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1. Piano didattico disciplinare effettivamente svolto
INDIRIZZO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
MATERIA

Italiano

DOCENTE

Vera Nebuloni

LIBRO di TESTO

L’attualità della letteratura. Da Leopardi al primo Novecento.
3.1; L’attualità della letteratura. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri.
3.2 - Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria

Ore effettuate

168

Di cui 100 DDI

Valutazioni effettuate

7

COMPETENZE SVILUPPATE NEI DIVERSI MODULI
 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti;

 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
 comporre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi.
MODULO 1: GIACOMO LEOPARDI
Periodo

Settembre - Ottobre

Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Saper esporre oralmente relazioni chiare,
collegando i dati studiati e ragionando su di essi,
usando un linguaggio chiaro e appropriato con una
corretta strutturazione logica del discorso
 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti
 Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario
 Cogliere nel testo le relazioni fra forma e contenuto
 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del
testo
 Riconoscere il carattere innovativo di alcuni autori

X
X





X
X
X
X




In presenza



DDI

Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: materiale fornito dall’insegnante
Orale
Scritta
Pratica
Elaborato

Conoscenze

 Il Romanticismo europeo: cenni storici, artistici e
letterari (materiale fornito dall’insegnante)

 Il Romanticismo italiano e la polemica con gli
Illuministi: Madame de Staёl e Pietro Giordani (pp.
23-24)

 Giacomo Leopardi: la vita (pp. 4-7)
 Le lettere. Lettura della lettera a Giordani del 19
novembre 1819 (pp. 8-9)

 Lo Zibaldone: un diario intellettuale. Il pensiero di
Leopardi, la teoria del piacere, la poetica del “vago e
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o generi letterari rispetto alla produzione coeva

indefinito”, le rimembranze, la teoria della visione e
del suono. (pp.11-20)

 I Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La


Collegamenti interdisciplinari
Materia

quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso,
La ginestra (pp. 25-41; 47-67; 72-73; 81-94)
Le operette morali: Il dialogo della Natura e di un
Islandese (pp. 98-105)

Contenuto
 Il concetto di noia per Leopardi: la lettera a Giordani
del 19 novembre 1819, Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia
 Le illusioni nella teoria del pessimismo storico;
l’amore come “estremo inganno” in A se stesso; la
“social catena” ne La ginestra

Filosofia

MODULO 2: L’ETÀ POSTUNITARIA
Periodo
Metodologia

Novembre - Dicembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Saper esporre oralmente relazioni chiare,
collegando i dati studiati e ragionando su di essi,
usando un linguaggio chiaro e appropriato con una
corretta strutturazione logica del discorso
 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti
 Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario
 Cogliere nel testo le relazioni fra forma e
contenuto
 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del
testo
 Riconoscere il carattere innovativo di alcuni autori
o generi letterari rispetto alla produzione coeva
 Saper interpretare un testo in riferimento sia al
suo contesto sia al suo significato per il nostro
tempo

X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: Elias Portolu di Grazia Deledda
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
 L’età postunitaria: cenni storici ed economici; le
ideologie; le istituzioni culturali; il nuovo ruolo degli
intellettuali: l’evoluzione dei generi letterari, in
particolare il romanzo (pp. 140-7)
 La questione della lingua italiana (pp. 152-8)
 La Scapigliatura: Emilio Praga e La strada ferrata;
Arrigo Boito e Dualismo (pp. 163-177)
 Il Verismo italiano: Luigi Capuana e l’impersonalità
(pp. 208-12)
 Giovanni Verga: vita e opere; poetica e tecnica
narrativa verista; ideologia verghiana; il darwinismo
sociale (pp. 288-98; 325)
 Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La
lupa (pp. 301-17; 390-2)
 Il “ciclo dei vinti”: prefazione ai Malavoglia;
 Letture da I Malavoglia; Mastro-don Gesualdo (pp.
320-24; 326-35; 342-46; 360-76)
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Saper analizzare e riflettere su varie tipologie di
fenomeni e confrontarli alla luce di giudizi critici

Collegamenti interdisciplinari
Materia





Novelle rusticane: La roba (pp. 347-52)
Grazia Deledda: vita e opere (pp. 470-1)
Lettura integrale di Elias Portolu

Contenuto
Naturalismo francese e Verismo italiano
Naturalismo francese: fondamenti teorici, Zola e la
poetica naturalista, il ciclo dei Rougon-Macquart
(pp. 185-8)
Emile Zola: L’alcol inonda Parigi da l’Assomoir (pp.
200-203)

Francese

MODULO 3: IL DECADENTISMO
Periodo
Metodologia

Gennaio - Marzo

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità












X

X



X
X
X
X




X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: materiale fornito dall’insegnante
Orale
Scritta
Pratica
Elaborato

Conoscenze

Saper esporre oralmente relazioni chiare,
collegando i dati studiati e ragionando su di essi,
usando un linguaggio chiaro e appropriato con una
corretta strutturazione logica del discorso
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario
Cogliere nel testo le relazioni fra forma e
contenuto
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del
testo
Riconoscere il carattere innovativo di alcuni autori
o generi letterari rispetto alla produzione coeva
Saper interpretare un testo in riferimento sia al
suo contesto sia al suo significato per il nostro
tempo
Saper analizzare e riflettere su varie tipologie di













Il Decadentismo: visione del mondo, poetica, temi e
miti (pp. 396-404)
Il Decadentismo in rapporto a Naturalismo e
Romanticismo (pp. 404-9)
Gabriele D’Annunzio: la vita (pp. 480-83)
L’estetismo e Il piacere; il superuomo e La vergine
delle rocce (pp. 844-89; 496-507)
Le opere drammatiche; le Laudi; Notturno (pp. 508511; 531-33)
Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto,
Meriggio (pp. 512-17; 520-530)
Giovanni Pascoli: la vita (pp. 548-50)
La poetica e Il fanciullino; l’ideologia; i temi e le
soluzioni formali della poesia pascoliana; le raccolte
poetiche (pp. 551-58; 564-72)
Il fanciullino e il superuomo: due miti
complementari (pp. 559-61)
Il tema del nido, G. Barberi Squarotti (pp. 579-80)
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fenomeni e confrontarli alla luce di giudizi critici






Myricae: Lavandare, X agosto, L’assiuolo,
Temporale, Novembre, Il lampo (pp. 572; 574-78;
581-90)
Poemetti: Digitale purpurea, Italy IV-VI (pp. 590-1;
594-606)
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (60811)

Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto
Baudelaire come precursore del Decadentismo;
Corrispondenze; L’albatro (pp. 417-25)
La poetica simbolista di Verlaine, Rimbaud e
Mallarmé; Languore; Vocali (pp. 431-33; 436-9; 444-7)
Il romanzo decadente (pp. 451-2)
Gabriele D’Annunzio: la vita e le scelte politiche (pp.
480-3)

Francese

Storia
La partecipazione alla realizzazione del film Cabiria
(pp. 483)
D’Annunzio e Nietzsche
Il mito del Superuomo (pp. 496-500)
L’esteta dannunziano e il dandy di Oscar Wilde (pp.
457-8)
Pascoli e il socialismo
Giovanni Pascoli: le scelte politiche (pp. 562-64)
La grande proletaria s’è mossa (testo fornito
dall’insegnante)

Filosofia
Inglese

Storia

MODULO 4: DAL PRIMO NOVECENTO AL SECONDO DOPOGUERRA
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Aprile - Maggio


X






X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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 Saper esporre oralmente relazioni chiare,










collegando i dati studiati e ragionando su di essi,
usando un linguaggio chiaro e appropriato con una
corretta strutturazione logica del discorso
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario
Cogliere nel testo le relazioni fra forma e
contenuto
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del
testo
Riconoscere il carattere innovativo di alcuni autori
o generi letterari rispetto alla produzione coeva
Saper interpretare un testo in riferimento sia al
suo contesto sia al suo significato per il nostro
tempo
Saper analizzare e riflettere su varie tipologie di
fenomeni e confrontarli alla luce di giudizi critici

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Filosofia



La situazione storico-sociale italiana del primo
Novecento (pp. 628-35)



La stagione europea delle Avanguardie (pp. 648-9)



Il Futurismo; Filippo Tommaso Marinetti: il
Manifesto del Futurismo; il Manifesto tecnico della
letteratura futurista (pp. 650-61)



Italo Svevo: la vita (pp. 748-52)



La cultura di Svevo (pp. 752-55)



I romanzi: Una vita (pp. 756-8); Senilità: Il ritratto
dell’inetto (pp. 762-71)



La coscienza di Zeno (pp. 783-88); Il fumo (pp. 78991; La salute “malata” di Augusta (pp. 803-8); Psicoanalisi (810-15)



Svevo e la psicanalisi (pp. 822-4)



Luigi Pirandello: la vita (pp. 838-41)



La visione del mondo (pp. 842-5)



La poetica dell’umorismo (pp. 846-52)



Le novelle (pp. 853-5); Ciaula scopre la Luna (pp.
861-67)



