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1 Descrizione del contesto generale 
 

1.1 Breve descrizione del contesto 

 

Il Convitto Nazionale Canopoleno è un’istituzione educativa pubblica, dotata di personalità 

giuridica e di autonomia amministrativa. Esso concorre al perseguimento degli obiettivi di sistema 

di istruzione e formazione nazionale, mediante l’organizzazione flessibile delle attività educative e 

la gestione unitaria delle scuole annesse. Tutto il personale che vi lavora è dipendente statale.  

Il Convitto Canopoleno fu fondato come Collegio dal prelato sassarese Antonio Canopolo (arcive- 

scovo di Oristano dal 1588 al 1621) l’8 dicembre 1611 ma fu inaugurato solamente otto anni dopo, 

il 18 gennaio 1619. Fu riconosciuto ufficialmente Convitto Nazionale con Regio Decreto del 10 

marzo 1860.  

Agli inizi degli anni Settanta il Convitto Nazionale Canopoleno, vista l’impossibilità di poter proce- 

dere ad una qualsiasi ristrutturazione del vecchio edificio, sempre più̀ disastrato, grazie anche alla 

volontà̀ del rettore di allora Giovanni Aliseo, si trasferì ̀con le scuole annesse nella nuova sede di 

via Luna e Sole.  

Oggi Il Canopoleno è un complesso edilizio modernamente concepito che insiste su un’area di circa 

tre ettari ed è strutturato in edifici diversi che comprendono il Convitto vero e proprio, la Scuola 

Primaria, la Scuola Secondaria di primo grado e la Secondaria di secondo grado con il liceo 

classico. Dall’anno scolastico 2014-2015 la scuola si è arricchita di due corsi sperimentali uno 

attinente l’area umanistica, il liceo classico europeo, e l’altro attinente l’area scientifica, il liceo 

scientifico sportivo. Dall’anno scolastico 2018-2019 il Canopoleno ha incrementato la sua offerta 

formativa con il Liceo Scientifico Internazionale ad indirizzo lingua cinese.  
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2. Informazioni sul curricolo 
INFORMAZIONI SUL CURRICOLO: IL LICEO CLASSICO EUROPEO 

Denominazione   

LICEO CLASSICO EUROPEO 

(in attesa di riordino; la seguente descrizione si riferisce all’attuale ordinamento) 

 

Priorità cui si 

riferisce 

Il progetto di “Liceo Europeo” si ispira agli articoli 126-127-128 del trattato di Maastricht in cui 

si auspica una dimensione “europea” dell’insegnamento e la diffusione delle Lingue degli stati 

membri per il miglioramento della conoscenza della cultura e della storia dei popoli europei. 

Il Liceo Classico Europeo è una Scuola secondaria di secondo grado, è quinquennale ed opera 

secondo gli ordinamenti della Scuola di Stato italiana. Al termine del quinquennio rilascia il 

diploma di maturità classica. 

I riferimenti culturali del Liceo Classico Europeo sono la tradizione umanistica e linguistica, lo 

sviluppo scientifico, l’espressione artistica e l’attenzione alle scienze giuridico-economiche e 

alle loro interconnessioni. 

Il Liceo Classico Europeo è pertanto un corso sperimentale che consente di conseguire un 

diploma di indirizzo classico-umanistico, con un potenziamento di due lingue straniere 
curricolari. 

Le materie di studio e soprattutto la metodologia dell’insegnamento, ispirata all’innovazione, 

promuovono il raggiungimento delle seguenti 

finalità specifiche 

·         individuare i tratti comuni e le specificità nazionali che costituiscono l’identità europea 

per diventare consapevoli, attraverso lo studio delle lingue classiche, dell’origine e del 

fondamento comuni dell’Europa 

·         acquisire la conoscenza di due lingue moderne, presupposto per il dialogo e l’interazione 

tra giovani europei delle Scuole Secondarie, anche attraverso l’insegnamento di alcune 

discipline curricolari in Lingua straniera da parte di Docenti madrelingua 

·         ottenere una preparazione scientifico-matematica secondo gli standard previsti nei 

principali Paesi dell’Unione Europea 
·         acquisire la conoscenza di fondamentali nozioni di carattere economico-sociale mediante 

l’insegnamento di “Diritto ed Economia” 

·         utilizzare le esperienze di scambio culturale per sviluppare una rete di relazioni europee 

ed extraeuropee. 
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Altre priorità  In linea con le indicazioni del DM 139 del 22 agosto 2007, con le raccomandazioni del 

Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo (trattato di Lisbona 2007), il Liceo Classico 

Europeo, grazie anche alla molteplicità delle discipline impartite ed alle materie veicolate in 

lingua straniera, si propone di promuovere negli studenti il raggiungimento delle seguenti 

competenze chiave: 

•         Comunicazione nella madre lingua 
•         Comunicazione nelle lingue straniere 

•    Competenze matematiche e competenze di base in scienze e tecnologie 

•         Competenza digitale 

•         Imparare ad imparare 

•         Competenze sociali e civiche 

•         Consapevolezza ed espressione culturale 

Per facilitare il raggiungimento di tali obiettivi, vengono organizzati dei percorsi culturali che 

coinvolgono discipline appartenenti al medesimo asse disciplinare (asse dei linguaggi, asse 

matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale). 

L’organizzazione interdisciplinare dell’insegnamento è volta alla realizzazione di percorsi 

culturali coerenti, organici, che permettano allo studente di apprendere e sviluppare, sempre 
nella prospettiva europea, le sue conoscenze, abilità e competenze. 

Peculiarità del 

curricolo europeo 
 accorpamento del Greco e del Latino in un’unica materia (Lingue e letterature 

classiche);  

 studio di due lingue straniere (Inglese e Francese/Tedesco)  

 studio dell’economia e del diritto;  

 studio della geografia per tutto il quinquennio;  

 studio della storia dell’arte per tutto il quinquennio; 

 metodologia clil  

 materie curricolari veicolate nelle lingue straniere studiate (triennio) 

Struttura 

convittuale 

Il Liceo Classico europeo necessita per la sua attuazione della struttura convittuale, che 

consente di ampliare il tempo-scuola (38/42 ore settimanali) e di ricondurre in parte lo studio 

individuale degli alunni alla guida dei docenti e degli educatori.  

La struttura del Convitto, infatti, consente le seguenti possibilità di scelta: 

 

 il convitto che prevede ospitalità con vitto, alloggi e servizi;  

 il semiconvitto che comprende il pranzo e le attività pomeridiane dal lunedì al 

venerdì fino alle ore 18:00. 

Educatori La figura dell’educatore collabora per le attività extracurricolari e ,qualora il docente lo 

ritenga opportuno, può essere coinvolto anche per lo svolgimento delle attività di laboratorio. 

Materie veicolate 

in lingua straniera  

A partire dal triennio due discipline del curricolo sono veicolate integralmente nelle lingue 

straniere studiate: 

- Diritto in inglese  

- Storia in francese /tedesco (in base alla seconda lingua straniera studiata) 
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2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

 

Competenze comuni a tutti i licei 

 - padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

 - comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 

 - riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

 - agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche del Liceo Classico Europeo:  

- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di sviluppo 

della tradizione e della civiltà occidentale ed europea e del suo patrimonio culturale, nei diversi 

aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  

- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per padroneggiare 

le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo storico, 

e per produrre e interpretare testi complessi; 

 - utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 

padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative delle lingue europee studiate per 

produrre e in- terpretare testi complessi;  

- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda lingua straniera almeno di livello 

B1 (QCER); 

 - possedere competenze linguistico-comunicative per la prima lingua straniera almeno di livello 

B2 (QCER); 

 - agire in situazioni di contatto e scambi europei e internazionali dimostrando capacità di 

relazionarsi con persone e popoli di altra cultura; 

 - applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, giuridico-economico, 

filosofico e scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 

utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  

- utilizzare gli strumenti del Problem Posing and Solving e i procedimenti argomentativi sia della 

scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  
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2.2 Quadro orario settimanale 

 

DISCIPLINE 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

 lez. lab. lez. lab. lez. lab. lez. lab. lez. lab. 

ITALIANO 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 

LINGUE E 

LETTERATURE 

CLASSICHE 

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

INGLESE 2 2 3 1 3 1 3 1 3 1 

SECONDA 

LINGUA 

(FRANCESE / 

TEDESCO) 

3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 

STORIA 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 

FILOSOFIA   2 1 2 1 3 1 

ARTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GEOGRAFIA 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

MATEMATICA 2 2 3 2 3 1 3 1 3 1 

FISICA   2 1 2 1 2 1 

SCIENZE 

NATURALI 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

TOTALE ORE 

SETTIMANALI 

38 39 40 40 42 
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3. Descrizione situazione classe 
 

STORIA CLASSE 

 

A.S. N. ISCRITTI INSERIMENTI 

SUCCESSIVI 

TRASFERIMENTI FREQUENZA 

A.S. 

ALL’ESTERO 

Nº AMMESSI 

2017/2018 20 0 0 0 19 

2018/2019 17 0 2 3 (annuale) 17 

2019/2020 17 0 0  17 

 

 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

DISCIPLINE DOCENTI 

ITALIANO e 

GEOGRAFIA 

LUCIANA COSSU  

FILOSOFIA LUCA SANNIA 

LINGUE CLASSICHE GIUSEPPINA PATTA 

FISICA DANIELE COLOMBINO 

MATEMATICA  MICHELANGELO PORCU 

INGLESE SABRINA IGNAZIA MORETTI 

LETTORATO INGLESE SARAH ELIZABETH PARKER 

FRANCESE FABRIZIO ANTONIO ARA 

LETTORATO FRANCESE TANIA FILIPA MORAIS PIRES 

SCIENZE NATURALI MARA PAOLA PAOLINI 

STORIA IN FRANCESE SIMONA PIRAS 

STORIA IN TEDESCO MARIA DOLORES COCCO 

DIRITTO in INGLESE LIANDA ROSE CUBEDDU 

STORIA DELL’ARTE MARIO MATTEO TOLA 

SCIENZE MOTORIE GAETANO MASCARO 

RELIGIONE STEFANIA FAGGIANI 

TEDESCO MARIA DOLORES COCCO 

LETTORATO  TEDESCO MANUELA TUGULU 

 

 



 8 

 

 

 

 

3.2 Continuità docenti 
 

DISCIPLINE DOCENTI A.S.2017/2018 DOCENTI 

A.S.2018/2019 

DOCENTI 

A.S.2019/2020 

ITALIANO, GEOGRAFIA COSSU  COSSU COSSU 

FILOSOFIA DEROMA ARRU (supplito da 

SFERLAZZO) 

SANNIA 

LINGUE CLASSICHE PATTA PATTA PATTA 

FISICA BERNARDINI BERNARDINI COLOMBINO 

MATEMATICA  BERNARDINI PORCU M. PORCU M. 

INGLESE MORETTI MORETTI MORETTI 

LETTORATO INGLESE MIGHELI PARKER PARKER 

FRANCESE ZUCCONI BIDDAU ARA F.A. 

LETTORATO FRANCESE MORAIS PIRES MORAIS PIRES MORAIS PIRES 

SCIENZE NATURALI PAOLINI PAOLINI PAOLINI 

STORIA IN FRANCESE BENEBOU CARTA PIRAS 

STORIA IN TEDESCO SATTA C. SCHIRRU/ subentrata poi 

HORST  

COCCO 

DIRITTO in INGLESE CUBEDDU CUBEDDU CUBEDDU 

STORIA DELL’ARTE TOLA CHESSA TOLA 

SCIENZE MOTORIE GRONDONA GRONDONA MASCARO 

RELIGIONE ARA M.F. ARA M.F. FAGGIANI 

TEDESCO COCCO FLORE M.A. COCCO 

LETTORATO  TEDESCO HORST HORST TUGULU 
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3.3 Composizione e storia classe 

Profilo generale della classe 

La classe, nel suo percorso quinquennale legato alla sperimentazione di un nuovo curricolo di studi 

classici, quale appunto si configura il progetto di “Liceo Europeo”, ispirato agli articoli 126-127-

128 del trattato di Maastricht, ha altresì sperimentato il suo essere costituita come sezione 

mistilingue dal momento che parte degli studenti ha affrontato come seconda lingua straniera il 

francese, parte il tedesco. Questa bipartizione ha riguardato anche lo studio della disciplina storica, 

impartita in lingua straniera seconda, come da curricolo. 

L’attività didattica, improntata all’innovazione, ha modulato la sua efficacia operativa sulla realtà 

classe, costruendo una linea che accogliesse le esigenze degli studenti e le finalizzasse alla 

creazione di un piano di studi che fosse in grado di valorizzare le potenzialità del singolo.  

La classe ha avuto un forte avvicendamento didattico nel corso del secondo biennio e dell’ultimo 

anno che ha particolarmente interessato la lingua straniera seconda e la disciplina in essa impartita: 

la costituzione mistilingue ha dunque comportato anche una non sincronia dal momento che gli 

insegnamenti non sono mai partiti nello stesso tempo.  

La VEC è composta da 17 alunni tutti provenienti dalla classe quarta. Tre alunni hanno frequentato 

l’anno scolastico 2018/2019 all’estero e si sono reinseriti nella classe nel presente anno scolast ico a 

seguito della frequenza di un corso di riallineamento con test e colloqui finale. Dal punto di vista 

disciplinare gli alunni hanno manifestato, in generale, un comportamento corretto, hanno seguito 

con discreta attenzione ed interesse anche se non tutti hanno partecipato alle attività didattiche con 

interventi sempre pertinenti e con la dovuta costanza. 

 Il clima tra alunni e docenti è stato generalmente soddisfacente, buono e collaborativo per gran 

parte della classe; un piccolo gruppo ha sempre manifestato una certa refrattarietà e ha sempre 

necessitato di costante richiamo, con coinvolgimento costante dei genitori. 

Sul piano degli apprendimenti, va rilevata la presenza di quattro gruppi distinti:  

 un primo gruppo composto da alunni curiosi e intellettualmente vivaci, con buone capacità 

di base, un impegno di studio costante, accompagnato da valide motivazioni 

all’apprendimento;  

 un secondo gruppo con una preparazione di base che si attesta mediamente su livelli 

discreti;  

 un terzo gruppo che mediamente, pur presentando alcune fragilità, si attesta su livelli 

sufficienti; 

 un quarto gruppo con diffuse fragilità, regolarmente e costantemente bisognoso di sproni e 

richiami da parte dei docenti per il raggiungimento di traguardi di sufficienza attraverso 

adeguato impegno. 

 

4 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione (attività di recupero e potenziamento) 

Per gli studenti che hanno frequentato il quarto anno all’estero sono stati attivati specifici corsi di 

riallineamento per le discipline non impartite all’estero e che rivestono particolare importanza nel 

curricolo del Lico Europeo per le specificità di indirizzo. Come da specifico protocollo, sono stati 

curati i contenuti ritenuti imprescindibili per la frequenza del quinto anno e sono stati attivati, tra 

giugno e luglio 2019 specifici laboratori per italiano, inglese, tedesco, lettere classiche, filosofia. Al 
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termine della frequenza gli studenti hanno sostenuto prove scritte specifiche per disciplina con 

l’insegnate che ha curato il riallineamento, hanno quindi illustrato l’esperienza di vita e studio 

all’estero alla presenza del Consiglio di Classe. Hanno seguito tale percorso due studenti; una terza 

studentessa, rientrata in un tempo successivo, ha affrontato colloquio relativo alle discipline e 

all’esperienza contestualmente, alla presenza dell’intero Consiglio di classe. 

 

5 Indicazioni generali attività didattica 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Modalità e 
processi di 

apprendimento 

Un elemento di originalità del progetto è costituito dal particolare processo di apprendimento 
e dalla conseguente impostazione del tempo-scuola, che prevede per tutte le discipline 

distintamente "lezioni frontali" ed "attività di laboratorio culturale"; Questa impostazione 

corrisponde all’esigenza di rendere più efficace l’azione didattica e più proficuo 

l’apprendimento degli allievi. 

Laboratorio 

culturale 

Il Laboratorio Culturale è una delle peculiarità più significative del Progetto del Liceo 

Classico Europeo: attore principale è lo studente che, guidato dal docente e con la 

collaborazione dell’educatore, ripercorre l’itinerario tracciato nella lezione, verifica le 

soluzioni proposte dal docente attraverso idonee esperienze guidate, mette a frutto il supporto 

della documentazione, amplia e approfondisce le informazioni che gli sono state offerte, 

sistema, riassume e riproduce il complesso delle acquisizioni. Le attività che l’allievo svolge 
nelle ore del laboratorio gli consentono di acquisire gli strumenti idonei a valutare il proprio 

percorso di apprendimento. Il laboratorio è il luogo adatto alla proficua realizzazione delle 

attività di sostegno e recupero per gli allievi con difficoltà di apprendimento o per il 

potenziamento delle abilità degli allievi eccellenti. 

Ciascuna delle discipline impartite prevede sempre ore di Laboratorio Culturale oltre alle 

lezioni frontali: questo significa che ciascun docente deve programmare le proprie attività 

prevedendo esercitazioni, rielaborazioni, ricerche. 

Docenti di 
conversazione 

(lettori) 

I docenti di conversazione inglese, spagnola, francese e tedesca sono preposti alla attività di 
conversazione con e tra gli alunni, in compresenza col docente di lingua straniera, sia nelle 

attività curricolari che in quelle integrative del curricolo. Collaborano nella programmazione, 

nello svolgimento delle lezioni, nel laboratorio culturale, nelle attività di recupero, nella 

somministrazione delle prove. La lezione di lingua straniera è pertanto gestita da due docenti 

in compresenza. 

