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7. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
7.1 Schede informative sulle singole discipline 

 

Programma di Lingua e cultura straniera (Inglese)                            Docente: Maria Paola Baiocchi 

 

MODULO N. 1 

THE ROMANTIC AGE: 

Historical background:  

The years of revolution – George III and William Pitt the elder – The French revolution – The Napoleonic wars – After 

the war– The Industrial revolution- Poverty and exploitation- A time of reform- The position of women- The American 

war of Independence. 

 

The Literary Context: 

 THE ROMANTIC AGE 

Towards the age of sensibility –Key concepts– The role of the poet – Romantic themes – The Romantic poets– 

                     

POETRY                

WILLIAM WORDSWORTH: Biographical notes – Main works –Wordsworth’s poetry–Themes– Style- Lyrical 

Ballads. 

“Preface to Lyrical Ballads”: reading and text analysis. Text book  pag. 209-10 

“ My Heart leaps up”: reading and text analysis. Text book  pag. 213 

“ Daffodils” :  reading and text analysis (File) 

 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE: Biographical notes – Main works –The rime of the Ancient Mariner, the story- 

Coleridge’s concept of imagination and fancy- The supernatural- The summaries. 

Reading and text analysis of an extract from “The Rime of the ancient Mariner”. Text book pag. 217- 220 

Modulo  n. 2: 

THE VICTORIAN AGE: 

 

Historical background:  
A period of optimism- The political parties of the period- Workers’ rights and Chartism- British colonialism and the 

making of the Empire- The religious dilemma- The first signs of feminism- The railways. 

 

The Literary Context:   

VICTORIAN LITERATURE  

The Novel – Early-mid and late Victorians- Aestheticism- Insight to the Age: Victorian superiority- Victorian society- 

The Victorian Compromise- Victorian Moralism- Victorian women. 

 

CHARLES DICKENS : Biographical notes – Main works- Features of Dickens’s novels- Dickens’s popularity. Oliver 

Twist- The plot. 

Reading: “The workhouses” Text book pag. 282 

Reading and text analysis of an extract from “Oliver Twist”. Text book pag. 283-84 

 

OSCAR WILDE: Biographical notes – Main works- Wilde and Aestheticism- The Picture of Dorian Gray- The plot- 

The decadents. 

Reading and text analysis of an extract from “The Picture of Dorian Gray”.  Text book pag.306-7 

Viewing of the film “Dorian”. 
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Modulo  n. 3: 

THE 20TH CENTURY: 

Historical background 

Up to the First World War - The First world war- The changing Face of Great Britain- The suffragette Movement- 

The Irish question- New Trends in the 1920s- The great depression- the decline of the Empire- The 2nd world war-

.Britain in 1945- The cold war- British politics after the war- Queen Elizabeth II. 

 

The Literary Context:   

The age of Transition- Modernism- Joyce and Woolf- The war poets- Prose in the 20th century – Poetry in the first 

half of the 20th century(File) 

 

VIRGINIA WOOLF: Biographical notes – Main works- Mrs Dalloway- The plot- Narrative technique-Structure. 

 

RUPERT BROOKE:  Biographical notes – Main works.     

 Reading and text analysis of “The Soldier”. (File) 

 

WILFRED OWEN:  Biographical notes – Main works – Poems- Unconventional poetry-    

 Reading and text analysis of “Dulce et decorum est”. Text book pag. 417 

The 1st and the 2nd World war 

 

GEORGE ORWELL: Biographical notes – Main works - 1984- the plot- The Background –The world of 1984 –

Newspeak and doublethink- The characters -Animal Farm- the plot- the satirical message of the novel: the attack 

against the Russian revolution. 

                                                 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 

 

Livelli di riferimento Liceo Scientifico 

L’obiettivo generale del percorso offerto dal nostro dipartimento è di portare gli studenti da un livello di Basic User ad 

un livello di Independent User (Livello B2- B2+). 

I pre-requisiti di uno studente medio in entrata sono definiti nei descrittori di un livello A1+.  

Si nota che il livello di uscita previsto dal ministero per la fine della ‘3^ media’ è il livello A2.  

 

Un percorso ideale prevede le seguenti tappe:  

• primo anno primo biennio                 raggiungimento del livello A2  

• secondo anno primo biennio            raggiungimento del livello A2+ oppure B1  

• primo anno secondo biennio            raggiungimento del livello B1 oppure B1+  

• secondo anno secondo biennio        raggiungimento del livello B1+ oppure B2  

• quinto anno                                          raggiungimento del B2 oppure B2+  

Si precisa che il percorso si svolge in classi con abilità miste e che i livelli raggiunti da allievi individuali rifletteranno 

questi livelli di abilità misti.  

 

Livelli 

Il Quadro comune di riferimento europeo distingue tre ampie fasce di competenza ("Base", "Autonomia" e 

"Padronanza"), ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi, e descrive ciò che un 

individuo è in grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di competenza: comprensione scritta 

(comprensione di elaborati scritti), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), produzione scritta e 

produzione orale (abilità nella comunicazione orale). 

I livelli vengono identificati con lettere da "A" a "C" con qualità crescente (A=minimo, C=massimo) suddivisi tramite 

numeri affiancati da "1" a "2", sempre a qualità crescente (1=minimo, 2=massimo): il livello minimo è quindi "A1", 

mentre il livello massimo è "C2". 
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A - Base 

 A1 - Livello base 

Si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo 

concreto. Si sa presentare se stessi e gli altri e si è in grado di fare domande e rispondere su particolari 

personali come dove si abita, le persone che si conoscono e le cose che si possiedono. Si interagisce in modo 

semplice, purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. 

 A2 - Livello elementare 

Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti 

familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente circostante; sa 

esprimere bisogni immediati. 

B - Autonomia  

 B1 - Livello intermedio o "di soglia" 

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con 

disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di 

produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di 

esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e anche di spiegare brevemente le ragioni 

delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

 B2 - Livello intermedio superiore 

Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, come pure le discussioni 

tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità 

che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre 

un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e riesce a spiegare un punto di vista su un 

argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

 

C - Padronanza  

 C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma" 

Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime 

con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali e 

accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un 

controllo sicuro della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione. 

 C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse 

Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti da 

diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi 

spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le sfumature di significato più sottili in 

situazioni complesse. 

 

Obiettivi disciplinari classe quinta letteratura inglese Raggiunti da: 

Tutti Molti  Alcuni 

 Potenziare la capacità di argomentare e scrivere di argomenti letterari.  X  

 Essere in grado di operare sintesi, mettendo a confronto i testi esaminati con la 

propria esperienza personale e con la realtà odierna. 

   

X 

 Potenziare la capacità di lettura e ascolto a livello B2 del Quadro comune di 

riferimento europeo 

   

 

X 

 Sviluppare la capacità di operare collegamenti interdisciplinari ed esprimere 

giudizi critici autonomi. 

 

  

            

 

X 
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Competenze relative ai tre diversi periodi letterari:  

 Romanticismo, Età Vittoriana e Modernismo 

Raggiunti da: 

Tutti Molti Alcuni 

 Usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico, sociale e 

letterario 

 X  

 Leggere comprendere e interpretare testi relativi al contesto storico, sociale e 

letterario 

 X  

 Inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico-letterarie  X  

 Produrre brevi testi scritti di commento a brani letterari   X  

 Produrre brevi testi scritti per esprimere le proprie opinioni su tematiche legate alla 

realtà contemporanea 

 X  

 Fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera letteraria  X  

 Leggere comprendere e interpretare testi poetici e in prosa.  X  

 

La classe presentava una situazione di partenza nel complesso molto buona, pertanto si è ritenuto opportuno proseguire 

nello studio della letteratura, affrontando le principali caratteristiche e gli autori più rappresentativi di tre diversi 

periodi: il Romanticismo, l’Età Vittoriana ed il Modernismo. Sono state trattate tematiche specifiche, affrontando 

l’analisi testuale di brani tratti dalle opere più significative. 

In base ai risultati ottenuti si può suddividere la classe in tre gruppi distinti: 

 il primo che ha raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera ottima, distinguendosi per la costanza 

dell’impegno e per la partecipazione al dialogo educativo; 

 il secondo che ha raggiunto un livello di preparazione nel complesso buona o molto buona; 

 il terzo che pur impegnandosi ha raggiunto un livello di preparazione appena sufficiente o poco al di sopra 

della sufficienza;  

 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
 

Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X Esercitazione 

X Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

Le verifiche in itinere e sommative sono state effettuate utilizzando prove sia orali che scritte. 

L’interrogazione tradizionale, prove strutturate e semi-strutturate, questionari e simulazioni di test Invalsi, sono state 

utilizzate per analizzare il grado di competenza raggiunto dagli alunni alla fine di ogni  modulo didattico.  

Per la valutazione finale si è tenuto conto dei progressi registrati da ciascun allievo rispetto alla situazione di partenza, 

del grado di apprendimento raggiunto, della capacità di esporre gli argomenti, della padronanza del linguaggio specifico 

della disciplina nonché della partecipazione attiva al dialogo educativo e dell’interesse mostrato per la materia. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Gli strumenti utilizzati sono stati: il testo in adozione:  

C. Medaglia- B: A. Young “With Rhymes and Reason” Loescher From the Origins to Modern times in formato 

cartaceo, il laboratorio di informatica, la LIM, software didattici interattivi anche on line. 

