due 

guerre ai giorni nostri, Paravia). 
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ITALIANO prof. Fabio Di Pietro 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Nel complesso si è apprezzato nel corso dell’anno un 

progressivo e importante sviluppo della classe, anche nelle 

condizioni del tutto straordinarie rappresentate dalla 

didattica integrata a distanza dovute al Covid-19. In 

particolare, relativamente alle competenze letterarie e 

linguistiche dell’italiano, è stato possibile osservare una 

significativa evoluzione degli studenti in termini di: 1. 

Approccio allo studio; 2. Rafforzamento e potenziamento 

di capacità e competenze nell’espressione scritta e orale, 

con particolare riguardo anche alle tipologie testuali; 3. 

Acquisizione e potenziamento di conoscenze, capacità e 

competenze relative ad una consapevolezza più compiuta 

delle ampie implicazioni cognitive e culturali dello studio 

linguistico-letterario. Per quanto riguarda il 

comportamento educativo la classe si è dimostrata sempre 

pronta nel favorire un dialogo didattico-educativo 

improntato a partecipazione, rispetto e collaborazione, 

favorendo così il consolidamento di competenze trasversali 

di carattere relazionale e comunicativo. Nella didattica a 

distanza si è potuta apprezzare il comportamento degli 

studenti che hanno manifestato senso di responsabilità, 

correttezza e puntualità sia nelle attività in sincrono 

(videoconferenze), sia in quelle in asincrono (piattaforma 

Classroom). 

Le attività di italiano sono state regolari e ampiamente 

partecipate, anche nella DiD, durante la quale, oltre alle 

lezioni in sincrono, si sono ampiamente condivisi materiali 

e attività in asincrono. Si è in generale realizzato quanto 

prefigurato in sede di programmazione iniziale, fatti salvi 

alcuni tagli indispensabili che non sono stati tuttavia 

sostanziali e non hanno dunque pregiudicato un adeguato 

svolgimento degli obiettivi, così come di seguito espressi. 

Innanzitutto, sotto il profilo delle finalità, si è puntato alla 

consapevolezza della specificità e complessità del 

fenomeno letterario definito “come forme di conoscenza 

del reale attraverso le vie del simbolico e 

dell’immaginario”, nonché alla conoscenza diretta dei testi 

nello loro relazioni con altre letterature. L’insegnamento si 

è fondato sulla lettura diretta del maggior numero di testi 

appartenenti a diversi generi, tesa a fornire la migliore 

strumentazione metodologica-critica della lettura stessa; su 

un concetto di storicità sia ascritto al testo, sia reperibile 

nel modo intertestuale, con cui i testi si rapportano ad altri 

testi nella costituzione di un sistema letterario storicamente 

determinato (norme sociali, ideologia, modelli). 

Gli obiettivi di apprendimento, strettamente connessi tra 

loro e tenuti contestualmente presenti, fanno riferimento a 

tre settori: 

 Analisi dei testi e contestualizzazione  

 Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva 

storica  
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 Competenze linguistiche,  

o eseguire il discorso in forma orale corretta; 

o affrontare testi di vario genere utilizzando 

diverse forme di lettura in relazione agli 

scopi; 

o produrre testi scritti di diverso tipo 

In relazione agli obiettivi indicati, si precisa che 

l’educazione letteraria è stata incrociata con l’educazione 

linguistica, anche con le operazioni connesse alle attività di 

studio: prendere appunti, pratica dell’esposizione orale, te-

sti argomentativi su un dato tema, procedure che presenta-

no, inoltre, il vantaggio di poter essere utilizzate anche per 

le verifiche dell’apprendimento. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Volume 3.1. 
Leopardi: vita e opere  

 La poetica del “vago e indefinito” (brani dallo Zibaldone: 

T2a, T2b, T2c, T2d, T2e, T2f, T2g, T2h, T2i pp. 16-19) 

 Canti: L’infinito T3 p. 32; La sera del dì di festa T4 p. 

38; A Silvia T6 p. 47; La quiete dopo la tempesta T7 p. 

53; Il sabato del villaggio T8 p. 57; Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia T9 p. 61; Il passero solitario 

T10 p. 68; La ginestra o il fiore del deserto p. T13 

 Le operette morali: Dialogo della natura e di un islandese 

T14 p. 99; Cantico del gallo silvestre p. 115; Il dialogo di 

Plotino e Porfirio (estratto) p. 112).  

Letteratura post-unitaria: fenomeni e generi letterari 

Il romanzo del secondo ottocento in Europa e in Italia con 

particolare riguardo per concetti come positivismo, realismo, 

naturalismo (Zola) e verismo. Collegamento con il concetto di 

neorealismo nel Novecento e con la memorialistica del 

Novecento 

Verga: vita e opere 

 Impersonalità e regressione da L’amante di Gramigna, 

Prefazione T1 p. 294 

 Vita dei campi: Fantasticheria T2 p. 302; Rosso Malpelo 

T3 p. 306 

 Il ciclo dei Vinti: I vinti e la fiumana del progresso da I 

Malavoglia, Prefazione T4 p. 321; Il mondo arcaico e 

l’irruzione della storia (brano da cap. I de I Malavoglia) 

T5 p. 331 

Decadentismo, simbolismo ed estetismo.  

Romanzo psicologico in Europa ed influenza della psicoanalisi.  

Simbolismo: cenni alla scuola francese simbolista (Verlaine, 

Rimbaud, Mallarmé); lettura di testi significativi di Baudelaire 

(Corrispondenze T1 p. 422; L’albatro T2 p. 424) 

Cenni a D’Annunzio e alla sua poetica  

 Alcyone: La pioggia nel pineto T6 p. 520 

Pascoli: vita e opere  

 Poetica da Il fanciullino T1 p. 554 
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 Myricae: Arano T2 p. 572; Lavandare T3 p. 574; X 

agosto T4 p. 576; Temporale T6 p. 584; Il lampo T8 p. 

589 

 I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno T11 p. 

608 

Svevo: vita e opere  

 La coscienza di Zeno: Il fumo T5 p. 789; Psico-analisi 

T8 p. 810; La profezia di un’apocalisse cosmica T9 p. 

819. 

Pirandello: vita e opere  

 La poetica da L’umorismo T1 p. 847 

 Novelle: Il treno ha fischiato T4 p. 868 

 Romanzi: caratteristiche fondamentali di Il fu Mattia 

Pascal (La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

T5 p. 884; Lo “strappo nel cielo di carta” e la 

“lanterninosofia” T6 p. 892), I quaderni di Serafino 

Gubbio operatore (“Viva la macchina che meccanizza la 

vita!” T7 p. 901), Uno nessuno e centomila (“Nessun 

nome” T8 p. 907) 

Volume 3.2 
La poesia del Novecento: movimenti e tendenze. Incontro con 

l’opera di due grandi poeti: 

Giuseppe Ungaretti: vita e opere in sintesi 

 L’allegria: Il porto sepolto T2 p. 171; Veglia T3 p. 173; I 

fiumi T5 p. 177; San Martino del Carso T6 p. 181; 

Mattina T7 p. 183; Soldati T8 p. 184 

Eugenio Montale: vita e opere in sintesi 

 Ossi di seppia: I limoni T1 p. 236; Non chiederci la 

parola T2 p. 241; Meriggiare pallido e assorto T3 p. 243; 

Spesso il male di vivere ho incontrato T4 p. 245 

 Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto T10 p. 

266; La casa dei doganieri T11 p. 268 

La prosa del Novecento:  

Neorealismo e memorialistica: Primo Levi, Se questo è un 

uomo: 

 Il canto di Ulisse T2 p. 441 

DANTE, Paradiso: analisi e commento dei seguenti canti I, III, 

VI, XI, XII, XVII, XXXIII 

n.b. i testi analizzati nel corso dell’anno sono indicati con “T” e 

il numero ad esso assegnato, come nell’indice del manuale, per 

ciascun capitolo 

ABILITÀ:  di espressione, in forma scritta e orale, con chiarezza e 

proprietà, variando - a seconda dei diversi contesti e sco-

pi - l’uso personale della lingua;  

 di analisi, sintesi, parafrasi, commento di testi in prosa e 

in poesia;  

 di organizzazione e argomentazione di questioni e temi 

proposti dai testi affrontati e dallo studio della letteratura 

in generale;  

 di illustrazione e interpretazione in termini essenziali dei 
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fenomeni storico-letterari 

METODOLOGIE: Lezione storica frontale, lettura e analisi dei testi, schedature di 

temi, dibattito e confronto anche attraverso strumenti di 

comunicazione digitale (classroom), soprattutto a partire da 

marzo con l’utilizzo delle app di G-suite (Meet) 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Parafrasi, analisi e commento del testo (sia in forma scritta che 

orale), elaborazione di brevi saggi, interrogazione, lavori di 

gruppo, verifiche dialogate dal posto e intorno alla cattedra 

(anche autogestite e/o con coordinamento lasco da parte del 

docente al fine di favorire le competenze di autovalutazione). I 

criteri di valutazione per lo scritto sono quelli stabiliti dalle 

griglie di valutazione ministeriali riviste dal dipartimento di 

italiano dell’Istituto, così come per l’orale i criteri sono quelli 

stabiliti in sede dipartimentale. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Manuale utilizzato: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, 

Giuseppe Zaccaria, L’attualità della letteratura, Paravia, Torino: 

volume 2 Dal Barocco al Romanticismo, volume 3.1. Da 

Leopardi al primo Novecento, volume 3.2. Dal periodo tra le 

due guerre ai giorni nostri, Paravia. 