I romanzi (pp. 875-80); Il fu Mattia Pascal (pp. 88191); Uno, nessuno e centomila (pp. 905-9)



La produzione teatrale e il periodo “grottesco” (pp.
916-8); Il teatro nel teatro (pp. 939-40); Sei
personaggi in cerca d’autore (pp. 944-6)



L’ultimo Pirandello e i Giganti della montagna (pp.
954-5)



Giuseppe Ungaretti: la vita e le raccolte poetiche
(pp. 160- 4)



L’Allegria: Il porto sepolto; Veglia; Sono una
creatura; San Martino del Carso; Mattina; Soldati
(pp. 165-8; 171-6; 181-4)



Eugenio Montale: la vita e le raccolte poetiche (pp.
228-30; 259-60; 271-2)



Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola;
Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere
ho incontrato (pp. 231-46)



Satura (275-6): La storia (pp. 278-9); Ho sceso,
dandoti il braccio, almeno un milione di scale (p.
288)

Contenuto
Freud e la psicanalisi
Svevo e la psicanalisi (pp. 822-4)
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MODULO 5: ITALO CALVINO
Periodo
Metodologia

Settembre - ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Saper esporre oralmente relazioni chiare, collegando
i dati studiati e ragionando su di essi, usando un
linguaggio chiaro e appropriato con una corretta
strutturazione logica del discorso
 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari
più rilevanti
 Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario
 Cogliere nel testo le relazioni fra forma e contenuto
 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del
testo
 Riconoscere il carattere innovativo di alcuni autori o
generi letterari rispetto alla produzione coeva
 Saper interpretare un testo in riferimento sia al suo
contesto sia al suo significato per il nostro tempo
 Saper analizzare e riflettere su varie tipologie di
fenomeni e confrontarli alla luce di giudizi critici

In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
 Materiale audio-visivo
X Altro: materiale fornito dall’insegnante;
Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
 Italo Calvino: la vita e le opere; (p. 730-4; 762-3;
768-9; 773-4)
 Il sentiero dei nidi di ragno e il “romanzo della
Resistenza” (materiale fornito dall’insegnante)
 I nostri antenati (materiale fornito dall’insegnante)
 La giornata di uno scrutatore (pp. 735-40)
 La città invisibili (materiale fornito dall’insegnante)
X
X
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MATERIA
LIBRO di TESTO

Storia

DOCENTE

Sara Colombo

Mario Banti, Il senso del tempo 2. 1650 - 1900
Mario Banti, Il senso del tempo 3. 1900- oggi

Ore effettuate

57

Di cui 34 DDI

Valutazioni effettuate

6

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI






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
Riconoscere e utilizzare modelli teorici per interpretare l’oggetto di analisi
Utilizzare il linguaggio specifico relativo alle diverse discipline
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti.

MODULO 1: L’ETA’ DEI RISORGIMENTI –
IL PROCESSO DI UNIFICAZIONE DI ITALIA E GERMANIA
Periodo
Metodologia

Settembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità





Cogliere la dimensione di scala (locale, europea,
globale) di un fenomeno
Cogliere gli elementi di affinità e diversità tra
processi e fenomeni storici
Utilizzare in modo appropriato i concetti studiati
Individuare e descrivere l’origine storica di
fenomeni contemporanei

In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: lettura fonti scritte e iconografiche
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
X
X
X




X
X
X



 Cogliere le persistenze e i mutamenti di
determinati




L’unificazione italiana: i moti del Quarantotto;
lo Statuto Albertino; le Cinque giornate di
Milano e la prima guerra d’indipendenza; il
progetto politico di Cavour: la guerra di
Crimea, gli accordi di Plombiers; la seconda
guerra d’indipendenza; il plebiscito degli stati
dell’Italia centrale; la spedizione dei Mille; la
proclamazione del Regno d’Italia (Vol. 2, pag.
428-429; 441 – 444, 554- 561)
L’unificazione tedesca: guerra austro-prussiana
e l’annessione del Veneto all’Italia; guerra
franco-prussiana (la sconfitta di Napoleone III e
l’annessione del Lazio all’Italia); la costituzione
del Reich; la Germania di Bismarck (Vol. 2 pag.
600 – 609)
La Francia di Napoleone III; la Comune; la Terza
Repubblica e il caso Dreyfuss (pag. 610 – 611)
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MODULO 2: Crisi e trasformazioni tra XIX e XX secolo
Periodo
Metodologia

Ottobre - Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità






Attribuire ai termini storici e storiografici il
corretto significato e saperli utilizzare
adeguatamente
Utilizzare in modo appropriato i concetti studiati
Individuare e descrivere l’origine storica di
fenomeni contemporanei
Cogliere le persistenze e i mutamenti di
determinati fenomeni nel tempo

X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze


La seconda rivoluzione industriale e la grande
crisi di fine secolo (Vol. 2 pag. 652- 660)
Socialismo: conflitto di classe: borghesia
proletariato; la questione sociale in Italia; le
previsioni di Marx e la Prima Internazionale (Vol.
2 pag. 673-683)
Imperialismo: cause economiche, politiche e
ideologiche (Vol. 3 pag. 80-83) Dinamiche
culturali e ideologiche di fine secolo: positivismo;
irrazionalismo; nazionalismo, razzismo e
antisemitismo; futurismo. (Vol. 2 pag. 698 – 707)
La belle epoque e la società di massa (Vol. 3 pag.
4- 12)





 Leggere, interrogare e interpretare vari tipi di
fonti e testi storiografici

Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

Storia dell’arte

Belle epoque

MODULO 3: DALL’ITALIA POST-UNITARIA ALL’ITALIA GIOLITTIANA
Periodo
Metodologia

Strumenti

Novembre


X
X
X




X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

X
X

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
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Tipologia di valutazione

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità







Attribuire ai termini storici e storiografici il
corretto significato e saperli utilizzare
adeguatamente
Utilizzare in modo appropriato i concetti studiati
Individuare e descrivere l’origine storica di
fenomeni contemporanei
Cogliere le persistenze e i mutamenti di
determinati fenomeni nel tempo
Leggere, interrogare e interpretare vari tipi di
fonti e testi storiografici






I problemi dell’Italia unita (Vol. 2 pag. 577 –
587)
Destra e sinistra storica (Vol. 2 pag. 587- 592)
La politica coloniale italiana
L’età giolittiana (Vol. 3 pag. 54-66)

 Rielaborare ed esporre in forma scritta e orale i
temi trattati in modo articolato e attento alle
loro relazioni
Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

Italiano
Inglese
Scienze

Verga; Pascoli.
“Cuore di Tenebra”
Armi chimiche

MODULO 4: LA GRANDE GUERRA
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Dicembre


X
X





X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

X
X

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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Utilizzare in modo appropriato i concetti studiati
Individuare e descrivere l’origine storica dei
fenomeni
Sintetizzare un processo storico
Leggere, interrogare e interpretare fonti
iconografiche




Le cause della guerra (Vol. 3 pag. 100- 110)
Il fallimento della guerra lampo: fronte
occidentale e fronte orientale (pag. 128- 130)
L’Italia dalla neutralità all’intervento (pag. 130 –
134)
Propaganda (pag. 118 – 128)
La svolta del 1917: l’intervento degli USA e
l’uscita della Russia dal conflitto (pag. 134 – 137)
La fine della guerra e i trattati di pace (pag. 137 –
141)






Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

Inglese
Storia dell’arte

War Poets
Futuristi

MODULO 5: IL PRIMO DOPOGUERRA


In presenza

Metodologia

X
X





Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

Strumenti

X
X

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..

Periodo

Gennaio

Tipologia di valutazione

Abilità


Utilizzare il linguaggio specifico relativo alle
diverse discipline
 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
 Riconoscere e utilizzare modelli teorici per
interpretare l’oggetto di analisi
Collegamenti interdisciplinari

X

DDI

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze




Conseguenze dei trattati di pace (pag. 184-189)
Vittoria mutilata e partiti di massa in Italia (pag.
217 – 221)
I ruggenti anni Venti e la crisi del Ventinove
(slide)

Materia

Contenuto

Italiano

D’Annunzio
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MODULO 6: I TOTALITARISMI
Periodo
Metodologia

Febbraio – marzo

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità









Attribuire ai termini storici e storiografici il
corretto significato e saperli utilizzare
adeguatamente
Cogliere la dimensione di scala (locale, europea,
globale) di un fenomeno
Cogliere gli elementi di affinità e diversità tra
processi e fenomeni storici
Utilizzare in modo appropriato i concetti studiati
Individuare e descrivere l’origine storica di
fenomeni contemporanei
Leggere, interrogare e interpretare fonti
Rielaborare ed esporre in forma scritta e orale i
temi trattati in modo articolato e attento alle
loro relazioni

X
X
X
X




In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
Comunismo (Vol. 3 pag. 154-175; 351 –359)