I testi analizzati di ogni singolo autore sono indicati nel programma svolto. 
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Programma di Storia               Docente: Caterina Basile 

 

CONTENUTI 

NAPOLEONE, LA FRANCIA E L’EUROPA (unità di raccordo) 

 Napoleone primo console 

 Le istituzioni della Francia napoleonica 

 L’Impero napoleonico e l’egemonia francese in Europa 

 Il blocco continentale 

 L’Italia nell’età napoleonica 

 Le nazioni contro l’Impero napoleonico 

 Il crollo dell’Impero francese 

 
RESTAURAZIONE E RIVOLUZIONI 

 Il congresso di Vienna e la Santa Alleanza 

 La Restaurazione: gli ordinamenti politici e l’ordine sociale 

 Le società segrete e i moti del 1820-21 

  L’indipendenza della Grecia 

 1830: la rivoluzione di luglio in Francia 

 L’emergere dell’Europa liberale: Francia e Inghilterra 

 Le monarchie autoritarie: Austria, Russia, Prussia 

 Il 1848 in Europa 

 La Francia dalla Seconda Repubblica al Secondo Impero 

 

IL RISORGIMENTO ITALIANO 
 L’idea di Italia 

 I moti del 1820-21 

 I moti del 1831 

 Mazzini e la Giovine Italia 

 L’evoluzione degli Stati italiani 

 Le nuove correnti politiche: moderatismo, neoguelfismo, federalismo 

 L’elezione di Pio IX e il biennio delle riforme: 1846-47 

 Le rivoluzioni del 1848 e la prima guerra di indipendenza 

 Lotte democratiche e restaurazione conservatrice 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (sintesi) 

 Scienza, tecnologia e nuove industrie 

 Lettura e analisi del testo n. 124 pag. 756, J. Mokyr, La seconda rivoluzione industrial 

 

L’UNITA’ D’ITALIA 
 L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour 

 Il fallimento dell’alternativa repubblicana 

 La diplomazia di Cavour e la seconda guerra di indipendenza 

 La spedizione dei Mille e l’unità 

 I caratteri dell’unificazione 

 

L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE 

 La lotta per l’egemonia 

 La Francia del Secondo Impero 

 Il declino dell’Impero Asburgico e l’ascesa della Prussia 

 La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca 

 La Comune di Parigi 

 La svolta del 1870 e l’equilibrio bismarckiano 

 L’impero tedesco 

 La Terza Repubblica in Francia 

 L’Inghilterra liberale 

 La Russia di Alessandro II 
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DUE NUOVE POTENZE: STATI UNITI E GIAPPONE 

 Sviluppo economico e fratture sociali negli Stati Uniti 

 La guerra di secessione 

 Nascita di una grande potenza 

 La Cina e la penetrazione occidentale 

 La modernizzazione del Giappone 

 

IMPERIALISMO ECOLONIALISMO (sintesi) 

 La spartizione dell’Africa 

 La conquista dell’Asia 

Lettura e analisi dei testi:  

n. 142 pagg. 919-921 R.F.Betts “Le cause del colonialismo ottocentesco” 

n. 147 pagg. 928-930 A. Stephansons “Il razzismo nell’ideologia colonialista” 

 

 I PROBLEMI DELL’UNIFICAZIONE ITALIANA 

 La classe dirigente: Destra e Sinistra 

 Lo stato accentrato, il Mezzogiorno, il brigantaggio 

 Il completamento dell’unità 

 La Sinistra al potere 

 Il Trasformismo 

 La politica estera: la Triplice alleanza 

 La democrazia autoritaria di Francesco Crispi 

 

VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA (sintesi) 

 Che cos’è la società di massa 

 Le nuove stratificazioni sociali 

 Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 

 I partiti socialisti, la I e la II Internazionale 

 I cattolici e la “Rerum Novarum 

 

L’EUROPA TRA DUE SECOLI - LA BELLE ÈPOQUE 

 Le nuove alleanze 

 La Francia tra democrazia e reazione 

 Imperialismo e riforme in Gran Bretagna 

 La Germania Guglielmina 

 I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria 

 La Russia fra industrializzazione e autocrazia 

 La guerra russo-giapponese 

 La Rivoluzione russa del 1905 

 Verso la prima Guerra mondiale 

 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

 La crisi di fine secolo 

 La svolta liberale 

 La questione meridionale 

 I governi Giolitti e le riforme 

 Il giolittismo e i suoi critici 

 La politica estera, il nazionalismo, la guerra in Libia 

 Riformismi e rivoluzionari 

 Democratici cristiani e clerico-moderati 

 La crisi del sistema giolittiano 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

 L’Italia dalla neutralità all’intervento 
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 La grande strage (1915-16)  

 La mobilitazione totale e il “fronte interno” 

 La svolta del 1917 

 L’Italia e il disastro di Caporetto 

 L’ultimo anno di guerra 

 I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA (sintesi) 
 Da febbraio a ottobre 

 La rivoluzione d’ottobre 

 Dittatura e guerra civile 

 La Terza Internazionale 

 Dal comunismo di guerra alla Nep 

 L’Unione Sovietica: costituzione e società 

 Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 

 

L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 

 Le trasformazioni sociali 

 Le conseguenze economiche 

 Il biennio rosso 

 Rivoluzione e controrivoluzione nell’Europa centrale 

 La stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna 

 La Repubblica di Weimar 

 La crisi della Ruhr 

 La ricerca della distensione in Europa 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E IL FASCISMO 
 I problemi del dopoguerra 

 Cattolici, socialisti e fascisti 

 La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana 

 Le agitazioni sociali e le elezioni del 1919 

 Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci 

 Il fascismo agrario e le elezioni del 1921 

 L’agonia dello Stato liberale 

 La marcia su Roma 

 Verso lo Stato autoritario 

 Il delitto Matteotti e l’Aventino 

 La dittatura a viso aperto 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 L’eclissi della democrazia cristiana 

 La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo 

 Il consolidamento del potere di Hitler 

 Il Terzo Reich 

 L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 

 Lo stalinismo 

 La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari 

 La guerra di Spagna 

 L’Europa verso la catastrophe 

 

L’ITALIA FASCISTA 

 Il totalitarismo imperfetto 

 Il regime e il paese 

 Il fascismo e l’economia. La “battaglia del grano” e “quota novanta” 
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 Il fascismo e la grande crisi: lo “Stato imprenditore”  

 L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica 

 L’Italia antifascista 

 Apogeo e declino del regime fascista 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Assi: Costituzione/ Cittadinanza digitale  

 Costituzione, Costituzioni: le Costituzioni dell’800, lo Statuto Albertino (1848), la Costituzione della 

Repubblica Italiana, 1948: contesto storico, caratteristiche, struttura 

 Analisi dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, con particolare riferimento agli articoli 1, 7, 11 

 Analisi della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione 

 Diritti e doveri dei cittadini, Titolo IV- Rapporti politici, articoli 48 e 49 

 La Società delle Nazioni: suo scopo e fallimento 

 L’Onu 

 Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle tecnologie 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Conoscenza dei principali avvenimenti storici            X  

Riassumere le tesi fondamentali 

 
          X  

Saper confrontare e contestualizzare differenti risposte a uno stesso 

problema 
  X 

Saper creare collegamenti spazio-temporali           X  

Sapersi orientare facilmente tra le diverse età storiche           X  

Saper individuare le linee di tendenza di un’epoca           X  

 

Competenze asse storico-sociale 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche diverse e in una sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali 

Raggiunti da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 
    X 

competenze tipiche della metodologia storiografica 

Comprendere e non giudicare gli eventi, utilizzare gli strumenti della elaborazione 

argomentativa nel sostenere la propria interpretazione, rielaborazione e analisi critica 

  X 

Competenze specifiche 
Cogliere l’aspetto geografico dei fenomeni 

 X  

Localizzare nel tempo X   

Localizzare nello spazio X   

Sintetizzare e schematizzare  X  

Cogliere nessi, anche di continuità/discontinuità, tra i fenomeni  X  

Analizzare fonti   X 

Confrontare interpretazioni   X 

Curare l’esposizione orale  X  

Cogliere la significatività del passato per la comprensione del presente  X  

Mettere in connessione la storia con Educazione Civica  X  

Conoscere e utilizzare il lessico  X  

Effettuare collegamenti interdisciplinari   X 
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METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 
Uso prevalente del metodo storico e, in aggiunta, di quello 

storico-comparativo. 
 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Temi di approfondimento e lettura commentata di alcuni 

documenti o passi tratti dai classici 
 

Didattica laboratoriale, per sollecitare la 

trasformazione delle conoscenze apprese e delle 

abilità acquisite in competenze, stimolando l’uso 

di concetti e di strumenti logico-argomentativi per 

affrontare compiti diversi da quelli nei quali sono 

stati costruiti 

 
Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, 

anche con la sollecitazione all’intervento e al dialogo 
 Esercitazione 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

Per la valutazione sono stati utilizzati sia il tradizionale colloquio orale sia alcune verifiche scritte per giudicare il 

livello di conoscenza, di comprensione e le capacità di espressione dell’alunno. Il metodo di valutazione tiene conto 

principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, della padronanza del linguaggio 

specifico della disciplina nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF della 

scuola. 

Le verifiche scritte sono state strutturate in vari modi, comprendendo: analisi del testo, trattazioni sintetiche, test a 

risposta multipla o vero/falso. 

Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi utilizzati: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Nuovi profili storici, voll.2-3, Editori Laterza, Bari. 

Internet 

LIM 

 

Testi letti e analizzati: 

Dal vol.2 del libro di testo: 

 Testo n.93 pag. 612, G. Sartori, Liberalismo, Democrazia e socialismo  

 Testo n.94 pag. 615, E. J. Hobsbawm, Marx e le tradizioni socialiste 

 Testo n. 100 pag.636, L. Ralli, Le ideologie nazionaliste 

 Testo n. 101 pag. 638, G. Mazzini, La necessità dell’insurrezione 

 Testo n. 102 pag. 640, M. D’Azeglio, Il programma dei moderati 

 Testo n. 103 pag. 642, V. Gioberti, Monarchia e papato nel Risorgimento italiano 

 Testo n. 104 pag. 645, C. Cattaneo, La soluzione federale 

 

Dal vol.3 del libro di testo: 

 Testo n.20d, G. Salvemini, Il ministro della malavita 

 Testo n.21, G. Ansaldo, Il ministro della buona vita 

 

I contenuti affrontati sono presenti integralmente nella programmazione iniziale. 

Successivamente alla data 15/5/2021 saranno svolti i seguenti contenuti: l’Europa verso la catastrofe e la seconda 

guerra mondiale. Inoltre si procederà con ulteriori verifiche ed esercitazioni finalizzate ad accertare l’effettiva 

acquisizione dei contenuti da parte degli alunni a prepararli ad affrontare e risolvere quesiti che potrebbero essere 

proposti all’esame di maturità.  
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Programma di Filosofia               Docente: Caterina Basile 

 

CONTENUTI 

Empirismo e razionalismo: caratteri generali 

 

LA SVOLTA “CRITICA” DEL PENSIERO OCCIDENTALE: KANT 

Dal periodo precritico al criticismo 

Una vita per il pensiero  

Verso il punto di vista “trascendentale”: gli scritti del periodo “precritico”  

Il primo periodo Il secondo periodo 

La dissertazione del 1770  

Gli scritti del periodo “critico”  

 Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano 

 

LA CRITICA DELLA RAGION PURA  

Il problema generale   

I giudizi sintetici a priori  

La “rivoluzione copernicana”  

 Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura  

Il concetto kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo dell’opera 

L’estetica trascendentale  
La teoria dello spazio e del tempo  

L’analitica trascendentale  

Le categorie, La deduzione trascendentale, Gli schemi trascendentali, I principi dell’intelletto puro e l’io «legislatore 

della natura», Gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di “noumeno”  

La dialettica trascendentale   
La genesi della metafisica e delle sue tre idee La critica della psicologia razionale e della cosmologia razionale La 

critica alle prove dell’esistenza di Dio La funzione regolativa delle idee Il nuovo concetto di metafisica in Kant 

 
LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA  

La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica 

La realtà e l’assolutezza della legge morale  

L’articolazione dell’opera  

La “categoricità” dell’imperativo morale  

La “formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere  

L’“autonomia” della legge e la “rivoluzione copernicana” morale  

La teoria dei postulati pratici e la fede morale  

Il primato della ragion pratica 

 

ROMANTICISMO E IDEALISMO 

Il Romanticismo, tra filosofia e letteratura.  

Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco: la tensione verso l’Assoluto e le nuove vie di accesso: arte e 

religione; panteismo e concezione “magica” della Natura.    

Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte 

 I critici immediati di Kant La nascita dell’idealismo romantico  

Fichte: vita e scritti 

 La «dottrina della scienza»  

L’infinitizzazione dell’Io  

I principi della «dottrina della scienza»  

 La struttura dialettica dell’Io  

 La “scelta” tra idealismo e dogmatismo 

Schelling (sintesi) 

L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte  

 

L’IDEALISMO ASSOLUTO: HEGEL 

La vita e gli scritti  

Il giovane Hegel  

Le tesi di fondo del sistema: Finito e infinito, Ragione e realtà, la funzione della filosofia 

Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia.  
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La dialettica: i tre momenti del pensiero  

La critica alle filosofie precedenti 

La Fenomenologia dello spirito  

La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

Coscienza  

Autocoscienza: Servitù e signoria - Stoicismo e scetticismo- La coscienza infelice 

Ragione: La ragione osservativa -La ragione attiva - L’individualità in sé e per sé  

Lo spirito, la religione e il sapere assoluto  

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio  

La logica: l’articolazione della logica hegeliana; logica e storia del pensiero 

La filosofia della natura  

La filosofia dello spirito  

Lo spirito soggettivo  

Lo spirito oggettivo: Il diritto astratto- La moralità - L’eticità 

La filosofia della storia 

Lo spirito assoluto: L’arte- La religione - La filosofia e la storia della filosofia 

Reazioni all’hegelismo: Schopenhauer, Kierkegaard- Destra e sinistra hegeliana: Feurbach e Marx 

Schopenhauer  

Il mondo come volontà cieca di esistere e come rappresentazione ingannevole.      

Irrazionalismo e pessimismo cosmico. 

Kierkegaard  
L’aut-aut: lo stadio estetico, quello etico e quello religioso.     

Destra e sinistra hegeliane  

Motivi di contrasto religioso e politico tra i due schieramenti 

Feuerbach: la religione come antropologia.    

Alienazione religiosa e ateismo.     

Marx  

Il rovesciamento dialettico dell’hegelismo.    

Le critiche a Feuerbach e il materialismo storico.  

 
Paul Ricouer e i “tre maestri del sospetto”  

Nietzsche, Freud, Marx: influssi e influenze alla fine del XIX secolo (testo fornito in fotocopia) 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Perfezionamento del metodo di studio per abituarsi alla ricerca personale.   X 

Utilizzazione e approfondimento dei termini del linguaggio disciplinare.   X 

Conoscenza dei principali problemi filosofici e comprensione del loro significato e 

della loro portata storica e teoretica. 

 X  

Conoscenza del pensiero dei filosofi più significativi.   X 

Capacità di cogliere le linee di continuità e di sviluppo nello svolgimento del 

pensiero filosofico anche in rapporto ad altri saperi. 

   

Capacità di discutere le teorie filosofiche esprimendo anche proprie valutazioni 

motivate. 

  X 

 

Competenze Tutti Maggioranza Alcuni 

Riconoscere la specificità della filosofia trascendentale kantiana. Ritrovare nel 

pensiero kantiano il carattere critico e normativo della ragione illuministica. Cogliere 

nella “rivoluzione copernicana” l’affermazione della centralità del soggetto propria 

della modernità 

 

 X  

Ricostruire i dibattiti filosofici della modernità, in ambito metafisico, gnoseologico, 

etico, in rapporto al pensiero kantiano 

 X  

Riconoscere come elemento di unità della filosofia romantica tedesca il problema del  X  
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rapporto tra l’assoluto e il finito. Individuare le direzioni di indagine percorse nel 

dibattito postkantiano per superare i dualismi del criticismo 

Indicare il rapporto tra le filosofie del Romanticismo e i processi di transizione 

dall’età moderna all’età contemporanea 

          X  

Individuare nel dibattito storiografico sul Romanticismo gli elementi per una 

valutazione critica della filosofia romantica tedesca come fase cruciale del passaggio 

dalla modernità alla contemporaneità 

          X  

Comprendere la visione della filosofia come scienza sistematica della totalità del 

reale e la sua identità con la storia della filosofia. Riconoscere l’impostazione 

dialettica della filosofia hegeliana 

           X  

Spiegare il progetto filosofico hegeliano in rapporto alla riflessione moderna sulla 

ragione e sul soggetto e al “bisogno” di filosofia nella transizione dall’età moderna 

alla contemporanea 

           X  

Riconoscere come critica, ripresa e capovolgimento della filosofia hegeliana abbiano 

aperto diverse direzioni di indagine filosofica 

 

           X  

 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 
Uso prevalente del metodo storico e, in aggiunta, di quello 

storico-comparativo. 

 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Temi di approfondimento e lettura commentata di alcuni 

documenti o passi tratti dai classici 

 

 

Didattica laboratoriale, per sollecitare la 

trasformazione delle conoscenze apprese e delle 

abilità acquisite in competenze, stimolando l’uso 

di concetti e di strumenti logico-argomentativi per 

affrontare compiti diversi da quelli nei quali sono 

stati costruiti 

 
Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, 

anche con la sollecitazione all’intervento e al dialogo 
 Esercitazione 

     

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

Per la valutazione sono stati utilizzati sia il tradizionale colloquio orale sia alcune verifiche scritte per giudicare il 

livello di conoscenza, di comprensione e le capacità di espressione dell’alunno. Il metodo di valutazione tiene conto 

principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, della padronanza del linguaggio 

specifico della disciplina nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF della 

scuola. 

Le verifiche scritte sono state strutturate in vari modi, comprendendo: analisi del testo, trattazioni sintetiche, test a 

risposta multipla o vero/falso. 

Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi in adozione: L. Geymonat, S. Tagliagambe, F. Cattaneo, M. Guffanti, E., Bonincelli, P. Cresto-Dina, D. Zucchello, 

La Realtà e il Pensiero- La ricerca filosofica e scientifica, Voll. 2-3, Garzanti Scuola, Novara 

Internet 

LIM 

 
Testi letti (forniti dall’insegnante) 

 I. Kant, La pace come compito della ragione, da I. Kant, Per la pace perpetua (1795) 

 G. W.F. Hegel, Guerra e salute etica dei popoli, da Lineamenti di filosofia del diritto (1821) 

 

I contenuti affrontati sono presenti integralmente nella programmazione iniziale. 

Successivamente alla data 15/5/2021 saranno svolti i seguenti contenuti: lo sviluppo del pensiero positivo e scientifico, 

le filosofie nell’età della crisi: Nietzsche (sintesi). Inoltre si procederà con ulteriori verifiche ed esercitazioni finalizzate 

ad accertare l’effettiva acquisizione dei contenuti da parte degli alunni a prepararli ad affrontare e risolvere quesiti che 

potrebbero essere proposti all’esame di maturità. 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive                                  Docente: Anna Maria Cocco 

 
OBBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

Conoscenza e consapevolezza 

del corpo e degli effetti positivi 

generati dai percorsi di 

preparazione fisica 

 

 

 

 

 

 

 

Gli effetti del movimento sull’apparato scheletrico e sulla muscolatura come 

prevenzione degli atteggiamenti scorretti. 

La colonna vertebrale  

La legge generale dei tessuti. 

La muscolatura addominale e loro funzione. 

 Lo stretching: le fasi di esecuzione, gli effetti sul corpo; esercizi. 

Ginnastica posturale come prevenzione dei disturbi scheletrici/ muscolari dovuti ad una 

scorretta postura. 

Indice di Ruffier e il controllo della frequenza cardiaca 

Miglioramento di abilità e 

capacità motorie 

 

Esercizi di mobilizzazione ed irrobustimento generale, tonificazione addominale e 

dorsale, potenziamento arti superiori e inferiori, a corpo libero. 

  

 Capacità coordinative: esercizi di coordinazione generale, anticipazione, reazione e 

controllo motorio, di equilibrio, di destrezza. Esercizi di coordinazione associata e 

dissociata, a corpo libero. 

Esercitazioni e verifiche pratiche sulle competenze di lavoro autonomo. 

Esercizi e salti con la funicella. 

Informazioni sulla tutela della 

salute 

(sicurezza, prevenzione, 

alimentazione) 

 

Differenza tra paramorfismo e dismorfismo. Cosa è la scoliosi, la cifosi e la lordosi. La 

struttura del corpo vertebrale. L’esame morfologico e le posture scorrette.  

Benefici dell’allenamento della muscolatura addominale.  

Educazione alimentare: i principi nutritivi, la corretta alimentazione, indice di massa 

corporea, come ripartire i pasti della giornata, cosa limitare e cosa prediligere 

nell'alimentazione, metabolismo basale e fabbisogno calorico, peso ideale e rapporto tra 

massa grassa e massa magra, dimagrire correttamente, indice di massa corporea, indice 

circonferenza vita OMS, alimentazione e sport, gli integratori alimentari e lo sport. I 

disturbi alimentari: l’anoressia nervosa, la bulimia, l’obesità. 

Video: Franco Berrino e l'alimentazione sana per prevenire il cancro. Indovina chi viene 

a cena del 07/10/2019. 

Video "Il futuro è di chi vive oggi con consapevolezza" (16:21). 

Le crisi di panico: come si presentano e come affrontarle. 

 

Cultura sportiva Giochi Olimpici Tokio 2020, tedoforo, tripode, fiamma olimpica. 

I Giochi di Tokio 2020 mirano ad essere le Olimpiadi più sostenibili di sempre". 
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Obiettivi disciplinari 

 

Raggiunti da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 

La capacità di utilizzare le capacità coordinative e condizionali adattandole alle 

diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici. 

 X  

La conoscenza degli elementi generali delle metodologie di allenamento.  X  

La conoscenza e la consapevolezza degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica 

sugli apparati del proprio corpo 

X   

Un significativo miglioramento delle capacità coordinative e condizionali  

 

 X  

La conoscenza dei principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano 

stile di vita. 

 

X   

 

Competenze  Raggiunti da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento per migliorare la propria 

efficienza fisica .  

 X  

 Riconoscere i propri limiti e potenzialità per migliorare l’efficacia dell’azione 

motoria.  

X   

Sperimentare azioni motorie sempre più complesse e diversificate per migliorare le 

proprie capacità coordinative e condizionali.  

 X  

 Conoscere e saper adottare i principi per un corretto stili di vita. X   

 Essere consapevole della postura corretta con particolare riferimento durante l’uso 

del PC. 

 

X   

Conoscere i benefici di una pratica motoria regolare.  

  

X   

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Classroom di Google  Cineforum 

X Palestra   Incontri con esperti.   