Esperienze in 

codocenza 

Sono stati attivati laboratori in codocenza (previsti per l’intero anno e che sono perdurati per 

tutta la fase di didattica in presenza) con l’obiettivo sviluppare le competenze metacognitive 

ed evidenziare le interconnessioni del patrimonio culturale europeo. Nel quarto anno è stato 

attivato laboratorio di compresenza tra filosofia e diritto in inglese, nel quinto anno sono stati 

attivati laboratori di compresenza tra italiano e inglese e storia dell’arte e filosofia. 
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EMERGENZA COVID-19 

 OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI  

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è adeguatamente riportato nella 

documentazione finale del corrente anno scolastico. 

 QUADRO ORARIO RIMODULATO 

Il quadro orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato, rispettando le 

indicazioni che regolano le norme di lavoro ai videoterminali 

 ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE DI LAVORO IN DaD  

I docenti, con l’intento di continuare e perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare 

scuola” durante questa circostanza inaspettata e imprevedibile, e di contrastare l’isolamento e 

la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 

significative:  

 videolezioni sincrone programmate e concordate con gli alunni mediante 

l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”,  

 trasmissione di materiale didattico (materiali semplificati, mappe concettuali, 

presentazioni powerpoint, schemi, link a video) attraverso apposita funzione del 

registro elettronico alla voce “Bacheca” di Argo DidUp, e “Condivisione materiali” di 

Argo Scuolanext, e attraverso Classroom alla voce “Stream” e “Lavori del corso” 

  l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del registro elettronico, 

l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

 ricevimento e invio correzione degli esercizi attraverso la mail legata al registro 

elettronico e Classroom funzione apposita. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’uso di device 

inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Le famiglie sono state rassicurate e invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

 

5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

Il modulo CLIL, nell’ultimo anno, non è stato realizzato. 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
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Titolo del 

progetto 

Enti e 

soggetti 

coinvolti 

Descrizione Attività svolte Competenze specifiche e 

trasversali acquisite 

Valuta-

zione / 

riflessione 

sull'espe-

rienza 

Corso sulla 

sicurezza 

Studio 

Tecnico 

Peppino 

Masia 

Presentazione dei principali 

fondamenti normativi sulla 

sicurezza in ambito lavorativo 

Acquisizione dei principali 

fondamenti normativi sulla 

sicurezza in ambito lavorativo 

Globalmen

te positiva 

Istituto 

zooprofilat

tico 

Univer-

sità di 

Sassari 

Progetto locale dell'Università 

di Sassari, istituito su iniziativa 

del MIUR, rappresenta 

un'attività consolidata volta a 

favorire l'acquisizione di 

competenze scientifiche meglio 

rispondenti alla sfide della 

società contemporanea ed alle 

attese del mondo del lavoro da 

parte degli studenti e a 

rafforzare l'impatto della 

formazione sulla società Tra le 

azioni sono incluse quelle 

finalizzate a mettere a sistema 

la pratica del laboratorio per 

l'insegnamento delle scienze di 

base al fine dell'orientamento 

formativo degli studenti 

dell'ultimo triennio. 

Migliorare la preparazione degli 

studenti relativamente alle 

conoscenze richieste all'ingresso 

dei corsi di laurea scientifici. 

Consolidare, sviluppare e mettere 

a sistema le opportunità di cre-

scita professionale. 

Globalmen

te positiva 

Monument

i aperti 

Comune 

di Sassari 
Il progetto prevede la forma-

zione presso siti di rilevanza 

storicoartistica del territorio 

con sopraluoghi guidati dai 

docenti-tutor, attività labora-

toriali in qualità di "ciceroni" 

presso i siti oggetto di forma-

zione. 

Competenze di cittadinanza 

legate alla conoscenza delle 

ricchezze storico-artistiche del 

proprio territorio. Competenze 

trasversali di relazione, di 

collaborazione e di gestione dei 

processi di informazione turi-

stica nel settore storico-culturale. 

Globalmen

te positiva 

Stage 

linguistico 

 

 

Soggiorno 

studio 

all'estero 

Enti 

pubblici 

e privati 

Lo stage linguistico e di alter-

nanza lavorativa all'estero, è un 

soggiorno di una settimana in 

full immersion all'estero. Gli 

studenti durante il soggiorno 

hanno alloggiato in famiglia ed 

hanno avuto così la possibilità 

di continuare ad esercitarsi 

nell'apprendimento della lingua 

Conseguimento di obbiettivi 

specifici e trasversali quali lo 

stimolo alla motivazione 

all'apprendimento della lingua 

straniera; potenziamento delle 

competenze della lingua 

straniera, l'acquisizione e/o 

approfondimento di conoscenze 

geografiche, storiche e 

Globalmen

te positiva 
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e conoscere tradizioni e 

abitudini del Paese. Lo stage è 

arricchito da un programma di 

attività ed escursioni che per 

mettono di usare la lingua in 

contesti diversi e di conoscere 

e scoprire la cultura e del Paese 

ospitante. Il soggiorno di 

studio all'estero prevede la 

permanenza trimestrale, 

semestrale e/o annuale 

all'estero. Gli studenti hanno 

frequentato attività scolastiche 

in strutture pubbliche e hanno 

alloggiato in famiglia. 

L'esperienza è stata arricchita 

da un programma di attività ed 

escursioni che hanno permesso 

di usare la lingua in contesti di 

versi e di conoscere e scoprire 

la cultura e del Paese ospitante.  

socioculturali relative al luogo 

visitato, l'acquisizione di 

elementi di orientamento 

professionale; l'integrazione dei 

saperi didattici con saperi 

operativi; rafforzamento del 

senso di responsabilità 

personale e della capacità 

decisionale.  

Mun  

PEG 

Miur Il MUN / PEG è la simulazione 

dei lavori delle Nazioni Unite / 

Parlamento Europeo in cui il 

ruolo degli ambasciatori è 

interpretato da studenti. Ogni 

partecipante rappresenta un 

paese differente ritenuto 

rispettare fedelmente valori ed 

interessi. L'obiettivo è di 

negoziare e ottenere l'appro-

vazione di documenti e riso-

luzioni che favoriscono il paese 

assegnato, tenendo conto 

anche dell'interesse collettivo. 

Potenziare l'inglese con una 

terminologia specifica e tecniche 

di public speaking utili in ogni 

ambito. Migliorare le dotti di 

leadership e di team working 

grazie all'apprendimento di 

tecniche e strategie negoziali. 

Acquisire una visione strategica 

di insieme che permetterà un 

orientamento migliore 

Globalmen

te positiva 

Progetto

Scuole di 

lingue  

 

Englis

h 

Center 

Assistere e aiutare durante le 

ore di attività in aula bambini 

e/o adolescenti nell'acquisi-

zione delle strutture base di una 

lingua altra. Attività di si-mil-

docenza. 

Rispetto degli orari e delle 

strutture di accoglienza. Com-

petenze relazionali e gestionali. 

Sviluppo e potenziamento delle 

competenze in lingua straniera. 

Globalmen

te positiva 

Progetto 

Lauree 

Scientifich

e 

Universi-

tà degli 

Studi di 

Sassari 

Progetto locale dell’Università 

di Sassari, Dipartimento di 

Chimica e Farmacia e 

Dipartimento di Scienze 

Incentivare l’interesse e le 

conoscenze sulla Chimica e sui 

suoi rapporti con le Scienze 

Biologiche, Naturali e della 
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Laboratori  

Biomediche che rappresenta 

un'attività consolidata volta a 

favorire l’acquisizione di 

competenze scientifiche meglio 

rispondenti alla sfide della 

società contemporanea ed alle 

attese del mondo del lavoro da 

parte degli studenti e a 

rafforzare l’impatto della 

formazione sulla società Tra le 

azioni sono incluse quelle 

finalizzate a : Mettere a 

sistema la pratica del 

laboratorio per l’insegnamento 

delle scienze di base al fine 

dell’orientamento formativo 

degli studenti dell’ultimo 

triennio Migliorare la 

preparazione degli studenti 

relativamente alle conoscenze 

richieste all’ingresso dei corsi 

di laurea scientifici 

Consolidare, sviluppare e 

mettere a sistema le 

opportunità di crescita 

professionale dei docenti di 

materie scientifiche  

 

Terra; Avvicinare gli studenti 

alla conoscenza diretta 

dell’attività sperimentale di 

laboratorio nei settori della 

Chimica, Biologia e 

Biotecnologie; Rendere edotti i 

giovani che la conoscenza della 

Chimica - Biologia- 

Biotecnologia riveste particolare 

valenza per uno sviluppo eco-

sostenibile ed è uno dei punti di 

forza di molte successive 

specializzazioni professionali.  

 

Laboratori

o sui diritti 

fondament

ali  

Universi-

tà degli 

Studi di 

Sassari 

Ciclo di incontri finalizzato 

all’educazione ai diritti umani 

come strategia primaria di 

diffusione della conoscenza dei 

diritti fondamentali della 

persona nella prospettiva di 

una convivenza di pace.  

 

Potenziare le competenze di 

cittadinanza attiva e riflettere 

sull’importanza della 

salvaguardia dei diritti 

fondamentali della persona. 

Globalmen

te positiva 

Ospedale 

Veterinar

io 

Universit

à degli 

studi di 

Sassari 

Partecipazione ad attività 

sperimentali in affiancamento a 

medici veterinari.  

Apprendere il metodo corretto di 

avvicinamento e gestione di 

animali da compagnia, 

soprattutto quando affetti da 

patologie. 

Conoscenza e gestione del 

database utilizzato in ODV. 

 

Globalmen

te positiva 

Progetto 

CreAttivit

à 

 

Lo 

strappo 

Comune 

di 

Sassari 

Il progetto si propone di 

riflettere sulla violenza di 

genere attraverso la 

condivisione di esperienze 

artistiche; in particolare il 

progetto ha portato alla 

realizzazione di un 

Sensibilizzare gli studenti alla 

corretta relazione con gli altri, 

con particolare riferimento al 

rispetto delle differenze di 

genere. Assumere responsabilità 

dirette, nel rispetto di sé e degli 

altri. Sviluppare competenze 

Globalmen

te positiva 
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cortometraggio da parte degli 

studenti e di alcune opere 

d’arte con la stoffa che sono 

state presentate mediante una 

mostra. 

espressive, comunicative e 

relazionali 

Premio 

Asimov 

 

Laborato

ri del 

Gran 

Sasso 

Il progetto prevede l’attività di 

lettura, analisi e recensione 

delle opere in gara da parte 

degli studenti. 

Gli studenti saranno 

direttamente coinvolti sia nella 

veste di giurati – chiamati a 

scegliere la migliore opera di 

divulgazione scientifica 

pubblicata nei due anni 

precedenti – sia in quella di 

concorrenti.  

 

Competenza di lettura e 

scrittura; riconoscere e realizzare 

un testo argomentativo di ambito 

scientifico. Confrontare e 

analizzare dati. 

Globalme

nte 

positiva 

Progetti 

POT  

Dipartime

nto di 

Agraria 

Universi-

tà degli 

Studi di 

Sassari 

Corsi di formazione 

sull’attività svolta nei 

laboratori del Dipartimento di 

Agraria. Gli studenti hanno 

svolto, in particolare, un 

laboratorio di microbiologia 

agraria e un laboratorio di 

patologia agraria. 

 

Incentivare l’interesse e le 

conoscenze sulla microbiologia e 

sulla patologia agraria. 

Avvicinare gli studenti alla 

conoscenza diretta dell’attività 

sperimentale di laboratorio nei 

settori sopraccitati.  

 

Globalme

nte 

positiva 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: strumenti, - mezzi- spazi- tempi del percorso formativo 

 

Strumenti e 

mezzi 

Gli alunni del Liceo Classico Europeo utilizzano tutte le strutture disponibili nella scuola. Ciascun 

alunno ha anche a disposizione uno spazio personale dove depositare i propri libri e altro 

materiale. 

Gli alunni hanno a disposizione un certo numero di computer. 

 

Aule e 

strutture  

Le aule dispongono di banchi modulari per favorire le attività laboratoriali; sono dotate di lim e 

connessione a rete wi-fi. 

Sono presenti aule speciali dotate di postazioni PC e connessione internet per favorire al meglio le 

attività del laboratorio culturale. 

 

Curricolo e 

Tempo scuola  

   

La peculiarità di questo indirizzo di studi è costituita dalla ricchezza della struttura 

curricolare e quindi dall’elevato monte ore settimanale di lezioni che si distribuisce su cinque 

giorni, dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani. 

Tempo scuola 

da  50/60 
minuti 

La riduzione della prima, sesta e nona ora è nata nell’ottica di garantire uno snellimento dell’orario 

pomeridiano affinché gli studenti abbiano il tempo necessario per la rielaborazione e riflessione 
autonoma, nonché per essere reimpiegata per attività di rinforzo, recupero e ampliamento del 

curricolo (eventuali uscite sul territorio, incontro con esperti), e per le attività legate ai P.C.T.O.  

(alternanza scuola-lavoro). 
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6 Attività e progetti 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
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6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 
TITOLO BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E 

COMPETENZE ACQUISITE 

“Monumenti 

aperti” 

Il progetto prevede la formazione presso siti di 

rilevanza storico-artistica del territorio con 

sopraluoghi guidati dai docenti-tutor, attività 

laboratoriali in qualità di “ciceroni” presso i siti 

oggetto di formazione.  

Non essendosi potuta tenere la manifestazione a causa 

dell’emergenza intercorsa, ai ragazzi è stato fornito 

del materiale illustrativo (schede storico artistiche e 

immagini) inerente quattro monumenti significativi 

della città di Sassari e uno di Alghero. Gli studenti, 
singolarmente o in gruppo, hanno potuto scegliere il 

proprio monumento il cui studio è stato approfondito 

con la guida dell’insegnante in maniera da poterlo 

“acquisire” e esporre in una sorta di visita virtuale. 

Competenze di cittadinanza legate 

alla conoscenza delle ricchezze 

storico-artistiche del proprio 

territorio.  

Competenze trasversali di relazione, 

di collaborazione e di gestione dei 

processi di informazione turistica nel 

settore storico-culturale. 

Il Canopoleno, la 

nostra Storia, il 

nostro Presente 

(durante  la “Notte 

dei Licei”) 

Il progetto ha previsto lo studio, da parte di alcuni 

ragazzi, della storia della più antica istituzione 

cittadina ancora esistente, ossia la propria scuola: il 

“Convitto Nazionale Canopoleno”, con l’acquisizione 

di informazioni circa il patrimonio storico-artistico e 

culturale in generale ancora oggi custodito all’interno 

delle mura dell’Istituto. In modo particolare, durante 

la manifestazione – affollata da numerosi visitatori – 
si è illustrata la biblioteca, ricca di preziosi volumi 

che vanno dai primordi del libro a stampa ai giorni 

nostri. 

 

ILO In occasione del centenario 

dell’organizzazione internazionale del lavoro 

(ILO) inostri studenti si sono confrontati sul 

tema del lavoro minorile avvicinandosi alle 

problematiche di carattere economico sociale 

e ambientale che caratterizzano la 

globalizzazione. La nostra scuola è stata 

invitata a partecipare con tutte le classi 

all’evento, alla presenza dell’ex direttrice 

dell’organizzazione internazionale del 

lavoro. Le attività si sono concentrate sulla 

analisi dettagliata di una tela di grandi 

dimensioni realizzata nel 2008 dei ragazzi 

del liceo artistico di Bergamo ed esposta alle 

Nazioni Unite alla presenza dei capi di Stato 

e di governo. Inoltre i relatori hanno 

mostrato attraverso testimonianze video e 

audio le condizioni di sfruttamento minorile 

nel mondo.  

Acquisizione di fondamenti di diritto 

internazionale  

Acquisizione di fondamenti di diritto 

del lavoro  

Sensibilizzazione alle condizioni di 

diseguaglianza sociale ed economica 

distribuite nel pianeta  

 

Giornata delle 

foibe 
Gli studenti hanno partecipato a una giornata 

commemorativa presso il Palazzo di Città. 

Acquisire consapevolezza del valore 

della memoria storica come chiave 

interpretativa del presente e 

strumento di costruzione del futuro. 

Incontro con i 

Consulenti del 
Gli studenti hanno partecipato a un incontro 
nell’aula magna del nostro Istituto alla presenza 

Acquisizione di fondamenti di diritto 
del lavoro: la Costituzione impone 
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lavoro dei consulenti del Lavoro: hanno approfondito 

gli articoli 35, 36, 37,  41 della Costituzione. 

allo Stato di assicurare il rispetto 

della libertà, della sicurezza e della 

dignità umana e la piena 

realizzazione del diritto al lavoro. 

PERCORSI ATTUATI IN CLASSE IN RACCORDO ALLE DISCIPLINE 

Le disuguaglianze 

di genere e i ruoli 

di genere 

(raccordo con 

italiano, geografia 

e inglese) 

Esame degli artt. 3, 37 della Costituzione; 

Agenda 2030, obiettivo 5: lettura e dibattito 

in classe. 

Acquisire competenze di 

cittadinanza attiva attraverso la 

conoscenza delle norme e il 

confronto con i testi e i messaggi 

delle altre discipline 

La tutela 

dell’ambiente 

(raccordo con 

italiano e 

geografia) 

Lettura dell’art. 9 della Costituzione; lettura 

del preambolo e degli artt. 1-16 della 

Dichiarazione delle Nazioni Unite 

sull’ambiente umano (Stoccolma 1972). 