La rivoluzione russa: la rivoluzione di
febbraio, la rivoluzione d’ottobre
Guerra civile e comunismo di guerra
La dittatura del partito comunista sovietico
La NEP
Stalin: la trasformazione dello Stato socialista
in Stato totalitario

Fascismo (Vol. 3 pag. 221- 237; 326-335)










I fasci italiani di combattimento
Fascismo agrario
La marcia su Roma
1922-1925: la fase legalitaria del fascismo
Omicidio Matteotti e svolta autoritaria
Il regime fascista
I giovani e la propaganda durante il
ventennio fascista
Il fascismo negli anni Trenta
Fake news sul Fascismo: il duce previdente e
previdenziale, il duce economista, il duce
femminista, il duce umanitario

Nazismo ( Vol. 3 pag. 301- 206; 309- 325)








La repubblica di Weimar
Hitler e il partito nazionalsocialista dei
lavoratori tedeschi
Il Meinkampf
Hitler al governo
La costruzione della dittatura totalitaria
Politica estera, politica economica, politica
demografica
La legislazione razziale
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Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

Filosofia

Hannah Arendt

MODULO 7: LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Periodo
Metodologia

Marzo – aprile

Strumenti

Abilità




In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

X
X

Tipologia di valutazione




X
X
X
X




Utilizzare in modo appropriato i concetti studiati
Individuare e descrivere l’origine storica dei
fenomeni
Sintetizzare un processo storico
Leggere, interrogare e interpretare fonti

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze











Preparativi di guerra: fascismi e autoritarismi
in Europa; guerra civile spagnola; l’escalation
tedesca e l’inerzia delle democrazie (Vol. 3
pag. 335- 340)
L’inizio della guerra (pag. 369-371)
La guerra lampo e la battaglia d’Inghilterra
(pag. 372 – 375)
L’Italia dalla non belligeranza alla guerra (pag.
375-376)
L’operazione Barbarossa e la guerra nel
Pacifico (pag, 376 – 383)
Lo sterminio degli ebrei (pag. 383 – 386)
La svolta del ’42-’43 (pag. 389 – 390)
L’armistizio dell’8 settembre e la resistenza
italiana (pag. 390 – 397)
La fine della guerra (pag. 397- 401)

Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

Scienze naturali

Armi chimiche
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MODULO 8: IL MONDO DOPO LA GUERRA
Periodo
Metodologia

Aprile – maggio

Strumenti

Abilità



In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

X
X

Tipologia di valutazione



X
X
X
X




Utilizzare il linguaggio specifico relativo alle
diverse discipline
Riconoscere e utilizzare modelli teorici per
interpretare l’oggetto di analisi

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze







Le conseguenze della guerra e la nascita di
organismi sovranazionali (pag. 414 – 423)
Due superpotenze: USA e URSS (slide)
La guerra fredda: caratteri generali (slide)
La guerra del Vietnam (slide)
Il secondo dopoguerra in Italia (slide)
Il boom economico degli anni ’50 e il ’68
(slide)
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MATERIA
LIBRO di TESTO

Filosofia

Ore effettuate

57

DOCENTE

Sara Colombo

N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. 2
N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. 3

Di cui 34 DDI

Valutazioni effettuate

6

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI







Orientarsi sui problemi filosofici fondamentali
Possedere e utilizzare il lessico specifico della disciplina
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
Operare collegamenti interdisciplinari
Sviluppare l’attitudine al giudizio critico, all’approfondimento e alla discussione razionale
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

MODULO 1: HEGEL, LA REALTA’ COME SPIRITO
Periodo
Metodologia

Settembre- ottobre

Strumenti

X
X
X





In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

X
X

Tipologia di valutazione

Abilità
 Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
 Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
 Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi
trattati operando collegamenti tra prospettive
filosofiche diverse

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze











I capisaldi del sistema hegeliano (Vol. 2 pag.
710-713)
La visione razionale della storia
Il giustificazionismo hegeliano (pag. 713-714)
La dialettica hegeliana (pag. 715-720)
La critica hegeliana alle filosofie precedenti:
Hegel e Kant, Hegel e Schelling, Hegel e Fichte
(pag. 721-723)
La Fenomenologia dello Spirito: coscienza,
autocoscienza, stoicismo e scetticismo, la
coscienza infelice, la ragione (pag. 726 – 737)
L’enciclopedia delle scienze filosofiche in
compendio: struttura dell’opera
Lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità

 La visione hegeliana dello stato (slide)
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MODULO 2: LA REAZIONE ALL’HEGELISMO – SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD
Periodo
Metodologia

Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità








Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando
un lessico rigoroso, specifico e adeguato
Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie argomentative
e le tesi principali
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi
trattati operando collegamenti tra prospettive
filosofiche diverse
Saper individuare i nessi tra la filosofia e la
letteratura
Saper individuare spunti di approfondimento e di
riflessione personale a partire dai filosofi studiati


X
X





X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze














Le radici culturali e filosofiche del pensiero di
Schopenhauer (Vol. 3 pag. 8-10)
Il fenomeno e la volontà (pag. 10 – 13)
I caratteri e le manifestazioni della volontà di
vivere (Pag. 14-18)
Dolore, piacere e noia (pag. 18 -19)
La sofferenza universale (pag. 20)
L’illusione dell’amore (pag. 21)
La critica alle varie forme di ottimismo (pag.
22-23)
Le vie della liberazione dal dolore (pag. 2428)
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e
fede (pag. 42-45)
la critica all’hegelismo (pag.45-47)
Gli stadi dell’esistenza: Aut Aut, vita estetica,
vita etica; Timore e Tremore, vita religiosa e
fede(pag. 47-51)
Angoscia e disperazione (pag. 52-56)

Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

Italiano
Inglese
Francese

Leopardi, D’Annunzio
Il dandy
Baudelaire
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MODULO 3: FILOSOFIA, SCIENZA E PROGESSO – IL POSITIVISMO
Periodo
Metodologia

Dicembre


X
X





X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

 Libro di testo
 Materiale audio-visivo
X Altro: Appunti
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità


Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
 Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
 Saper cogliere l’influsso che il contesto storico,
sociale e culturale esercita sulla produzione di
idee
Collegamenti interdisciplinari




Origini e caratteri del positivismo
La teoria dell’evoluzione di Darwin

 Il darwinismo sociale
 Appunti e slide

Materia

Contenuto

Italiano
Storia
Francese

Verga
Razzismo e imperialismo
Naturalismo

MODULO 4: I MAESTRI DEL SOSPETTO
Periodo

Gennaio, febbraio,
aprile, maggio



X

In presenza

Metodologia

X
X





Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

Strumenti

X
X

Tipologia di valutazione

X

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
Orale

DDI
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X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità










Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico,
sociale e culturale esercita sulla produzione di
idee
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi
trattati operando collegamenti tra prospettive
filosofiche diverse
Saper individuare spunti di approfondimento e di
riflessione sull’attualità a partire dai filosofi
studiati







I maestri del sospetto da P. Ricoeur,
Dell’interpretazione. Saggio su Freud, di E.
Renzi, Il Saggiatore, Milano, 1967
Marx (Volume 3, da pag. 96 a 127)
Introduzione alla filosofia di Marx: filosofia
critica (critica al misticismo logico di Hegel,
critica allo Stato moderno, critica
all’economia borghese), filosofia della prassi,
filosofia dialettica
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione
della religione in chiave sociale (Tesi su
Feuerbach n. 4-6-7-11)
La concezione materialistica della storia
Il Manifesto del partito comunista
Il capitale
La rivoluzione e la dittatura del proletariato
Nietzsche (Vol. 3, da pag. 302 a 307; da 310 a
328)
caratteristiche generali del pensiero e della
scrittura
Alle origini della decadenza della civiltà
occidentale: La nascita della tragedia
La coscienza fantasmagorica: Su verità e
menzogna in senso extramorale
La morte di Dio e la fine delle illusioni
metafisiche (La Gaia Scienza, 125)
L’oltreuomo (Così parlò Zarathustra)
L’eterno ritorno e la volontà di potenza
L’analisi genealogica della morale







Freud (Vol. 3, da pag. da pag. 366 a 374)
la scoperta e lo studio dell’inconscio
Prima e seconda topica
Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici
Teoria della sessualità e complesso edipico
















Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

Storia
Italiano

Seconda Rivoluzione Industriale, Belle Epoque
D’Annunzio
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MODULO 5: BIOETICA
Periodo
Metodologia

Febbraio – marzo

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità


Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando
un lessico rigoroso, specifico e adeguato
 Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
 Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi
trattati operando collegamenti tra prospettive
filosofiche diverse
 Saper individuare spunti di approfondimento e di
riflessione sull’attualità a partire dai filosofi
studiati
 Saper esporre in modo chiaro e rigoroso le
diverse posizioni sostenute nell’ambito di un
conflitto ideologico
Collegamenti interdisciplinari


X
X



X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: Webinar “Scienza ed etica”
Fondazione
Veronesi
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze








Svolta etica degli anni Settanta
Paradigmi fondamentali dell’etica
Paradigmi fondamentali della bioetica: etica
della qualità della vita, etica della sacralità
della vita
Pluralismo etico
Ambivalenza e limiti dell’intervento tecnico
Clonazione e progetto genoma

 Eugenetica
(slide e appunti)

Materia

Contenuto

Scienze naturali
Storia

Biotecnologie
Nazismo
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MODULO 6: FILOSOFIA E POLITICA – H. ARENDT
Periodo
Metodologia

Aprile

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità








Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico,
sociale e culturale esercita sulla produzione di
idee
Saper individuare spunti di approfondimento e di
riflessione sull’attualità a partire dai filosofi
studiati

X
X
X



X

In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………


X
X

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: Dispensa

X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze


L’analisi del totalitarismo e la riflessione
sull’agire politico nel pensiero di Hannah Arendt
(dispense, slide)
o Le origini del totalitarismo: cause del
totalitarismo; i due caratteri fondamentali
del totalitarismo: terrore e ideologia; i
campi di concentramento.
o La banalità del male

Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

Storia

Totalitarismi
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MATERIA

LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Alessia Movia
Inglese
DOCENTE
Caterina Garbato
(madrelingua)
“Visions and Perspectives”, vol. 2, Medaglia, C., Young, B. A. Ed.
Loescher
“Gold Experience 2nd Edition B2 Student's Book”, K. Alevizos, Ed.
Pearson
136
Di cui 82 DDI
Valutazioni effettuate
5

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 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
Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi
Utilizzare e produrre testi multimediali
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi
Comprendere materiali visivi, sonori e digitali in lingua straniera
Porre in relazione opere ed artisti con il contesto storico-culturale

MODULO 1: THE VICTORIAN AGE
Periodo
Metodologia

Settembre - Ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione
Abilità

 Interagire in conversazioni di crescente





complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;
Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti d’attualità, di civiltà e di carattere
specialistico.
Comprendere globalmente un testo scritto non
noto o di carattere specialistico di una certa
complessità, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
Produrre testi di varia lunghezza e complessità
lessicale e tematica su argomenti di civiltà,

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
X Lezioni con docente madrelingua
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Dispensa
X Orale
X Scritta
Conoscenze


Historical background – The Victorian Compromise
(pag. 12 -13 - 14 - 15 - 16)



Victorian Literature (pag. 26 - 27 - 28 - 29 - 30)



Dickens “Oliver Twist” (pag. 32 - 33 - 34)



Bronte “Jane Eyre” (pag. 41 - 42)



Thomas Hardy “Tess of the d'Urbervilles” (pag. 50
- 51 - 52 - 53)



R. L. Stevenson, “Dr Jekyll and Mr Hyde” (pag. 60 61 - 62
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attualità e letteratura.

 Essere in grado di produrre presentazioni del

Oscar Wilde, Wilde and Aestheticism, the dandy
,“The Picture of Dorian Gray” (pag. 72 - 73 - 74 75)

proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.
 Grammar review:
 Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
 Present tenses review, simple present, present
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
continuous, present perfect & present perfect
civiltà, attualità e letteratura.
continuous, (dispensa)
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
 Phrasal verbs (dispensa)
cultura di paesi stranieri (con particolare
 Comparative forms: adjective and adverbs
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
(dispensa)
 Comprendere globalmente un messaggio orale su  Collocations (dispensa)
argomenti non noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, in particolare in ambito specialistico.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Contenuto
Italiano
D’Annunzio
Francese

Il Decadentismo

MODULO 2: THE TWENTIETH CENTURY, PART 1 (1901-1945)
Periodo

Novembre - Gennaio

Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione
Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti d’attualità, di civiltà e di carattere
specialistico.
 Comprendere globalmente un testo scritto non
noto o di carattere specialistico di una certa

X

In presenza

X

DDI

X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
X Lezioni con docente madrelingua
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Dispensa
X Orale
X Scritta
Conoscenze


Historical background (pag. 126 – 127 – 128 129) + literary context (pag. 138 – 139 – 140 –
141)



Joseph Conrad “Heart of Darkness” (pag.146 –
147 – 148 – 149)



James Joyce “Dubliners”, (pag. 162, 163, 164)
The Dead (dispensa) Eveline (dispensa)
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complessità, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi di varia lunghezza e complessità
lessicale e tematica su argomenti di civiltà,
attualità e letteratura.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.
 Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico,
sociale e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale
su argomenti non noti espressi anche mediante
un lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, in particolare in ambito
specialistico.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Storia
Francese



V. Woolf “Mrs Dalloway” (pag. 172 – 173 –
174)



W. B. Yeats (pag. 186), “The stolen child”
(dispensa) “The Second Coming” (dispensa),
“The Wild Swans at Coole” (pag. 187 – 188)



T.S. Eliot (pag. 195), The Love Song of J. Alfred
Prufrock (196 – 197 – 198 – 199)), “The Waste
Land” (201)



Wilfred Owen (pag. 205 – 206), “Dulce et
Decorum est” (pag. 207), Brooke (pag. 210)
“The soldier” (pag. 211)



Grammar Review:



Future tenses, will, going to, present simple,
present continuous, future continuous, future
perfect simple and continuous (dispensa)



Use of language comparing situations
(dispensa)



Idiomatic Phrases and expressions and
collocations (dispensa)



Linkers (dispensa)



Projects:



Our beautiful Planet - Documentary (the
devastation of our Planet by the humankind)



Hidden Figures – Film (racism)

Contenuto
Pascoli
Colonialismo italiano
Camus

MODULO 3: THE TWENTIETH CENTURY, PART 2 (1945 – PRESENT DAY)
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Febbraio - Maggio

X
X
X
X
X




X
X
X

In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Lezioni con docente madrelingua
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Dispensa

X
X

Orale
Scritta
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Abilità

Conoscenze



Interagire in conversazioni di crescente
 Historical background (pag. 259 – 260) +
complessità su argomenti d’attualità e di
literary context (pag. 272 – 273)
carattere specialistico;
 George Orwell, (pag. 282 – 283) “Animal Farm”
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
(dispensa) “Nineteen Eighty-Four” (287 - 288)
ambiti d’attualità, di civiltà e di carattere
 William Golding, (pag. 291 – 292) “Lord of the
specialistico.
flies” (dispensa)
 Comprendere globalmente un testo scritto non
 Ian McEwan, “Atonement”(pag. 316 – 317)
noto o di carattere specialistico di una certa
complessità, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi di varia lunghezza e complessità
lessicale e tematica su argomenti di civiltà,
attualità e letteratura.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.
 Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti non noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, in particolare in ambito specialistico.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Contenuto
Italiano
Montale e Gramsci
Storia
Totalitarismi e dittature
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MATERIA

Francese

DOCENTE

LIBRO di TESTO
Ore effettuate

France Investigation, Minerva scuola
56
Di cui 34 DDI Valutazioni effettuate

Eleonora Tellini
Perez Caroline
(madrelingua)
4

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 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
Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi
Utilizzare e produrre testi multimediali
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi
Comprendere materiali visivi, sonori e digitali in lingua straniera
Interpretare opere, artisti e movimenti in una prospettiva storico-culturale

MODULO 1: LES INTOX
Periodo
Metodologia

Settembre-Ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: France Investigation
X Materiale audio-visivo
X Altro: Articoli di giornale
X Presentazioni
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze


Les fake news/les intox p. 86-87
définition de fake-news ;
différence entre intox et
information (quelles sont les
caractéristiques des intox et de
l’information);
les lieux privilégiés des circulations des
intox
les thèmes préférés des intox
quelques exemples de fake-news
comment on peut reconnaitre une fakenews
expliquer la théorie du complot
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effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.

MODULO 2: LA REPUBLIQUE EN DETAIL
Periodo
Metodologia

Ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,

X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: France Investigation
X Materiale audio-visivo
X Presentazioni
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
 La République en détail p. 137-138-139-140141-142:
La république française et ses principes
Les différents types de pouvoirs
Le rôle du Président de la République
Les différences entre le système politique
italien et le système politique en France
Les symboles de la France (la devise, le
drapeau etc…)
Les règles du vote en France et en Italie
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effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.

MODULO 3: L’UNION EUROPEENNE
Periodo
Metodologia

Ottobre-Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,

X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: France Investigation
X Materiale audio-visivo
X Presentazioni
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
 Destination UE p. 143-144-145 :
La fondation de l’Union Européenne (les
étapes)
Les organes de l’Union Européenne
La question du « Brexit »
Sortir ou rester dans l’Union ? (pour et
contre)
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effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.

MODULO 4: LA MONDIALISATION
Periodo
Metodologia

Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse


X
X
X




X
X
X
X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo: France Investigation
Materiale audio-visivo
Schede fornite dall’insegnante
Presentazioni

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
 Les incontournables p. 154-155-156-157-158
Définition du mot
Ses origines
Les différents types de mondialisation
(économique, culturelle, politique etc….)
Les conséquences de la mondialisation
La délocalisation : les multinationales
françaises
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personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un lessico
ampliato e non necessariamente conosciuto.