Partecipazione a manifestazioni, eventi, 

iniziative, gare, spettacoli, concorsi, 

mostre. 

 Dispense, schemi, slides X Computer   Visite guidate 

 Dettatura di appunti   Laboratorio di informatica  Stage 

X  LIM  Biblioteca   Gruppo sportivo 

 

4. METODOLOGIE UTILIZZATE: 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Attività in palestra : prevalente 

(esperienza individuale o di gruppo) 
 Analisi dei gesti tecnici su video 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 

Lezione interattiva  

(lavori di sintesi ed esposizione delle conoscenze 

apprese, condivisione delle riflessioni personali, 

interrogazioni collettive) 

X Problem solving (definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 

Attività di laboratorio (occasionalmente 

laboratorio di scienze, esperienza individuale o 

di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazioni pratiche 
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Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 Relazione X Verbalizzazione di quanto appreso  

 Test a risposta aperta  Simulazione colloquio  

 Test semistrutturato X Risoluzione di problemi  

 Test strutturato X Prova pratica  

X Percorso X Progressioni  

X Circuito a stazioni  Numero palleggi, tiri, ripetizioni  

X Test e schede di osservazione/autovalutazione X Rilevazione tempi di esecuzione  

Altro: Il livello di partenza, inteso come soglia iniziale della conoscenza e delle capacità possedute dall’allievo, è stato 

stabilito dall’osservazione sistematica degli studenti; le valutazioni sono state supportate dalle osservazioni dirette e indirette 

durante le diverse attività.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione ha tenuto conto di: 

x Livello individuale di acquisizione di conoscenze  X Impegno 

X 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
X Partecipazione, disponibilità all’apprendimento 

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X Frequenza 

X Interesse X 
Comportamento, osservanza di regole e rispetto delle 

consegne, autocontrollo. 

 

Testi e materiali / strumenti adottati: 

Testo scienze motorie e sportive: “Sullo sport” (Del Nista, Parker, Tasselli, ed. G. D’Anna). 

 Piccoli attrezzi in dotazione della scuola (funicelle, tappetini). 
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Programma di Disegno e Storia dell’Arte            Docente: Marcello Falchi 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

Conoscere il linguaggio specifico della materia  

Competenze 

Contestualizzare un’opera artistica   

Individuare la provenienza artistica dell’opera o del manufatto in oggetto 

Saper usare gli strumenti tecnici 

Saper rappresentare figure geometriche nello spazio 

Saper utilizzare le varie tecniche grafiche 

Capacità 

Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti 

Sapersi orientare nei vari contesti artistici evidenziandone in modo critico le peculiarità 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

 

 X  

Conoscere il linguaggio specifico della materia  X  

Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti  X  

Sapersi orientare nei vari contesti artistici evidenziandone in modo critico le 

peculiarità 

 X  

 

Competenze Raggiunti da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Contestualizzare un’opera artistica  X  

Individuare la provenienza artistica dell’opera o del manufatto in oggetto  X  

 

       

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
 

Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
X 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate X Dialogo didattico 
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Contenuti 

U.A.1  

Il postimpressionismo: 

Cezanne; Touluse-Loutrec; Gauguin; Van Gogh; 

 
U.A.2 La linea espressionista 

Edvard Munch: “analisi de L’Urlo” 

I Fauves 

Henri Matisse 

I gruppi dell’espressionismo tedesco 

Il Die Brucke 

 

U.A.3 Il Cubismo 

Pablo Picasso  

Il sodalizio fra Picasso e Braque 

Analisi di “Guernica” 

 

U.A.4 L’astrattismo 

Vasilij Kandinskij 

Kasimir Malevic e il Suprematismo 

Il Bauhaus 

Paul Klee 

Piet Mondrian  

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

Verifiche (formative e in itinere) mediante tradizionale interrogazione, questionari e somministrazione di test. Il metodo 

di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, della 

padronanza del linguaggio specifico della disciplina nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri 

presenti nel PTOF della scuola. 

Testi e Materiali / Strumenti Adottati: 

Testo in adozione  

Titolo  Autore /Editore 

Storia dell’Arte: 

ARTE IN PRIMO PIANO (III edizione, volume 

5) 

Disegno 

SPAZIO IMMAGINI (IV edizione, volume B)  

Giuseppe Nifosì/Laterza 

 

 

Franco Formisani/Loescher 

 

 

Come sussidi didattici e strumenti sono stati utilizzati, oltre al testo in adozione, la LIM, sussidi audiovisivi, siti 

Internet, fonti iconografiche, visite guidate, partecipazione a mostre. 

Il corso di Storia dell’arte comprende anche la frequenza del Laboratorio Artistico Creativo in dotazione alla scuola, 

istituito per favorire l’apprendimento di abilità e conoscenze con una modalità stimolante,e promuovere un 

atteggiamento positivo d’appartenenza; integrare maggiormente gli alunni BES, DSA o con disagio in gruppi di alunni 

creando l’occasione per lavorare insieme in un’ottica inclusiva. 

Oltre la data del 15/05/2021 si prevede di approfondire e consolidare gli argomenti e gli obiettivi già raggiunti. 
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DISCIPLINA: Scienze Naturali/Ed. Civ.     DOCENTE: Francesco Livesu  

 

 

1. SITUAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è composta da 15 alunni, di cui un 8 maschi e 7 femmine; gli alunni provengono da Ozieri e da altri 

paesi limitrofi. Nel complesso la classe si è mostrata ben disposta all’apprendimento di conoscenze in ambito 

scientifico, partecipando alle lezioni in modo proficuo. I livelli raggiunti sono complessivamente più che 

soddisfacenti. Il programma svolto e le modalità attuative hanno tenuto conto di ciò che è stato definito a livello 

di curricolo d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF e, soprattutto, è stato ricalibrato e adattato a seguito 

dell’attivazione, per periodi variabili, della didattica a distanza a seguito delle decretazioni del Governo connesse 

alla pandemia da Coronavirus. 

 

2. OBIETTIVI 

Si è cercato di applicare con consapevolezza il metodo sperimentale con attività finalizzate all’acquisizione e al 

consolidamento di abilità operative e di un atteggiamento critico, al fine di condurre gli studenti a porsi domande 

sui vari fenomeni osservati e a cercare risposte. Gli alunni nella quasi totalità: 

hanno acquisito i linguaggi specifici delle discipline studiate; 

hanno appreso il lessico fondamentale della Chimica; 

hanno acquisito la consapevolezza che gran parte dei fenomeni naturali consiste in trasformazioni chimiche o 

chimico-fisiche; 

sanno in parte giustificare connessioni logiche tra modelli teorici e fenomeni reali; 

sanno classificare con più chiavi interpretative in funzione dell’obiettivo; 

sanno formulare ipotesi strutturate in base ai dati espliciti e impliciti del problema; 

sanno trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate; 

sanno elaborare soluzioni a problemi utilizzando linguaggi specifici; 

sanno organizzare e condurre, individualmente o con altri, una ricerca utilizzando gli strumenti di informazione 

scientifica in proprio possesso o disponibili, anche in rete; 

sanno applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale; 

sanno descrivere la struttura di base comune a tutte le molecole organiche;  

sanno spiegare il significato di isomeria, distinguere i diversi tipi di isomeria;  

sanno riconoscere e rappresentare i diversi isomeri di struttura (di catena e di posizione) di un composto dato;  

sanno definire e classificare gli idrocarburi;  

conoscono i meccanismi di reazioni di alcuni composti organici; 

sanno elencare, riconoscere e rappresentare i gruppi funzionali studiati;  

sanno correlare nome e struttura di molecole organiche semplici;  

sanno distinguere fra reazioni di addizione, eliminazione e sostituzione;  

sanno riconoscere e rappresentare la struttura chimica delle principali categorie di biomolecole.  

 

- Obiettivi Trasversali 

La disciplina di scienze ha concorso alla formazione dello studente fornendo, in particolare, abilità di tipo: 

culturale, strumentale, operativo, metodico, organizzativo, analitico, sintetico, critico. In accordo con le linee 

guida ministeriali “al termine del percorso lo studente avrà perciò acquisito le seguenti competenze: saper 

effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati 

forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche 

utilizzando linguaggi specifici, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in 

modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale”. 

 
Gli obiettivi trasversali sono stati: 

 abituare gli studenti alla curiosità e a cogliere i fenomeni presenti nel mondo circostante;  

 far acquisire un metodo di studio volto alla comprensione ed alla rielaborazione di quanto appreso, favorendo lo 

sviluppo di capacità logiche, analitiche e di riadattamento;  

 sviluppare e potenziare le capacità di comunicazione orale e scritta;  

 sviluppare e potenziare il senso di responsabilità ed autonomia;  

 educare all’ordine ed al rigore, non solo esteriori, ma anche mentali;  

 educare alla costanza e continuità nel lavoro per perseguire lo scopo prefissato;  
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 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere, nelle sue 

varie forme, i concetti di sistema e di complessità; 

 essere consapevoli delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate; 

 acquisire competenze in merito alla Educazione Civica. 

 
3A. CONTENUTI di Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Caratteristiche dell’atomo di carbonio, l’ibridazione 

 Proprietà dei legami semplici, doppi e tripli 

 Effetto induttivo, carbanioni e carbocationi 

 Reagenti elettrofili e nucleofili 

 Conoscenza dei principali gruppi funzionali organici (idrocarburi alifatici e aromatici, alcoli, aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici, esteri, eteri, ammine, ammidi) 

 Conoscenza delle regole di nomenclatura IUPAC dei composti organici 

 Saper individuare, data la formula di struttura di una molecola i gruppi funzionali in essa presenti 

 Saper comparare le proprietà dei vari composti (punto di ebollizione, solubilità in acqua) alla luce dei gruppi funzionali 

presenti e delle ramificazioni 

 Saper attribuire il nome IUPAC ad un composto organico data la formula e viceversa 

 Conoscenza del concetto generale di isomeria  

 Saper confrontare e discutere i diversi tipi di isomeria costituzionale; isomeri di struttura 

 Gli alcani: formula molecolare generale, nomenclatura, isomeria conformazionale, proprietà fisiche 

 Reazione degli alcani: combustione e alogenazione (sostituzione radicalica) 

 Cicloalcani: cenni 

 Gli alcheni: formula molecolare generale e nomenclatura, isomeria di posizione, di catena e geometrica, proprietà 

fisiche 

 Reazioni di riduzione, di addizione al doppio legame: addizione elettrofila, regola di Markovnikov e anti-Markovnikov, 

alogenazione, idrogenazione, addizione di un acido alogenidrico e idratazione 

 Gli alchini: formula molecolare generale, isomeria di posizione e di catena, reazioni di addizione al triplo legame 

 Idrocarburi aromatici: benzene. Nomenclatura, derivati mono-di-poli-sostituiti, ibrido di risonanza, reazioni di 

sostituzione elettrofila (nitrazione, alogenazione, alchilazione, solfonazione) 

 Composti aromatici eterociclici 

 Derivati degli idrocarburi: derivati ossigenati, derivati alogenati, derivati azotati 

 Gli alcoli: proprietà fisiche e chimiche (acidi Brønsted – Lowry), nomenclatura, classificazione, sintesi degli alcoli 

(idratazione degli alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni) 

 Reazione degli alcoli: rottura del legame C-O, reazioni di ossidazione, condensazione in eteri, sintesi alogenuri alchilici. 