Edizione consigliata della Divina Commedia: Dante Alighieri, 

Per l’alto mare aperto, Paravia, Torino 2017. 
n.b. i testi analizzati nel corso dell’anno sono indicati con “T” e il 

numero ad esso assegnato, come nell’indice del manuale, per ciascun 

capitolo 

 

                                                        EDUCAZIONE CIVICA 

CONTENUTI TRATTATI Costituzione italiana:  

- Lettura e commento del discorso ai giovani di Pietro Calamandrei 

del 1955 

- Origine storico-culturale dei principi fondamentali della Costituzio-

ne  

- Analisi e commento degli articoli costituzionali 1-12 e dell’articolo 

34, con particolare attenzione all’art. 3 e ai concetti di uguaglianza e 

pari dignità 

OBIETTIVI RAGGIUNTI - Conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e dei con-

cetti essenziali in essi contenuti 

- Consapevolezza dello spessore storico-culturale della Costituzione 

italiana e del sistema di valori, quali uguaglianza e pari dignità, che 

la caratterizzano   

- Riflessione sul ruolo della cittadinanza attiva nella promozione e 

nella piena attuazione del dettato costituzionale 

 



19 

SCHEDA INFORMATIVA DI LINGUA E CULTURA LATINA 
 

Insegnante: Maria Grazia Murineddu 

COMPETENZE  

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina 

 

LINGUA E LETTERATURA 

LATINA 

Lingua 

1. Consolidare le proprie competenze linguistiche 

acquisendo dimestichezza con la complessità della 

costruzione sintattica e con il lessico della storiografia, 

della retorica, della politica e della filosofia; 

2. operare le scelte di traduzione non solo attraverso gli 

elementi grammaticali, ma anche sulla base della 

interpretazione complessiva del testo oggetto di studio; 

3. tradurre consapevolmente i testi degli autori studiati nella 

storia letteraria. 

 

Tali competenze non sono state raggiunte da tutti gli alunni, 

poiché nelle prove di traduzione un piccolo numero di 

studenti ha spesso ottenuto risultati più o meno gravemente 

insufficienti o, al massimo, solo sufficienti. Il resto della 

classe ha un livello per lo più buono e in molti casi anche 

ottimo o eccellente. 

 

Cultura 

1. Comprendere ed esporre in un discorso coerente e coeso 

le linee generali della storia della letteratura latina, 

considerando i singoli autori, i generi letterari, i contesti 

storici che si sono avvicendati e il suo complesso di 

valori etici e culturali;  

2. saper utilizzare le linee generali della storia della 

letteratura latina per interpretare e commentare i testi 

d’autore, stabilendo collegamenti e collocando 

criticamente le opere nel rispettivo contesto storico e 

culturale; 

3. interpretare e commentare opere in prosa e in versi, 

servendosi anche degli strumenti dell'analisi linguistica, 

stilistica, retorica. 

 

Le competenze dei punti 1 e 2 sono proprie di tutta la classe 

a diversi livelli, che vanno dalla piena sufficienza, di chi 

impara quanto trattato a lezione, all’eccellenza di chi arriva 

autonomamente a conclusioni e giudizi. Quanto al punto 3 è 

stato raggiunto solo dai ragazzi di livello eccellente. 
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CONOSCENZE o 

 CONTENUTI TRATTA-

TI 

(attraverso moduli) 

L’età augustea: Virgilio (Eneide) e Orazio 
L’età imperiale: Seneca, Lucano, Petronio, Tacito*.  

Lettura in lingua originale di passi scelti di Virgilio, Orazio, Se-

neca  e Tacito; lettura in traduzione di passi scelti di tutti gli au-

tori studiati.  

Lettura integrale del IV libro dell’Eneide.  

*Si prevede di concludere la trattazione di questo autore in data 

di poco successiva al 15 maggio.  

La riduzione dei contenuti rispetto a quanto previsto nel piano di 

lavoro annuale, quindi nella programmazione del dipartimento 

disciplinare, è dovuta alla difficoltà nella gestione dei tempi cre-

ata dall’alternarsi di periodi in aula e periodi in DAD. 

ABILITA’ 
Gli alunni conoscono e mettono a confronto autori, testi e conte-

sti della letteratura latina; comprendono e traducono testi 

d’autore, applicando le regole della morfosintassi e gli strumenti 

interpretativi che hanno acquisito attraverso lo studio della lette-

ratura; distinguono i tratti più significativi del mondo romano, 

nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed esteti-

ci e li sanno collocare nel rispettivo contesto. 

 

Tali abilità si distinguono in fasce diversificate che vanno dalla 

sufficienza all’eccellenza.  

 

METODOLOGIE Didattica in aula 

Lezione frontale e interattiva finalizzata all’inquadramento del 

contesto storico e culturale in cui operano gli autori; lezione 

frontale e interattiva impostata sulla lettura del testo e finalizzata 

alla comprensione delle opere alla luce del contesto presentato; 

correzione collettiva delle consegne assegnate per casa.  

Didattica a distanza  

In videolezione sono state utilizzate le medesime metodologie: 

lezioni frontali e dialogate con successiva lettura dei passi degli 

autori; correzione collettiva dei compiti per casa.  
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TIPOLOGIA DI  

VERIFICHE E CRITERI 

DI  VALUTAZIONE 

Verifiche in aula  

Per la valutazione dello scritto: traduzioni; testi in traduzione 

con domande di comprensione e interpretazione (secondo la ti-

pologia della seconda prova dell’Esame di Stato). 

Per la valutazione dell’orale: test (domande aperte di carattere 

generale e brevi passi degli autori studiati da tradurre, analizzare  

e commentare); interrogazioni.  

Verifiche durante la didattica a distanza  

Interrogazioni; test; testi in traduzione con domande di compren-

sione e interpretazione (secondo la tipologia della seconda prova 

dell’Esame di Stato). 

Criteri di valutazione  

I criteri di valutazione, sia per le prove scritte che per quelle ora-

li, fanno riferimento agli indicatori delle griglie elaborate dal di-

partimento disciplinare.  

Oltre ai suddetti criteri si è tenuto conto degli indicatori trasver-

sali di competenza e di quelli della DAD 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo  

G. B. Conte - E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura 

latina, l’età augustea, 2, Le Monnier, 2015; G. B. Conte – E. 

Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, l’età impe-

riale, 3, Le Monnier, 2015; L. Griffa – D. Galli – G. Urzì, Latino 

in laboratorio, Petrini, 2013.  

Strumenti in aula e in DAD 

Lavagna / LIM; materiale fornito dall’insegnante; Google Meet; 

Google Classroom.  

 

 

                                                           EDUCAZIONE CIVICA 

CONTENUTI TRATTATI Seneca, De clementia, 1, 1-4: il tema del potere 

e della sovranità; artt. 1 e 11 della Costituzione. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI Conoscere e comprendere il tema dell’esercizio 

del potere anche nelle sue implicazioni etiche; 

conoscere e comprendere il principio di sovrani-

tà popolare; comprendere le implicazioni geo-

politiche in tema di sovranità popolare.  
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SCHEDA INFORMATIVA DI LINGUA E CULTURA GRECA 
 

Insegnante: Giacomina Fresu 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 LINGUA E 
LETTERATURA GRECA 

Obiettivi: 

1.         Potenziamento e consolidamento delle competenze di 

analisi linguistica e critica. 

2.         Acquisizione di competenze lessicali e uso consapevole 

delle risorse che il dizionario offre. 

3.         Capacità di individuare la funzione degli elementi mor-

fosintattici presenti nel testo e di rielaborare il messaggio 

dell'autore coerentemente, in forma corretta. 

4.         Capacità di esaminare le tematiche e i testi letterari effet-

tuando opportuni riferimenti storico-culturali. 

Competenze: 

1.         Capacità di tradurre testi in lingua greca e possesso di 

adeguate competenze morfologiche, sintattiche e lessicali. 

2.         Capacità di dibattere organicamente le tematiche e gli 

aspetti stilistici di un’opera. 

3.         Capacità di dibattere le tematiche e i testi letterari con 

atteggiamento critico. 

Gli alunni, al termine del percorso liceale, mostrano di aver con-

seguito competenze diversificate nella traduzione di testi in lin-

gua greca, nell’analisi e nella interpretazione e contestualizza-

zione del testo in una scala di valutazione che oscilla fra la me-

diocrità e l’eccellenza.  

Un gruppo consistente di allievi dimostra, inoltre, di aver rag-

giunto una buona conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e 

lessicali della lingua; per un limitato gruppo di allievi invece le 

conoscenze risultano non pienamente raggiunte.  

Le competenze relative all'esposizione orale della letteratura e 

alla critica testuale sono risultatebuone per la maggior parte deg-

li studenti, ottime/eccellenti per alcuni alunni e più che suffi-

cienti per un ristretto numero di allievi. 

 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 

Letteratura 
 

-Isocrate, biografia e opere (Controisofisti, Areopagitico, Anti-

dosis, Filippo, Panegirico, Panatenaico). Il modello educativo di 

Isocrate. Maestro di retorica e di politica. Funzione pedagogica 

della retorica. 