MODULO 5: VERS UNE INTEGRATION
Periodo
Metodologia

Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse


X
X
X




X
X
X
X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo: France Investigation
Materiale audio-visivo
Schede fornite dall’insegnante
Presentazioni

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
Vers une intégration p.66-67-68-69 :
 L’immigration :
Définition de « immigré » et différence
entre « immigré » et étranger
L’histoire de l’immigration en France au
XXème siècle (les causes et les étapes
principales), quelques données
statistiques
Les problèmes de la discrimination (des
exemples)
Pour et contre de l’immigration
Des immigrants célèbres en Frances
Le problème du harcèlement
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personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.
Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

Storia

Migrazione italiana negli USA

MODULO 6: UN REGARD EN ARRIERE VERS LA LITTERATURE FRANCAISE DU XIX SIECLE
Periodo
Metodologia

Novembre-Dicembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel


X
X
X




X
X
X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo: France Investigation
Materiale audio-visivo
Presentazioni

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
 Le romantisme p. 210-211-212-214-214
XIX siècle : contexte historique
Victor Hugo
Les Misérables
Lettura e analisi « La mort de Gavroche »,
Les Misérables
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testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.
Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.

MODULO 7: RESPECTER L’ENVIRONNEMENT POUR RESPECTER SOI-MEME ET LES AUTRES
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Gennaio-Febbraio

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
X Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: France Investigation
X Materiale audio-visivo
X Dispensa
X Articoli di giornale
X Presentazioni
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.
Collegamenti interdisciplinari







L’écologie :
Actualité : Un festival zéro déchet (TV5
Monde)
Actualité : qu’est devenue clear fashion,
l’appli qui défende une mode
écoresponsable
Vers une économie verte et citoyenne
(les
différentes sources d’énergie) p. 162163164-165
Les gestes écologiques
Témoignages des jeunes engagés pour
l’environnement
Le changement climatique (causes,
conséquences, solutions)
Article : « Arctique, l’innocence en
danger »
Article : « Suède, la première chaîne
d’Eco-Hôtels »
Débats :
Peut- on vivre sans plastique ?
L’homme, est-il responsable du
changement climatique ?
Faut-il encore utiliser la voiture pour se
déplacer ?

Materia

Contenuto

Scienze naturali

Il cambiamento climatico
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MODULO 8: LA BIOETHIQUE ET SES ENJEUX
Periodo
Metodologia

Febbraio-marzo

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
X Debate
 Altro: ………………………………………………………
Strumenti
• Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Presentazioni
X Articoli di giornale
X Dispensa: Questions de bioéthique
Tipologia di valutazione
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Abilità
Conoscenze
 Interagire in conversazioni di crescente
 Définition de bioéthique
complessità su argomenti familiari di interesse
 Les lois de la bioéthique en France
personale e di attualità;
 Les questions de la bioéthique
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
 Les organismes génétiquement modifiés
ambiti di interesse personale, di attualità e di
(OGM)
civiltà.
 La procréation médicalement assistée (PMA)
 Comprendere globalmente un messaggio scritto su
 La gestation pour autrui (GPA)
argomenti noti espressi anche mediante un lessico
 L’avortement (IVG : interruption volontaire de
ampliato e non necessariamente conosciuto,
grossesse)
utilizzando sia i segnali presenti nel testo che il
Vidéos :
materiale iconico a corredo dello stesso,
Le cas de Sasha (un bébé éprouvette)
riconoscendone la tipologia testuale e la funzione
Débat sur l’IVG en France (interruption volontaire de
comunicativa.
grossesse)
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
Articles de journal :
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
PMA- alerte sur l’insuffisance des dons des gamètes
personale, quotidiano esprimendo in modo
La GPA en France : problèmes éthiques
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
Débats :
appropriate.
POUR-CONTRE. OGM
 Essere in grado di produrre presentazioni del
Les organismes génétiquement modifiés constituent,
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
pour certains, une solution au problème de la faim
adeguatamente delle fonti digitali
dans le monde, alors que pour d'autres, les OGM
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
représentent un danger pour l'environnement et la
base per esprimere bisogni concreti della vita
santé. Qu'est-ce qu'un organisme génétiquement
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
modifié ? Où sont-ils cultivés ? Quels sont les impacts
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
positifs et négatifs de ces cultures sur la sécurité
carattere professionale esprimendo in modo
alimentaire mondiale ?
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
POUR-CONTRE. PMA
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale e Pour toutes les femmes La PMA (procréation
médicalement assistée) en l’absence de père
artistico);
conduirait à concevoir des enfants volontairement
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un lessico privés de père et de filiation paternelle. Ces enfants
ne connaîtraient jamais leur père et seraient élevés
ampliato e non necessariamente conosciuto.
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en son absence totale. Or, une mère n’est pas un
père, et l’absence de père est un manque immense,
de la petite enfance à l’âge adulte, pour un garçon
comme pour une fille. La PMA sans père reviendrait
aussi à considérer que les femmes n’ont pas besoin
d’hommes: il leur faudrait uniquement des
fournisseurs pour les banques de sperme, et c’est
tout. Sommes-nous vraiment d’accord avec cette
vision ?
POUR-CONTRE. DON D’ORGANES
Il n'est pas toujours facile d'aborder le sujet du don
d'organes. Bien sûr, en parler, c'est penser à sa propre
mort, mais c'est aussi envisager un don de soi à une
personne inconnue, acte ultime de solidarité.
Exprimer aujourd'hui votre opinion pourra demain
sauver des vies. Nous sommes tous des donneurs
potentiels.
POUR-CONTRE. Mères porteuses : LA GPA
La gestation pour autrui (GPA) ou technique des
"mères porteuses", qui consiste à faire porter un
enfant in utero par une femme qui n'est pas sa mère,
soulève bien des questions. La GPA est-elle une
avancée, un nouvel espoir pour des couples infertiles,
ou une inquiétante pratique de location d'utérus ?
Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

Scienze naturali

Le biotecnologie e l’uomo, le biotecnologie e
l’agricoltura

MODULO 9: LA FIGURE DE LA FEMME – DES FEMMES INSPIRANTES ET ENGAGEES
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Aprile-maggio

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: France Investigation, Lire
X Materiale audio-visivo
X Presentazioni
X Dispensa
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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✔

Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari

Dal libro di testo Lire :
 Irène Némirovsky p.459
Présentation du roman « Suite
Française » (approfondissement La Shoah
p. 461 : la condition des femmes pendant
la guerre)
Analyse de l’extrait p. 460-461 « Une
multitude confuse »
La Shoah p. 461-462
 Simone de Beauvoir : pp. 407-408
L’évolution du féminisme : p. 409
Présentation du roman « Le deuxième
sexe »
Le deuxième sexe, lettura estratto in
digitale Vol. II “Vers la libération”,
Gallimard 1949
 Assia Djebar p.490-491
La colonisation de l’Algérie (p. 420-421)
Analyse de l’extrait du discours que Assia
Djebar a prononcé à son admission à
l’Académie française (dispensaia)

Materia

Contenuto

Scienze naturali

Donne nella scienza: biografie, documenti, studi
scientifici
L’analisi del totalitarismo nel pensiero di Hannah
Arendt, Simone de Beauvoir
Le suffragette, Anna Kuliscioff, Rosa Luxemburg, Nilde
Iotti
Grazia Deledda, Sibilla Aleramo, Anna Maria Ortese,
Alda Merini

Filosofia
Storia
Italiano

Comment a évolué le rôle de la femme au
cours du XIX et XX siècle ? (dispensa)
✔ Vous, les femmes p.77-78-79 (France
Investigation):
La Française aujourd’hui ;
L’émancipation en quelques dates ;
La journée internationale des femmes ;
La parité et la mixité ;
Les femmes dans la littérature française ;
Des femmes inspirantes et engagées.
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MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Matematica
DOCENTE
Laura Papini
MATEMATICA.BLU 2.0 2ED con Tutor- VOLUME 5 (LDM),
Bergamini/Barozzi
120
Di cui 72 DDI Valutazioni
8
effettuate

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, algebrico e trascendente, rappresentandole
anche sotto forma grafica
 Individuare le strategie risolutive adeguate per la soluzione di un problema
 Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzione e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di
interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni di tipo informatico
 Comunicare utilizzando il linguaggio specifico della matematica

MODULO 1: GEOMETRIA EUCLIDEA E ANALITICA NELLO SPAZIO
Periodo
Metodologia

Settembre 2020

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
Geometria euclidea nello spazio

 Sapersi orientare nella terna di assi cartesiani.
 Valutare posizione reciproca di punti, rette e
piani nello spazio.

 Operare relazioni di parallelismo e
perpendicolarità tra piani, tra retta e piano, e
tra rette.

 Acquisire le definizioni e la nomenclatura
relativa ai solidi nello spazio.