Regola di Zaitsev 

 I fenoli: cenni 

 Gli eteri: proprietà, sintesi, eteri più idracidi 

 Il gruppo carbonile 

 Aldeidi e chetoni: proprietà e nomenclatura 

 Sintesi di aldeidi e chetoni. Addizione di alcoli 

 Tautomeria cheto-enolica 

 Ossidazione delle aldeidi ad acidi carbossilici 

 Riduzione di aldeidi e chetoni ad alcoli 

 Il gruppo carbossile 

 Gli acidi carbossilici: proprietà e nomenclatura 

 Sintesi degli ac. carb.; reazione di salificazione, reaz. di riduzione 

 Derivati degli acidi carbossilici: esteri, ammidi, idrossoacidi 
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 Il gruppo amminico, le ammine: nomenclatura 

 Polimeri: cenni. 

 Le biomolecole: cenni 

 Saper riconoscere le tipologie di legame specifici delle biomolecole (legame estereo, fosfodiesterico, glicosidico, 

peptidico) 

 Saper correlare la struttura delle biomolecole con la relativa funzione biologica (da svolgersi dopo l’approvazione del 

documento del 15 maggio) 

 Strutture cicliche e lineari dei carboidrati pentosi e esosi; in particolare: glucosio e fruttosio (da svolgersi dopo 

l’approvazione del documento del 15 maggio) 

 Strutture molecolari dei trigliceridi e fosfolipidi (da svolgersi dopo l’approvazione del documento del 15 maggio) 

 Strutture delle proteine (in particolare emoglobina) (da svolgersi dopo l’approvazione del documento del 15 maggio) 

 Conoscenza della composizione chimica del DNA 

 Conoscenza del modello a doppia elica di Watson e Crick 

 Conoscenza della struttura e delle funzioni degli RNA messaggero, ribosomiale, transfer 

 Conoscenza del processo di trascrizione del DNA 

 Conoscenza della struttura e della logica funzionale del codice genetico. 

 Conoscenza del ruolo del tRNA e quello dei ribosomi; 

 Conoscenza del processo della traduzione 

 L’organizzazione dei geni e l’espressione genica 

 La regolazione dell’espressione genica 

 La struttura della cromatina e la trascrizione 

 L’epigenetica 

 La dinamicità del genoma 

 I virus generalità e caratteristiche: DNA-virus, RNA-virus, retrovirus 

 Cicli vitali dei virus 

 La ricombinazione omologa 

 Trasferimento di geni nei batteri 

 I trasposoni 

 Il Sistema immunitario 

 Vaccini 

 SARS-COV-2 e COVID 

 Le biotecnologie: origini e vantaggi 

 Il clonaggio genico e la clonazione 

 Enzimi di restrizione 

 L’elettroforesi 

 Saldare il DNA 

 Le endonucleasi 

 I vettori plasmidici (da svolgersi dopo l’approvazione del documento del 15 maggio) 

 Le librerie genomiche (da svolgersi dopo l’approvazione del documento del 15 maggio) 

 La PCR (da svolgersi dopo l’approvazione del documento del 15 maggio) 

 Impronta genica e sequenziamento del DNA (da svolgersi dopo l’approvazione del documento del 15 maggio) 

 I vettori di espressione(da svolgersi dopo l’approvazione del documento del 15 maggio) 

 I modelli animali transgenici (da svolgersi dopo l’approvazione del documento del 15 maggio) 

 Stem cells: CLIL (da svolgersi dopo l’approvazione del documento del 15 maggio) 
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3B. CONTENUTI di Educazione Civica. Per le altri parti si rinvia al curricolo di classe 

CONTENUTI DISCIPLINARI svolti in 4 ore 

 Definizione di rischio e pericolo 

 Tipi di rischio: meteorologico, idrogeologico e idraulico, sismico e vulcanico. Maremoti,  valanghe rischio 

incendi boschivi, rischio ambientale, rischio nucleare, rischio industriale. 

 

Durante la trattazione degli argomenti, di cui sopra, sono state riprese, velocemente, alcune tematiche riguardanti le 

Scienze della Terra in particolare: cenni sulla classificazione delle rocce, sulla tettonica a placche e sul vulcanismo. 

 

 

4. OBIETTIVI DISCIPLINARI E COMPETENZE 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Raggiunti da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Comprendere, acquisire ed esporre correttamente i contenuti proposti, usando con 

pertinenza il linguaggio specifico 
 X  

Saper utilizzare tabelle, grafici, formule e rappresentazione proprie di queste 

discipline, fornendone un’adeguata spiegazione  
 X  

Comprendere un testo scientifico di livello adeguato  X  

Saper applicare principi e procedimenti nella risoluzione di problemi  X  

Comprendere i modelli interpretativi usati in ambito scientifico per descrivere 

situazioni e fenomeni studiati nel biennio 
 X  

Analizzare criticamente i fenomeni considerati e la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali 
  X 

Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana 

 
X   

Comprendere l’importanza di un corretto rapporto uomo-ambiente e l’urgenza 

dell’attuazione di comportamenti responsabili 

 

X   

Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, ponendosi in modo 

critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico della società 

attuale e alle problematiche che ciò può comportare. 

 

 X  

 

 

Competenze Raggiunte da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni.  X  

Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti 

 
 X  

Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale 

 
X   

Saper interpretare e utilizzare il  linguaggio specifico, sia testuale che grafico 

 
 X  
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5. MATERIALI 

I materiali di studio proposti sono stati adeguati alla situazione emergenziale in cui si è operato, considerando le 

difficoltà incontrate nell’applicare la DAD ma cogliendone anche gli aspetti innovativi e le potenzialità, si è dato 

spazio alla visione di video su YouTube o su altri siti similari, senza abbandonare l’utilizzo del libro ma facendo 

ampio ricorso a mappe, schemi e tabelle riepilogative. 

 

6. METODOLOGIE UTILIZZATE 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

      X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e 

dimostrazioni logiche) 

X 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o 

autonomo) 

     X 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, 

interrogazioni collettive) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

     X 

Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio 

video) 

X 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di 

gruppo) 

 Lezione / applicazione X Esercitazioni pratiche 

 Lettura e analisi diretta dei testi X Lezioni online 

Altro: “Classe capovolta” 

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

X Relazione X Interrogazione  X Verifiche online 

X 
Test a riposta 

aperta 
X 

Simulazione 

colloquio 
   

X 
Test 

semistrutturato 
X 

Risoluzione di 

problemi 
   

X Test strutturato  
Prova grafica / 

pratica 
   

Altro:  

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE: 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto. La valutazione terrà conto di: 

X Livello individuale di acquisizione di conoscenze  X Impegno 

X 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
X Partecipazione 

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X Frequenza 

X Interesse X Comportamento 

 

9. MEZZI  

Diversi gli strumenti digitali che sono stati utili in questa situazione scaturita dall’emergenza Coronavirus. 

Sono state molte le applicazioni gratuite che ci hanno aiutato a far capire ai ragazzi come il proprio smartphone, 

e non solo, possa e debba essere uno strumento attivo e non solo un’antenna ricevente. In tale contesto è stato 

privilegiato l’utilizzo degli applicatici di Google, che è ormai la principale piattaforma di condivisione, con la 

quale è stata creata la classe virtuale, dove sono stati condivisi materiali multimediali, assegnati compiti di 

ripasso, approfondimento, di gruppo e dove sono state fissati test, quiz e altre attività di verifica e valutazione. 

Le piattaforme utilizzate sono state quelle maggiormente apprezzate e condivise anche dagli altri docenti al fine 

di evitare una eccessiva diversificazione. Per le video lezioni è stato utilizzato Zoom. 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore DVD  Mostre  

X Dispense, schemi X Computer  X Visite guidate 

X 
Dettatura di 

appunti  
X Laboratorio   Stage 

X 
Videoproiettore/LI

M 
    

X Ambienti online  Biblioteca   

Altro 

___________

________ 

 

10. VALUTAZIONE 

 La valutazione è stata intesa come un utile momento per regolare la relazione di 

insegnamento/apprendimento, basata essenzialmente su un feed-back costruttivo, su una azione di 

“scaffolding” dell’insegnante. La valutazione “precede, accompagna, segue” il processo di insegnamento. 

Essa è stata pro-attiva, perché ha riconosciuto ed ha dato valore ad ogni, seppur minimo, progresso degli 

allievi; ha incoraggiato e sostenuto il senso di fiducia nei propri mezzi, infondendo nei ragazzi l’emozione e 

la percezione della riuscita e del successo. La valutazione è stata rigorosa (non si nascondono le criticità), 

ma è stata anche “incoraggiante”. Essa non è stata ricondotta alla sola “misurazione” asettica delle 

prestazioni. Valutare è significato dunque dare valore. In tali circostanze emergenziali, la valutazione 

“sommativa” è stata tenuta sullo sfondo. La valutazione formativa (orientata al farsi, ai processi, al 

miglioramento, alla motivazione) ha, almeno inizialmente, prevalso su quella sommativa: l’accertamento 

dei risultati al termine di un percorso, l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze ne sono state la 

normale conclusione. 

Per verificare gli apprendimenti è stata utilizzata una pluralità di strumenti sia nella didattica in presenza sia 

in quella a distanza. Oltre ai “tradizionali” compiti scritti (testi, sintesi, elaborati, quesiti brevi) anche 

modalità orali. Le interrogazione sono state trasformate anche in conversazioni a tema o in presentazioni 

sostenute da altri materiali visivi, grafici, ecc. Anche le prove strutturate sono state apprezzabili strumenti 

per ottenere rapidi feed-back circa il livello di acquisizione di informazioni, ma anche di abilità più 

complesse di comprensione, inferenza, collegamento. Le prove sono servite per richiamare contenuti e 

abilità diverse e diverse modalità per rappresentare le conoscenze. 

Sono state favorite forme risolutive flessibili offerte dai mezzi tecnologici. Sono stati predisposti test di 

verifica digitale con funzioni di feedback durante le azioni didattiche. La documentazione e la tracciabilità 

dei percorsi hanno consentito una personalizzazione di ritmi calibrata sulle difficoltà, sulle originalità del 

lavoro dei singoli, anche per predisporre percorsi ad hoc di tipo individuale. Ci si è mossi sempre nell’ottica 

di una valutazione prima formativa e poi sommativa. 