Acquisire competenze di 

cittadinanza attiva attraverso la 
conoscenza delle norme e il 

confronto con i testi e i messaggi 

delle altre discipline 

Il lavoro minorile 

(raccordo con 

italiano e 

geografia) 

FRANCHETTI, SONNINO, “Il lavoro dei 

fanciulli nelle miniere siciliane”: lettura di 

stralcio dell’inchiesta; art. 37 della 

Costituzione. 

Acquisire competenze di 

cittadinanza attiva attraverso la 

conoscenza delle norme e il 

confronto con i testi e i messaggi 

delle altre discipline 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INGLESE PET/FCE/CAE (quinquennio)  

Il progetto ha avuto come obiettivo principale il conseguimento della certificazione linguistica 

Cambridge di livello P.E.T / First Certificate/CAE, nell'ambito dello studio delle lingue straniere. 

La certificazione linguistica è un attestato formale, con valore internazionale, del livello di 

conoscenza di una lingua, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto. Costituisce quindi lo 

strumento di identificazione e di riconoscimento ufficiale delle competenze d’uso di una lingua 

straniera, che stabilisce in maniera univoca che cosa una persona “sa fare” in quella lingua. La 

certificazione linguistica è utilizzata da chi, per motivi di lavoro o di studio desidera ottenere una 

dichiarazione ufficiale e garantita della sua competenza linguistica in una determinata lingua. In 

ambito lavorativo la certificazione linguistica contribuisce ad arricchire il curriculum e a favorire 

l’inserimento nel mondo del lavoro e l’aggiornamento professionale in un contesto 

internazionale. In ambito scolastico e universitario essa costituisce un valore aggiunto per gli 

studenti, perché agevola chi intende proseguire gli studi in Italia, le università italiane 

riconoscono CFU a fronte del consegui- mento di certificazioni linguistiche e in alcuni casi 

richiedono di attestare competenze linguistiche ai fini del conseguimento del titolo finale, e 

all’estero (in particolare per l’iscrizione nelle varie università europee è previsto un determinato 

livello di competenza linguistica certificato)  

Obiettivi formativi e competenze attese  

Obiettivi formativi e competenze attese: 

 incentivare la motivazione all’apprendimento della lingua straniera ; 

 conoscere la tipologia delle prove di esame orali e scritte;  

 rafforzare il senso di responsabilità personale e la capacità decisionale. 

 Obiettivi cognitivi: 

 conseguire abilità linguistiche previste per il livello P.E.T.; 

 conseguire abilità linguistiche previste per il livello First Certificate; 

 conseguire abilità linguistiche previste per il livello C.A.E.; 

 acquisire le competenze linguistiche richieste per poter sostenere con successo le prove 

di esame; 

 potenziare le competenze linguistiche orali di comprensione e produzione;  

 sviluppare interesse per la cultura del paese del quale si studia la lingua.  

 

 

 

 
TITOLO DESCRIZIONE  OBIETTIVI 

Open Day e 

“Atelier 

Canopoleno” 

L'attività ha previsto un “Laboratorio di 

fotografia” nel quale è stato affrontato 
lo studio dell’origine e delle principali 

tecniche del passato, e la successiva 

realizzazione di immagini ispirate ad 

antichi ritratti fotografici.  

Durante la manifestazione si è ricreato 
un antico atelier fotografico dove i 

visitatori potevano farsi ritrarre con abiti 

Conoscere opere d’arte facenti parte dei 

percorsi di studio scolastici - Avvicinare gli 

studenti, attraverso la dimensione 

rappresentativa, ad un approccio all’Arte più 

vivo, vicino e concreto - Acquisire 

consapevolezza delle proprie attitudini e 

potenzialità e rafforzare il personale 

convincimento di tradurle in un progetto 

professionale - Assumere responsabilità 

dirette, nel rispetto di sé, degli altri e 
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e in ambientazioni tardo ottocentesche. 

 
Nella stessa aula hanno trovato spazio le 

immagini moderne affiancate a quelle 

antiche che sono servite da modello e una 

collezione di fotocamere d’epoca insieme 

a vari strumenti ottici. 

dell’ambiente - Sviluppare competenze 

espressive, comunicative e relazionali 

 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

 
Per le competenze comuni a tutti i licei e le competenze specifiche del Liceo classico europeo si 

rimanda al paragrafo 2.1. 

 
DISCIPLINE IN 

CODOCENZA 
MACROTEMI / 

NUCLEI ESPLICITATI 

NELLA 
PROGRAMMAZIONE 

DI CLASSE  

MODULI TRAGUARDI SECONDO 

BIENNIO 

FILOSOFIA E 

LETTERE CLASSICHE 
 Il lessico della filosofia greca: 

dall’etimologia al concetto. 

·      Dal μῦθος al λόγος: il 

processo di razionalizzazione 

del mito. 

·      La creazione della donna 
secondo il mito: Eva e 

Pandora; letture dalla Genesi, 

dalla Teogonia e da Le opere e 

i giorni di Esiodo.  

·      La figura di Elena in 

letteratura e in filosofia: 

letture da Omero, Erodoto e 

Gorgia. 

·      Il mito in Platone tra 

letteratura e filosofia: letture 

dal Simposio di Platone. 

 Anno scolastico 

2017/2018 

FILOSOFIA e DIRITTO 

IN INGLESE 
 Il pensiero politico di Thomas 

Hobbes; 

Il pensiero politico di John 

Locke; 

Diritti naturali e il contratto 

sociale; 

La Gloriosa Rivoluzione e la 

Carta dei Diritti  

 

 Anno scolastico 

2018/2019 

ITALIANO –INGLESE 

(si sottolineano 

quelli trattati in 

presenza e 

compresenza prima 

del 04/03). 

I restanti temi sono 

stati esaminati 

attraverso i singoli 

 Immaginazione 

 Il doppio 

 Natura 

 Innocenza e 

fanciullezza 

MODULI REALIZZATI IN 

COMPRESENZA FINO AL 

04/03/2020 

 La fanciullezza nelle 

letterature 

 Luce e ombra nella 

letteratura: l’esperienza e 

il doppio 

Saper leggere, 

interpretare, 

individuare le 

interconnessioni 
del patrimonio 

culturale europeo 

attraverso una 

pluralità di codici 

comunicativi: 

Anno Scolastico 

2019/2020 
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rimandi disciplinari  Esperienza 

 Guerra 

 Morte 

 Depressione 

 Psicoanalisi 

 Tempo 

 Sublime/bello 

 Donne nella 

letteratura 

 Bene/male 

 La natura: la rosa, 

l’acqua, gli animali 

(pluralità di visioni, 

concezioni e 

interpretazioni) 

 L’evoluzione della figura 

femminile: sacro, 

profano, umano (Vox 

matris, Mea domina) 

-testi letterari, 

argomentativi 

espositivi scritti 

-audiovideo 

-immagini 

STORIA  DELL’ARTE / 

FILOSOFIA 

(attività in 

compresenza 

interrotta il 04 

marzo) 

 Immaginazione 

 Il doppio 

 Natura 

 Innocenza e 

fanciullezza 

 Esperienza 

 Guerra 

 Morte 

 Depressione 

 Psicoanalisi 

 Tempo 

 Sublime/bello 

 Donne nella 

letteratura 

 Bene/male 

Laboratori sui temi del 

Neoclassicismo e del 

Romanticismo con 

particolare attenzione ai 

concetti di “Natura”, di 

“Bello”, di “Sublime” e di 

“Innocenza e 

Fanciullezza”. 

I RESTANTI MODULI 

INSERITI IN 
PROGRAMMAZIONE NON 

SONO STATI SVOLTI IN 

COMPRESENZA A CAUSA 

DELLA DaD 

Saper 
inquadrare 

correttamente 
artisti 

e opere nel 
loro 

specifico 
contesto 

storico; 

 

Saper leggere 
le 

opere 
utilizzando un 

metodo e una 

terminologia 

appropriati; 

(INSERIRE 

FILOSOFIA) 
 

Anno Scolastico 

2019/2020 

 

6.5 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: 
TESTI FUNZIONALI ALL’ESPLETAMENTO DEL PUNTO 2 DELL’ESAME DI STATO 2020 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: 
TESTI FUNZIONALI ALL’ESPLETAMENTO DEL PUNTO 2 DELL’ESAME DI STATO 

2020 

Testi esaminati entro il 15 maggio 

 

Testi esaminati in presenza (fino al 04/03/2020) 

 
1. DANTE, Divina Commedia, Paradiso: I 

 
2. G. LEOPARDI 

 Lettere, <<Sono così stordito dal nulla che mi circonda…>> (p.9, vol.3.1); 

 Zibaldone: (1430-1431), “Indefinito e infinito” (p.19, vol. 3.1); (1521-1522) <<Il vero è 
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brutto>> (p.19, vol. 3.1); (1744-1747) “Teoria della visione” (pp.19-20, vol. 3.1); (1804-1805) 

“Ricordanza e poesia” (p.20, vol. 3.1); (4293) “Suoni indefiniti” (p.20, vol. 3.1); (4418) “La 

doppia visione” (p.21, vol. 3.1); (4426) “La rimembranza” (p.21, vol. 3.1); 

 Canti: “L’infinito” (pp.32-33, vol. 3.1); “La quiete dopo la tempesta” (pp66-67, vol. 3.1); “Il 

sabato del villaggio” (pp.70-71, vol.3.1); “Il passero solitario” (pp. 86-88, vol. 3.1); “La 

ginestra o il fiore del deserto” (pp. 97-108, vol.3.1): l’epigrafe giovannea, la natura ostile (vv. 

231-236; vv. 289-296), schema riassuntivo dell’intero componimento e argomenti delle 7 

strofe; lettura integrale della terza strofe (vv.87-157);  

 Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” (pp. 115-120, vol. 3.1). 

 

3. GIOVANNI VERGA: 

 Vita dei campi: “L’amante di Gramigna”, Prefazione (p. 320, vol. 3.1) ; “Fantasticheria” (pp 

328-331, vol. 3.1, in particolare rr. 110-133) ; “Rosso Malpelo” (pp.333-343, vol.3.1); 

 Il ciclo dei Vinti: da I Malavaglia, Prefazione (“I <<vinti>> e la fiumana del progresso”, 

pp350-351, vol. 3.1; I Malavoglia, cap. I (“il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, pp. 

361-363, vol. 3.1). 

 

4. SIBILLA ALERAMO 

 Da Una donna”, capp. XII, XIII (“Il rifiuto del ruolo tradizionale”, pp. 304-306, vol.3.1) 

 

TESTI ESAMINATI A DISTANZA A PARTIRE DAL 05/03/2020  

(attraverso Argo e non in modalità videolezione sincrona) 

G. D’ANNUNZIO: 

 da Il piacere, libro III, cap.II (“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, 

pp.523-524, vol. 3.1); 

 dalle Laudi, Alcyone: “La pioggia nel pineto” (pp.568-571, vol. 3.1). 

TESTI ESAMINATI A DISTANZA A PARTIRE DAL 01/04/2020 

(attraverso Hangout Meets in modalità videolezione sincrona) 

G. PASCOLI: 

 da Myricae: “Arano” (pp.621-622, vol. 3.1), “X Agosto” (pp.623-624, vol. 3.1), “Temporale”, “Il 

lampo”, “Il tuono” (questi ultimi tre testi sono stati forniti in dispense caricate su classroom e in 

bacheca Argo) 

 dai Poemetti: “Italy”, II, III, IV (vv.16-25), V,VI, VII (vv.7-25), VIII, (pp. 654-659, vol. 3.1). 

L. PIRANDELLO: 

 da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” (pp. 916-923, vol. 3.1); 

 da Il fu Mattia Pascal: capp. XII, XIII, “Lo <<strappo nel cielo di carta>> e la 

<<lanterninosofia>>” (pp. 941-945, vol. 3.1); cap. XVIII, <<Non saprei proprio dire ch’io mi 

sia>> (pp. 947-948, vol. 3.1); 

 da Uno, nessuno e centomila: <<Nessun nome>> (pp. 961-962, vol. 3.1, in particolare rr. 13-50). 

I. SVEVO 

 da Una vita, cap. VIII: “Le ali del gabbiano” (pp. 813-816, vol. 3.1) 

 da La coscienza di Zeno: cap. VIII “La medicina vera scienza” (pp. 862-863, vol. 3.1), “La 
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profezia di un’apocalisse cosmica” (pp.869-870, vol. 3.1). 

G. UNGARETTI 

 da L’Allegria: “In memoria” (pp.177-178, vol. 3.2), “Il porto sepolto” (p. 180, vol. 3.2), “Allegria 

di naufragi” (testo fornito in copia caricata su classroom e in bacheca Argo) 

 

TESTI ESAMINATI IN LABORATORI SPECIFICI 

 

 G. PASCOLI, da “Il fanciullino” (stralcio fornito in fotocopia) 

 G. VERGA, da “Rosso Malpelo”, (stralcio fornito in fotocopia) 

 G. LEOPARDI, Zibaldone, 4174-77, <<Ogni giardino è quasi un vasto ospitale>> (fornito in 

fotocopia); “Ad Arimane” (fornito in prezi) 

 I. SVEVO, Una vita, cap. VIII (stralcio fornito in fotocopia) 

 L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal, cap. VIII (stralcio fornito in fotocopia) 

 U. SABA, dal Canzoniere, “Autobiografia”: 2, “Quando nacqui mia madre ne piangeva”; 3, “Mio 

padre è stato per me l’<<assassino>>” (materiali forniti in prezi e powerpoint) 

 P.P. PASOLINI, da Poesia in forma di rosa: “La ballata delle madri”, “Supplica a mia madre” 

(materiali forniti in powerpoint) 

 

 

6.6 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi di alternanza) 

 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

 

 

7 Valutazione degli apprendimenti 
 

 Criteri in uso fino al giorno 04/03/2020 

Gli insegnanti hanno utilizzato gli strumenti di verifica tradizionali: compiti in classe nella forma di 

elaborati, di questionari, di test a risposta multipla, di esercizi. Le prove orali sono state sia 

formalizzate che legate ai laboratori, strumenti importanti per la verifica e la valutazione dei 

processi di apprendimento, e perché gli studenti possano costantemente dare prova dello stato della 

loro preparazione, anche allo scopo di migliorare, correggere errori, colmare lacune.  

Oltre alle prove suddette, sono stati considerati strumenti di verifica anche la qualità del lavoro 

svolto a casa, le relazioni scritte, i lavori di gruppo, l’attenzione prestata e la partecipazione alle 

lezioni. Per la natura specifica e la frequenza delle prove, si vedano le singole programma- zioni 

disciplinari. Le valutazioni, ottenute con i vari strumenti di verifica, sono state comunicate allo 

studente in modo chiaro.  

I docenti hanno utilizzato griglie di valutazione o altri mezzi allo scopo di rendere quanto più 

possibile consapevoli gli studenti dei criteri di valutazione adottati. È evidente infatti che il 

momento della valutazione fa parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento e 

costituisce un momento di analisi utile allo sviluppo di una consapevolezza metacognitiva da parte 

dello studente.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione o le griglie utilizzate nelle varie discipline, si rimanda 

alle programmazioni disciplinari dei singoli insegnanti. 
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Valutazione degli alunni nel periodo dell’emergenza sanitaria 

In ottemperanza alle note del Ministero dell’Istruzione  n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 

17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n.22, nonché dell’art.97, comma 3-ter (Valutazione 

degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito 

efficacia alla valutazione –periodica e finale- degli apprendimenti acquisiti durante la 

didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse 

da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i 

seguenti criteri: 

a) Frequenza delle attività di DaD; 

b) Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Valutazione finale e ammissione 

Per la valutazione finale e l’ammissione si terrà conto 

 dell’andamento durante il primo quadrimestre con relativa valutazione 

 delle valutazioni maturate in presenza dal 01/02/2020 fino al 04/03/2020 

 della valutazione scaturita durante la DaD secondo le modalità esplicitate 

7.2 Criteri di attribuzione crediti 

 

  



 25 

7.3 Griglia di valutazione ministeriale per l’unica prova di esame 
INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei  metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza  i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 

tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale 

e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto e stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e  / o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato, utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al  

linguaggio tecnico e / o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione delle proprie 

esperienze, e lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 
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attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali. 

5 

Punteggio totale della prova  

 

 

8 Indicazioni su Discipline 
8.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti -  obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per disciplina 

CONTENUTI TRATTATI 

ABILITÀ 

METODOLOGIE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

Lingue classiche – Documento del 15 maggio 2020 classe 5EC 

 

L’insegnamento del Latino e del Greco nel Liceo Classico Europeo è pensato nell’ambito di 

un’unica disciplina denominata “Lingue e letterature classiche”; esso mira a far acquisire abilità 

linguistico-formali e consente lo studio comparativo delle lingue e letterature antiche. Il progetto 

affascinante ed ambizioso del legislatore si scontra, purtroppo, con alcune difficoltà oggettive, quali 

la mancanza di strumenti testuali adeguati che possano essere di supporto allo studio degli studenti 

e la riduzione di un terzo del monte ore rispetto al liceo classico tradizionale, esacerbata dalla 

riduzione del tempo dedicato allo studio personale e domestico, a fronte di una seconda prova 

scritta che presenta un’impostazione articolata e particolarmente impegnativa. Per questi motivi, a 

partire dall’anno scolastico 2017-2018, il Collegio dei Docenti, su proposta del Dipartimento di 

lettere, nell’ambito della propria autonomia didattica, ha pensato di incrementare di un’ora 

settimanale il monte ore della disciplina, ridimensionando, al triennio, il curricolo di italiano e 

geografia. 