-Demostene, biografia e opere (Sulla corrotta ambasceria, Sulle 
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UDA o moduli) simmorie, Per i Megalopolitani, Per la libertà de iRodii, Filip-

piche, Olintiache, Sui fatti del Chersoneso, Sulla corona, Sulla 

pace). Demostene oppositore di Filippo II. 

Lettura in traduzione dell’orazione Sulla pace paragrafi 193-194. 

- Sofocle, biografie, opere (Aiace, Antigone, Trachinie, Edipo 

re, Elettra, Filottete, Edipo a Colono). Centralità dell’eroe. Fragi-

lità e solitudine dell’eroe. Tragedie a dittico. Funzione del coro. 

Ironia tragica. Etica e religione: confronto con Eschilo. Il limite 

della conoscenza umana.  

Letture in traduzione: Aiace, vv. 127-133; 470-480; 646-649; 

760-777;1326-1328; 1333 e segg; Antigone vv. 1-99; 441-segg; 

Edipo a Colono vv. 607-613; 1224-1248; 1518-1555; Edipo re 

vv. 362 e segg.; 774 e segg; Elettra vv. 558-609; Filottete vv. 

468- 506; Trachinie vv. 900-946. 

-Euripide: biografia, opere (Medea, Alcesti, Baccanti, Ippolito 

incoronato). Le grandi eroine tragiche. Follia e razionalità dei 

personaggi euripidei. Una religiosità senza certezze. La visione 

sociale: umili e barbari. Lettura in traduzione Baccanti, vv. 912-

976; Ippolito Incoronato, vv. 373- 430; 616-634; Medea, vv. 96-

266; 446-626. 

- ApollonioRodio, biografia e opere. Il genere epico in età elle-

nistica. Il rapporto con Omero. Le Argonautiche. Apollonio Ro-

dio e la cultura alessandrina. Personaggi delle Argonautiche, 

Medea, vera eroina dell’opera. Giasone, l’eroe inadeguato. Let-

tura in traduzione I, 1-22; III, vv. 442-471; III, 616-645; IV, 

464-481 

-Polibio*, biografia e opere. Le Storie 

Lettura in traduzione : I,1-6;  I,4,7-8; III,10; VI, passi; IX, 1, 2-5; 

XXXI,23-24. 

*Si prevede di concludere la trattazione di questo autore poco 

oltre la data del 15 maggio.  

 
Testi in lingua originale: analisi e traduzione 

 

--Isocrate: 

Anima e corpo  abbisognano di un maestro n. 272 p. 309 

Gli Ateniesi protettori dei supplici n. 280 p. 313 

I doni di Demetra (testo fornito dalla docente) 

La seconda Guerra persiana n. 285 p. 316 

-Demostene: 

Gli abitanti di Olinto combattono per la loro sopravvivenza n. 307 p. 

330 

Il buon tempo antico e la corruzione dei tempi attuali n. 303 p. 327 

La fortuna aiuta gli audaci n. 299 p. 325 

-Platone: 

Apologia di Socrate, traduzione e analisi capitoli  21 A-B;   40 A. 

Simposio, 179b-179d 

-Euripide 

Alcesti, traduzione e analisi vv. 1-27, 152-198,  280-325, 385-392. 
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ABILITA’: Lingua 

1. tradurre brani da testi d'autore; 

2. acquisizione degli elementi fondamentali della cultura letteraria 

greca e dei riflessi di essa nella tradizione letteraria successiva. 

3. consolidamento delle competenze linguistiche; 

Cultura 

1. individuazione dei caratteri distintivi della cultura letteraria greca; 

2. lettura e comprensione di autori in lingua originalee comprensione 

delle relazioni del testo col contesto storico, culturale, letterario; 

3. individuazione degli elementi di continuità/discontinuità rispetto al-

la tradizione latina, o ancora della persistenza (attraverso temi,motivi, 

topoi) nella cultura e nelle letterature italiana ed europee; 

4. traduzione di testi, nel rispetto del senso 

5. attuazione dell'analisi testuale tenendo conto delle conoscenze rela-

tive all'autore e del contesto storico-culturale. 

A conclusione del percorso didattico e alla luce delle verifiche scritte 

ed orali finora svolte, il livello su cui si attesta la classe è nel comples-

so più che buono. Le conoscenze,  le competenze e le abilità discipli-

nari conseguite sono tuttavia diversificate: perciò si possono raggrup-

pare gli studenti in fasce di livello, dal discreto all’eccellente. 

 

METODOLOGIE:  Lo studio degli autori della letteratura greca è stato organiz-

zato prevalentemente attraverso l’analisi dei lineamenti lette-

rari con il support dei testi in traduzione italiana e, quando 

possibile, la lettura del testo d’autore in lingua originale. 

 Gl iargomenti sono stati trattati partendo dalle caratteristiche 

di un genere letterario, e dall’analisi del contest storico e cul-

turale in cui l’autore /opera è inserito.  

 La trattazione degli argomenti sia in presenza che a distanza 

è avvenuta tramite lezioni frontali, presentazioni Powerpoint, 

lezioni dialogate, lettura e analisi tematica e formale dei tes-

ti. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Gli studenti sono stati valutati attraverso prove formali che 

comprendono lavori di traduzione, simulazioni di seconda prova, 

prove strutturate, esposizione orale. 

 La valutazione è avvenuta sulla base della griglia di valutazione 

elaborata in sede dipartimentale. 
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TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

-L.E. Rossi - R. Nicolai, Letteratura greca, voll. 2 e 3, Le Mon-

nier, 2015 

-Libro di versioni: M. Sonnino, Saphéneia, Le MonnierScuola. 

 

Strumenti: Libri di testo, materiali forniti dal docente, presenta-

zioni Powerpoint. 

 

Piattaforma G-suite (Moduli, Classroom, Drive) per svolgere 

l’attività didattica, fornire materiali, assegnare compiti durante 

l’attività a distanza ma anche a completamento dell’attività in pre-

senza.  

Registro elettronico per la comunicazione ufficiale con gli studen-

ti (attività svolta, assegnazione voti, programmazione attività di 

verifica). 

 

Educazione Civica: 
argomenti trattati e 
obiettivi raggiunti 

  

 

Argomenti trattati: 

-Diritti naturali e positivi: Antigone di Sofocle 

-Isocrate: requisiti morali dell’oratore e formazione del buon gover-

nante. 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

-Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici e 

sociali; 

-Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giova-

nile nella società contemporanea. 
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Docente:  

Grazia Martinasco 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

La classe, costituita da 18 alunni, ha sempre manifestato un 

comportamento corretto, disponibilità al dialogo didattico-

educativo e interesse per la materia.  

Il profitto della classeè , nel complesso,  positivo dal momen-

to che si è apprezzata una crescita  progressiva  rispetto alla 

situazione iniziale.  

Gli obiettivi fissati nella programmazione iniziale sono stati 

conseguiti da gran parte della classeanche se con livelli e stili 

diversi. Una parte consistente di alunni è riuscita a sviluppare 

e potenziare le proprie conoscenze, competenze e abilità lin-

guistiche grazie ad un impegno costante, un efficace metodo 

di lavoro e una partecipazione attiva alle lezioni. Fra questi 

alcuni si distinguono per aver conseguito risultati molto buo-

ni, per aver sviluppato migliori e più solide competenze nella 

comprensione e produzione sia orale che scritta, 

nell’interazione, nella rielaborazione e personalizzazione dei 

contenuti e nell’analisi dei testi relativi al percorso di studio. 

Solo un gruppo ristretto di studenti, pur progredendo in ma-

niera sensibile durante tutto il percorso di studi, ha manifesta-

to un più lento ritmo di apprendimento anche a causa di lacu-

ne nella preparazione di base mai del tutto colmate e di una 

certa irregolarità nell’applicazione. Pertanto i suddetti alunni 

evidenziano una superficiale conoscenza degli argomenti trat-

tati e qualche difficoltà nella produzione orale e scritta che 

risulta talvolta imprecisa dal punto di vista formale. 

L’alternanza fra attività didattiche in presenza e a distanzanei 

diversi periodi dell’anno, dovuta all’emergenza sanitaria per 

il Covid-19, ha penalizzato in modo particolare questa fascia 

di alunni più fragili che hanno avuto bisogno di particolari 

sollecitazioni. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

The Romantic age: historical, social and cultural context. An 

age of revolutions. Industrial society.  

The Sublime: a new sensibility 

The Gothic novel 

Mary Shelley: life and works. Frankenstein: the story. The in-

fluence of science. Literary influences. Narrative structure. 

Themes. 

 From Frankenstein: “The creation of the monster”. 

English Romanticism. A new sensibility. The emphasis on the 

individual.  

William Blake: life and works. Blake the poet and the prophet. 

Blake’s interest in social problems. Songs of Innocence and 

Songs of Experience. 

 The Chimney Sweeper (Songs of Innocence) 
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 London 

William Wordsworth: life and works. Wordsworth and the re-

lationship with nature. The importance of the senses. Recollec-

tion in tranquillity. The poet’s task. Lyrical Ballads: the Mani-

festo of English Romanticism. 

 Daffodils 

 The solitary reaper 

The Napoleonic wars. The Peterloo massacre. 