I criteri di valutazione non sono stati mere operazioni di tipo aritmetico, ma una più approfondita 

ponderazione di tanti aspetti, mantenendo il dovuto rigore e stabilendo bene il senso della valutazione 

stessa. Ampio rilievo è stato dato ai livelli di impegno, di attenzione al compito, di responsabilità e 

autonomia dei ragazzi, al centro delle valutazioni anche le soft skills quali: autonomia, relazione, 

partecipazione, responsabilità, flessibilità, resilienza e creatività, consapevolezza. Anche il quadro delle otto 

competenze chiave europee ha rappresentato una buona bussola di riferimento per uscire dagli schemi rigidi 

delle suddivisioni disciplinari. 

 

11. COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE CON LE PRIORITA' DEL PTOF E DEL 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il programma ha tenuto conto di finalità, obiettivi in termini di competenze/abilità/contenuti, previsti dalle 

disposizioni sull’obbligo di Istruzione, declinati in relazione alle Indicazioni nazionali degli obiettivi 

specifici di apprendimento previsti dalla Riforma per i Licei. Agli studenti, che nel corso dell’anno abbiano 

manifestato la necessità di supporto, sono stati proposti materiali di studio più accessibili e sono state 

offerte occasioni di confronto individuale con l’insegnante e con i pari per superare le difficoltà di 

comprensione di volta in volta incontrate. Si è tenuto, inoltre, conto degli obiettivi minimi individuati. 

 

12. CONSIDERAZIONI FINALI 

L’interesse manifestato dalla classe è sempre stato buono, gli alunni sono stati sempre diligenti. Il livello di 

partecipazione è sempre stato alto; non numerosi gli interventi, durante le spiegazioni, ma comunque 

significativi e pertinenti. Il livello di attenzione è sempre stato molto elevato e le proposte di 
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approfondimento sono state accolte dagli studenti con interesse e disponibilità. L'impegno nello studio 

pomeridiano risulta caratterizzato, inoltre, da una certa continuità. La maggior parte della classe tende a 

gestire l'applicazione richiesta dal contemporaneo studio di tutte le discipline scolastiche con un'attenta 

programmazione, talvolta mostrano una certa ansietà se l’attività non rientra specificatamente all’interno di 

schemi prefissati.  

I livelli di preparazione raggiunti risultano differenziati a seconda delle potenzialità di base e della 

sistematicità dell’impegno. All’interno della classe sono presenti alcuni studenti che si distinguono per le 

conoscenze complete e accurate che, accompagnate da personali capacità di elaborazione e riflessione, 

configurano situazioni di buon livello (in qualche caso ottimo) sul piano del profitto. Risultati soddisfacenti 

sono stati raggiunti, però, anche da studenti meno sicuri sul piano delle capacità ma che si sono impegnati 

in modo pressoché sistematico nello studio, acquisendo una preparazione adeguata. In alcuni casi le 

competenze rielaborative e la conoscenza dei contenuti, pur se positivi, sono ancora accompagnate da 

elementi di approssimazione o da incertezze espressive e procedurali.  

Lodevoli risultano la correttezza del comportamento nei confronti dell'insegnante e l'impegno consapevole 

degli studenti nel migliorare progressivamente conoscenze, competenze e abilità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Il docente 

Francesco Livesu  
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Programma di Lingua e Letteratura Italiana     Docente: Antonia Porqueddu 

 

Programma svolto 

 Modulo 1. Neoclassicismo e Preromanticismo 
                     Il Neoclassicismo: una nuova lettura degli antichi 

                     Classico, classicismo, Neoclassicismo 

                     J. Joachim Winkelmann: La bellezza ideale dei Greci, il Laocoonte 

                     Il Preromanticismo: Lo Sturm und Drang 

                     Neoclassicismo e Preromanticismo in Italia 

  
Autore: Ugo Foscolo. La vita, le idee, la poetica, la fortuna 
 Testi:  

1. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: "Il sacrificio della patria nostra è consumato" 

2. Le Poesie: "Alla sera", "A Zacinto", "In morte del fratello Giovanni" 

3. "Dei Sepolcri": la struttura e il contenuto; analisi dei vv.1-50 
 
 Modulo 2. Il Romanticismo  

                     Caratteristiche fondamentali: aspetti distintivi e differenti declinazioni del movimento in Europa. 

                     Lo stile; i generi; lo scrittore e il rapporto con l’editoria e il pubblico dei lettori. 

                     Il Romanticismo in Italia: il dibattito tra classici e romantici: Madame de Stael e Pietro Giordani. 
 
 Autore: Alessandro Manzoni. La vita, le opere. La poetica e il suo posto nella storia della letteratura.    

 Testi:  

      1.Lettera sul Romanticismo a C. d’Azeglio: L’utile, il vero, l’interessante 

      2.Dalle poesie giovanili agli Inni sacri: La Pentecoste 

      3.Le Odi civili: Il cinque maggio 

      4. Le tragedie: dall’ "Adelchi”: analisi del III coro (Dagli atri muscosi…) 

      5. I promessi sposi: la scelta del romanzo storico 

 

 Autore: Giacomo Leopardi. La vita, le opere, il pensiero e la poetica. Lo Zibaldone: Il giardino sofferente 

 Testi: 

1. Dagli Idilli“: L’infinito; Il passero solitario; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio 

                                   Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

       2.   Dai “ Canti” : L’ultimo canto di Saffo; La ginestra o il fiore del deserto: l'io lirico e la ginestra 

        3.   Dalle “ Operette morali” : Dialogo della Natura e di un Islandese. 

                                                            Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 

 

Modulo 3. L’evoluzione del romanzo dalla fine dell’800 al Neorealismo  

                    La struttura del romanzo europeo nell'ambito del Realismo 

                    La lingua italiana nei romanzi del secondo '800 

                     Flaubert e il realismo. Madame Bovary 

                     L’età postunitaria: contesto storico-culturale. Il Positivismo. 

                     Dal Naturalismo di Zola agli scrittori veristi italiani 

                     Naturalismo e Verismo: aspetti formali e tecniche narrative 
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 Autore: Giovanni Verga. Il racconto di una vita, la visione del mondo e la poetica verista 
 Testi: 

1. Da “Vita dei campi”: Fantasticheria e l'ideale dell'ostrica; Rosso Malpelo 

2. Dalle Novelle rusticane: La roba. 

3. “I Malavoglia”: struttura, trama, personaggi, aspetto linguistico, Il nucleo familiare. 

Da "I Malavoglia": La prefazione. Capitolo I 

 

Modulo 4.   Il Decadentismo: aspetti formali e tecniche narrative 

                      Una nuova idea di poesia: Baudelaire e il Simbolismo 

 

Autore: Giovanni Pascoli. Il racconto di una vita. Il "fanciullino" come simbolo della sensibilità poetica. 

1. Da “ Myricae”: L' assiuolo; Novembre 

2. Da “ I canti di Castelvecchio”: La mia sera 

3. Da “ La grande proletaria si é mossa": la guerra di Libia, impresa gloriosa e necessaria. 

 

Autore: Gabriele D’Annunzio. Il racconto di una vita. Un uomo in sintonia con il suo tempo. Il "mito" di se stesso. 

Testi:  

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

L’esteta dannunziano: Il Piacere (libro I, cap. II)  

  

Autore: Luigi Pirandello: La visione del mondo e della letteratura 

                                               Lo "strappo nel cielo di carta"; L'umorismo; la mediazione fra tradizione e modernità. 

Da "Novelle per un anno": Il treno ha fischiato; La patente. 

 

Modulo 5. La Divina commedia- Il Paradiso 

Divina Commedia; Paradiso: la struttura, L'ordinamento morale 

1. Canto I: parafrasi, analisi e commento;  

2. Canto III, parafrasi, analisi e commento  

3. Canto VI, la tematica politica attraverso il racconto di Giustiniano;  

4. Canto XXXIII, parafrasi, analisi e commento.  

 
 

Educazione civica - Tematica: La carta costituzionale; le istituzioni europee; l'ONU. 

                                   Art. 11 della Costituzione italiana. Che cos'è l'ONU, l'idea iniziale e la realtà. 

                                   Perché nonostante gli insuccessi, l'ONU conserva un ruolo centrale nella tematica della pace. 

                                   Quanto un pregiudizio può essere una barriera comunicativa. 

                                   Riflessione sul tema del pregiudizio e del giudizio popolare in letteratura: 

                                                      Confronto con le novelle di Verga e Pirandello. 

Riflessione sull'utilizzo consapevole e critico dello strumento digitale e dei social, con riferimento alle conseguenze socio-

culturali ed emotive determinate dalla diffusione dei pregiudizi e giudizi aprioristici e acritici. 
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Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Scrivere testi corretti riguardo gli aspetti ortografici, morfosintattici e lessicali 

 

 X  

Produrre argomentazioni generali o riferibili ai modelli letterari studiati, con 

organicità e consequenzialità logica; 

 

 X  

Interpretare e commentare brani di opere in prosa e versi; 

 
 X  

Scoprire nella lettura un mezzo utile per la ricerca, il dibattito, la relazione, 

 
  X 

Individuare ed effettuare analogie e differenze tra autori della medesima e di diversa 

corrente; 

 

 X  

Mettere il testo in rapporto con le proprie esperienze e la propria sensibilità per 

formulare un giudizio critico; 

 

  X 

Padroneggiare vari modelli di scrittura e produrre testi secondo le varie tipologie 

della prova d’esame. 

 

 X  

 

 
Competenze Raggiunte da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Mettere l’autore in relazione al panorama storico- culturale coevo.  X  

Cogliere i tratti caratteristici di uno scrittore attraverso le sue opere.  x  

Mettere in relazione storia, ideali, letteratura  X  

Comprendere la struttura dell’opera, analizzarne lo stile, interpretarne i contenuti.  x  

 

     

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X Problem solving  

(definizione collettiva) 

X Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT,) 

 Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

x Lettura e analisi diretta dei testi   

    

Altro: L'approccio didattico è stato tradizionale, privilegiando la lezione frontale(aperta sempre al dialogo e al confronto 

dialettico) e partendo sempre dalla lettura del numero più ampio possibile di testi, per favorire un reale e diretto incontro 

con gli autori e un paragone personale e critico. 

Sono stati sempre forniti suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di migliorare il metodo di studio e 

l’apprendimento in classe.  

 

  



Allegato 2 

 

28 

 

 
Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

VERIFICHE: 

Prove orali, in presenza e in DAD, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della 

proprietà di linguaggio. 

Prove scritte, solamente in presenza, mirate ad individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti.  

Le verifiche sono servite a stabilire successivi itinerari di lavoro e interventi di recupero e sono state valutate in decimi. 