Poiché il monte ore settimanale di lezioni del Liceo Classico Europeo non consente agli studenti di 

dedicare molto tempo allo studio personale pomeridiano e gran parte del lavoro di apprendimento si 

svolge a lezione, nel corso del secondo monoennio e del quinto anno ho ritenuto opportuno dedicare 

più tempo possibile alla lettura dei testi antichi in classe, in lingua e traduzione, al fine di 

ottimizzare i tempi di lavoro. In questa attività è stato impiegato gran parte del tempo di lezione,  

impegnando gli alunni singolarmente o in piccoli gruppi, sia con il supporto del docente che in 

completa autonomia, in alcuni casi con l'ausilio di questionari di comprensione e di analisi. Questa 

attività è servita a maturare competenze linguistiche e testuali, ma anche ad elaborare concezioni 

generali circa gli autori considerati e la loro epoca.  

Nella seconda parte del presente anno scolastico, l’emergenza sanitaria e la conseguente attivazione 

della didattica a distanza hanno portato il Consiglio di Classe a dover operare significative 

rimodulazioni della programmazione, rendendola più funzionale alla nuova realtà formativa. Al 

riguardo, ritengo importante sottolineare che il repentino passaggio dall’ambiente-scuola allo spazio 

virtuale dell’ambiente domestico è stato, per questi studenti, così abituati alla condivisione 

continua, al quotidiano scambio reciproco, al costante studio cooperativo, quanto mai traumatico e 

riduttivo, venendo meno l’aspetto didattico peculiare del Liceo Classico Europeo che è, per 

l’appunto, il laboratorio culturale. 
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Sulla valutazione dei risultati è necessario fare un doveroso distinguo tra le diverse competenze 

attese alla fine del quinquennio. Per quanto concerne le conoscenze linguistiche e le competenze 

vertologiche, gli allievi della 5EC hanno raggiunto una preparazione che mostra diverse fragilità 

nell'acquisizione degli elementi fondamentali della lingua latina e greca, nella competenza di 

traduzione ed in particolare nella decodifica morfosintattica. 

Invece, per quanto concerne lo studio della letteratura, la produzione orale e l’acquisizione di un 

pensiero critico, nel complesso i risultati conseguiti della classe si possono definire positivi; 

nonostante non tutti gli studenti abbiano sempre profuso l’impegno necessario, tutti hanno 

comunque raggiunto gli obiettivi minimi. Alcuni allievi, forti di valide attitudini personali e sorretti 

da un impegno costante, hanno saputo conseguire buoni risultati e la parte più consistente della 

classe ha raggiunto un profitto complessivamente discreto. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell'anno per la disciplina: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura. 

Utilizzare gli strumenti fondamentali (adeguati e necessari) per una 

fruizione consapevole del patrimonio letterario classico, considerato 

nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le letterature 

europee, per giungere a una interpretazione della specificità  e  della  

complessità  del  "fenomeno"  letterario antico/classico come 

espressione di civiltà e cultura. Saper collocare il testo nel quadro 

della cultura letteraria classica nel suo complesso, valutandone 

l'impatto sulla tradizione occidentale  

Leggere, comprendere ed interpretare semplici testi letterari in 

lingua latina e greca in poesia e prosa. 

CONOSCENZE  

con specifico riferimento ai 

CONTENUTI TRATTATI. 

Per i contenuti dettagliati, 

con l'indicazione dei testi 

letti, si vedano i 

programmi finali allegati 

agli atti. 

** Contenuti svolti in 

modalità didattica a 

distanza. 

* Approfondimenti svolti 

dopo il 15 maggio 2020 

 

Lingua 

Lingua latina. Ripasso del programma di morfologia e sintassi 

svolto negli anni precedenti. Completamento dello studio della 

sintassi latina del periodo, i congiuntivi indipendenti. 

Lingua greca. Ripasso del programma di morfologia e sintassi 

svolto negli anni precedenti. Completamento dello studio del 

perfetto. 

 

Lettura e traduzione di brani di versione e di testi d’autore, anche 

comparata.  

 

Letteratura 

 

La storiografia in Grecia e a Roma 

 

Tucidide di Atene. Vita ed opere. Tucidide modello di storiografia, 

contenuto delle Storie; il programma, il metodo storiografico. Il 

proemio e l’Archeologia, i discorsi, L’Epitafio di Pericle e il 

Dialogo degli Ateniesi e dei Meli. Confronto con gli storici 

precedenti. 

 

Senofonte di Atene. Vita ed opere. Le opere storiche e le opere 

etico-politiche. Le Elleniche e il confronto con Tucidide. 
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Polibio di Megalopoli**. Informazioni biografiche sull’autore e 

caratteristiche dell’opera. La nuova riflessione sulla storia: il 

concetto di “storia universale”; Le Storie; il metodo storiografico; 

l’analisi delle costituzioni; caratteri della storiografia polibiana; il 

VI libro, la teoria dell’anaciclosi e la costituzione mista di Roma.  

 

Tito Livio. Vicende biografiche e l’opera. Struttura e contenuti 

dell’Ab Urbe condita; la concezione della storia; il filone etico 

dell’opera: la funzione degli exempla.  

 

 

 

 

Altri autori e generi letterari 

 

Quinto Orazio Flacco**. L’autore e l’opera. La produzione e i 

principi di poetica; le Odi: caratteristiche e filoni tematici. 

 

Lucio Anneo Seneca. Vita ed opere, Dialogi e pensiero stoico, il 

rapporto del filosofo con il potere, le Lettere a Lucilio. Temi 

specifici affrontati: il tempo in Seneca; il rapporto del saggio con se 

stesso e con gli altri. 

 

L’epigramma**. La lunga storia dell’epigramma; Le raccolte; 

L’epigramma d’Età Ellenistica; cenni sui principali epigrammisti. 

 

Marziale e l’epigramma a Roma**. Vita ed opere; la scelta 

dell’epigramma come poesia realistica. I temi fondamentali e il 

meccanismo dell’arguzia.  

 

Approfondimenti e percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 

La violenza domestica sulle donne in Grecia. 

La peste da Tucidide al Coronavirus. 

Il tempo in letteratura. 

Temi specifici oggetto di eventuali elaborati da presentare 

all’esame*. 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 

 

Una parte del monte orario è stata dedicata ai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO, ex 

Alternanza Scuola Lavoro), così some normato dalla Legge 107 del 

2015 e successive modifiche e integrazioni. I percorsi CTO sono 

stati disciplinati dal Consiglio di Classe e costituiscono, a pieno 

titolo, parte integrante del presente programma.  

ABILITÀ Cogliere e interpretare gli elementi di alterità e continuità tra la 

cultura letteraria e la civiltà greco-romana e quella contemporanea, 

non soltanto nell'ambito della cultura e delle arti ma anche degli 

ideali, dei valori civili e delle istituzioni 
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Identificare l'apporto di ogni autore allo sviluppo letterario del 

genere, individuandone il rapporto con il contesto storico-politico 

e la temperie socio-culturale 

Saper analizzare e decodificare un testo in lingua latina /greca 

individuandone    correttamente    strutture    morfosintattiche e 

linguistiche. 

METODOLOGIE Lezione frontale in presenza e a distanza 

Attività di laboratorio individuali e di gruppo                                                                                                                      

Lezione multimediale                                                       

Discussione libera o guidata                                                    

Lezione partecipata 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Riguardo ad una precisa valutazione docimologica ci si attiene ai 

criteri indicati nel PT.O.F. dal Collegio Docenti. I criteri sono 

allineati con quelli identificati nella programmazione di 

Dipartimento e le griglie di correzione delle verifiche sommative 

sono quelle deliberate in Dipartimento. 
Per quanto attiene nello specifico alla valutazione dello scritto si è 

tenuto conto dei  seguenti indicatori:  comprensione del testo, 

comprensione degli elementi morfosintattici, resa nella lingua 

italiana  e  pertinenza  delle  risposte   sui   quesiti   di   analisi   e 

comprensione comparata. Per quanto invece riguarda il percorso 

letterario, si è tenuto conto dei seguenti indicatori: conoscenza dei 

temi proposti, capacità di analisi del testo, capacità espressivo-

argomentativa, competenza interdisciplinare. Per tutti gli allievi si è 

tenuto conto, in ottemperanza alla normativa e alla valutazione delle 

competenze, dei progressi rispetto alla situazione di partenza in 

ordine all'autonomia nella gestione del lavoro, alla criticità 

nell'approccio al testo ed al sapere, alla costanza dell'impegno 

profuso anche nelle difficoltà. Si è tenuto conto, altresì, 

dell’impegno profuso durante le attività proposte a distanza, della 

puntualità e del rispetto delle consegne. 

 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

L. E. Rossi, R. Nicolai, Letteratura Greca - L'età classica, Volume 

2, Le Monnier Scuola  

L. E. Rossi, R. Nicolai, Letteratura Greca - L'età ellenistica e 

romana, Volume 3, Le Monnier Scuola 

A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, In nuce. Volume unico, Sei 

Editrice 

Videolezioni presenti sulle piattaforme YouTube, Raiscuola e 

TreccaniScuola. 

Videolezioni registrate e caricate su YouTube 

Applicazioni e piattaforme didattiche, in particolare: Google 

Classroom e Meet, Padlet, Quizlet. 

Appunti di lezione e dispense didattiche. 

 

 

Lingua e letteratura italiana / Geografia 

Nel corso del triennio gli allievi hanno potuto contare sulla continuità didattica nell’insegnamento 

dell’italiano e della geografia. 
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La continuità in entrambe le discipline ha anche ragioni strutturalmente connesse al curricolo: il 

blocco di italiano e geografia si configura infatti come un unico nucleo di 5 ore settimanali, anziché 

di 4+2, in virtù del fatto che un’ora è ceduta a lingue e letterature classiche, con decurtamento di 

quota oraria proporzionale. Tale accorpamento è stato gestito in modo tale da sviluppare e 

potenziare 

 l’acquisizione di una visione interdisciplinare  

 la consapevolezza della pluralità dei linguaggi e dei codici 

 lo sviluppo di competenze e attitudini transdisciplinari nella ricerca, selezione, sintesi, 

rielaborazione e presentazione di informazioni e concetti. 

La VEC è attualmente composta da diciassette alunni tutti provenienti dalla classe quarta. Tre 

hanno frequentato la classe quarta all’estero (1 negli Stati Uniti, 1 in Argentina, 1 nelle Filippine): 

tale esperienza ha positivamente inciso sulla formazione degli allievi, in particolar modo per quanto 

riguarda le consapevolezze di cittadinanza attiva. 

 Nel quadro generale della classe, alcuni allievi si sono distinti per competenza linguistica, 

consapevolezza della complessità e della specificità del fenomeno letterario, capacità critiche e 

analitiche: tale profilo collima con una costante partecipazione propositiva in tutte le fasi 

dell’attività didattica. 

Altri hanno superato alcune criticità nell’organizzazione dello studio, hanno maturato 

nell’approccio metodologico con conseguente miglioramento nei risultati, attestantisi su livelli 

discreti. 

Un terzo gruppo, pur palesando fragilità, talvolta anche strutturalmente stratificate, si attesta su 

livelli sufficienti/più che sufficienti grazie al senso di responsabilità e all’impegno 

nell’espletamento delle consegne. 

Infine un quarto gruppo manifesta ancora ad oggi delle fragilità diffuse sia per quanto riguarda le 

abilità di scrittura, sia per quelle legate alla produzione orale: tale quadro si inserisce in un profilo 

di discontinuità nell’impegno. 

Considerata la complessa articolazione del curriculo e del tempo-scuola, l’esiguo tempo a 

disposizione, l’intrecciarsi degli impegni legati alle attività di ASL e di orientamento in uscita, 

buona parte degli allievi alla fine del quinquennio raggiunge una preparazione complessivamente 

soddisfacente per quanto riguarda la capacità cogliere e relazionare fenomeni e messaggi 

provenienti da diversi panorami letterari e storico-artistici. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario tipo: poesia e prosa. Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura. Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 

contemporaneità. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi.  

 
CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

(anche attraverso 

Studio storico della letteratura italiana lungo i movimenti del Romanticismo, 
Naturalismo-Verismo, Decadentismo.  

Sono stati approfonditi in presenza gli autori seguenti:  
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moduli)  

* : contenuti da 
trattare dopo il 15 

maggio 

 

 Leopardi, Verga, Aleramo. 

In didattica a distanza sono stati trattati: 

 D’Annunzio, Pascoli, Svevo, Pirandello; 

 I poeti del Novecento: Ungaretti, (Saba e Montale)*  

Si sono letti integralmente (letture domestiche):  

 “Uno, nessuno e centomila” di Pirandello;  

Divina Commedia: lettura, analisi e commento dei canti I (in presenza), VI 
(Giustiniano e il tema politico: selezione di versi)*, XXXIII (selezione di versi)* 

Nei laboratori di letterature comparate (codocenza italiano e inglese) sono stati trattati i 

seguenti temi: 

 La fanciullezza nelle letterature 

 Luce e ombra nella letteratura: l’esperienza e il doppio 

 La natura: la rosa, l’acqua, gli animali (pluralità di visioni, concezioni e interpretazioni) 

 L’evoluzione della figura femminile: sacro, profano, umano (Vox matris, Mea domina) 

ABILITÀ:  

 

Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi letterari più rilevanti. Cogliere l’influsso 

che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro testi. 
Identificare gli elementi più significativi dei movimenti letterari italiani per poter 

operare confronti con quelli. Cogliere nei testi le relazioni tra forma e contenuto. 

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo. Riconoscere nel testo le 
caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. Individuare nei testi i legami 

con la cultura classica, moderna e contemporanea. Acquisire termini specifici del 

linguaggio letterario. Acquisire consapevolezza dell’importanza di una lettura 

espressiva.  

METODOLOGIE: 

in presenza 

 

 

 

in DaD  

 

La lezione frontale è stata strutturata in modo da coinvolgere l'alunno nel processo di 

insegnamento-apprendimento. A tale scopo sono stati favoriti gli interventi individuali 

e la discussione collettiva, che hanno stimolato gli allievi alla riflessione, all'ascolto, al 
confronto e all'accettazione delle diverse interpretazioni.  

Gli alunni, considerati soggetti attivi della lezione, durante lo svolgimento di attività 

laboratoriali, sono stati inoltre continuamente stimolati a svolgere individualmente o in 

gruppo l'analisi testuale a vari livelli dei testi poetici o in prosa degli autori trattati.  

A partire dal 05/03/2020, con la didattica a distanza, si sono implementate tutte le 

potenzialità del software Argo per la condivisione e ricezione dei materiali: si è fatto 

ricorso massiccio a presentazioni powerpoint elaborate dalla docente, sia per 
potenziare l’efficacia comunicativa in una situazione che vedeva riduzione dei tempi in 

presenza, seppur virtuale, sia perché la maggior parte degli allievi, a seguito 

dell’improvvisa comunicazione della chiusura delle scuole, aveva lasciato tutti i 
materiali negli armadietti a disposizione.  In seguito all’attivazione della piattaforma 

G. Suite lo scambio dei materiali è stato affiancato dalle videolezioni sincrone affinché 

si potesse mantenere uno scambio dialogico ed effettivamente condiviso.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE:  

in presenza 

Sia per la produzione scritta che per la verifica orale sono state utilizzate apposite 
griglie di valutazione, di cui si allega una copia. Hanno concorso ad una corretta 

valutazione quadrimestrale e finale degli allievi non solo il grado di raggiungimento 

degli obiettivi previsto nella programmazione in termini di conoscenze, competenze e 
capacità, ma anche i seguenti elementi: progressi rispetto al livello di partenza, 
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in DaD 

 

  
 

capacità di apprendimento, interesse e partecipazione in classe, impegno e buona 

volontà dimostrati nello studio a casa.  

Per favorire la partecipazione alle attività e coltivare il piacere dell’apprendimento, 
considerato risorsa fondamentale in un momento di grave crisi nazionale, si sono 

valutate tutte le attività proposte come forma di consolidamento degli apprendimenti: 

sono state assegnate esercitazioni testuali che hanno anche previsto  lo sviluppo e 

implementazione dei macrotemi indicati nella programmazione generale del Consiglio 
di Classe, di quelli trattati per parte in compresenza fino al 04/03 e di quelli residui. Si 

è cercato di privilegiare attività che affiancassero una pluralità di codici comunicativi e 

che portassero gli alunni a costruire originali prodotti didattici. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI  

 

Il libro di testo (G. Baldi – S. Giusso, I Classici nostri contemporanei, voll. 2, 3 con 

l’allegata antologia critica della Commedia dantesca) è stato integrato con altro 

materiale: letture critiche integrative fornite in fotocopia,  mappe mentali e concettuali,  

presentazioni Power Point proiettate sulla L.I.M.  (caricate sulla bacheca di Argo da 
sempre e in seguito anche nella piattaforma di Classroom)  dispense.  

 
GEOGRAFIA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

per la disciplina:  

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

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali.  

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente.  

Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli organizzativi dello spazio 

in carte tematiche, grafici, tabelle, anche attraverso strumenti informatici.  

Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo.  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

(anche attraverso 

moduli): in 

presenza 

 

in DaD 

 

 La popolazione: concetti di base. Distribuzione e densità della popolazione; la 

fertilità (i fattori che influenzano la fertilità; politiche e controllo delle nascite) La 

mortalità; la speranza di vita e la mortalità infantile, le “zone blu”. La composizione 

della popolazione e i suoi cambiamenti: la piramide delle età, l’indice di dipendenza. 
Le disuguaglianze di genere e i ruoli di genere.  