George Gordon Byron: life and works. Byron’s individualism. 

The Romantic rebel. 

 FromChilde Harold’s pilgrimage “Apostrophe to the 

ocean” 

The Victorian age: historical, social and cultural context. The 

first half of Queen Victoria’s reign. The Great Exhibition. The 

Victorian compromise. The British Empire. 

C. Darwin and evolution. 

The Victorian novel. 

Charles Dickens. Life and works. 

Oliver Twist: the story. London life. The world of the work-

house. 

 From Hard Times “Coketown” (lines 1-39). 

 From Oliver Twist “Oliver wants some more”.  

Late Victorian fiction. 

Aestheticism: W. Pater and the Aesthetic Movement. 

Oscar Wilde: life and works. The Picture of Dorian Gray: the 

story. The narrative technique. Timeless beauty. 

 From The Picture of Dorian Gray:”I would give my 

soul”. 

The modern novel 

Joseph Conrad: life and works.The writer’s task and experi-

mentation. Exotic settings. 

Heart of darkness: the story. The historical context of the novel. 

A quest for the self. 

 From Heart of darkness:“The chain-gang”. 

James Joyce: life and works. Ordinary Dublin. Style and tech-

nique. 

Dubliners: the origin of the collection. The use of epiphany. The 

theme of paralysis. Narrative techniques. 

 From Dubliners: “Eveline”. 

Ulysses: the story. The epic method. Joyce’s “stream of con-

sciousness” technique. Ulysses as modern hero. 

 From Ulysses:  “Molly’smonologue”.  

Virginia Woolf: life and works. A modernist novelist: Mrs Dal-

loway. 

 From A room of one’s own: “Shakespeare’s sister”. 

George Orwell: life and works. Social themes. Nineteen Eighty-

Four: the story. A dystopian novel. Winston Smith. Themes. 

 From Nineteen Eighty-Four: “Big brother is watching 

you”. 
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ABILITA’:  Comprendere in modo globale, selettivo e/o dettagliato 

testi orali e scritti attinenti ad aree d’interesse del percor-

so di studio. 

 Interagire in modo efficace usando le strutture della lin-

gua straniera, anche se con   qualche imprecisione forma-

le. 

 Individuare i tipi testuali, le finalità comunicative ed il 

contesto di produzione. 

 Rielaborare le informazioni tratte dai testi in forma di 

sintesi, parafrasi, sommari. 

 Scrivere un testo di un’estensione predefinita su un ar-

gomento noto, già oggetto di discussione in classe. 

 Identificare gli aspetti tematici e stilistici di un testo lette-

rario. 

 Collocare i testi letterari nel loro contesto storico –

sociale. 

 Operare raffronti fra testi letterari, anche di diverso peri-

odo o appartenenti a culture differenti. 

 Esprimere una valutazione personale del testo letterario 

argomentando le proprie opinioni. 

 Comprendere aspetti relativi alla cultura del paese di cui 

si studia la lingua anche in riferimento all’ambito lettera-

rio. 

METODOLOGIE: Lezione frontale e interattiva. Discussione guidata. 

Per favorire la pratica comunicativa si è cercato di utilizzare co-

stantemente la lingua inglese in classe coinvolgendo quanto più 

possibile gli studenti.  

Per quanto riguarda la letteratura si è privilegiato un approccio 

cronologico piuttosto che tematico. In genere si è partiti dalla 

presentazione del contesto storico, sociale e culturale in cui i vari  

autori hanno operato, successivamente si è passati allo studio del  

loro profilo biografico e infine sono stati analizzati   testi fra i 

più significativi della loro produzione. Gli alunni sono stati gui-

dati alla comprensione , all’interpretazione e all’analisi dei vari 

testi letterari così da poter individuare le tematiche, le tecniche e 

lo stile propri di ogni scrittore. L’analisi dei testi ha successiva-

mente fornito lo spunto per varie tipologie di attività scritte co-

me schemi, questionari, sintesi, parafrasi e sommari che hanno 

permesso di consolidare le conoscenze e le competenze. Per fa-

cilitare l’acquisizione dei nuovi contenuti sono stati anche  invia-

te presentazioni Power point. 

Purtroppo l’alternanza fra lezioni in presenza e a distanza, dovu-

ta all’emergenza sanitaria in corso, ha rallentato l’attività didatti-

ca anche se si è cercato di realizzare quanto prefigurato in sede 

di programmazione iniziale. Durante i periodi in DaD sono state 

utilizzate Google Classroom e Meet come strumenti di condivi-

sione di materiali, per videolezioni e per verifiche.  
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche sommative sono state effettuate al termine delle uni-

tà didattiche utilizzando interrogazioni orali, questionari, analisi 

e commento di testi letterari, quesiti a risposta singola e tratta-

zione sintetica di argomenti. Si è fatto ricorso anche a verifiche 

formative in itinere per coinvolgere in maniera sistematica gli 

studenti e per valutare il processo di apprendimento. 

Per la preparazione alle prove INVALSI sono stati proposti test 

di Reading e Listening.  

Durante i periodi in cui si è ricorsi alla didattica a distanza sono 

state fatte prove scritte online e interrogazioni in videoconferen-

za. 

Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze, 

competenze e delle abilità acquisite, anche della motivazione e 

della partecipazione al lavoro in classe e si è fatto riferimento al-

la griglia approvata dal Dipartimento. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo adottato:Performer – Culture and Literature, Vol.2 e 3, di 

M. Spiazzi , M. Tavella, M. Layton. Zanichelli.  

Oltre al libro di testo sono state utilizzate fotocopie, immagini, 

CD audio, LIM, Internet, presentazioni Powerpoint. 

 

                                                           EDUCAZIONE CIVICA 

CONTENUTI TRATTATI Partendo dagli spunti di riflessione offerti dalla 

lettura di un brano tratto da A room of 

one’sowndi V. Woolf sono stati trattatii seguen-

ti temi: La conquista del diritto di voto da parte 

delle donne in Gran Bretagna e la lotta verso la 

parità di genere. 

 “Securing the vote for women”. 

 “Gender equality and women’s empo-

werment”. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI Conoscere le lotte femminili per la parità giuri-

dica e la conquista dei diritti politici. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la discip-

lina: 

STORIA 

1) Enucleare e collocare gli eventi storici nella corretta 

correlazione e successione cronologica individuando tra i 

fatti i nessi fondamentali. 

2) Riassumere i processi storici fondamentali definendo e 

comprendendone dati ed eventi. 

3) Comprendere/usare gli strumenti specifici del lavoro 

storico (fonti, documenti, cronologie, tavole sinottiche, 

grafici, atlanti storici) affinando le competenze maturate 

nel biennio inferiore. 

4) Potenziare la padronanza di concetti e termini storici in 

rapporto a specifici contesti per individuare e descrivere 

persistenze e mutamenti (ad esempio: decadenza, progres-

so, ciclo, tendenza, transizione, crisi). 

5) Comprendere le problematiche inerenti alle periodizza-

zioni di breve e lungo periodo in ordine alle interconnes-

sioni tra motivazioni economiche, politiche, sociali e cul-

turali. 

6) Individuare la funzione degli eventi nella ricostruzione 

dei processi storici riconducendola ad un’ipotesi interpre-

tativa. 

7) Individuare le strategie e le tecniche di lettura e studio 

adeguate alla struttura e alle caratteristiche del testo stori-

ografico scolastico. 

8) Produrre oralmente e per iscritto testi descrittivi di 

strutture spaziali, demografiche, economiche, sociali, poli-

tiche dando organizzazione temporale alle informazioni e 

alle conoscenze in modo da costruire intrecci narrativi 

sensati. 

9) Saper trasferire le strategie e applicare le competenze 

storiche e gli strumenti appresi in contesti 

comparabili. 

10) Organizzare le procedure più congrue allo studio di 

testi storiografici complessi. 

11) Saper cogliere la differenza tra storia e cronaca. 

12) Dare significato alla dimensione storica del mondo at-

tuale. 

13) Riconoscere la funzione dei riferimenti storici nei dis-

corsi sul presente. 

14) Comprendere il rapporto tra la dimensione storica del 

presente e le plausibili previsioni di tendenze future. 

 

Tali competenze sono state raggiunte a diversi livelli che 

vanno dalla sufficienza all'eccellenza.  In media, comun-

que, la classe si attesta su standard elevati. 
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CONOSCENZE o CON-

TENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

La Destra e la Sinistra storica nell’Italia unita fino all'uccisione 

di Umberto I 

L'imperialismo europeo di fine secolo 

CLIL UNIT 1: The Second Industrial Revolution and its effects 

on mass production and society 

L’Italia giolittiana 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

Il Fascismo 

La crisi del 1929 e il New Deal 

L’età dei totalitarismi: Nazismo e Stalinismo 

La seconda guerra mondiale 

Il mondo bipolare 

La Guerra Fredda 

L’Unione Europea dalla sua nascita ad oggi: breve storia, istitu-

zioni 

 

ABILITA’: Gli studenti sanno esporre ed inquadrare, coerentemente e con 

padronanza terminologica, gli eventi nella dimensione spazio-

temporale corretta. Relativamente a questi, sono inotre capaci di 

ricostruirne gli aspetti politici, economici e socio-culturali di 

fondo - anche attraverso l'uso autonomo di fonti primarie e se-

condarie - in un'ottica di continuità e discontinuità che sfocia 

talvolta nel dibattito sull'attualità. 