Tutte le prove sono state svolte per accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti 

interdisciplinari. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le valutazioni e i giudizi riportati nelle prove scritte ed orali, hanno tenuto conto di diversi fattori. Sono stati giudicati 

fattori essenziali e, come tali, hanno segnato il livello di sufficienza: la conoscenza necessaria dei concetti fondamentali, 

la pertinenza delle argomentazioni, la logica consequenzialità delle idee, la capacità di analisi, la correttezza linguistica., 

Sono stati giudicati fattori qualificanti per votazioni superiori alla sufficienza: la capacità di rielaborazione personale dei 

contenuti ,la capacità di sintesi, la capacità di cogliere i rapporti interdisciplinari, la proprietà dell’esposizione e 

l’efficacia della comunicazione, la creatività e l’originalità. Inoltre è stato tenuto conto, per la formulazione del voto, 

anche della fisionomia dell’allievo in rapporto alla crescita culturale attuata o ai limiti rilevati.  

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 Sussidi multimediali 

 Libri di testo: Testi “Cuori intelligenti” di C. Giunta, Dea scuola, volumi 2° e 3°a- 3° b; 

 “Cuori intelligenti” – Giacomo Leopardi 

 “Lo dolce lume” di Gianluigi Tornotti. 
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Programma di Lingua e cultura latina  Docente: Antonia Porqueddu 

 

Programma svolto 

 
Letteratura: 

Introduzione alla letteratura della prima età imperiale 

L'età Giulio- Claudia 

La successione di Augusto 

La vita culturale e l'attività letteraria 

 Seneca: La vita; il suicidio di Seneca; le opere. 

               I Dialogi; I trattati; le Epistulae ad Lucilium; Le tragedie; l'Apokolokyntosis 

Testi antologici: dal De brevitate vitae: La vita è davvero breve? 

                                                                         La galleria degli occupati 

                             da Epistulae ad Lucilium: Riappropriarsi di sé e del proprio tempo 

                                                                           Gli schiavi 

                              da le Naturales quaestiones: Il terremoto di Pompei 

                                                                                   Il progresso della scienza 

 Il genere romanzo; Il "romanzo" nella letteratura greca. Romanzo antico e romanzo moderno 

Realismo e Simbolismo nella narrativa latina: Petronio e Apuleio 

Petronio: La vita; il suicidio di Petronio; il Satyricon; Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

Testi antologici: Trimalchione entra in scena (Sat. 32.33) 

   Le novelle: Il lupo mannaro 

                       Il fantoccio di paglia 

                       La matrona di Efeso 

 Letteratura d'evasione e simbolismo nelle Metamorfosi di Apuleio 

 Apuleio: la vita; il De magia; W. Szymborska legge l'Apologia di Apuleio 

                  Le Metamorfosi: titolo e trama, intenti dell'opera. 

 Testi antologici: Il proemio e l'inizio della narrazione 

                                   Lucio diventa asino 

                                   Il ritorno alla forma umana e il significato della vicenda 

                                   La fabula di Amore e Psiche 

La prosa nella seconda metà del I secolo 

Quintiliano: la vita e la cronologia dell'opera 

                      L' Institutio oratoria: finalità e contenuti; la decadenza dell'oratoria 

Testi antologici: Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore 

                               Vantaggi e svantaggi dell'istruzione individuale 

                               Vantaggi dell'insegnamento collettivo 

                               Severo giudizio su Seneca 

 Tacito: la vita e la carriera politica; le opere 

             L' Agricola; la Germania; Le Historiae e gli Annales 



Allegato 2 

 

30 

 

              La concezione e la prassi storiografica  

Testi antologici: dalla Germania, Incipit dell'opera 

                                                            Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani 

                                                            Severità del costume e moralità familiare 

 Gli "antichi germani" secondo il nazismo; Hitler e il Codex Aesinas 

                             Dal l' Agricola: Il punto di vista dei nemici: discorso di Càlgaco, comandante dei Caledoni 

 

 Lucrezio: La natura come forza creatrice; dal De rerum natura: Inno a Venere 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Consolidare conoscenze e competenze della struttura sintattica della lingua latina con 

particolare riferimento al periodo e operare un ampliamento del lessico d’uso 

 

  X 

Affinare le abilità di traduzione e la metodologia di lavoro in modo da produrre, con 

la traduzione, un testo italiano corretto, nel rispetto delle differenze 

 

  X 

Conoscere gli autori della letteratura latina, inquadrandoli storicamente e 

letterariamente, per trarne indicazioni relative alla civiltà di cui sono interpreti 

 

 X  

Saper analizzare testi antologici ,individuando in essi le strutture linguistiche presenti 

e riconoscendo le peculiarità dell’autore e dell’epoca. 

 

  X 

Saper operare confronti fra opere e autori. 

 
 X  

 

 

Competenze Raggiunte da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Decodificare il messaggio di un testo   X 

Acquisire i tratti più significativi della civiltà romana  X  

Analizzare e interpretare il testo, riconoscendone la tipologia, l’intenzione 

comunicativa, i valori culturali. 
 X  

Comprendere la struttura dell’opera, analizzarne lo stile, interpretarne i contenuti.  X  
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METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X Problem solving  

(definizione collettiva) 

X Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT,) 

 Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

x Lettura e analisi diretta dei testi   

    

Altro: La lezione è stata utilizzata prevalentemente come momento informativo e riepilogativo; è stato maggiormente 

avvantaggiato il lavoro personale dello studente, nel rispetto della sua personalità.  

Sono stati sempre forniti suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di migliorare il metodo di studio e 

l’apprendimento in classe.  

È stato privilegiato lo studio della letteratura a scapito della traduzione, in quanto le poche ore a disposizione non hanno 

permesso l’approfondimento delle conoscenze lessicali specifiche, e sono state dedicate alla conoscenza dei periodi 

storici trattati, dei generi letterari e delle opere con lettura, in italiano, e analisi dei testi più significativi.  

   

 
Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

VERIFICHE 

• prove orali, mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova, alla verifica delle 

conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di linguaggio. 

• Le verifiche sono servite a stabilire successivi itinerari di lavoro e interventi di recupero, esse sono state valutate in 

decimi. 

Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti 

interdisciplinari. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure 

• Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di 

impostazione 

• Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa) 

• Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza 

(valutazione sommativa) 

Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, 

della padronanza del linguaggio specifico nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel 

PTOF della scuola. 

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 Sussidi multimediali 

 Libri di testo:“Dulce ridentem 3”, di G. Garbarino e L. Pasquariello – Paravia - Pearson 
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Programma di Matematica        Docente: Consuelo Scuderi 

 
Programma svolto 

Richiami sulle disequazioni goniometriche 

 

Funzioni e loro proprietà   

- Funzioni reali di variabile reale: definizione di funzione; classificazione delle funzioni; dominio di una funzione; 

simmetrie; Punti di intersezione con gli assi cartesiani; segno di una funzione 

- Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; funzioni crescenti, decrescenti e monotone; 

funzioni periodiche, funzioni pari e dispari 

- Funzione inversa 

- Funzione composta 

 

Limiti 

- Il limite finito di una funzione per x tendente ad un valore finito  

- Il limite infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito e gli asintoti verticali  

- Il limite finito di una funzione per x tendente ad infinito e gli asintoti orizzontali  

- Il limite infinito di una funzione per x tendente ad infinito  

- Primi teoremi sui limiti (enunciati): teorema di unicità del limite; teorema della permanenza del segno; teorema del 

confronto  

 
Calcolo dei limiti e continuità  

- Le operazioni sui limiti: il limite della somma; il limite del prodotto; limite del quoziente 

- Forme indeterminate  

- Limiti notevoli  

- Infinitesimi, infiniti e loro confronto  

- Teoremi sulle funzioni continue (enunciati): teorema di Weierstrass; teorema dei valori intermdei o di Bolzano; 

teorema di esistenza degli zeri  

- Punti di discontinuità e di singolarità  

- Asintoti  

 
Derivate  

- Derivata di una funzione 

- Derivate fondamentali 

- Operazioni con le derivate 

- Derivata di una funzione composta 

- Derivata della funzione inversa 

- Derivate di ordine superiore al primo 

- Retta tangente e Grafici tangenti 

- Derivata e velocità di variazione e applicazioni alla fisica 

- Differenziale di una funzione: incremento di una funzione e valore approssimato di una funzione in un punto 

 
Derivabilità e teoremi del calcolo differenziale 

- Punti di non derivabilità 

- Teorema di Rolle (enunciato e applicazioni)  

- Teorema di Lagrange (enunciato e applicazioni)  

- Conseguenze del teorema di Lagrange (dopo il 15 maggio) 

- Teorema di Cauchy (enunciato e applicazioni)  

- Teorema di De L’Hospital (enunciato e applicazioni).  

 
Massimi, minimi e flessi e Studio delle funzioni  
- Massimi, minimi e derivata prima  

- Flessi e derivata seconda 

- Problemi di ottimizzazione (dopo il 15 maggio) 

- Studio di una funzione 

- Grafici di una funzione e della sua derivata (dopo il 15 maggio) 

   

Integrali indefiniti 

- Integrale indefinito: definizione di primitiva di una funzione; definizione di integrale indefinito; proprietà 

dell’integrale indefinito 
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- Integrali indefiniti immediati  

- Integrazione per sostituzione 

- Integrazione per parti 

- Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

Integrali definiti  

- Integrale definito 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale 

- Calcolo delle aree 

- Calcolo dei volumi 

 

Educazione civica: 

- Cittadinanza Digitale con i google Trends 

- I principi della Netiquette per i giovani e per gli adulti 

- Regole di comportamento in Internet 

 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Conoscere le funzioni e le loro proprietà  X  

Conoscere, classificare e calcolare semplici limiti X   

Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo differenziale e integrale X   

Saper effettuare uno studio di funzione e tracciarne il grafico  X  

Saper calcolare aree mediante integrazione  X  

Saper utilizzare alcuni software per la risoluzione di problemi algebrici e geometrici   X 

 

Competenze Raggiunti da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Riconoscere e utilizzare le regole della logica e del corretto ragionamento  X  

Esercitare le capacità espressive ed acquisire proprietà di linguaggio   X 

Sviluppare la capacità critica e autonoma di giudizio   X 

Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo  X  

Sviluppare la capacità di risolvere problemi di diverso livello di complessità  X  

Acquisire conoscenze di astrazione e di formalizzazione e di organizzazione spazio-

temporale 
 X  

      

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
X 

Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

Altro: Sono stati forniti suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di migliorare il metodo di studio e 

l’apprendimento in classe.  
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Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

VERIFICHE: 

• prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova 

• prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di linguaggio 

Tutte le prove svolte hanno accertato conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti 

interdisciplinari. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure 

• Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di 

impostazione 

• Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa) 

• Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza 

(valutazione sommativa) 

 

Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, 

della padronanza del linguaggio scientifico nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel 

PTOF della scuola. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 Sussidi multimediali 

 Libri di testo:  

- Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica.blu. 2.0 vol. 4 – Zanichelli 

- Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica.blu. 2.0 vol. 5 – Zanichelli 