 La tutela dell’ambiente (interdisciplinare con letteratura italiana) 

 

 Le migrazioni (interdisciplinare con letteratura italiana): il senso di sradicamento e 

di perdita dell’identità, la difficoltà dell’integrazione e della reintegrazione. 

ABILITÀ:  

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio- economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio.  

Individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti e delle attività economiche e 

identificare le risorse di un territorio.  

Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti della 

geografia.  

Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali socio-culturali, economici e geopolitica 
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dell’Italia, dell’Europa e degli altri continenti.  

METODOLOGIE 

 

La lezione frontale è stata strutturata in modo da coinvolgere l'alunno nel processo di 

insegnamento-apprendimento. A tale scopo sono stati favoriti gli interventi individuali e 
la discussione collettiva, che hanno stimolato gli allievi alla riflessione, all'ascolto, al 

confronto e all'accettazione delle diverse interpretazioni.  

Gli alunni, considerati soggetti attivi della lezione, durante lo svolgimento di attività 

laboratoriali, sono stati inoltre continuamente stimolati a svolgere approfondimenti su 
temi trattati tramite ricerche guidate, gruppi di lavoro autonomi, sondaggi, elaborazione 

ed analisi di dati, presentazioni multimediali, percorsi tematici.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

  
 

Le tematiche trattate sono state oggetto di verifica anche finalizzata alla creazione di un 
testo argomentativo ed espositivo/argomentativo di ambito geografico con le 

caratteristiche delle tipologie della prova scritta di italiano: ciò ai fini di una valutazione 

interdisciplinare che, anche nel momento della valutazione, esprimesse appieno il senso 

della sperimentazione attraverso la cessione oraria, attraverso la valorizzazione 
dell’intreccio dei saperi.  

Hanno concorso ad una corretta valutazione quadrimestrale e finale degli allievi non solo 

il grado di raggiungimento degli obiettivi previsto nella programmazione in termini di 
conoscenze, competenze e capacità, ma anche i seguenti elementi: progressi rispetto al 

livello di partenza, capacità di apprendimento, interesse e partecipazione in classe, 

impegno e buona volontà dimostrati nello studio domestico.  

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

TESTO DI RIFERIMENTO: Greiner Alyson L., Dematteis Giuseppe, Lanza Carla, 
Geografia umana. Un approccio visuale Utet, II edizione.  

Sono stati forniti brevi saggi, e in formato elettronico: 

 Costituzione della Repubblica Italiana 

 Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano (Stoccolma 1972)  

 Agenda 2030 

 

DIRITTO IN INGLESE 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Conoscere la Costituzione repubblicana ed i principi alla base 

dell’ordinamento e della forma di governo italiana; ripercorrere le 

tappe fondamentali dell’integrazione europea; comprendere i 

princìpi costituzionali, diritti e doveri dei cittadini in una 

dimensione europea; conoscere il diritto internazionale e le sue 

istituzioni e saper confrontare le carte costituzionali delle 

istituzioni Europea ed Internazionali; cogliere il problema della 

tutela dei diritti umani; avere conoscenza della storia 

dell’economia: mercantilismo, rivoluzione industriale, 

affermazione dell’economia capitalistica e le teorie delle 

principali scuole di pensiero economico: l’economia classica 

(Smith) e l’economia marxiana; analizzare il modello 

macroeconomico il flusso circolare del reddito. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

 

 

 

DAL 4 MARZO 2020 

 

 

 

DOPO 15 MAGGIO 2020 

The history and origins of human rights; the roles and functions of 

the United Nations; The Universal Declaration of Human Rights; 

The United Nations Convention on the Rights of the Child; The 

Council of Europe, The European Convention of Human Rights; 

the roles and functions of the European Court of Human Rights; 

Case studies from the European Court of Human Rights; 

Fundamental Principles and The Rights and Duties of Citizens of 

the Constitution of the Italian Republic; the Economic System of 

Mercantilism; Zero-sum economics; The Political Theory of 

Adam Smith; Specialisation & the Division of Labour; Consumer 

Capitalism; Trading & positive-sum economics; G.D.P. as a 

macroeconomic indicator; the importance of educating 

consumers;  

Macroeconomic model the circular flow of income; monetary 

flow between households and firms; functions of the product 

market; functions of the factor market; where revenue comes 

from; where profit comes from; operating costs of a firm; types of 

income; The Political Theory of Karl Marx; Marx’s criticisms of 

capitalism; how wealth should be distributed; disadvantages of 

specialization; unemployment according to Marx. 

 

The First Industrial Revolution; favourable conditions that led 

Britain to an industrial revolution; working conditions during the 

industrial revolution; exploitation of children & women during the 

industrial revolution; reforms on working conditions. 

ABILITA’: Lettura ed interpretazione di documenti giuridici ed economici in 

lingua inglese; cogliere la dimensione storica, giuridica ed 

economica della realtà dell’UE; possedere un significativo quadro 

di riferimento culturale nella prospettiva della multiculturalità 

dell’Europa; possedere la rappresentazione complessiva dei vari 

contesti socio-culturali presenti in alcuni paesi dell’U.E.; avere 

conoscenza di concetti quali prezzo, efficienza, produttività, 

profitto, con riferimenti specifici alla realtà italiana ed europea; 

conoscere il diritto internazionale e le sue istituzioni.  

METODOLOGIE: Lezione frontale; lezione dialogiche; attività laboratoriale; attività 

di ricerca, individuale o di gruppo; circle time; lavori individuali e 

di gruppo; casi pratici; problem solving;  

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

L’impegno; l’interesse e partecipazione in classe; progresso 

rispetto al livello di partenza; capacità di apprendimento; 

raggiungimento degli obiettivi; acquisizione delle conoscenze e 

del loro utilizzo; abilità espressiva; comprensione del lessico 

specifico e capacità di rielaborazione personale. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Strumenti didattici digitale; presentazioni in forma multimediale, 

fotocopie; video clip e siti specializzati; mappa concettuale; 

documenti autentici; LIM; PC. 

Storia dell’arte 

 
La necessità di un riallineamento ha imposto, in avvio di lavoro, la trattazione dei nodi 

concettuali riguardanti quelle realtà artistiche del XVI e XVII secolo fondamentali per 

la comprensione dei contenuti previsti per la classe quinta. La piena consapevolezza 

dell’importanza di un’azione volta a colmare l’assenza di tali conoscenze, ha spronato 

la maggior parte degli studenti ad affrontare il lavoro in modo serio e produttivo, 

mantenendolo tale nel prosieguo dell’anno, anche durante la didattica a distanza. Anche 

se lo studio condotto non è sempre stato di tipo critico, tutti gli alunni hanno portato 

avanti un percorso di crescita, raggiungendo esiti finali positivi ma diversi, nel rispetto 

dello stile cognitivo di ciascuno. Lo svolgimento di un modulo integrato nella prima 

parte dell’anno con Filosofia, incentrato sul Neoclassicismo e sul Romanticismo, hanno 

dato l’opportunità agli alunni di svolgere dei percorsi tematici particolarmente 

stimolanti, e volti, attraverso l’annullamento dei confini disciplinari, alla realizzazione 

di un’esperienza totalizzante di saperi, trasferita anche su un piano riflessivo personale.  

L’attività didattica, nella sua scansione frontale e laboratoriale, è stata ulteriormente 

arricchita con la partecipazione della classe a progetti quali il “Laboratorio di 

Fotografia” per l’Open Day e dallo studio della storia della Scuola con, in modo 

particolare, l’acquisizione della consapevolezza del patrimonio storico e artistico 

custodito all’interno della Biblioteca.  

Purtroppo quest’anno non si sono potute svolgere né la “Giornata di Primavera FAI” né 

la manifestazione “Monumenti Aperti 2020”, esperienze che comunque i ragazzi hanno 

affrontato negli anni passati e che hanno consentito loro di essere “protagonisti attivi” 

in un contesto reale, operativo e dinamico, e di implementare e consolidare saperi legati 

al proprio territorio, oltre che di utilizzare le personali competenze comunicative, 

relazionali e di cittadinanza. Per supplire a questa mancanza gli studenti – durante la 

didattica a distanza – sono stati invitati a scegliere un Monumento  tra quattro esempi 

significativi della città di Sassari e uno di Alghero, il cui studio è stato approfondito, 

singolarmente o in gruppo, con la guida dell’insegnante e con l’ausilio di schede 

informative e immagini, in maniera da poterlo “acquisire” e quindi esporre in una sorta 

di visita virtuale. 

CONOSCENZE   Seicento: I Carracci, Caravaggio, il Barocco, Bernini; 
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con specifico riferimento ai 

CONTENUTI TRATTATI. 

 

 

Neoclassicismo: Canova e David; 

Il Romanticismo in Inghilterra, in Germania e in Italia; 

Il Romanticismo in Francia: Géricault e Delacroix; 

Realismo: la fotografia, Courbet, la Scuola di Barbizon e Corot; 

Manet; 

L’Impressionismo: Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Cezanne; 

Il Neoimpressionismo: Seurat; 

Il Postimpressionismo: Van Gogh, Gauguin; 

Il Simbolismo; 

Le Secessioni: Klimt, Munch *; 

Le avanguardie del Novecento: linee essenziali di Cubismo e 

Futurismo. * 

(*contenuti trattati dopo il 15 maggio) 

ABILITÀ - collocare i più importanti eventi artistici nel contesto storico-

culturale di appartenenza 

- riconoscere le opere d’arte e le tecniche artistiche 

- distinguere gli stili artistici, legandoli a epoche e autori 

- conoscere gli elementi fondamentali della lettura iconografica 

- utilizzare il lessico specifico 

- conoscere i beni culturali a partire dal proprio territorio 

- formare una coscienza critica circa il valore storico, culturale, 

sociale di un bene artistico; 

- riflettere sulla necessità della conservazione del restauro di un 

bene artistico 

METODOLOGIE Lezione frontale, dialogata e interagita; attività di ricerca 

laboratoriale; cooperative learning; metodo storicistico; metodo 

iconografico e iconologico. 

Dopo il 04 marzo si è attivata la didattica a distanza con 

videolezioni e condivisione di immagini, mappe, schemi e altro 

materiale di studio. Gli incontri si sono svolti per un’ora alla 

settimana salvo casi specifici con colloqui individuali o a piccoli 

gruppi 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Le valutazioni formative sono state effettuate periodicamente e sono 

state volte al controllo del processo di apprendimento in atto. A 

queste si sono aggiunti i momenti di valutazione sommativi per la 

verifica dei progressi compiuti in ordine al raggiungimento degli 

obiettivi fissati. La prestazione di ciascun alunno è stata valutata 

attraverso colloqui individuali, produzione di ppt di gruppo, prove 

scritte valide per l’orale (strutturate, semistrutturate, aperte). 

Con la didattica a distanza si è dato più spazio alle valutazioni 

formative per verificare l’acquisizione di un metodo e il possesso di 

strumenti di apprendimento adeguati. Si allegano griglie di 

valutazione. 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo: “L’arte di vedere” di Cottino-Pavesi, Ed. scol. Bruno 

Mondadori, voll. 4 e 5; 

Materiale audiovisivo LIM 

Computer portatili, tablet 

Mappe concettuali, schemi 

 

Laboratorio integrato Storia dell’Arte – Filosofia, classe V Liceo Europeo 
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ipotesi 

 

I QUADRIMESTRE 

 

NATURA 

| 

Neoclassicismo 

| 

BELLO 

˄ 

         Etico (David) – Estetico (Canova) 

 

OPERE chiave:  

J. L. David, Il giuramento degli Orazi, 1784 (f. 1); A. Canova, Amore e Psiche, 1787-1793 (f. 2) 

 

NATURA 

| 

Romanticismo 

| 

BELLO 

˄ 

                                                       INNOCENZA E FANCIULLEZZA 

     |                                        |      

Sublime (Germania) – Pittoresco (Inghilterra) 

 

OPERE chiave: 

C. D. Friedrich, Il Viandante sul mare di nebbia, 1818 (f. 3); W. Turner, Il Ponte del Diavolo al 

San Gottardo, 1803-1804 (f. 4); J. Constable, Il Mulino di Flatford, 1816; Il carro di fieno, 1821 

(ff. 5, 6)   

 

II QUADRIMESTRE 

 

NATURA 

| 

Realismo – Verismo 

˄ 

          Realismo – Fotografia – Impressionismo – Cubismo  

 

OPERE chiave: 

G. Courbet, Gli Spaccapietre, 1849 (f. 7); A. Antigna, L’incendio,1848; Il fulmine, 1850-1851; 

Sosta obbligata, 1855 (ff. 8, 9, 10); J. F. Millet, Due contadini che dissodano il terreno, 1844-46; 

Le spigolatrici, 1854 (ff. 11, 12); L. Daguerre, L’atelier dell’artista, 1837; Veduta di Boulevard du 

Temple, 1838 (ff. 13, 14); G. Le Gray, Hetre, Foret de Fontainebleau, 1855-57 (f. 15); F. Nadar, 

Ritratto di Eduard Manet, 1854 ca., Ritratto di Sarah Bernhardt, 1865 (ff. 16, 17); G. Verga, Tre 

donne di Vizzini con i costumi di Cavalleria rusticana, 1892 (f. 18); E. Manet, Argenteuil, 1874; ;  

Il bar delle Folies Bergère, 1881-1882 (ff. 19, 20); C. Monet, Terrazza a Sainte Adresse, 1866-

1867; La gazza, 1869; La Grenouillère, 1869; Boulevard des Capucines,1873-1874; La Gare Saint-

Lazare, 1877 (ff. 21, 22, 23, 24, 25); P. A. Renoir, La Grenouillère, 1869; Le Moulin de la Galette, 

1876;  La colazione dei canottieri, 1880-1882 (ff. 26, 27, 28); E. Degas, Ritratto della famiglia 

Bellelli, 1858-1867; La lezione di danza, 1873-1875; L’assenzio, 1875-1876, Le stiratrici, 1884 (ff.  

29, 30, 31, 32); P. Picasso, Les demoiselles d'Avignon, 1906-1907 (f. 33) 
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MORTE 

 ˄ 

| 

            Neoclassicismo – Romanticismo – Realismo – Impressionismo 

 

OPERE chiave: 

J. L. David, La morte di Marat, 1793; T. Géricault, La Zattera della Medusa, 1818-1819; G. 

Courbet, Funerale a Ornans, 1849; E. Manet, Torero morto, 1864; C. Monet, La morte di 

Camille, 1879 (ff. 

34, 35, 36, 37, 38) 

 

PSICANALISI – TEMPO 

˄ 

| 

Simbolismo – Metafisica – Surrealismo  

 

OPERE chiave: 

G. Moreau, L’Apparizione, 1875; A. Böcklin, L'Isola dei Morti, 1880-1886; E. Munch, L’urlo, 

1893;  P. Picasso, La bevitrice di Assenzio, 1901; G. De Chirico, I passatempi di una ragazza, 

1916; Le Muse inquietanti, 1918; S. Dalì, La persistenza della memoria, 1931 (ff. 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45) 

 

GUERRA 

˄ 

| 

Futurismo – Cubismo – Neue Sachlichkeit – Surrealismo – Fotografia 

 

OPERE chiave: 

C. Carrà, Manifestazione interventista, 1914; F. T. Marinetti, da “Guerra sola igiene del mondo”, 

Sintesi Futurista della Guerra, 1915; O. Dix, da “La guerra”, Assalto sotto il gas, 1924; Trittico 

sulla guerra, 1929-1932; P. Picasso, Guernica, 1937; S. Dalì, Il volto della guerra, 1940; 

Fotografo sconosciuto, Reims dall’aereo dopo il bombardamento tedesco del 1914, 1915 ca., tre 

immagini  (ff. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54) 

 

Tedesco 

La classe di tedesco della  VC Europeo  è attualmente composta da 11 alunni, tutti provenienti dalla 

classe quarta. Tre hanno frequentato la classe quarta all’estero (1 negli Stati Uniti, 1 nelle Filippine 

e 1 In Argentina). Dal punto di vista disciplinare, fino alla fase DaD,  la classe ha manifestato, in 

generale, un comportamento corretto e ha seguito le attività proposte con discreta attenzione e 

interesse. Tuttavia, nella fase DaD solo un terzo degli alunni ha svolto regolarmente le attività 

assegnate,  i più le hanno consegnato con notevole ritardo o non le hanno consegnate affatto. 