METODOLOGIE: 1) Lezione dialogata. E’ un metodo irrinunciabile per proporre 

chiavi interpretative degli autori, per introdurre le varie correnti 

filosofiche e dare il senso della complessità-storicità dei prob-

lemi affrontati. 

2) Lettura guidata di testi (tratti dal manuale o dai testi degli au-

tori trattati) in classe. E’ un metodo fondamentale per affinare la 

capacità d’interpretazione critica della fonte storica. 

3) Lavoro Cooperativo: nella forma del lavoro di gruppo volto 

alla risoluzione di problemi è un aspetto del lavoro in classe che 

favorisce lo sviluppo della partecipazione e della motivazione, 

delle abilità socio-comunicative e del pensiero critico. Èuna 

modalità di didattica inclusiva fondamentale. 

4) Discussione: consente lo sviluppo delle capacità comunica-

tive, il consolidamento della capacità critica dell’alunno e il 

confronto con opinioni diverse. 

5) Attività seminariali volte alla discussione di problemi emersi 

durante la trattazione dei singoli autori, anche accompagnate da 

esposizioni orali di tesine da parte di alunni che approfondisco-

no uno o più aspetti della questione dibattuta. 

6) Uso e costruzione di mappe concettuali, tabelle, diagrammi 

di flusso: permette di attivare modalità di apprendimento più le-

gate alla componente visiva, che può essere maggiormente in-
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clusiva e cooperativa, che a quella puramente linguistica. 

7) Dibattito strutturato (secondo il modello World School De-

bate): impone allo studente il rispetto delle regole della comuni-

cazione, affina la capacità argomentativa, incentiva competenze 

di cittadinanza attiva come la cooperazione e il rispetto 

dell’altro, rafforza le competenze legate alla capacità espositiva 

in occasioni pubbliche. 

CRITERI DI VALUTA-

ZIONE: 
Per la valutazione sono stati seguiti i criteri stabiliti nelle griglie 

predisposte dal dipartimento disciplinare. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTA-

TI: 

1) Manuale scolastico: Desideri Codovini Storia e storiografia 

voll. 2B, 3A, 3B 

2) Biblioteca d’istituto e altre risorse librarie disponibili. 

3) Internet e LIM 

4) Qualunque tipo di materiale scritto, grafico, multimediale di 

pregnanza didattica. 

 

 

 

                                                EDUCAZIONE CIVICA 

CONTENUTI TRATTATI Il concetto di cittadinanza digitale; diritti e do-

veri nella fruizione e nell’utilizzo attivo della 

rete; il problema dell’uso/abuso dei dati perso-

nali.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI Gli alunni sanno analizzare e valutare critica-

mente l’attendibilità delle fonti di contenuti di-

gitali; conoscono ed esercitano i loro diritti e 

doveri di fruitori della rete; utilizzano le norme 

comportamentali da osservare per proteggere se 

stessi e la propria reputazione. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la discip-

lina: 

FILOSOFIA 

 

 

1) Potenziare e affinare la comprensione e l’uso della ter-

minologia specifica della disciplina in base all’evoluzione 

della filosofia contemporanea. 

 

2) Individuare e comprendere caratteri e ragioni dei prob-

lemi affrontati dal pensiero contemporaneo anche nei ter-

mini di continuità e discontinuità con l’età moderna. 

 

3) Saper individuare e analizzare i mutamenti di prospetti-

va nel campo delle scienze naturali e umane e dell’estetica 

contemporanee. 

 

4) Analizzare opere o passi di opere anche in modo auto-

nomo, collegando testi filosofici a contesti problematici. 

 

5) Produrre anche in modo autonomo testi scritti su opere 

e questioni filosofiche, sotto forma di articoli, relazioni, 

tesine. 

 

6) Formulare tesi e argomentazioni in maniera coerente e 

concludente rispetto ai problemi dati anche in opposizione 

a quelle dei filosofi trattati. 

 

7) Consolidare l’attitudine alla riflessione personale, al gi-

udizio critico e alla discussione razionale. 

 

Tali competenze sono state raggiunte a diversi livelli che 

vanno dalla piena sufficienza all'eccellenza.  In media, 

comunque, la classe si attesta su standard elevati. 
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CONOSCENZE o CON-

TENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 
Hegel critico di Kant 

Caratteri generali del sistema: dialettica e assoluto 

Fenomenologia dello spirito 

La filosofia dello spirito oggettivo e assoluto 

La filosofia della storia 

Schopenhauer 

Kierkegaard 

Marx 

Caratteri generali del Positivismo (con particolare rifierimento 

all'evoluzionismo di Darwin) 

Nietzsche 

Freud e la psicoanalisi 

La scuola di Francoforte 

Adorno e l’industria culturale 

Marcuse e il nuovo eros 

Sviluppi del liberalismo e contrattualismo contemporanei 

 

Argomenti di area progetto: 

 

La grande menzogna (Nietzsche e la morte di Dio; Popper con-

tro la storia); 

Crisi del soggetto (fatti e interpretazioni); 

Verso nuovi mondi (le nuove epistemologie, i confini della bio-

etica); 

Spazio e tempo (Bergson e la teoria dell’intuizione del tempo, 

Einstein e lo spazio-tempo). 

ABILITA’:  Gli alunni sono in grado di enucleare e trattare i problemi af-

frontati dagli autori nei vari ambiti della filosofia contempora-

nea, rapportandoli con le tradizioni speculative antecedenti oltre 

che con le proprie interpretazioni personali. A supporto di ques-

ta attitudine critica vi è  la capacità di esprimersi per via argo-

mentativa, servendosi di un lessico specialistico che gli con-

sente, inoltre, di analizzare autonomamente passi di opere di 

difficoltà medio-bassa. 

METODOLOGIE: 1) Lezione dialogata. E’ un metodo irrinunciabile per proporre 

chiavi interpretative degli autori, per introdurre le varie correnti 

filosofiche e dare il senso della complessità-storicità dei prob-

lemi affrontati. 

2) Lettura guidata di testi (tratti dal manuale o dai testi degli au-

tori trattati) in classe. E’ un metodo fondamentale per affinare la 

capacità d’interpretazione critica della forma filosofica scritta. 

3) Lavoro Cooperativo: nella forma del lavoro di gruppo volto 
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alla risoluzione di problemi è un aspetto del lavoro in classe che 

favorisce lo sviluppo della partecipazione e della motivazione, 

delle abilità socio-comunicative e del pensiero critico. Èuna 

modalità di didattica inclusiva fondamentale. 

4) Discussione: consente lo sviluppo delle capacità comunica-

tive, il consolidamento della capacità critica dell’alunno e il 

confronto con opinioni diverse. 

5) Attività seminariali volte alla discussione di problemi emersi 

durante la trattazione dei singoli autori, anche accompagnate da 

esposizioni orali di tesine da parte di alunni che approfondisco-

no uno o più aspetti della questione dibattuta e del pensatore in 

oggetto. 

6) Uso e costruzione di mappe concettuali, tabelle, diagrammi 

di flusso: permette di attivare modalità di apprendimento più le-

gate alla componente visiva, che può essere maggiormente in-

clusiva e cooperativa, che a quella puramente linguistica. 

7) Dibattito strutturato (secondo il modello World School De-

bate): impone allo studente il rispetto delle regole della comuni-

cazione, affina la capacità argomentativa, incentiva competenze 

di cittadinanza attiva come la cooperazione e il rispetto 

dell’altro, rafforza le competenze legate alla capacità espositiva 

in occasioni pubbliche. 

CRITERI DI VALUTA-

ZIONE: 
Per la valutazione sono stati seguiti i criteri stabiliti nelle griglie 

predisposte dal dipartimento disciplinare. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTA-

TI: 

1) Manuale scolastico: Ruffaldi, La comunicazione filosofica – 

voll. 2 e 3 – Paravia. 

2) Biblioteca d’istituto e altre risorse librarie disponibili. 

3) Internet e LIM 

4) Qualunque tipo di materiale scritto, grafico, multimediale di 

pregnanza didattica. 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fi-

ne dell’anno per la di-

sciplina: 

MATEMATICA e 

Area di progetto 

 Capacità di esporre con chiarezza e rigore logico concetti, defini-

zioni, proprietà, leggi. 

 Utilizzare correttamente e consapevolmente tecniche e strumenti 

di calcolo.  

 Capacità di utilizzare gli strumenti della matematica in altri conte-

sti e di stabilire connessioni fra i vari argomenti sviluppati. 

 Capacità di dimostrare una proprietà tramite il ragionamento ipo-

tetico deduttivo, per assurdo, per induzione. 

 Essere in grado di determinare relazioni fra grandezze e utilizzare 

il foglio di calcolo per rappresentarle in forma grafica e tabulare. 

 Capacità di ragionamento coerente ed argomentato. 

 Capacità di sintesi e di astrazione. 

Le competenze descritte sono state raggiunte pienamente dalla mag-

gior parte degli studenti della classe, per altri in modo sufficiente. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRAT-

TATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

 Il dominio di funzioni algebriche e trascendenti. 

 Studio del segno di una funzione e sue intersezioni con gli assi. 