In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: Dispense e appunti
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
X


X










Cenni di geometria euclidea nello spazio
Poliedri
Solidi di rotazione
Aree e volumi solidi
Geometria analitica nello spazio: distanza tra
due punti, punto medio di un segmento,
baricentro, vettori paralleli e perpendicolari,
equazione del piano, distanza di un punto dal
piano, equazione della retta

 Calcolare aree e volumi nello spazio.
Geometria analitica nello spazio

 Rappresentare punti, segmenti e vettori e
calcolare distanze nello spazio.

 Eseguire operazioni tra vettori nello spazio.
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 Stabilire la posizione reciproca di due piani, di
due rette, di un piano e una retta, di un piano
e una superficie applicare la condizione di
parallelismo e perpendicolarità tra essi.

 Individuare l’equazione di una retta, di un
piano e di una superficie nello spazio.

MODULO 2: LIMITI DI FUNZIONI
Periodo:
Metodologia

Ottobre-dicembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare le caratteristiche di un intervallo





reale.
Calcolare limiti di funzioni tramite la definizione o
applicando i teoremi opportuni.
Studiare la continuità o la discontinuità di una
funzione in un punto (classificando i relativi punti
di discontinuità).
Stabilire se una retta e’ asintoto verticale o
orizzontale di una funzione.
Trovare gli asintoti di una funzione a partire
dall’espressione algebrica e dal grafico.

X
X
X





In presenza
X
DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: Jigsaw
X Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Definizioni di intervallo e intorno, punto di
accumulazione (pag 1344-1350)

 Definizione ed interpretazione geometrica di
limite finito per una funzione in un punto (pag
1351-1355)
 Definizione ed interpretazione geometrica di
limite infinito per una funzione in un punto
(pag 1359-1362)
 Definizione ed interpretazione geometrica di
limite finito per una funzione all’infinito (pag
1364-1365)
 Definizione ed interpretazione geometrica di
limite infinito per una funzione all’infinito (pag
1367-1369)
 Limite destro e limite sinistro (1357-1359)
 Limite per eccesso e limite per difetto (pag
1356-1357)
 Continuità di una funzione (pag 1355-1356)
 Asintoti verticali, orizzontali e obliqui (pag
1363, 1366, 1439-1443)
 Teoremi fondamentali sui limiti (senza
dimostrazione): unicità, permanenza del
segno, confronto (pag 1369-1371)

 Definizione di funzione continua in un punto
e quindi in un intervallo (pag 1434-1435)
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 Teorema della somma, del prodotto, del
quoziente dei limiti (tutti senza
dimostrazione) e forme di indecisione (pag
1414-1427)

senx
1
 Limiti notevoli: x0 x
e sue
lim

conseguenze senza dimostrazione
x

 1
lim1    e
x 
 x

e sue
conseguenze senza dimostrazione (pag 1426-1428)

 Ordine degli infiniti (per studiare il confronto
fra esponenziali, potenze e logaritmi) (pag
1431-1433)

 Teorema degli zeri delle funzioni continue
(senza dimostrazione) (pag 1436)

 Teorema di Weierstrass delle funzioni
continue (senza dimostrazione) (pag 1435)

 Teorema dei valori intermedi delle funzioni
continue (senza dimostrazione) (pag 1436)

 Discontinuità delle funzioni di prima,


seconda, terza specie (pag 1437-1439)
Grafico probabile di una funzione (pag 1443)

MODULO 3: DERIVATE
Periodo
Metodologia

Gennaio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità


X
X





X
DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Individuare il significato geometrico di
derivata.

 Calcolare la derivata di una funzione,
applicare i relativi teoremi e il significato di
derivata anche in rapporto a fisica.



Rapporto incrementale (pag 1561)



Definizione di derivata e significato
geometrico della derivata
(pag 1562-1563)
Derivata sinistra e destra (pag 1565)
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Derivabilità di una funzione e studio dei punti
di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi,
flessi a tangenza verticale) (Pag 1580-1582)



Legame tra continuità e derivabilità di una
funzione (pag 1566-1567)



Derivate fondamentali (senza dimostrazione)
(pag 1567-1570)



Teoremi sul calcolo delle derivate senza
dimostrazioni: teorema della somma, del
prodotto, del quoziente (pag 1570-1574)



Derivata di una funzione composta senza
dimostrazione (pag 1574-1575)



Derivate di ordine successivo (pag 15771578)



Retta tangente in un punto a un grafico di
funzione (pag 1578-1579)



Applicazioni alla fisica (pag 1583-1585)



Teorema di Rolle (senza dimostrazioni) ed
interpretazione geometrica (pag 1658-1659)



Teorema di Lagrange (senza dimostrazioni)
ed interpretazione geometrica. (pag 16601661)



Funzioni derivabili crescenti e decrescenti
(pag 1663)



Teorema di Cauchy (senza dimostrazioni)
(pag 1664-1665)



Teorema di De L’Hospital (senza
dimostrazioni) e applicazioni (pag 1666-1670)

Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

FISICA

Moto (velocità e accelerazione)
Intensità di corrente

MODULO 4: MASSIMI, MINIMI, FLESSI
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Febbraio-Marzo


X
X





X
DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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 Individuare le caratteristiche salienti del grafico


di una funzione a partire dalla sua espressione
analitica e viceversa.
Studiare punti stazionari, flessi e concavità di una
funzione a partire dall’equazione o dal grafico.

 Massimo e minimo assoluti e relativi (pag
1706-1707)

 Concavità e flessi (pag 1708-1709)
 Ricerca dei massimi e minimi relativi e dei flessi
orizzontali tramite lo studio della derivata
prima (pag 1710-1715)

 Concavità di una curva e ricerca dei flessi a
tangente orizzontale e obliqua (pag 1715-1719)

MODULO 5: INTEGRALI
Periodo
Metodologia

Aprile-Maggio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare il significato matematico di integrale.
 Calcolare integrali indefiniti e definiti con i


metodi opportuni.
Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e
volumi, anche a problemi tratti da altre
discipline.

X
X
X





In presenza
X
DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Definizione di integrale indefinito (pag 18741876)

 Integrale indefinito come operatore lineare
(proprietà di una costante moltiplicativa,
proprietà della somma algebrica) (pag 18761877)

 Calcolo di integrali: integrazioni immediate (pag
1877-1880)

 Calcolo di integrali: integrazione per parti (pag
1882-1883)

 Definizione di integrale definito (pag 1940-1942)
 Proprietà degli integrali definiti (pag 1944-1945)
 Funzione integrale e teorema fondamentale
senza dimostrazione (pag 1946-1947)

 Formula fondamentale del calcolo integrale (pag
1949)

 Applicazione: calcolo dell’area della parte di
piano limitata da grafico di funzioni (pag 19501952)

 Applicazione: calcolo dei volumi con rotazione
attorno all’asse x (pag 1953-1954)
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 Applicazioni alla fisica (pag 1961-1963)
Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

FISICA

Moti (velocità e accelerazione), intensità di corrente,
lavoro.

MATERIA
LIBRO di TESTO

Ore effettuate

Fisica
DOCENTE
Fanali Rossella
Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, U. Amaldi – Zanichelli vol. 4*
Fisica – Modelli teorici e problem solving, J. S. Walker – Pearson vol.
3**
110
Di cui 66 DDI Valutazioni effettuate
6

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni fisici.
 Individuare le strategie risolutive adeguate alla soluzione di un problema.
 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo, rappresentandole anche sotto forma grafica.
 Utilizzare il linguaggio specifico relativo alla disciplina.
MODULO 1: IL CAMPO ELETTRICO E LA CORRENTE ELETTRICA
Periodo
Metodologia

Settembre - Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

X
X

X
X



In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
X Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

 Saper effettuare ragionamenti astratti e di

 Il campo elettrico, il flusso del campo elettrico e

modellizzazione sul campo elettrico generato
dalle cariche.

il teorema di Gauss (*da pag. 1032 a pag. 1047)

 Saper risolvere un circuito e rapportarlo alla vita
quotidiana nei concetti base.

 L’energia potenziale elettrica e il potenziale
elettrico (*da pag. 1074 a pag. 1083)

 Le superfici equipotenziali (*da pag. 1087 a pag.
1091)

 Circuitazione del campo elettrico (*da pag. 1091
a pag. 1093)
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 I condensatori (*da pag. 1117 a pag. 1120, da
pag. 1124 a pag. 1129)

 La

corrente nei circuiti elettrici con
condensatori e/o resistenze (*da pag. 1146 a
pag. 1163)

 I circuiti RC (dispensa)
 La potenza dissipata in un circuito (*da pag.
1065 a pag. 1067)
Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

Matematica

Derivate, integrali

MODULO 2: IL CAMPO MAGNETICO
Periodo
Metodologia

Novembre - Febbraio

X
X



X


In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro:
………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro:
………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper riconoscere i fenomeni magnetici anche in
rapporto alla vita quotidiana.

1248)

 Saper analizzare l’influenza del campo magnetico
riportandolo ai principali esperimenti che ne hanno
dimostrato l’esistenza.

 Saper effettuare ragionamenti

astratti
modellizzazione sul campo magnetico.