Qualche alunno si è iscritto alla piattaforma Google Classroom solo dopo vari solleciti. Dal punto di 

vista del profitto, la classe si può suddividere in tre livelli, ben differenziati per quanto attiene tanto 

l’attenzione, la partecipazione e l’acquisizione delle conoscenze:  qualche alunno con requisiti 

linguistici e contenutistici molto buoni, anche se con impegno e partecipazione discontinui, 

raggiunge un buon livello, un gruppetto di alunni che con impegno e serietà, nonostante eventuali 

carenze, raggiunge tuttavia un livello discreto/buono; e infine abbiamo un altro piccolo gruppo di 

alunni che già presentava segni di fragilità ben definiti all’inizio del triennio e che alla fine arriva ad 

avere una padronanza dei contenuti  e della lingua sufficiente. 
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 L’insegnamento di  Lingua e civiltà tedesca nel Liceo Europeo prevede nella classe terminale 4 ore 

settimanali. Tutte le ore vengono svolte in compresenza tra l’insegnante curricolare ed il lettore di 

madrelingua. Il lavoro della classe quinta  si è  svolto lungo due assi fondamentali strettamente 

connessi: lo sviluppo e il consolidamento di competenze linguistico-comunicative e lo studio della 

letteratura tedesca. Il primo asse ha previsto attività preparatorie al livello B2, in funzione della 

eventuale partecipazione  all’esame della certificazione linguistica. Sono state svolte attività di 

Reading comprehension con documenti autentici, di Listening, anche attraverso video, e di 

Speaking (seguendo principalmente i criteri richiesti dalle certificazioni). Il secondo asse, l’analisi e 

lo studio degli autori e della letteratura, ha offerto ulteriori documenti per l’approfondimento 

culturale e linguistico.   
COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

per la disciplina: 

Saper comunicare ed interagire in maniera abbastanza scorrevole e spontanea - 

Esprimere opinioni e valutazioni in modo appropriato e argomentato - Essere in 

grado di capire il contenuto di testi scritti anche complessi, su argomenti 

letterari, d’attualità o di civiltà - Essere in grado di produrre testi scritti e orali 

su argomenti noti in modo sufficientemente chiaro e dettagliato, esponendo il 

proprio punto di vista - Analizzare  aspetti relativi alla letteratura e cultura 

tedesca -  Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per approfondire argomenti di studio - Comprendere in modo 

globale e selettivo argomenti tratti da filmati inerenti aspetti culturali e sociali 

della lingua studiata. 

 

CONOSCENZE 

o CONTENUTI 

TRATTATI 

Contenuti letterari: 

Johann Wolfgang von Goethe. Biographie. “Prometheus”- Goethe: “Faust, Der 

Tragödie erster Teil”: “Prolog im Himmel” – Die Romantik. Der Zeitgeist der 

Romantik. Novalis: “Heinrich von Ofterdingen” – Biedermeier – Vormärz – 

Realismus – Naturalismus. Gerhart Hauptman: “Die Weber” – Der 

Symbolismus. Rainer Maria Rilke: “Der Panther”. 

Argomenti linguistici: Sprachenlerner und Genies – Eine Wohngemeinschaft 

organisieren – Gemeinsam leben im Internet? Soziale Netzwerke pro und 

contra – Arbeitswelt Hotel . Beschwerden im Hotel. Helfen. Helfen tut gut. 

Hilfst du zu Hause mit_? Menschen in D – Xavier Naidoos Lebenslauf – Eine 

CD-Rezension - Saras Brief an ihre Eltern.  

Video Deutsche Welle: “Auf den Spuren der Berliner Mauer”-  

ABILITÀ Abilità di comprensione e produzione scritta e orale - Comprendere in modo 

globale, selettivo e/o dettagliato testi orali attinenti ad aree d’interesse del 

percorso di studio -Interagire in modo efficace usando le strutture della lingua 

straniera, anche se con qualche imprecisione formale-Individuare i tipi testuali, 

le finalità comunicative ed il contesto di produzione -  Leggere e comprendere 

vari tipi di testi scritti tratti da quotidiani, riviste, pubblicazioni, Internet - 

Rielaborare le informazioni tratte dai testi in forma di sintesi, parafrasi, 

sommari, relazioni -  Scrivere un testo di un’estensione predefinita su un 

argomento noto, già oggetto di discussione in classe - Identificare gli aspetti 

tematici e stilistici di un testo letterario - Collocare i testi letterari nel loro 

contesto storico-sociale. 

METODOLOGIE Metodo comunicativo affiancato dal metodo induttivo nella riflessione sulla  

lingua e sugli  usi linguistici, unito al Task-based learning. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Abilità espressive. Correttezza formale e lessicale e di pronuncia. Coerenza e 

coesione del messaggio prodotto. Comprensione della lingua e conoscenza dei 

contenuti. Capacità di sintesi, argomentazione e rielaborazione personale. 

TESTI e Focus Kontexte neu, CIDEB – prima B2, Cornelsen - Altri strumenti: sussidi 
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MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

audiovisivi, per approfondire i vari contenuti ed allenare all’ascolto ed alla 

comprensione della lingua orale. 

 

Storia in lingua tedesca 

La classe di tedesco è costituita da 11 alunni, 6 maschi e 5 femmine, tutti provenienti dalla classe 

quarta.  Durante l’anno scolastico precedente tre alunni hanno svolto l’intero percorso scolastico 

all’estero, senza usufruire dell’insegnamento della lingua tedesca, riuscendo però con 

partecipazione ed impegno a reintegrarsi e partecipare  al dialogo educativo in lingua tedesca. Il 

programma svolto risulta essere in continuità coi programmi degli anni precedenti.  

Per quanto riguarda il profitto, la classe è apparsa divisa in tre gruppi di apprendimento, con livelli 

ben differenziati per quanto attiene tanto l’attenzione, la partecipazione e l’acquisizione delle 

conoscenze:  qualche alunno con requisiti linguistici e contenutistici molto buoni; un gruppetto di 

alunni che pur mostrando un interesse discontinuo, raggiunge tuttavia un livello buono in occasione 

delle verifiche; e infine abbiamo un altro piccolo gruppo di alunni che già presentava segni di 

fragilità ben definiti all’inizio del triennio e che alla fine arriva ad avere una padronanza dei 

contenuti  e della lingua settoriale sufficiente/discreto. L’ultimo modulo è stato svolto durante la 

fase DaD. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

ALLA FINE 

DELL’ANNO 

PER LA 

DISCIPLINA 

Conoscere i principali processi di trasformazione avvenuti  in Europa e nel 

mondo nell’arco di tempo dalla Rivoluzione Francese fino alla I guerra 

mondiale -  Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo - Saper 

individuare relazioni tra gli eventi storici. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Der Aufstieg Napoleons  

Die Herrschaft Napoleons 

Napoleon, die 100 Tage 

Der Wiener Kongress 

Vormärz 

Die Märzrevolution 1848 und Paulskirchenparlament 

Die Industrialisierung: Die Industrialisierung in England. Die 

Industrialisierung in Deutschland 

Die soziale Frage 

Das Risorgimento 

Die Einigung Italiens 

Das Europa der Nationen: Nationen und Nationalismus in Europa 

Das Deutsche Reich: Reichsgründung und Verfassung – Innenpolitik – 

Auβenpolitik 

Der Imperialismus 

Erster Weltkrieg: Ursachen und Ziele – Verlauf und Ergebnisse 

Der Versailler Vertrag  

Die USA als neue Weltmacht 

ABILITÀ: Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica. - 

Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue 

dimensioni economiche, sociali, politiche e culturali.  

METODOLOGIE: Lezione frontale espositivo-sintetica in lingua tedesca – Attività laboriatoriale 

di traduzione 

- Lettura analitico-interpretativa di apparati paratestuali (carte e mappe 

geografiche, generali e tematiche, grafici, tabelle, statistiche...). 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Impegno e interesse da parte dell’ alunno durante il corso dell’anno - assiduità 

e positività nella partecipazione al dialogo educativo - conoscenza dei 
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contenuti e utilizzo corretto della terminologia.  Progressi registrati rispetto ai 

livelli di partenza. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Grundwissen Geschichte Sekundarstufe II - Cornelsen. Siti web a carattere 

didattico. Fotocopie. Contenuti multimediali. 

 

INGLESE 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

dell'anno per la 

disciplina: 

• Saper comunicare ed interagire in maniera abbastanza scorrevole e 
spontanea; 

• esprimere opinioni e valutazioni in modo appropriato e ar- gomentato 

• Essere in grado di capire il contenuto di testi scritti anche complessi, su 
argomenti letterari, d’attualità o di civiltà; 

• Essere in grado di produrre testi scritti e orali su argomenti noti in modo 
sufficientemente chiaro e dettagliato espo- nendo il proprio punto di vista 

• analizzare criticamente aspetti relativi alla letteratura e cultura inglese. 

• utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
per approfondire argomenti di studio 

• Comprendere in modo globale e selettivo argomenti tratti da filmati inerenti 

aspetti culturali e sociali della lingua studiata 

CONOSCENZE  

con specifico 

riferimento ai 

CONTENUTI 

TRATTATI. 

 

 

 Selezione di testi, autori e tematiche relative ai seguenti periodi storico-

letterari 

The Romantic Age 

W. Blake: life and works; the context. Text analysis of: 

The Lamb (from Songs of Innocence) the Tyger 

(from Songs of Experience) 

W. Wordsworth: life and works; the context. Text analysis of: 

Daffoldils or I wandered lonely as a cloud. 

-S.T. Coleridge: life and works; the context. Text analysis of: 

The Rime of The Ancient Mariner (lines 1-82) 

the Gothic Novel 

- Mary Shelley: life and works; the context. Text analysis and extracts from 

Frankenstein or the modern Prometheus: 

‘The creation of the monster’ 

The Victorian Age, an age of Reforms 

Queen Victoria Life and reign The Victorian 

Compromise 

The Victorian Novel 

-C. Dickens: life and works; the context. Text analysis and ex- tracts from 

Oliver Twist; Oliver wants some more 
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The novel of Formation 

R. L. Stevenson: life and works; Text analysis and extracts from 

Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: The story of the door. 

- O. Wilde life and works; the context; text analysis: extracts from the novel 

The picture of Dorian 

Modernism 

The modern Novel 

George Orwell: life and works; the context. Text analysis and ex- tracts from 

1984 

Contenuti Letterature comparate Inglese- Italiano: 

 

La fanciullezza nelle letterature comparate 

 

L’esperienza nelle letterature comparate 

 

Il doppio nelle letterature comparate 

 

La Natura nelle letterature comparate 

 

La donna e la maternità nelle letterature comparate 

 

Mea Domina: l’evoluzione della figura femminile nelle letterature comparate 

e nella storia dell’arte 

 

 

ABILITÀ Abilità di comprensione e produzione scritta e orale 

· Comprendere in modo globale, selettivo e/o dettagliato testi orali 

attinenti ad aree d’interesse del percorso di studio 

interagire in modo efficace usando le strutture della lingua straniera, anche 

se con qualche imprecisione formale; 

· individuare i tipi testuali, le finalità comunicative ed il contesto di 

produzione; 

· leggere e comprendere vari tipi di testi scritti tratti da quotidiani, riviste, 

pubblicazioni, Internet; 

· rielaborare le informazioni tratte dai testi in forma di sintesi, parafrasi, 

sommari, relazioni; 

· scrivere un testo di un’estensione predefinita su un argomento noto, già 

oggetto di discussione in classe; 

· identificare gli aspetti tematici e stilistici di un testo letterario; 

· collocare i testi letterari nel loro contesto storico-sociale; 
· operare raffronti fra testi letterari, anche di diverso periodo o appartenenti a 

culture differenti; 

· esprimere una valutazione personale del testo letterario, argomentando le 

proprie opinioni. 

Obiettivi minimi: 

· rispondere a un questionario di comprensione di testi letterari e 
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argomentativi; 

· analizzare i punti essenziali di un testo letterario; 
scrivere un testo di un’estensione predefinita su argomenti noti ; 

conoscere e saper esporre le caratteristiche principali degli autori 
studi 

METODOLOGIE Dialogo didattico e uso costante della L2 . Cura costante del lessico e della 
pronuncia 

Metodo comunicativo e 'Learning by doing' affiancato dal metodo induttivo 

nella riflessione della lingua e degli usi linguistici. 

Cooperative learning 
Ricorso a fonti autentiche, video, ascolti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Abilità espressive, Correttezza formale e lessicale e di pronuncia. Coerenza e 

coesione del messaggio prodotto. 

Comprensione della lingua e conoscenza dei contenuti. Capacità di sintesi, 

argomentazione e rielaborazione personale. 

TESTI E 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libri di testo: 

- Performer ed. Zanichelli 
Performer Heritage vol. 2/3 di Spiazzi Tavella ed. Zanichelli Altri strumenti: 

sussidi audiovisivi, per approfondire i vari contenuti ed allenare all’ascolto ed 

alla comprensione della lingua orale; 

LIM, presentazioni Powerpoint, Prezi,video da internet, mappe concettuali. 

 

 

Matematica 

All’interno della classe è presente un piccolo gruppo che ha raggiunto dei livelli di 

competenza ottimi o buoni, altri livello discreto e una minoranza un livello attorno alla 

sufficienza. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Utilizzare le tecniche dell’analisi matematica, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Individuare strategie appropriate per risolvere 

problemi. Utilizzare gli strumenti del calcolo 

differenziale nella descrizione e 

modellizzazione di fenomeni di varia natura. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

 Definizione di funzione 

 Dominio naturale di una funzione 

 Codominio di una funzione 

 Limiti di funzioni elementari (polinomiali, fratte razionali, 

irrazionali, goniometriche, esponenziali, logaritmiche) 

 Proprietà per il calcolo dei limiti (senza dimostrazione) 

 Categorizzazione degli infiniti per le funzioni elementari 

 Calcolo di limiti determinati e indeterminati 

 Definizione di funzione continua in un punto 

 Teorema degli zeri (senza dimostrazione) 

 Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

 Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 

 Definizione di derivata di una funzione 

 Interpretazione nel piano cartesiano della derivata di una 
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funzione 

 Regole per il calcolo delle derivate 

CON LA DIDATTICA A DISTANZA SONO STATI 

SVOLTI I SEGUENTI ARGOMENTI: 

 Derivata di una funzione composta 

 teorema di Lagrange (senza dimostrazione) 

 teorema di Cauchy (senza dimostrazione) 

 teorema di Rolle (senza dimostrazione) 

 Teorema de l’ Hopital e sue applicazioni (senza 

dimostrazione) 

ABILITA’: • Calcolare limiti di funzioni. 

• Calcolare la derivata di una funzione. 

• Applicare i teoremi studiati. 

• Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico. 

METODOLOGIE: La metodologia didattica utilizzata per introdurre i nuovi concetti  

è per problemi e attraverso esperienze laboratoriali. 

La lezione frontale è stata utilizzata per introdurre nuovi 

argomenti, per esposizione di concetti astratti, per 

approfondimenti disciplinari ed interdisciplinari. 

La lezione partecipata, a seguito della lezione frontale, 

prevedendo il coinvolgimento dinamico della classe sia con 

metodo induttivo che con metodo deduttivo, è stata utilizzata per 

la verifica immediata della comprensione stimolando sempre più 

lo studente a sviluppare anche processi di autovalutazione. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è parte integrante e continua di un processo 

educativo, ragion per cui essa non si basa solo su risultati 

momentanei, ma sul raggiungimento di obiettivi prefissati che ne 

rappresentano la naturale conclusione e sintesi. 

In particolare, per la valutazione finale, verranno presi in 

considerazione  i seguenti fattori individuali: 

 attitudine; 

 impegno;(anche durante la DaD) 

 interesse;(anche durante la DaD) 

 partecipazione;(anche durante la DaD) 

 conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti, 

nonché delle loro connessioni anche se opportunamente 

guidati; 

 acquisizione del lessico specifico e capacità di 

rielaborazione personale. 

L’alunno avrà conseguito l’obiettivo minimo di sufficienza 

qualora abbia raggiunto i seguenti livelli di conoscenza e abilità: 

 conoscenza dei contenuti; 

 comprensione finalizzata a cogliere i nessi fondamentali; 

 applicazione di un concetto o di un procedimento acquisito 

in situazioni non note anche guidato; 

 analisi effettuata in modo adeguato. 
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Riguardo ad una precisa valutazione docimologica ci si attiene ai 

criteri indicati nel P.T.O.F. dal Collegio Docenti. Gli obbiettivi 

minimi sono allineati con quelli identificati nella programmazione 

di Dipartimento e le griglie di correzione delle verifiche 

sommative sono quelle deliberate in Dipartimento. Verranno 

valutate, inoltre, le verifiche formative durante la DaD 

TESTI e MATERIALI 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli stru Gli strumenti utilizzati durante le lezioni sono 

 Lavagna; 

 Libro di testo; 

 Tablet e  pc; 

 Lim 

 Sussidi multimediali. 

 Mappa concettuale 

 Domande stimolo (inerenti la conoscenza e la 

comprensione dei concetti fondamentali contenuti 

nell’unità didattica) 

 piattaforma classroom e google meet 

Il manuale adottato è stato il seguente 

“La Matematica a Colori edizione azzurra” Vol. 5 autore Leonardo 

Sasso casa editrice Petrini DeA scuola 

 

Fisica 

 

 La classe è formata da 17 alunni, di cui 7 femmine e 10 maschi. L’ atmosfera in classe è serena ma 

è difficile che la classe mantenga in generale un livello costante di concentrazione. Il livello in 

entrata degli alunni era abbastanza eterogeneo, questo ha portato talvolta a qualche ritardo nello 

svolgimento dei programmi prestabiliti. L’emergenza sanitaria ha ritardato ulteriormente il processo 

di apprendimento portando ad alcuni adattamenti del programma, che è stato svolto in buona parte 

sostanzialmente, ma chiaramente in modo poco approfondito. Questa situazione ha portato 

globalmente al raggiungimento da parte della maggior parte della classe di livelli sufficienti e solo 

un piccolo gruppo ha raggiunto livelli buoni. 

COMPETENZE RAGGIUNTE • Collegare fenomeni macroscopici a 

caratteristiche microscopiche.  

• Individuare l’interazione elettrica e magnetica 

in diversi contesti della vita reale. 

 • Mettere in relazione fenomeni e leggi fisiche. 

 • Avere consapevolezza dell’uso di diverse 

rappresentazioni per lo studio degli stessi 

fenomeni.  