 Il concetto di limite nei quattro casi: definizioni rigorose ed 

intuitive. 

 Calcolo di limiti di funzioni e forme indeterminate. 

 Teoremi sui limiti. 

 La continuità di una funzione e i suoi punti di discontinuità. 

 Gli asintoti di una funzione. 

 La derivata di una funzione: definizione, significato grafico e 

teoremi sul calcolo differenziale 

 Determinazione delle derivate di funzioni algebriche e 

trascendenti. 

 L’equazione della tangente ad una curva. 

 Determinazione dei massimi e minimi relativi ed assoluti di una 

funzione. 

 Studio delle derivate successive e punti di flesso. 

 Rappresentazione del grafico di una funzione. 
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ABILITA’:  Saper operare con gli esponenziali e i logaritmi e risolvere una 

equazione esponenziale e logaritmica. 

 Saper riconoscere e classificare una funzione. 

 Determinare il dominio e la positività di una funzione algebrica e 

trascendente. 

 Saper dare una corretta definizione di limite nei vari casi. 

 Saper calcolare limiti di funzioni e risolvere le forme 

indeterminate. 

 Riconoscere una funzione discontinua e individuare il tipo di 

discontinuità. 

 Conoscere i teoremi sulle funzioni continue e interpretarne il 

significato. 

 Saper definire la derivata di una funzione. 

 Conoscere il significato geometrico di derivata. 

 Saper calcolare derivate di funzioni algebriche e trascendenti. 

 Saper calcolare l'equazione della tangente ad una curva in un 

punto. 

•Dedurre le proprietà analitiche e grafiche di una funzione dallo studio 

della sua equazione. 

METODOLOGIE: Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso le seguenti metodologie 

didattiche: 

lezione frontale interattiva, scoperta guidata, problem solving, lavoro 

di gruppo, attività di laboratorio di matematica, laboratorio di informa-

tica, esercitazioni in classe e a casa, verifiche sommative in forma 

scritta e orale, attività di recupero e potenziamento. 

CRITERI DI VALU-

TAZIONE: 

Le verifiche sono state svolte prevalentemente in forma scritta e consi-

stevano nella risoluzione di quesiti finalizzati allo studio analitico e al-

la rappresentazione grafica di funzioni algebriche e trascendenti. 

Per quanto concerne i criteri di valutazione e i relativi indicatori si ri-

manda a quanto stabilito nel documento programmatico del Consiglio 

di Classe e ai verbali del Dipartimento di matematica e fisica. 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI A-

DOTTATI: 

Libro di testo: Matematica.azzurro (seconda edizione) autori Berga-

mini, Barozzi, Trifone ed. Zanichelli 

Sono stati utilizzati inoltre i seguenti strumenti: lavagna interattiva, di-

spense, slide preparate dal docente, schede di esercitazione, schede di 

laboratorio (area di progetto). 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

FISICA e Area di 

progetto 

Le studentesse e gli studenti hanno acquisito competenze necessarie a: 

‣ formulare ipotesi di interpretazione di fenomeni osservati; 

‣ individuare le variabili che caratterizzano determinati fenomeni; 

‣ identificare i collegamenti della fisica con le altre discipline. 

 

Tali competenze sono state raggiunte dalla più parte delle stuentesse e degli 

studenti in modo pieno; da qualche stdentessa e studente in modo meno 

compiuto ma comunque sufficiente. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Onde:  

- onde meccaniche e acustica; 

- ottica. 

Fenomeni elettrici: 

- elettrostatica; 

- corrente elettrica. 

Fenomeni magnetici: 

- campo magnetico; 

- induzione elerromagnetica; 

- equazioni di Maxwell. 

Relatività ristretta e generale 

Fisica quantistica 

Fisica nucleare 

Frontiere della fisica 

ABILITA’: 1) Comprendere le caratteristiche delle onde meccaniche e studiare le 

proprietà dei fenomeni associati eventualmente estendendo lo studio ai fe-

nomeni ottici. 

2) Estendere il concetto di interazione a distanza mediante lo studio del-

le proprietà del campo elettrico e magnetico anche in termini di energia e po-

tenziale. 

•Approfondire i rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili e compren-

dere la natura delle onde elettromagnetiche. 

METODOLOGIE: La trattazione è stata effettuata attraverso: 

• lezione frontale interattiva; 

• scoperta guidata, per stimolare la curiosità; 

• problem solving, per favorire il confronto e la discussione; 

• esercitazioni in classe e a casa, per stimolare la capacità di autovalutazione; 

• verifica scritta e orale con lavori di recupero. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche dell’apprendimento sono state articolate in test a risposta aperta 

con risoluzioni di situazioni problematiche. 

Per quanto concerne i criteri di valutazione e i relativi indicatori si rimanda a 

quanto stabilito nel documento programmatico del Consiglio di Classe e ri-

portato nella parte prima del presente documento ed ai verbali di Dipartimen-

to di matematica e fisica. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: Le traiettorie della fisica (seconda edizione) - Ugo Amaldi - 

ZANICHELLI  

 

In presenza: lavagna multimediale interattiva; slide, schede ed esercitazioni 

predisposte dall’insegnante 

 

In DAD: tavoletta grafica; audiolezioni predisposte dall’insegnante 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

Scienze Naturali 

-saper effettuare connessioni logiche 

-riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi 

in baseai dati forniti 

-trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi veri-

ficate 

-comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni 

utilizzando il linguaggio specifico 

-risolvere situazioni problematiche e applicare le conoscenze ac-

quisite a situazioni della vita reale e in contesti di laboratorio, 

anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo svi-

luppo scientifico e tecnologico della società moderna 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

CHIMICA ORGANICA 

La chimica del carbonio 

-Classificazione e rappresentazione tramite formula dei composti 

organici 

-Le proprietà dell’atomo di carbonio 

-Ibridazione del carbonio 

-Isomeria di struttura e stereoisomeria 

La classificazione dei composti organici 

-Principi generali di nomenclatura dei composti organici 

-Gli idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, dieni e alchini. 

-Gli idrocarburi aromatici. 

-Reazioni di sostituzione e di addizione degli idrocarburi. 

-I gruppi funzionali. 

-I derivati degli idrocarburi: alogenoderivati, alcoli, fenoli, eteri, 

aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, acidi grassi, esteri, saponi, 

ammine, ammidi 

-Principali reazioni dei derivati degli idrocarburi 

-I polimeri di sintesi: polimeri di addizione e di condensazione 

BIOCHIMICA 

I glucidi 

-Monosaccaridi: aldosi e chetosi. Formule di Fisher e di Ha-

worth di glucosio e fruttosio. Anomeri e  

-Disaccaridi: maltosio, lattosio, saccarosio 

-Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. Struttura e funzioni 

biologiche 

Le proteine 

-Principali funzioni delle proteine. Diversi tipi di proteine 

-Amminoacidi: classificazione, caratteristiche 

-Legame peptidico. Dipeptidi, oligopeptidi, polipeptidi 

-La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 

-Gli enzimi 

I lipidi 

-Lipidi saponificabili e non saponificabili 

-I trigliceridi, i fosfogliceridi, i terpeni, le cere, gli steroidi 

I nucleotidi e gli acidi nucleici 

-Struttura dei nucleotidi 
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-La struttura della molecola di DNA e delle molecole di RNA 

ABILITA’: Tutti gli allievi hanno raggiunto, benché in misura diversa a se-

conda delle potenzialità, dell’impegno e degli interessi indivi-

duali, le abilità specifiche prefissate e sono in grado di: 

-Correlare le caratteristiche dell’atomo di carbonio con la varietà 

e il numero dei composti organici definendo le strutture e rico-

noscendo i principali tipi di isomeria 

-Riconoscere e descrivere i principali composti organici in rela-

zione ai gruppi funzionali 

-Riconoscere alcuni utilizzi e applicazioni dei principali compo-

sti organici 

-Mettere in relazione la struttura delle biomolecole con la loro 

funzione biologica 

METODOLOGIE: In presenza 

Lezione frontale espositiva e/o interattiva, discussione guidata, 

spiegazione seguita da esercizi applicativi, assegnazione di eser-

cizi di consolidamento da svolgere a casa e relativa correzione in 

classe, utilizzo di supporti multimediali 

A distanza 

Video lezioni di solito accompagnate dalla proiezione di 

presentazioni o altri materiali multimediali come immagini e 

video. Uso della tavoletta grafica. Predisposizione e caricamento 

in piattaforma di materiali didattici multimediali (video, link, 

presentazioni) e compiti 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Livello di approfondimento delle conoscenze, capacità di analisi 

e di sintesi, correttezza formale e padronanza del linguaggio 

specifico, capacità di scelta delle informazioni rilevanti, capacità 

di risoluzione degli esercizi. Nella valutazione finale, oltre ai 

risultati delle verifiche (orali e scritte in presenza e in modalità 

online), si è tenuto conto anche degli interventi durante le 

lezioni, dei livelli di attenzione e di partecipazione, della 

continuità dell’impegno e dell’interazione e della puntualità 

nelle consegne durante le attività di didattica a distanza. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo, strumenti multimediali: LIM, presentazioni in 

powerpoint, tavoletta grafica, collegamento internet, articoli 

scientifici. 