 LIM 

 Videolezioni con zoom  
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Programma di Fisica                          Docente: Consuelo Scuderi 

 
Programma svolto 

Fenomeni di elettrostatica: 

- Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica  

- Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale  

- Il problema generale dell’elettrostatica 

- La capacità di un conduttore 

- Il condensatore 

- I condensatori in serie e in parallelo 

- L’energia immagazzinata in un condensatore 

 

La corrente elettrica continua: 

- L’intensità della corrente elettrica 

- I generatori di tensione e i circuiti elettrici  

- La prima legge di Ohm 

- I resistori in serie e in parallelo 

- Le leggi di Kirchhoff 

- L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna 

- La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

 

La corrente elettrica nei metalli: 

- I conduttori metallici 

- La seconde legge di Ohm e la resistività 

- La dipendenza della resistività dalla temperatura 

- Carica e scarica di un condensatore 

 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas: 

- Le soluzioni elettrolitiche 

- L’elettrolisi 

- Le leggi di Faraday per l’elettrolisi 

- La conduzione elettrica nei gas 

 

Fenomeni magnetici fondamentali: 

- La forza magnetica e le linee del campo magnetico (Le forze tra poli magnetici; I poli magnetici terrestri; Il 

campo magnetico; La direzione e il verso del campo magnetico; Le linee di campo; Confronto tra interazione 

magnetica e interazione elettrica; Dipoli elettrici e dipoli magnetici) 

- Forze tra magneti e correnti (L’esperienza di Oersted; Le linee del campo magnetico di un filo percorso da 

corrente; L’esperienza di Faraday) 

- Forze tra correnti (La legge di Ampère; La definizione dell’ampere) 

- L’intensità del campo magnetico (L’unità di misura del campo magnetico) 

- La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

- Il campo magnetico di un filo percorso da corrente(La legge di Biot-Savart e la sua deduzione) 

- Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 
Campo magnetico: 

- La forza di Lorentz (Forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento; Calcolo della forza 

magnetica su una carica in movimento) 

- Forza elettrica e forza magnetica (Selettore di velocità; Effetto Hall) 

- Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme (Quando la velocità è perpendicolare al campo: moto 

circolare uniforme; Il raggio della traiettoria circolare; Il periodo del moto; Quando la velocità è obliqua 

rispetto al campo: moto elicoidale) 

- Il flusso del campo magnetico (Flusso attraverso una superficie piana; Il teorema di Gauss per il magnetismo) 

- La circuitazione del campo magnetico (Il teorema di Ampère) 

- Le proprietà magnetiche dei materiali (Le correnti microscopiche e il campo magnetico nella materia; Tre tipi 

di materiali con proprietà magnetiche diverse; I tre tipi di materiali in sintesi; La permeabilità magnetica 

relativa) 

- Verso le equazioni di Maxwell 
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L’induzione elettromagnetica: 

- La corrente indotta (Gli esperimenti di Faraday, L’origine della corrente indotta) 

- La forza elettromotrice indotta e La legge di Faraday-Neumann 

- Il verso della corrente indotta e la conservazione dell’energia: La legge di Lenz 

- L’autoinduzione e la mutua induzione (L’induzione elettromagnetica di origine interna; L’induttanza di un 

circuito e gli induttori; Il circuito RL; L’induzione elettromagnetica di origine esterna) 

- L’energia contenuta nel campo magnetico (L’energia di un induttore; La densità di energia del campo 

magnetico) 

 
La corrente alternata (sintesi): 

- L’alternatore (La forza elettromotrice alternata e la corrente alternata; Calcolo della forza elettromotrice 

alternata; Il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente) 

- I circuiti in corrente alternata (dopo il 15 maggio) 

- Il trasformatore (La trasformazione delle tensioni; La trasformazione delle correnti) 

 
Le onde elettromagnetiche (sintesi): 

- Il campo elettrico  

- Il campo magnetico indotto 

- Le equazioni di Maxwell 

- Le onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico (dopo il 15 maggio) 

 

Educazione civica: 

Norme di protezione civile:  
- Le emergenze del territorio italiano (Le criticità del territorio italiano; Frane alluvioni ed eventi meteorologici; Gli 

incendi boschivi; Il deficit idrico) 

- Il volontariato nella Protezione Civile (Le origini della Protezione Civile; Il ruolo del volontariato; Il servizio dei 

volontari; L’organizzazione del servizio) 

- Il primo soccorso (Riconoscere le situazioni di pericolo; Che cosa fare nei casi di urgenza) 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Acquisire una visione d’insieme della realtà  X  

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e impadronirsi della capacità di 

fornire e ricevere informazioni 

 

X   

Saper interpretare e descrivere la realtà che ci circonda  X  

Saper esaminare dati strutturati, leggere tabelle, grafici ed altra documentazione 

scientifica sapendone ricavare le informazioni significative 
 X  

Inserire i vari temi della disciplina nel loro contesto storico e filosofico  X  

Interpretare e capire un testo scientifico  X  

Abituarsi al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle 

proprie ipotesi interpretative 
  X 

 

Competenze Raggiunti da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Riconoscere e utilizzare le regole della logica e del corretto ragionamento;  X  

Esercitare le capacità espressive ed acquisire proprietà di linguaggio;   X  

Sviluppare capacità logico-critiche e riflessive   X 

Saper risolvere problemi applicativi utilizzando le giuste unità di misura  X  

Sviluppare la capacità di risolvere problemi di diverso livello di complessità  X  
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Acquisire conoscenze di astrazione e di formalizzazione e di organizzazione spazio-

temporale 
 X  

saper individuare i dati fondamentali di un problema e saperli utilizzare per giungere 

alla tesi 
  X 

Conoscere le figure emergenti del pensiero scientifico. X   

      

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
X 

Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

Altro: La lezione è stata utilizzata prevalentemente come momento informativo e riepilogativo; è stato maggiormente 

privilegiato il lavoro personale dello studente. 

Sono stati forniti suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di migliorare il metodo di studio e l’apprendimento in 

classe.  

 
 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

VERIFICHE: 

• prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova 

• prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di linguaggio 

Tutte le prove svolte hanno accertato conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti 

interdisciplinari. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure 

• Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di 

impostazione 

• Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa) 

• Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza 

(valutazione sommativa) 

 

Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, 

della padronanza del linguaggio scientifico nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel 

PTOF della scuola. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 Sussidi multimediali 

 Libri di testo:  

- Amaldi – Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol. 4 – Zanichelli 

- Amaldi – Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu vol. 3 – Zanichelli 

 LIM 

 Videolezioni con zoom  
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Programma di IRC        Docente: Alessandra M.G. Zappu 

 

Programma svolto 

Unità 1 Quid est veritas? 

1. La verità a partire dall’uomo 

2. La ricerca di Dio: Sant’Agostino, le cinque vie di Tommaso D’Aquino 

3. La ricerca di Dio: il rapporto tra fede e ragione 

4. La natura trinitaria dell’uomo: memoria, intelligenza e volontà 

5. La verità assolutizzata: il caso Galilei 

6. Le forme di ateismo: pratico, teorico, debole 

 

Unità 2 Il Natale nei Vangeli e nella tradizione cristiana 

1. I Vangeli dell’infanzia 

2. Ricordi particolari, emozioni e sentimenti che accompagneranno le feste di questo Natale 

 
Unità 3 L’uomo un essere complesso 

1. L’uomo corpo e anima 

2. Il corpo: per Platone tomba dell’anima, per Tertulliano cardine di salvezza 

3. L’uomo in relazione con se stesso e con gli altri 

4. Accoglienza, ascolto e dialogo per dare vita ad una relazione trasformante 

5. L’amore verso il prossimo: Madre Teresa di Calcutta  

6. Rinuncia e Sacrifico: il mito di Agamennone; il sacrificio di Isacco 

7. Il corpo nel cristianesimo: il nuovo messaggio di Gesù Cristo 

8. Discernimento e vocazione: matrimonio, lavoro, vita consacrata 

9. Il tema della “Chiamata” nella “Christus Vivit” l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco che invita i 

giovani a vivere in pienezza 

10. Giovani chiamati a vivere in maniera autentica: Giuseppe Moscati; Piergiorgio Frassati; Carlo Acutis  

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

Vedi Curricolo allegato al documento 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Approfondire, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: 

finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita. 

 

 X  

Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della 

Chiesa sul lavoro 
 X  

Arricchire il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di 

alcuni grandi temi biblici: peccato, salvezza, perdono. 
 X  

Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della 

Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà, bene e verità. 
 X  

Arricchire il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di 

alcuni grandi temi biblici: salvezza, redenzione, comunione, grazia, vita eterna, 

riconoscendo il senso proprio che tali categorie ricevono dal messaggio e dall’opera 

di Gesù Cristo. 

 X  

Rilevare, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale  X  
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Conoscere il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il 

modo cristiano di comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo. 
 X  

 

Competenze Raggiunte da: 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 

X   

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 

contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

X   

      

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
 

Problem solving  

(definizione collettiva) 

 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT,) 
 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Proiezione documentari e film 

 

Per lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati 

mezzi                                                      strumenti                                             spazi  

Libri di testo Computer La propria abitazione 

Dispense/schemi, riviste smartphone Aula scolastica 

Appunti- tablet  

Audio-video   

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

VERIFICHE: 

 prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova; 

 prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di 

linguaggio; 

 prove scritte, mirate ad individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti.  

Le verifiche sono servite a stabilire successivi itinerari di lavoro sono state valutate con giudizi sintetici 

Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti 

interdisciplinari. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure 

• Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di 

impostazione 

• Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa) 

• Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza 

(valutazione sommativa) 

Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, 

della padronanza del linguaggio specifico, nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel 

PTOF della scuola. 
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Allegato degli argomenti assegnati per la prima parte del colloquio  
 

Elaborato di cui all’articolo 10, comma 1 lettera a) dell’OM 53/2021 
(Argomento materie caratterizzanti di avvio del colloquio assegnato dal consiglio di classe su 

indicazione del docente delle discipline di indirizzo) 
 

1 Studio di funzione e circuiti 

2 Studio di funzione e moti nel piano 

3 Teoremi del calcolo differenziale e moti nel piano 

4 Condensatori e correnti di spostamento, limiti e derivate 

5 Integrali indefiniti e carica di un condensatore 

6 Teorema di Ampère e studio di funzione 

7 Integrali indefiniti e induzione elettromagnetica 

8 Energia di legame della molecola di idrogeno e grafico della funzione derivata 

9 Integrali definiti e legge di Faraday-Neumann 

10 Ricerca degli asintoti e legge di Biot-Savart 

11 Derivate e induzione elettromagnetica 

12 Massimi, minimi e flessi e moto di un punto materiale 

13 Circuiti RL, studio di funzione e primitive 

14 Grafico della funzione derivata ed elettromagnetismo 

15 Induzione elettromagnetica ed integrali 

 

 