• Definire e calcolare grandezze fisiche 

adeguate alla rappresentazione del campo 
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vettoriale. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI • Il fenomeno dell’elettrizzazione  

• Materiali conduttori e materiali isolanti 

• Elettrizzazione dei conduttori per contatto  

• La carica elettrica: misura della carica elettrica 

elementare e conservazione della carica elettrica 

• La forza tra due cariche elettriche nel vuoto 

(forza di Coulomb)  

• La forza tra più cariche elettriche  

• La forza tra cariche elettriche nella materia  

• Elettrizzazione per induzione  

• Il fenomeno della polarizzazione negli isolanti  

• Definizione di campo elettrico e necessità 

della sua introduzione  

 

• Il campo elettrico di una carica elementare nel 

vuoto e nella materia 

 • Il campo elettrico di più cariche elementari 

 • Rappresentazione grafica del campo elettrico 

(linee di campo elettrico) di una carica 

puntiforme e di coppie di cariche.  

• Flusso di un campo vettoriale attraverso una 

superficie 

• Il flusso del campo elettrico  

• Il teorema di Gauss e sua dimostrazione 

• Energia potenziale associata alla forza di 

Coulomb di una coppia di cariche  

• Energia potenziale di un insieme di cariche 

elementari  

• Definizione di potenziale e differenza di 

potenziale tra due punti  

• Potenziale di un insieme di cariche puntiformi  

• Superfici equipotenziali  

• Derivazione delle linee di campo elettrico 

dalle linee equipotenziali e viceversa  

• Circuitazione del campo elettrico  

• Equilibrio elettrostatico in un conduttore  

• Distribuzione delle cariche in un conduttore in 

equilibrio elettrostatico  

• Campo elettrico all’ interno e nei pressi della 

superficie di un conduttore in equilibrio 

elettrostatico 

• Il potenziale di un conduttore in equilibrio 

elettrostatico  

• Definizione di capacità di un conduttore  

• Calcolo della capacità di una sfera conduttrice 

isolata  

• Definizione di condensatore  

• Definizione di capacità di un condensatore  

• Calcolo della capacità di un condensatore 
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piano a facce piane e parallele  

• Calcolo della capacità di un condensatore 

costituito da due sfere concentriche conduttrici  

• Calcolare l’intensità di corrente elettrica e la 

resistenza di un circuito.  

• Calcolare la potenza elettrica dissipata in un 

circuito  

 

ABILITA’ • Calcolare campi elettrici in situazioni 

semplici.  

• Studiare i campi elettrici statici applicando il 

concetto di circuitazione e flusso di un campo 

vettoriale.  

 

METODOLOGIE La metodologia didattica utilizzata per 

introdurre i nuovi concetti è  attraverso 

esperienze laboratoriali ( talvolta con video di 

esperimenti tratti dal web). Infatti si cercherà di 

avvicinare l’allievo allo studio della Fisica 

evidenziandone sia gli aspetti applicativi sia 

quelli più di conoscenza di base, facendolo 

procedere anche su problemi complessi. La 

lezione frontale verrà utilizzata per introdurre 

nuovi argomenti, per esposizione di concetti 

astratti, per approfondimenti disciplinari ed 

interdisciplinari. La lezione partecipata, a 

seguito della lezione frontale, prevedendo il 

coinvolgimento dinamico della classe sia con 

metodo induttivo che con metodo deduttivo, 

verrà utilizzata per la verifica immediata della 

comprensione stimolando sempre più lo 

studente a sviluppare anche processi di 

autovalutazione. Si ritiene utile seguire la 

scansione indicata dai manuali, costruendo un 

percorso che consenta agli alunni di 

comprendere il testo, individuare le 

informazioni più importanti, metterle in 

rapporto con le conoscenze preesistenti, 

riorganizzarle e sintetizzarle secondo i criteri 

che rendono più agevole il percorso di 

memorizzazione e rielaborazione 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

• attitudine; 

• impegno;  

• interesse;  

• partecipazione;  

• conoscenza, comprensione e applicazione dei 

contenuti, nonché delle loro connessioni anche 

se opportunamente guidati;  

• acquisizione del lessico specifico e capacità di 
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rielaborazione personale. 

L’alunno avrà conseguito l’obiettivo minimo di 

sufficienza qualora abbia raggiunto i seguenti 

livelli di conoscenza e abilità:  

• conoscenza dei contenuti;  

• comprensione finalizzata a cogliere i nessi 

fondamentali;  

• applicazione di un concetto o di un 

procedimento acquisito in situazioni non note 

anche guidato  

• analisi effettuata in modo adeguato. Riguardo 

ad una precisa valutazione docimologica ci si 

attiene ai criteri indicati nel P.T.O.F. dal 

Collegio Docenti. Gli obbiettivi minimi sono 

allineati con quelli identificati nella 

programmazione di Dipartimento e le griglie di 

correzione delle verifiche sommative sono 

quelle deliberate in Dipartimento. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI 

• Lavagna;  

• Libro di testo;  

• Tablet e pc;  

• Lim  

• Sussidi multimediali.  

• Domande stimolo (inerenti la conoscenza e la 

comprensione dei concetti fondamentali 

contenuti nell’unità didattica)  

• Il manuale adottato è stato il seguente “ Le 

traiettorie della Fisica” Vol. 3 autore Ugo 

Amaldi casa editrice Zanichelli 

 

 

Scienze naturali 

Libri di testo : Il nuovo invito alla Biologia.blu-Dal Carbonio alle Biotecnologie.   Di Helena 

Curtis, Barnes, Schnek, Massarini, Posca.  Editore Zanichelli 
 

Obiettivi e Competenze 

 Possedere i contenuti fondamentali delle 

scienze naturali 

 Osservare, descrivere e analizzare 

fenomeni. 

 Saper riconoscere e stabilire relazioni 

 Saper classificare 

 Saper effettuare connessioni logiche e 

stabilire relazioni 

 Saper applicare conoscenze acquisite 

Conoscenze 

 Conoscenza essenziale dei fondamenti della 

disciplina. 

 Acquisizione di una corretta metodologia di 

osservazione e terminologie scientifiche. 

 Acquisizione di capacità di ricerca e di 

utilizzazione delle informazioni chimico-

biologiche. 

Abilità/Capacità: 

 Distinguere dalla formula i composti organici 

dagli inorganici, saper dare loro un nome, dalla 
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alla vita reale 

Obiettivi minimi 

 Conoscenza essenziale dei fondamenti 
della disciplina. 

 Acquisizione di una corretta 
metodologia di osservazione e 
terminologie scientifiche. 

Acquisizione di capacità di ricerca e di 

utilizzazione delle informazioni chimico-

biologiche 

loro formula strutturale individuarne le 

principali proprietà chimiche e fisiche, e, delle 

più comuni, la loro funzione. 

 Conoscere le loro principali reazioni e 

individuarne (delle principali) i possibili 

meccanismi di reazione. 

 Saper spiegare il ruolo delle biomolecole 

nell’organismo vivente e metterle in relazione 

con la dieta. 

 Comprendere perché il genoma virale 

rappresenti un modello ideale per lo studio della 

genetica  

 Conoscere la struttura dei virus e il loro ciclo 

vitale in relazione alla pandemia da Sars-CoV-2 

che ha causato il lock down e l’elevato numero 

di decessi per COVID-19 

Contenuti 

Chimica organica: 

La chimica del Carbonio: Le proprietà 

dell’atomo del carbonio, L’ibridazione, 

L’isomeria, Reazioni organiche, loro 

meccanismo e intermedi (radicali, carbocationi 

e carboanioni, elettrofili, nucleofili).I gruppi 

funzionali. Gli Idrocarburi alifatici e aromatici, 

le principali classi di composti organici 

(alogenuri, alcoli, eteri e fenoli, aldeidi e 

chetoni, acidi carbossilici e loro derivati acilici, 

ammine). Di tutte le classi di composti sono 

stati fatti la loro classificazione, nomenclatura 

IUPAC, Proprietà fisiche, Proprietà chimiche e 

loro principali reazioni (per la maggior parte 

delle reazioni sono stati fatti i relativi 

meccanismi di reazione). 

 

Strumenti e metodi 

 Lezione frontale,  

 lezione interattiva (power point, animazioni) 

 Libro di testo in adozione,  

 Fotocopie 

 Quizziz 

 Laboratorio 

 

 

 

CONTENUTI IN MODALITÀ DAD (dopo il 

4 marzo 2020) 

I derivati degli acidi carbossilici ( esteri e 

ammidi) e le ammine. 

Biochimica: 

- Carboidrati: definizione e classificazioni dei 

carboidrati (mono, oligo e polisaccaridi / aldosi 

e chetosi). Funzioni (energetica o strutturale) dei 

diversi tipi di carboidrati. Esempi di 

Strumenti e metodi dopo il 4 marzo 2020 
 

 videolezioni programmate e concordate con gli 

alunni, mediante l’applicazione di Google Suite 

“Meet Hangouts” 

  invio di materiale semplificato, appunti, Power 

Point  e audiolezioni registrate dall’insegnante, 

attraverso Classroom.  

 Quizziz 
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monosaccaridi naturali. Esempi di disaccaridi 

naturali, il legame glicosidico. Struttura, 

funzioni e organismo produttore dei polimeri 

naturali del glucosio. 

- Lipidi: definizione e classificazioni dei lipidi 

(semplici/complessi e 

saponificabili/insaponificabili). Funzioni 

(energetica, strutturale e funzionale) dei diversi 

tipi di lipidi. Acidi grassi: saturi ed insaturi. 

Reazione di esterificazione: mono, di e 

trigliceridi. I trigliceridi: distinzione tra oli e 

grassi a livello di stato fisico e struttura chimica. 

Reazione di saponificazione: rappresentazione; 

struttura e proprietà dei saponi. Caratteristiche 

generali di fosfolipidi e steroidi. 

- Proteine: definizione. Struttura degli 

amminoacidi. Classificazione delle proteine in 

base alla composizione (semplici, coniugate)   e   

alla   forma   (fibrose,   globulari)   e   alle 

funzioni 

(strutturale, catalitica, contrattile, di trasporto, di 

difesa, di riserva, di    

regolazione/segnalazione).    Struttura    

primaria, secondari terziaria e quaternaria delle 

proteine: definizioni e legami stabilizzanti. (Es. 

emoglobina) 

- Acidi nucleici: struttura generale e funzioni. 

Composizione e struttura di nucleosidi e 

nucleotidi. Le basi puriniche e pirimidiniche. 

 

 Pdf letture e domande 

 

 

 

DOPO IL 15 MAGGIO: 

Biotecnologie: 

i virus e la genetica dei virus 

Approfondimenti legati ai temi: NATURA, 

DEPRESSIONE, il BENE/IL MALE, 

IMMAGINAZIONE, FANCIULEZZA 

Letture :  

La green Chemistry, 

Gli acidi nucleici e I virus,  

Con lo studio degli acidi nucleici si risale alla 
nostra «antenata», 
Il mentolo: un alcol chirale,  
La nomenclatura in un’etichetta 
Il sapore dolce La parola zucchero  

 

 

Verifiche 

Fino al 4 marzo: questionari in classe, del tipo a 
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trattazione sintetica, a domanda aperta, a 

scelta multipla, costruiti di volta in volta in 

rapporto agli argomenti svolti. 

Dopo il 4 marzo lo stesso tipo di questionario è 

stato somministrato durante le video lezioni; 

sono stati utilizzati inoltre i moduli di 

Google . 

Discussioni nella seconda quindicina di maggio 

per mettere in relazione gli argomenti svolti 

con i temi scelti per l’esame 

 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESI – CLASSE  V EC 

 
La Classe mistilingue, costituita da 6 studenti che quest'anno studiano la lingua e la civiltà francesi, 

è vivace e motivata e si presenta complessivamente omogenea per l'interesse manifestato durante le 

lezioni e per il possesso di un buon livello di abilità e di competenze linguistiche. 

L'azione didattica è sempre stata caratterizzata da un comune lavoro di sostegno e di rafforzamento 

delle abilità, attraverso una serie di attività svolte in classe e a casa, tanto da permettere agli studenti 

una maggiore sicurezza e una più proficua autonomia. In particolare, attraverso l'insegnamento 

della lingua e della civiltà francesi si è cercato di contribuire, in un contesto interdisciplinare, ad 

allargare l'orizzonte culturale degli alunni, il loro metro di giudizio e il rispetto per le diversità. 

L'insegnamento della grammatica è stato impartito seguendo un criterio valutato di volta in volta in 

base alle risposte degli studenti, ed è stato caratterizzato da una revisione generale delle principali 

regole morfo-sintattiche della lingua francese. 

 

• SITUAZIONE DI PARTENZA 

Verifica del possesso degli obiettivi minimi previsti e revisione dei pre-requisiti fondamentali. 

 

• OBIETTIVI 

Capacità di approccio autonomo (lettura globale e analitica) a testi di tipo diverso, letterario e non. 

Capacità di esprimere e argomentare, sia nell’orale che nello scritto, le proprie idee.  

Potenziamento delle abilità comunicative già acquisite negli anni precedenti. 

 

• CONTENUTI 

Nello studio della letteratura sono stati affrontati, per recuperare gli argomenti e i periodi storici non 

ancora studiati nei precedenti anni, i periodi storico-letterari dall' Epoca napoleonica al 

Romanticismo. 

E’ stato necessario non trascurare l’aspetto della comunicazione di tipo funzionale, in modo da 

riprendere e potenziare tutte quelle abilità acquisite negli anni precedenti che consentono agli 

studenti di comunicare in situazioni reali quotidiane. 

Sono stati introdotti, inoltre, documenti attinenti l’attualità in modo da consentire una conoscenza 

diretta del mondo francofono e delle sue problematiche in costante confronto con la situazione 

culturale italiana odierna.. 

 

• METODOLOGIA 

Per la parte prettamente linguistica si applica il metodo funzionale-comunicativo con l’introduzione 

di documenti autentici di tipo (audiovisivi, stampa, etc.) ad integrazione del libro di testo in 

adozione. 
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Per la letteratura, il punto di partenza del lavoro è stato la lettura del testo che, attraverso l’analisi e 

la ricerca, si è esteso al contesto del periodo, degli autori che hanno affrontato il genere o il tema in 

questione. 

 

Il percorso letterario ha mirato alla possibilità di creare collegamenti tra i testi scelti e la 

realizzazione di ipotesi pluridisciplinari. 

Lo studente è stato spesso invitato all’approfondimento personale di una tematica o di un autore a 

scelta per favorire l’approccio autonomo al testo. 

 

 

• OPERATIVITA’ 

Le prove successive alla spiegazione sono state rivolte alla verifica delle conoscenze e alle abilità di 

comprensione e produzione (completamenti, trasformazioni, questionari, ricodificazioni, 

descrizioni, narrazioni, lettere, riassunti, temi) con controllo costante del lavoro svolto a casa e 

attività diverse svolte individualmente, in coppia o in gruppo in classe. 

 

• RISCONTRO E VALUTAZIONE 

Le verifiche attuate durante l'anno scolastico sono state  intensificate in prossimità delle scadenze 

previste dal calendario scolastico; tali verifiche comprendono 2 prove scritte e 2 orali per allievo, 

per quadrimestre, previo accordo e compartecipazione della Lettrice di Madrelingua.  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Comunicare ed interagire il Lingua francese al fine di comunicare in maniera corretta sia in un 

normale colloquio sia nella trasmissione del sapere. 

Spesso e volentieri durante l’anno scolastico, il sottoscritto e la Lettrice hanno fatto conoscere agli 

studenti molti aspetti della lingua parlata: l’argot attraverso visione di filmati o l’ascolto di dialoghi 

o canzoni francesi. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

L’Ere Napoléonienne 

La Révolution autorisée 

Un expansionnisme suicidaire 

Les enchaînements des régimes : la Monarchie constitutionnelle 

Une Révolution bourgeoise 

L’Etat des Banquiers 

Les classes populaires s’insurgent 

L’échec du Socialisme 

Le Héros Romantique 

Le Mal du siècle 

Madame de Staël 

 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Studio o/e ripasso di tutte le principali regole grammaticali e sintattiche della Lingua francese, 

attraverso esercizio di lettura, esercizi di grammatica, di traduzione, conversazione orale e dettato. 

Comunicazione e correzione degli elaborati originali tramite whatsApp 

 

 

 

 

https://phonetiquefrancais.blogspot.com/2011/05/les-enchainements_10.html
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TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

Letteratura: “LA GRANDE LIBRAIRIE” (Einaudi Scuola) 

Grammatica e Sintassi: fotocopie dal testo « Cours de Langue et de Civilisation française » - 

Mauger 

INTERNET e Siti on line tramite la lavagna luminosa presente nella classe tramite i quali è stato 

possibile l’ascolto, la visione e lo studio di canzoni, documentari e film in lingua francese, ai quali 

sono seguiti dibattiti, analisi e considerazioni fra docente e studenti. 

 

ABILITA’ METODOLOGICHE 

Comprensione e produzione del programma in lingua francese preso in visione sul piano orale e 

scritto. 

Lo studente, tramite ininterrotto allenamento, ha sempre esercitato la comunicazione nella lingua 

francese orale, sia col docente che con la lettrice, tutto questo dietro stimoli degli stessi che, 

affrontando argomenti sociali, linguistici o letterari, ha stimolato lo studente al fine di determinare 

in lui importanti abilità metodologiche per quanto attiene la lingua scritta e orale. 