EDUCAZIONE 
CIVICA: 

CONTENUTI TRATTATI 

Inquinamento da microplastiche. Bioplastiche 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscere l’impatto delle microplastiche sulla biosfera e le 

possibilità offerte dalle bioplastiche; assumere comportamenti 

responsabili nella produzione di rifiuti. 
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Scheda informativa di STORIA dell’ARTE 

 

Insegnante: Rossana Mundula 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 L’alternanza delle lezioni nelle modalità in presenza e in didattica 

a distanza, durante una buona parte dell’anno, hanno determinato 

talvolta qualche rallentamento nello svolgimento del programma, 

non consentendo  a chi scrive di presentare alla classe alcuni conte-

nuti previsti in sede di programmazione. 

Risulta, comunque, più che soddisfacente il livello complessiva-

mente raggiunto dagli alunni, che, tuttavia, hanno risposto in toni 

differenti sul piano dell’interesse e su quello dell’impegno. La gran 

parte  della classe , con pochissime eccezioni, ha seguito con cos-

tante impegno anche le lezioni proposte in videoconferenza e dis-

pone di un’adeguata strumentazione critica, è in grado di decifrare 

il linguaggio visivo, di contestualizzare l’opera d’arte in senso sto-

rico e culturale, di utilizzare correttamente la terminologia specifica 

e di affrontare le questioni metodologiche connesse. Alcuni alunni 

hanno anche messo in evidenza capacità davvero eccellenti 

nell’operare collegamenti ( con la letteratura, il pensiero filosofico 

e scientifico ) e riflessioni autonome. L’altra parte, meno consis-

tente, che ha mostrato un interesse più discontinuo, ha acquisito 

comunque discrete o buone competenze sotto il profilo espressivo 

ma presenta uno stile cognitivo più manualistico. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

IL NEOCLASSICISMO 

       I teorici del Neoclassicismo; Winckelmann.           

          A. Canova 

          Amore e Psiche 

         Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria;   

          J-L. David  

           Il giuramento degli Orazi;  

          L’assassinio di Marat. 

Il ROMANTICISMO 

         W. Blake 

         Il vortice degli amanti; L’Onnipotente 

         Il paesaggio romantico:  

         C.D. Friedrich 
          Il monaco in riva al mare. 

          Turner  

          Luce e colore (teoria di Goethe): il mattino dopo il Diluvio 

         Il romanticismo francese, la pittura di cronaca e di storia 

         T. Géricault 

          La zattera della “Medusa”;  

          Delacroix 

          La Libertà che guida il popolo.  
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 Il REALISMO  

        G. Courbet  

          Funerale a Ornans; 

          L’ atelier 

L’IMPRESSIONISMO 

          E. Manet 

           La colazione sull’erba; 

          Olympia; 

         E.Degas 

         La classe di danza 

          L’ assenzio. 

          C. Monet 

         Impressione: levar del sole; 

          Le Ninfee; 

A. Renoir 

          La colazione dei canottieri;  

IL POSTIMPRESSIONISMO 

         P. Cézanne 
         La casa dell’ impiccato a Auvers-sur-Oise;         

         Tavolo di cucina; 

         Le grandi bagnanti.  

         G. Seurat  

          Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte. 

          P.Gauguin 

           La visione dopo il sermone;  

          Ia orana Maria; 

          Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 

        V. Van Gogh 

          Autoritratto con cappello di feltro grigio(1887) ; 

          I mangiatori di patate; 

         Vaso con girasoli; 

         Notte stellata; 

        Campo di grano con corvi 

LE SECESSIONI  

        G. Klimt  

       Il bacio  

          E.  Munch          
          L’urlo.  

La crisi delle certezze diverse concezioni dello spazio e del tem-

po  

LE AVANGUARDIE  

L’Espressionismo  

I Fauves  

H. Matisse 

La gioia di vivere 

La danza 

La Musica 

Il Cubismo  

P.Picasso  

 Ritratto di Gertrude Stein ; Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di 

Ambroise Vollard;  Guernica.  

L’Astrattismo  
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V. Kandinskij  

Primo acquarello astratto 

 

ABILITA’:  Gli alunni hanno imparato ad inquadrare correttamente gli artis-

ti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico e culturale; 

a leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia ap-

propriati; a riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbo-

lici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utiliz-

zate dagli artisti. 

 

METODOLOGIE: E’ stato utilizzato il metodo STORICISTICO, per una presenta-

zione alla classe delle condizioni storiche e culturali del prodursi di 

un’opera ( lezione frontale). Successivamente gli alunni posti di 

fronte alle immagini( è stata utilizzata la LIM e con la DAD lo 

schermo del computer ) hanno imparato a decifrare il linguaggio 

visivo a partire dalle strutture fondamentali per arrivare al significa-

to intrinseco dell’opera (metodi ICONOGRAFICO e ICONOLO-

GICO) ( lezione interattiva ).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi in termini 

di conoscenze, capacità, competenze, partecipazione e progresso. 

Per l’attribuzione numerica del voto si  è tenuto conto dei seguenti elementi: 

3) Conoscenza dei contenuti programmati 

4) Capacità di lettura di un’opera d’arte nelle linee essenziali e suo 

collocamento nel contesto storico, artistico e geografico di appartenenza 

5) Uso della terminologia specifica. 

6)  Frequenza e interazione nei collegamenti in sincrono della DAD. 

 

Le griglie di valutazione applicate sono state quelle elaborate in sede di diparti-

mento. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO :a cura di Michele Tavola e Giulia Mezzalama 

ARTE//BENE COMUNE 3 Dal Neoclassicismo a oggi  . Pearson   

Dispense; CD-ROM, Video lezioni 

Utilizzo della LIM , 

Didattica a distanza:  piattaforma di  G Suite (Classroom e Meet ), 

Computer per video lezioni e invio di materiale didattico. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in 

cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la letteratura, 

il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione attraverso la 

lettura delle opere pittoriche, scultoree, architettoniche. 

 
INDICATORI:collegamento del manufatto artistico-architettonico all’ambito culturale artisti-
co- letterario di riferimento,  proprio dell’autore o delle maestranze che lo hanno prodotto e dei 

committenti e del territorio di appartenenza degli stessi. 

 

        

 

Acquisirei linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche cog-

liendone e apprezzandone i valori estetici.  

 
INDICATORI: riconoscere i rapporti forma contenuto presenti all’ interno di un’ opera d’arte 
apprezzandone il significato e il valore estetico. 

 

        

 

Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifi-

co contesto storico. 

 
INDICATORI:individuazione delle periodizzazioni fondamentali della storia dell’arte e degli 

ambiti culturali di riferimento. 

 

        

 

Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia ap-

propriati;  

 
INDICATORI: applicazione delle principali metodologie di analisi del manufatto artistico, 
riconoscimento dei caratteri morfologici, e descrizione degli stessi adottando un linguaggio 

specifico per descrivere le parti componenti. 

 

        

 

Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri sti-

listici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate 

 
INDICATORI: analizzare i caratteri stilistici più rappresentativi cogliendone gli aspetti sim-

bolici e iconografici, individuare la destinazione d’uso del manufatto artistico, i materiali e le 
principali tecniche utilizzate. 

 

        

 
Avere consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio arc-

heologico, architettonico e artistico del nostro paese conoscendo gli as-

petti essenziali  relativi alla tutela, alla conservazione e al restauro. 

 
INDICATORI: conoscere i manufatti artistici più rilevanti del proprio territorio e in generale  

le problematiche inerenti alla tutela,  alla conservazione e  al restauro. 

 

        

 

Legenda valutazioni : 1-3 (negativo), 4 (gravemente insufficiente), 5(insufficiente), 6(sufficiente), 

7 (discreto), 8 (buono), 9 (ottimo), 10 (eccellente). 

 

Nelle lezioni in  DAD la valutazione è stata costante  in modo da assicurare feedback continui sulla 

base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  

Si sono tenute in  in considerazione anche la disponibilità ad apprendere,  l’autonomia e la respon-

sabilità personale. In questo modo la valutazione della dimensione oggettiva è stata integrata da 

quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente, 

come esplicitato dalla scheda sottostante. 
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STORIA DELL’ARTE- SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA DAD 
 

VALUTAZIONE IN DECIMALI 

INDICATORI SPECIFICI DELLA DAD 

 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 

Frequenza nei collegamenti in sincrono 

 

        

Interazione nei collegamenti in sincrono 

 

        

Costanza e impegno nelle attività in asincrono 

 

        

Rispetto delle consegne in piattaforma 

 

        

Interazione nelle attività in asincrono 

 

        

 

INDICATORI TRASVERSALI DI COMPETENZA 

 

        

Acquisizione, elaborazione ed interiorizzazione dei contenuti teorici re-

lativi alla disciplina 

 

        

Capacità di collegamento delle conoscenze acquisite 

 
        

Padronanza del linguaggio orale e scritto riferito alla terminologia ed ai 

contenuti specifici della disciplina   

 

        

Uso critico del mezzo tecnologico 

 
        

  

 

Educazione Civica 

Contenuti Trattati : I luoghi dei beni culturali 

                                         Legislazione e tutela 

                                         Le fonti normative 

                                         I soggetti responsabili 

Obiettivi raggiunti: Tutti gli alunni mostrano di avere acquisito consapevolezza del grande va-

lore         culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro paese, avendo 

imparato a riconoscerne gli aspetti essenziali  relativi alla tutela, alla conservazione e al restauro.. 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 
 

PROF. SSA Patrizia Carta 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Gli alunni sanno compiere azioni motorie e complesse nel minor 

tempo possibile, sanno vincere resistenze con carico naturale o 

con piccoli carichi, eseguono movimenti con la maggior 

escursione articolare possibile, hanno migliorato la coordinazione 

e il controllo segmentario, sanno adeguarsi alle situazioni spazio 

temporali, sanno trasferire capacità e competenze in diverse 

situazioni di gioco,conoscono il regolamento dei giochi sportivi, 

conoscono le nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia del 

corpo umano, conoscono le fondamentali nozioni in materia di 

igiene alimentare 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Gli alunni hanno svolto attività con grandi e piccoli attrezzi, 

codificati e non, attività ed esercizi di opposizione e resistenza, 

attività ed esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi, esercizi 

di equilibrio in situazioni dinamiche, attività sportive individuali e 

di squadra, attività di esercizi eseguiti con varietà di ampiezza. 

ABILITA’: Gli alunni hanno acquisito un metodo di lavoro individuale e 

personalizzato come pure la capacità di rapportarsi con il gruppo, 

rispetto del prossimo, autocontrollo. Mettono in pratica i 

regolamenti dei giochi sportivi trasferendo e realizzando 

autonomamente strategie e tattiche di gioco. Applicano 

autonomamente metodi di allenamento e sono in grado di auto 

valutarsi. Sono in grado di applicare le procedure di primo 

soccorso. Sanno padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare 

personalizzazioni efficaci. Mettono in atto comportamenti 

responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita. 

 

METODOLOGIE: Per la parte pratica sono stati utilizzati il metodo globale, analitico 

e misto. Inizialmente è stato proposto il movimento globalmente 

creando un’immagine motoria grezza, in seguito lo stesso è stato 

scomposto e analizzato nei dettagli per ricomporre alla fine 

un’immagine completa e un’esecuzione più precisa. Per la parte 

teorica sono state utilizzate sia lezioni frontali che 

approfondimenti da parte degli alunni, slide e powerpoint. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Uso dei test O.C.M. del CONI : produzione di relazioni scritte . La 

valutazione formativa è stata utilizzata in itinere per evidenziare 

eventuali lacune ed apportare in tempo procedure didattiche com-

pensative. La valutazione sommativa terrà conto del miglioramen-

to delle capacità condizionali e coordinative, del comportamento 

mostrato nel corso delle varie attività svolte e dell’acquisizione dei 

contenuti teorici trattati. L’impegno, l’interesse, la regolarità di 
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applicazione, il rispetto delle regole e del materiale sportivo 

e, infine, la frequenza sono elementi basilari per la valutazione. 

Dall’inizio dell’anno scolasticoi ragazzi si sono alternati tra DaD ( 

didattica a distanza) su Meet di Hangoust e lezioni in presenza a 

seconda dei diversi Dpcm e per la valutazione degli argomenti teo-

rici sono stati effettuati colloqui con gli alunni sulla piattaforma 

Meet. 

Al 1° quadrimestre sono state svolte 4 ore  di Ed Civica: Norme di 

prevenzione e di primo soccorso, secondo i principi di traumatolo-

gia fisica e sportiva.  

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo:Il Corpo e i suoi Linguaggi 

Pier Luigi Del Nista -June Parker- Andrea Tasselli 

 

Strumenti: Palestra, campi all’aperto, aule per la teoria, Lim, tutti 

gli strumenti di lavoro che la scuola mette a disposizione.                                                                          

Nel secondo quadrimestre, uso di vari dispostivi per la didattica a 

distanza: Computer, tablet, cellulari. 

 

Ore settimanali: 2 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

RELIGIONE 

 

Conoscenza delle linee fondamentali del discorso etico cattolico 

relativo alla libertà umana. 

Saper individuare i termini della discussione sulla responsabilità 

dell’uomo nei confronti di se stesso, degli altri, del mondo. 

Conoscere alcune delle forme di impegno contemporaneo a fa-

vore della pace, della giustizia e della solidarietà. 

Sapersi confrontare con il Magistero sociale della Chiesa a propo-

sito della pace, dei diritti dell’uomo, della giustizia e della solida-

rietà. 

Essere in grado di fornire indicazioni di massima per una sinteti-

ca, ma corretta trattazione delle tematiche di bioetica; approfon-

dire le loro implicazioni antropologiche, sociali e quindi religiose. 

Saper riflettere criticamente sull'esperienza della crisi, sulla ricer-

ca del significato dell'esistenza, sulle dimensioni costitutive 

dell'essere umano. 

 

 

CONOSCENZE o CONTE-

NUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Contenuti 

 

Etica e legalità: 

La coscienza, la legge, la libertà. 

 

La coscienza umana: definizione, riferimenti biblico-teologici.. 

 La coscienza e la percezione di se. 

Lo sviluppo della coscienza morale: lo studio di Kolberg: 

L’obiezione di coscienza. 

La libertà: sogno o realtà? 

“La libertà non esiste” negazione. 

“ la libertà non ha limiti” mitizzazione. 

La libertà e responsabilità. 

Il cammino verso l’autonomia, la scelta difficile. 

Paura di libertà: 

l’uomo artefice della propria storia. 

La libertà della creatura: 

la libertà morale nella teologia cattolica, antropologia religiosa. 

La libertà nell’adesione al bene: il decalogo e le beatitudini. 

Il male e il bene:compiere scelte etiche. 

Il primo comandamento e la moderna idolatria. 

Il secondo comandamento e l’importanza di non mascherare 

l’ingiustizia. Essere coerenti e responsabili. 

Terzo comandamento e l’importanza del tempo per rinnovarsi e 

riposarsi. L’importanza dell’appuntamento con chi vogliamo 

bene(Feste e ricorrenze). 

Il quarto comandamento e il rispetto verso il prossimo(familiari e 

non). Non c’è futuro senza dialogo con il passato. 

Le difficoltà odierne e la cura degli anziani. 

Quinto comandamento. Difesa e rispetto della vita. 

No alla guerra. 

Sesto comandamento. Importanza della fedeltà. Importanza del 
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rispetto del corpo dell’altro contro qualsiasi ab-

uso(Prostituzione,pedofilia). 

Settimo comandamento. Farsi bastare quello che si ha e la trappo-

la del consumismo. Nuove forme di furto e truf-

fa(social).Arricchirsi a spese altrui(politica). 

Importanza della condivisione. 

Ottavo comandamento. L’importanza di non affermare il falso. La 

verità come valore e la correttezza delle relazioni sociali. 

La falsità nelle relazioni e nella comunicazione. 

Nono e decimo comandamento. Invidia e gelosia. 

Visione film:Il colore della libertà. Prodotto dall’Istituto Luce re-

lativo alla vita di N.Mandela e all’apharteid. 

 

Razzismo e persecuzioni. 

 

Il giorno della memoria:Olocausto. 

Il giorno del ricordo: le Foibe. 

Video-intervista a L.Segre. 

Video sulle Foibe. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 L’etica della vita: 

La vita- il concepimento. 

La fecondazione, aborto,Fivet,utero in affitto,manipolazione gene-

tica, banca del seme e dell’ovulo. 

L’insegnamento del Magistero della Chiesa. 

La visione laica(qualità della vita) 

La clonazione: le tappe degli studi sulla clonazione. 

L’eutanasia: può essere dolce? 

Il significato della vita e della morte. 

Il diritto di morire con dignità. 

Le implicazioni sociali dell’eutanasia. 

La pena di morte. 

 

METODOLOGIE: I metodi di insegnamento privilegiati sono stati quelli 

esperienziali induttivi, per mezzo dei quali si sono stimolati i 

ragazzi a un apprendimento attivo e significativo; Attraverso la 

lettura e l’interpretazione di testi come la bibbia, la riflessione 

sulle esperienze personali e comunitarie,la descrizione di fatti e 

problemi,avvenimenti e testimonianze,analisi di documenti,dati 

statistici,fatti universali e confronto con esperienze significative. 

Le tecniche utilizzate: 

brevi lezioni frontali,brainstorming,presentazioni orali e confronto 

del proprio pensiero e punto di vista,collegamenti 

disciplinari,visione questionari e ricerche individuali. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Tenendo conto della situazione di partenza,è stato valutato 

l’impegno,l’interesse,le capacità e le conoscenze man mano 

acquisite. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, classroom, google meet, Bibbia,articoli di 

giornale,testi letterari audiovisivi,lim e computer. 

 

Ore settimanali: una 

  

 

 

 

 

 

Il documento è stato approvato dal CdC nella riunione del 07/05/2021 

 

 

Patrizia Carta Scienze motorie  

Fabio Di Pietro Italiano  

Giovanna Fiori Scienze naturali  

Giacomina Fresu Greco  

Luca Malvè Fisica  

Grazia Martinasco Inglese  

Rossana Mundula Storia dell’arte  

Maria Grazia Murineddu Latino  

Antonella Serra Matematica  

Maria Angelica Solinas Religione  

Claudio Spanu Storia e Filosofia  

 

Il coordinatore                                                                                       Il dirigente scolastico 