   

Storia in lingua francese 

Gli alunni della V EC che hanno svolto l'insegnamento di storia in francese sono sei (due femmine e 

quattro maschi). All’inizio dell’anno scolastico, la classe presentava nel complesso una 

preparazione di base discreta o buona sia per quanto riguarda la lingua francese sia per quanto 

concerne i contenuti storici. Durante l’anno scolastico, gli alunni hanno complessivamente 

confermato o migliorato il loro livello sia da un punto di vista linguistico sia per quanto riguarda  

la disciplina storica.  

In generale, il livello di attenzione e l'interesse dimostrati per l'apprendimento della materia sono 

stati discontinui per parte degli alunni. Alcuni hanno mostrato invece partecipazione e curiosità 

costanti.  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Gli alunni hanno raggiunto nel complesso le seguenti 

competenze:  

- Saper utilizzare la lingua francese per parlare dei  processi 

storici studiati; 

- Saper comprendere un testo, un problema, un evento di 

natura storica veicolati in lingua francese; 

- Saper analizzare un testo, un problema, un evento, un 

periodo storico attraverso il veicolo della lingua francese; 

- Saper confrontare tesi diverse per giungere alla 

formazione di una conoscenza storica critica e 
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consapevole e saperla esprimere in lingua francese; 

- Saper ricostruire i fatti storici attraverso l'individuazione 

delle connessioni tra fatti e contesti; 

- Saper collocare un fatto e un contesto in una prospettiva 

sincronica e diacronica. 

 

 

 

CONOSCENZE 

o  

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

 

 

- Les principaux événements du XIXe siècle: le Congrès de 

Vienne et la Restauration, les mouvements 

insurrectionnels en Europe, le débat sur le Risorgimento 

en Italie, L'Unité d'Italie, la situation en Italie après 

l'Unité. 

- la Belle Ėpoque; 

- la Première Guerre mondiale: causes, déploiements, 

étapes, les Traités de paix; 

- la révolution russe; 

- l’Europe entre les deux guerres: de la crise de 1929 

(petites notes) à la crise des États libéraux et à 

l’affirmation des  régimes totalitaires;  

- Le fascisme et le nazisme; 

- La Deuxième Guerre mondiale: causes et déploiements,   

notes sur les étapes.  

 

ABILITA’: 

 

 Padroneggiare le nozioni relative al percorso storico 

analizzato; 

 Conoscere i termini di base del linguaggio storiografico in 

lingua francese e saperli utilizzare; 

 Produrre una comparazione tra passato e presente; 

 Affinare il senso critico e della sintesi. 
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METODOLOGIE: - Lezioni frontali in lingua francese; 

- dibattito in classe in lingua francese; 

- brainstorming e discussione guidata in lingua francese; 

- attività laboratoriale; 

- attività di approfondimento individuale e/o di gruppo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: - impegno e partecipazione; 

- interazione in attività comunicative, attività di dibattito in 

classe, interazione continua con l’insegnante, lavori di 

coppia e di gruppo; 

- conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborazione 

critica; 

- progressi rispetto ai livelli di partenza; 

- strumenti di valutazione: verifiche orali e scritte. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

- dispense e schede elaborate dall’insegnante; 

- altri sussidi cartacei (fotocopie di documenti e di libri di 

testo in lingua francese); 

- immagini e materiali audiovisivi. 

 

 
Religione Cattolica 

La classe ha seguito le lezioni con interesse e partecipazione, disponibilità a collaborare 

nell’esecuzione dell’attività e buona capacità di comunicare con l’insegnante e gli altri. Ha 

raggiunto gli obiettivi formulati, raggiungendo un livello generale di partecipazione al lavoro in 

classe più che soddisfacente.  

La valutazione ha tenuto conto del processo di apprendimento e maturazione dell’alunno, della 

conoscenza oggettiva dei contenuti e del miglioramento riscontrato con il livello delle competenze 

in entrata. Della situazione di partenza degli alunni, l’impegno in classe, la disponibilità al dialogo, 

la conoscenza degli argomenti svolti, dell’attenzione, la partecipazione, le risposte agli stimoli, la 

disponibilità al dialogo, la cooperazione ai lavori di gruppo. Ed infine, anche della situazione di 

emergenza creatasi a causa del Covid 19 e delle difficoltà della didattica a distanza. 

I risultati conseguiti sono più che soddisfacenti per un gran numero di alunni 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

dell’anno per la 

disciplina 

 L’IRC, assume il profilo culturale, seguendo la prospettiva formativa, al 

fine di svolgere il suo compito educativo.  
Ha cercato di promuove mediante la propria proposta, la partecipazione tra 

gli studenti ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all'esercizio 

della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. Valorizzando momenti 



 56 

di dialogo, confronto, approfondimento; Rafforzando le capacità di 

partecipazione attiva e costruttiva. 

Gli studenti hanno acquisito un maturo senso critico e un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

Cristiano;  

- colto la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 

per una lettura critica del mondo contemporaneo;  

- e maturato una sensibilità maggiore rispetto alle crudeltà e ingiustizie 

compiute dall'uomo nei confronti dell'umanità; 

- costruendo una identità libera e responsabile  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

TRATTATI 

1) La Fame nel mondo 

-Il diritto all'alimentazione; 

-il problema della fame nel mondo: gli aspetti economici, politici, etici;  

-la cancellazione del debito estero; 

-Problemi etici: il mercato globale come opportunità di arricchimento solo 

per i Paesi che sono già ricchi;  

- il pensiero della Chiesa cattolica sugli squilibri tra Paesi ricchi e Paesi 

poveri e sulla responsabilità delle multinazionali. 

2) Le ingiustizie nel fenomeno della globalizzazione: 

- Problemi etici: il mercato globale come opportunità di arricchimento solo 

per i Paesi che sono già ricchi;  

-la globalizzazione e la salvaguardia delle tradizioni culturali; 

- il pensiero della Chiesa cattolica sugli squilibri tra Paesi ricchi e Paesi 

poveri e sulla responsabilità delle multinazionali 

3)La Shoah:  

- riflessioni sul fenomeno dell’olocausto. 

- la shoah in Italia;  

- i giusti tra le nazioni; 

- Male banale e male radicale in Hannah Arendt 

 

4) Le manipolazioni genetiche: 

- Finalità diagnostiche, finalità terapeutiche, finalità migliorative; 

-problemi etici: manipolare la natura, la selezione di individui umani 

“perfetti”;  

- la presunzione di sostituirsi a Dio nell'opera creatrice. 

5) Aspetti circa l'insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la 

famiglia; 

- Il valore del matrimonio 

6) Energia e sviluppo sostenibile 

 

Il Rispetto dell'Ambiente nelle Religioni E Riferimenti Alla "Laudato 

si"  

 

7) Il Tempo: 

La concezione del Tempo in Filosofia, Scienza e Religione. 

8) La Prostituzione: 
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- traffico di esseri umani; la persona trasformata in un Oggetto; 

* il mercato del sesso; 

*- problemi etici: la responsabilità di chi sfrutta donne e bambini; il 

dibattito tra abolizionismo, legalismo; 

* - il turismo sessuale; le responsabilità del fenomeno; 

]*- La posizione della Chiesa sullo sfruttamento, traffico di donne e 

bambini 

 

In grassetto quello svolto nel periodo di sospensione 

*quello che dovrò ancora svolgere 

 

 

ABILITA’: -Individua i danni che una scarsa alimentazione produce. 

- Sa orientarsi nella ricerca e nell’analisi della leggittimità  di risolvere la 

cancellazione del debito pubblico. 

-Individua l’impegno della Chiesa verso i poveri. 

-Analizza il fenomeno della Shoah e le sue conseguenze; 

- Sa inserire gli eventi del periodo preso in considerazione sulla linea del 

tempo. 

-Analizza testi di diverso tipo e li confronta.  

- Confronta la radicalità del male di Kant  con la banalità del male di 

Arendt. 

- Analizza l’aspetto costituzionale italiano.  

- Applica la critica testuale quale strumento di conoscenza di aspetti politici, 

economici ed etici . 

- Sa orientarsi nella ricerca e nell’analisi della leggittimità di risolvere la 

cancellazione del debito pubblico; 

-Individua l’impegno della Chiesa verso i poveri. 

- Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati alle 

nuove tecnologie. 

- Descrivere, nel confronto con opinioni diverse, i princìpi espressi dalla 

Chiesa sui vincoli morali che la scienza deve avere 

- Distingue la concezione cristiano cattolica del matrimonio e della famiglia 

dalle altre concezioni. 

- Individua l’importanza di un corretto atteggiamento nei confronto del 

rispetto dell’ambiente; 

- Descrive la posizione delle religioni per la difesa dell’ambiente. 

- Individua il concetto di Tempo in filosofia, scienza e religione. 

- Individua le cause dello uno sfruttamento di donne e bambini. 

-Sa orientarsi nella nell’analisi del dibattito tra abolizionisti e legalisti. 

-Individua gli orientamenti della Chiesa sullo sfruttamento e il traffico di 

donne e bambini. 

METODOLOGIE: Il Cooperative Learning per favorire il coinvolgimento attivo dei ragazzi nel 

lavoro di gruppo mediante una reciproca interdipendenza e responsabilità 

nel cercare soluzioni appropriate al contesto; 

 il Brainstorming per far confrontare le idee dei ragazzi in relazione ad un 

input e argomento con l’obiettivo di arrivare ad una scelta o decisione in 

merito; 
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il Decentramento Cognitivo per favorire la capacità di considerare una 

situazione dal punto di vista dell’altro e l’attivazione di comportamenti 

responsabili, nella consapevolezza che l’emozione condivisa deriva 

dall’emozione dell’altro; 

 il Learning by doing che punta al “saper come fare a ” piuttosto che al 

“conoscere che”; 

 il Role playing per imparare a immedesimarsi nelle situazioni e a 

confrontare i vari punti di vista; 

il Problem solving per indurre ciascuno membro del gruppo ad apportare il 

proprio contributo alla soluzione di una situazione problematica. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione verterà sia sul processo di apprendimento e maturazione 

dell’alunno, sia sulla conoscenza oggettiva dei contenuti sia sul 

miglioramento riscontrato con il livello delle competenze in entrata.  

Verranno quindi considerate: la situazione di partenza dell’alunno, 

l’impegno in classe, e a casa, la disponibilità al dialogo e la conoscenza 

all’argomento svolto. Inoltre si terrà conto dell’attenzione, la partecipazione, 

le risposte agli stimoli, la disponibilità al dialogo, la cooperazione ai lavori 

di Gruppo. 

Inoltre vista la situazione di emergenza dal 7 marzo la valutazione sarà 

formativa  per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con 

continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento. 

TESTI e 

MATERIALI /  

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

Lavagna (tradizionale o tecnologica) 

Dispense fornite dal docente (fotocopie, documenti digitali, padlet, mappe 

ecc…)  

Testi di riferimento 

Computer 

Film 

Piattaforma G-Suite-  

 

 

FILOSOFIA 
Nel mese di Settembre del corrente anno scolastico mi viene assegnata la classeV EC limitatamente 

alle discipline filosofiche, in quanto, come da manifesto degli studi, l'insegnamento della storia 

viene impartito in lingua straniera. Unitamente alla filosofia,  intraprendo  il percorso 

interdisciplinare dove affianco il Professor Mario Tola, docente di Storia dell'arte. 

 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell'anno per la disciplina: 

Compatibilmente con la imponderabile  discontinuità didattica, e 

con le tipologie straordinarie, necessitate dall'emergenza Covid19, 

considero raggiunte da buona parte della classe importanti 

competenze fra le quali: un buon livello espositivo, una adeguata 

comprensione delle mutazioni di prospettiva che hanno interessato 

nei secc. XVIII-XIX gnoseologia, metafisica, estetica e filosofia 

pratica. 
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CONOSCENZE  

con specifico riferimento ai 

CONTENUTI TRATTATI. 

Per i contenuti dettagliati, 

con l'indicazione dei testi 

letti, si vedano i 

programmi finali allegati 

agli atti. 

** Contenuti svolti in 

modalità didattica a 

distanza. 

* Approfondimenti svolti 

dopo il 15 maggio 2020 
 

 Il 'criticismo' kantiano, paradigma gnoseologico, e la messa al 

bando di ogni metafisica; Kant e la costruzione di un agire pratico a 

priori. Fichte e il distacco da Kant. Schelling e la filosofia 

trascendentale. Il compimento organico della filosofia In Hegel. La 

reazione antihegeliana.  Materialismo dialettico e materialismo 

storico: Marx ed Engels. 

 

ABILITÀ  

METODOLOGIE Lezione frontale, lavoro di gruppo su argomento 

interdisciplinare(illuminismo, romanticismo). 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono stati configurati su parametri quali: la 

conoscenze degli argomenti, la loro esposizione, l'interesse critico 

del singolo alunno verso l'argomento proposto in sede di verifica. 

Le valutazioni, conseguenti alle esposizioni orali o alle 

presentazioni a mezzo Powerpoint, tengono inoltre  conto del 

percorso generale dell'alunno e della correttezza dimostrata durante 

l'anno scolastico. 

 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Skepsis 2B 

Skepsis 3A 
 

 

 

 

 

Scienze motorie 
 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell'anno per la disciplina: 

Gli alunni sono in grado di realizzare gesti motori in situazioni da 

semplici a complesse, agendo in sicurezza e rispettando i propri limiti, 

sanno risolvere problemi motori utilizzando le qualità fisiche e neuro-

muscolari adeguandole alle diverse esperienze, sono in grado di rispettare 

le regole nei giochi sportivi, sanno collaborare tra di loro per il 

raggiungimento degli 

obiettivi 

CONOSCENZE  

con specifico riferimento ai 

CONTENUTI TRATTATI. 

 

 Conoscenza e applicazione dei regolamenti degli sport trattati, siano 
essi individuali o di squadra. Conoscenza degli apparati : locomotore ( 

scheletrico, articolare, muscolare) , apparato cardio- circolatorio, 

apparato respiratorio. Conoscenza delle capacità coordinative e 

condizionali in generale. 
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1° modulo: giochi sportivi pallacanestro e pallavolo soprattutto 

attraverso partite o mini tornei. 
 

2° modulo: Capacità condizionali; Resistenza attraverso attività    di 

corsa e test. 

 

3° modulo: Capacità condizionali; Forza e Velocità attraverso lavoro di 

potenziamento degli arti inferiori e superiori a corpo libero e con piccoli 

attrezzi e sprint brevi e massimali. Test salto in alto da fermo, Test salto 

in lungo da fermo   

 

5° modulo : elementi teorici con cenni di dietetica e integrazione 

alimentare per lo sport. 

ABILITÀ Possedere un sufficiente consolidamento e sviluppo delle capacità 

motorie quali, resistenza, velocitò forza, mobilità articolare e 

destrezza, tanto da sfruttarle in ogni attività anche sportiva. Avendo 

svolto attività pratica di alcuni sport essere in grado di arbitrarli, 

essere consapevoli della necessità di rispettare le regole sportive, i 

compagni, gli avversari e, in generale, gli impegni presi. 

METODOLOGIE il metodo usato è stato prevalentemente analitico, soprattutto nelle 

attività sportive e ciò è stato possibile grazie al più che buon livello 

di capacità motorie degli alunni. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La verifica del livello di apprendimento è stata frutto 

dell’osservazione sistematica dell’attività svolta. Nei test motori si 

sono utilizzate le tabelle di valutazioni del CONI che mettono in 

evidenza le reali prestazioni degli alunni. Si è tenuto conto anche 

dell’impegno, della frequenza, della partecipazione attiva, del senso 

di responsabilità e dei progressi raggiunti in relazione alla 

situazione di partenza. 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Per lo svolgimento dell’attività pratica si sono utilizzati i materiali messi a 

disposizione dell’Istituto. 

Per l’attività teorica ci si è avvalsi del libro di testo. 

Le lezioni si sono tenute in aula, nella palestra e nella pista 

d’atletica dell’Istituto. 
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APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

 D.L. 23 febbraio 2020 n.6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n.13) Misure urgenti in 

materia d contenimento e gestione dell’emrgenza epidemiologica da COVID—19 (GU 

Sere Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione su tutto il territorio nazionale; 

 DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 

nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

 Nota 278 del 6 marzo 2020 –Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

 Nota del Ministero dell’Istruzione n.279 dell’8 marzo 2020; 

 DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

 Nota del Ministero dell’istruzione n.388 del 17 marzo 2020; 

 DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

 D.L. n.22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato con ipotesi di rientro 

a scuola il 18 maggio; 

 DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

 DPCM 26 aprile 2020. 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 

eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 

DISCIPLINE DOCENTI FIRMA 

ITALIANO e 

GEOGRAFIA 

LUCIANA COSSU   

FILOSOFIA LUCA SANNIA  

LINGUE CLASSICHE GIUSEPPINA PATTA  

FISICA DANIELE COLOMBINO  

MATEMATICA  MICHELANGELO PORCU  

INGLESE SABRINA IGNAZIA MORETTI  

LETTORATO INGLESE SARAH ELIZABETH PARKER  

FRANCESE FABRIZIO ANTONIO ARA  

LETTORATO FRANCESE TANIA FILIPA MORAIS PIRES  

SCIENZE NATURALI MARA PAOLA PAOLINI  

STORIA IN FRANCESE SIMONA PIRAS  

STORIA IN TEDESCO MARIA DOLORES COCCO  

DIRITTO in INGLESE LIANDA ROSE CUBEDDU  

STORIA DELL’ARTE MARIO MATTEO TOLA  
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SCIENZE MOTORIE GAETANO MASCARO  

RELIGIONE STEFANIA FAGGIANI  

TEDESCO MARIA DOLORES COCCO  

LETTORATO  TEDESCO MANUELA TUGULU  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Stefano Manca 
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