 La forza magnetica (*da pag. 1244 a pag.

e

 Descrivere il funzionamento del motore elettrico.

di

 Forza tra magneti e correnti (*da pag. 1248
a pag. 1249)

 Forze tra correnti (*da pag. 1250 a pag.
1252)

 L’intensita’ del campo magnetico (*da pag.
1252 a pag. 1254)

 La forza magnetica su un filo percorso da
corrente, il campo magnetico di un filo
percorso da corrente, il campo magnetico di
una spira e di un solenoide (*da pag. 1254 a
pag. 1260)

 Il motore elettrico (*da pag. 1263 a pag.
1265)
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 La forza di Lorentz (*da pag. 1284 a pag.
1287)

 Forza elettrica e magnetica (*da pag. 1288 a
pag. 1290)

 Il moto di una carica in un campo magnetico
uniforme (*da pag. 1290 a pag. 1294)

 Proprieta’ magnetiche della materia (da pag.
a pag.)

 Flusso del campo magnetico (*da pag. 1296
a pag. 1299)

 Circuitazione del campo magnetico (*pag.
1300-1301)
Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

Ed. Civica

Il motore elettrico e l’impatto ambientale

MODULO 3: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Periodo
Metodologia

Febbraio - Marzo

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper riconoscere i fenomeni elettromagnetici anche
in rapporto alla vita quotidiana.

 Saper analizzare l’influenza della variazione del flusso
del campo magnetico.

 Saper effettuare ragionamenti astratti e di
modellizzazione sul campo elettromagnetico.

X
X


X



In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro:
………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro:
………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 La forza elettromotrice indotta e la legge
dell’induzione di Faraday-Lenz (**da pag. 2 a
pag. 16)

 L’induttanza e i circuiti RL (**da pag. 20 a pag.
25)

 I trasformatori (**pag. 28-29)

 Descrivere il funzionamento di diversi strumenti che
utilizzano il fenomeno della forza elettromotrice
indotta.
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MODULO 4: LE ONDE ELETTROMAGNETICHE E LA TEORIA DI MAXWELL
Periodo
Metodologia


X

X

X


Marzo - Aprile

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro:
………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro:
………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper collegare le equazioni di Maxwell con quanto
studiato nei capitoli precedenti e con l’innovazione
scientifica che esse rappresentano.

 Le equazioni di Maxwell (**da pag. 97 a pag.
105)

 Le onde elettromagnetiche e lo spettro
elettromagnetico (**da pag. 106 a pag. 108,
da pag. 115 a pag. 121)

Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

Matematica

Derivate, integrali

MODULO 5: LA TEORIA DELLA RELATIVITA’
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Aprile

X
X






In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro:
………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro:
………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
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Abilità

Conoscenze

 Rilevare l’innovazione scientifica che le leggi della


relativita’ rappresentano anche nella realta’ moderna.
Identificare le grandezze lunghezza propria e tempo
proprio e capirne il significato.

 I postulati della relativita’ ristretta (**da pag.
148 a pag. 151)

 Dilatazione dei tempi e contrazione delle
lunghezze (**da pag. 151 a pag. 158)

 L’energia relativistica (*pag. 174)

MODULO 6: MICROCOSMO E MACROCOSMO
Periodo
Metodologia

Gennaio - Aprile

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Avere familiarita’ con la fisica del microcosmo e
confrontarla con quella del macrocosmo.

X
X

X




In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro:
………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro:
………………………………………………………..
X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 La teoria atomica (**da pag. 217 a pag. 219)
 L’effetto fotoelettrico (**da pag. 234 a pag.
238)

 La radioattivita’ (**da pag. 337 a pag. 345)
 Fissione e fusione nucleare (**da pag. 351 a
pag. 355, pag. 358)

 Il modello standard (**da pag. 377 a pag.
379)

 Approfondimento

della
acceleratori di particelle

classe

sugli

 Il Big Bang e la storia dell’universo (**da pag.
418 a pag. 428)
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MATERIA
LIBRO di TESTO

Scienze naturali
DOCENTE
Buonomo Katya M.
Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica. Biochimica e
biotecnologie. D. Sadava, D.M. Hillis, H. Craig Heller, M. R.
Berenbaum, V. Posca. ZANICHELLI
Osservare e capire la Terra, edizione azzurra. La geodinamica
endogena, Interazioni fra geosfere e cambiamenti climatici. E.L.
Palmieri, M. Parotto. ZANICHELLI

Ore effettuate

126

Di cui 76 DDI

Valutazioni effettuate 7

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e






riconoscere nelle sue forme i concetti di sistema e complessità
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate
Individuare le strategie risolutive adeguate per la soluzione di un problema
Utilizzare il linguaggio specifico relativo alle diverse discipline
Utilizzare e produrre testi multimediali
Sviluppare l’attitudine al giudizio critico , all’approfondimento e alla discussione razionale

MODULO 1: CHIMICA ORGANICA: GLI IDROCARBURI
Periodo
Metodologia

settembre-novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità









Classificare gruppi atomici e molecole
Classificare gli isomeri
Distinguere le molecole chirali da quelle achirali
Classificare un idrocarburo
Cogliere la relazione fra struttura e nomenclatura
di un idrocarburo
Formulare ipotesi sulle proprietà fisiche e
chimiche di alcuni idrocarburi
Formulare ipotesi sulla struttura di possibili
isomeri di un idrocarburo

X
X
X




X
X
X

In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: esercitazioni
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
Dal carbonio agli idrocarburi

 DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI:



Caratteristiche dell’atomo di carbonio - Formule
dei composti organici - Isomeria (di struttura,
stereoisomeria, attività ottica) - Reattività delle
molecole organiche (da pagina c3 a pagina c19)
ALCANI E CICLOALCANI: Struttura, formule,
nomenclatura – Ibridazione - Isomeria - Petrolio,
energia e industria - Proprietà fisiche - Reattività:
combustione e alogenazione - Biodiesel: un
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combustibile da fonti rinnovabili (da pagina c26
a pagina c39)
ALCHENI E ALCHINI: Struttura, formule,
nomenclatura – Ibridazione – Isomeria Proprietà fisiche - Reazione di addizione (da
pagina c 40 a pagina c53)
IDROCARBURI AROMATICI: caratteristiche
principali-Concetto di ibrido di risonanzaidrocarburi aromatici policiclici (da pagina c54 a
pagina c57 e c60 e c61)

Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

Storia

La chimica nei conflitti

MODULO 2: CHIMICA ORGANICA - I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI
Periodo
Metodologia

novembre-dicembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Classificare i derivati degli idrocarburi
 Cogliere la relazione tra la struttura e la
nomenclatura di alcuni derivati degli idrocarburi

 Formulare ipotesi sulle proprietà fisiche e


chimiche di alcuni derivati degli idrocarburi
Formulare ipotesi sulla struttura degli isomeri dei
derivati degli idrocarburi

X
X
X




X
X
X

In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: esercitazioni
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
Dai gruppi funzionali ai polimeri
 ALOGENURI: Nomenclatura, struttura e
classificazione - Proprietà fisiche - I composti
organoclorurati: dal DDT ai pesticidi naturali
(pagine c72 – c73 – c74 – c79)
 ALCOLI: Struttura e nomenclatura - Reazione di
idratazione degli alcheni - Proprietà fisiche
(pagine c80 – c81 – c82 - c84)
 ETERI: Struttura e nomenclatura - Proprietà
fisiche - Reazione degli eteri (pagine c89 – c90)
 FENOLI Struttura e nomenclatura. Proprietà
chimiche e fisiche (pagine c92 – c93)
 ALDEIDI E CHETONI: Struttura nomenclatura Proprietà fisiche (pagine c94 – c95 – c96 – c98)
 ACIDI CARBOSSILICI: Struttura e nomenclatura Proprietà fisiche degli acidi carbossilici – FANS:
farmaci antinfiammatori non steroidei (pagine
c102 – c103 – c104 – c107)
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 AMMINE: Struttura e classificazione – Le
proprietà fisiche -Le amfetamine (pagine c116 –
c117- c118 - c120)

Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

Storia

La chimica nei conflitti

MODULO 3: BIOTECNOLOGIE - TECNICHE, STRUMENTI E APPLICAZIONI
Periodo
Metodologia

gennaio-febbraio

X
X
X

X

X

Strumenti

X
X

Tipologia di valutazione

Abilità







Collegare le biotecnologie studiate al loro scopo
Ipotizzare il risultato di alcune analisi biotecnologiche
Classificare le cellule staminali in base alle loro
potenzialità
Distinguere tra clonaggio e clonazione
Riconoscere le implicazioni etiche di alcune tecniche
biotecnologiche

In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………..
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..

X Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze
Tecniche e strumenti

 Clonare il DNA: DNA ricombinante e ingegneria





genetica, enzimi di restrizione, DNA ligasi.
(pagine B152 – B153 – B154)
Isolare i geni e amplificarli: geni isolati da RNA
messaggero, librerie di cDNA, ibridazione su
colonia, PCR. (pagine B158 – B159– B160– B161)
Leggere e sequenziare il DNA: elettroforesi,
Southern blotting e Northern blotting,
sequenziamento con metodo Sanger. (pagine
B162 – B163– B164– B165 B166– B167)
Approfondimenti: Progetto Genoma Umano
(pagina B170)

Applicazioni
 Le biotecnologie e l’uomo: nascita delle
biotecnologie, gli OGM. (pagine B182 – B183)
 Le biotecnologie in agricoltura: piante
transgeniche da batteri, Golden Rice, piante
transgeniche resistenti ai parassiti. (pagine B184
– B185)
 Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria:
biorisanamento, biofiltri, compostaggio,
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biocarburanti da OGM. (pagine B186 – B187–
B188)
Le biotecnologie in campo medico: produzione di
farmaci biotecnologici, la terapia genica per
contrastare le malattie geniche, staminali e
medicina rigenerativa, farmacogenomica e
medicina personalizzata. (pagine B189 – B190–
B192– B193- B194– B195– B196).
Approfondimenti: riflessioni sulla terapia genica,
le cellule staminali nella terapia genica. (pagine
B193 – B194)




Collegamenti interdisciplinari
Materia
Ed. civica
Filosofia: bioetica

Contenuto
Le biotecnologie e l’uomo
 OGM
Le biotecnologie per l’ambiente
 Biorisanamento
 Biofiltri
 Compostaggio
 Biocarburanti da OGM

MODULO 4: LA GEODINAMICA ENDOGENA
Periodo
Metodologia

marzo-aprile

X
X
X





Strumenti

X
X

Tipologia di valutazione

Abilità

 Distinguere le differenti tipologie di rocce in





base alla loro origine e inserirle all’interno del
ciclo litogenetico
Spiegare in che modo è stato possibile costruire
un modello della struttura interna del pianeta
Illustrare le caratteristiche chimico-fisiche degli
involucri costituenti il pianeta
Riconoscere strutture, caratteristiche e
localizzazione dei fondi oceanici e delle strutture
continentali
Illustrare il meccanismo di espansione dei fondi
oceanici e spiegare in che modo supporta la tesi
della deriva dei continenti

In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………..
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..

 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 I materiali della terra solida: minerali, rocce




magmatiche, rocce sedimentarie, rocce
metamorfiche, il ciclo litogenetico (da pag. 4 a
pag. 18)
La giacitura e le deformazioni delle rocce: faglie,
sistemi di faglie, pieghe, accavallamenti, ciclo di
Hutton (da pag. 36 a pag. 42)
I fenomeni vulcanici: classificazione dei vulcani,
tipi di eruzioni, distribuzione geografica dei
vulcani, fenomeni correlati. (da pag. 54 a pag.
66)
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 Distinguere tra margini divergenti, convergenti e


trasformi
Mettere in relazione la distribuzione mondiale di
fenomeni sismici e vulcanici con i margini di
placca

 I fenomeni sismici: terremoti, misurazione,
distribuzione geografica e difesa dai terremoti,
onde sismiche. (da pag. 82 a pag. 93)
La tettonica delle placche: struttura della Terra,
paleomagnetismo, deriva dei continenti, margini
divergenti, convergenti e trasformi, ciclo di
Wilson, correnti convettive. (da pag. 108 a pag.
124)



MODULO 5: IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Periodo
Metodologia

aprile-maggio

X
X
X





Strumenti

X
X

Tipologia di valutazione

Abilità

 Mettere in relazione le proprietà fisiche e





chimiche degli idrocarburi con gli effetti del loro
utilizzo sull’atmosfera
Interpretare grafici relativi alle anomalie delle
temperature
Mettere in relazione gli andamenti delle
temperature con quelli della concentrazione di
CO2
Individuare i fattori naturali che possono
incidere sui cambiamenti climatici
Mettere in relazione le conseguenze del
cambiamento climatico con le diverse strategie
di mitigazione

In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………..
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 La temperatura dell’atmosfera e i gas serra.
(pagine 168 – 169).

 Fenomeni naturali che controllano la





temperatura dell’atmosfera. (pagine 170 – 171172 – 173).
Processi di retroazione (pagine 174 – 175).
Conseguenze del cambiamento climatico:
riduzione dei ghiacci, tropicalizzazione del clima,
conseguenze su fauna e vegetazione. (pagine
178 – 179-180 – 181).
Azioni di mitigazione (pag.182)

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Ed. civica

Contenuto

 La temperatura dell’atmosfera e i gas serra.
 Fenomeni naturali che controllano la
temperatura dell’atmosfera.

 Processi di retroazione.
 Conseguenze del cambiamento climatico:
riduzione dei ghiacci, tropicalizzazione del clima,
conseguenze su fauna e vegetazione.
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 Sviluppo sostenibile.
 Azioni di mitigazione.

MATERIA

Informatica

LIBRO di
TESTO

/

Ore effettuate 96 Di cui 56
DDI

DOCENTE

Foglia Alessandro

Valutazioni effettuate 6

Competenze


Individuare le strategie risolutive adeguate per la soluzione di un problema



Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate

MODULO 1: INFORMATICA TEORICA
Periodo
Metodologia

I quadrimestre

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
X Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………

 Libro di testo

Strumenti

X
X
Tipologia di valutazione

 Orale
X



Abilità
 Definire un automa con simboli, stati e funzioni
 Rappresentare il funzionamento di un automa
con i grafi e le tabelle
 Definire una Macchina di Turing in grado di
eseguire un algoritmo
 Costruire procedimenti iterativi
 Applicare un calcolo ricorsivo nella risoluzione di
un problema

Materiale audio-visivo
Altro: Dispense
Scritta
Pratica
Elaborato

Conoscenze
 Funzionamento di un automa
 Automa a stati finiti
 Definizione formale della Macchina di Turing
 Rapporto tra Macchina di Turing e algoritmo
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MODULO 2: RETI E PROTOCOLLI
Periodo
I e II quadrimestre
Metodologia

X
X
X


X




In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

 Libro di testo

Strumenti

X
X
Tipologia di valutazione

 Orale
X



Abilità
 Controllare la configurazione di rete del
computer
 Individuare risorse condivise
 Descrivere le caratteristiche di una rete
 Individuare le unità che compongono una rete di
computer
 Rappresentare con uno schema la topologia di
una rete
 Rappresentare con uno schema a livelli
un’attività di comunicazione
 Descrivere le caratteristiche tecniche dei
dispositivi di rete
 Individuare gli standard utilizzati nei diversi
ambiti
 Determinare l’indirizzo IP e la netmask di un
computer
 Calcolare l’indirizzo della rete usando la netmask
 Descrivere le caratteristiche di un servizio offerto
da un ISP
 Individuare le differenze tra le tecnologie per la
connettività

Materiale audio-visivo
Altro: Dispense
Scritta
Pratica
Elaborato

Conoscenze
 Aspetti evolutivi delle reti
 Servizi per gli utenti e per le aziende
 La tecnologia di trasmissione
 Regole per il trasferimento dei dati
 Estensione delle reti
 Topologie di rete
 Architetture di rete
 Livelli del modello ISO/OSI
 Mezzi trasmissivi
 Modello TCP/IP
 Indirizzi IP
 Subnetting

MODULO 3: SICUREZZA INFORMATICA
Periodo
Metodologia

Strumenti

II quadrimestre

X
X
X






In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

 Libro di testo
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X
X

Materiale audio-visivo
Altro: Dispense

 Orale

Tipologia di valutazione

X


Abilità
 Saper utilizzare alcuni algoritmi crittografici per
poter codificare un messaggio
 Saper utilizzare alcuni algoritmi crittografici per
poter decodificare un messaggio
 Saper riconoscere la tipologia di un attacco
informatico
 Individuare quale sia la tecnologia migliore per
difendersi da un eventuale attacco informatico

Scritta
Pratica
Elaborato

Conoscenze
 Crittografia
 Tipologie di attacco e protezione

MODULO 4: PROGRAMMAZIONE
Periodo
Metodologia

I e II quadrimestre

X
X
X


X
X



In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

 Libro di testo

Strumenti

X
X
Tipologia di valutazione

 Orale
X
X


Abilità
 Scrivere un programma sintatticamente corretto
 Scegliere il tipo di dato adatto a rappresentare le
variabili
 Validare un programma
 Individuare le strutture di controllo più idonee per
la soluzione di un problema
 Rappresentare la selezione
 Annidare strutture di controllo
 Esaminare un elenco di dati
 Rappresentare le strutture derivate di ripetizione
 Calcolare il valore massimo tra un insieme di valori
 Utilizzare la struttura di scelta multipla
 Effettuare manutenzione correttiva ed evolutiva
 Sviluppare un programma introducendo le
funzioni.

Materiale audio-visivo
Altro: Dispense
Scritta
Pratica
Elaborato

Conoscenze
 Struttura generale di un programma C e C++.
 Tipi di dati numerici e non numerici.
 Dichiarazione delle costanti e delle variabili.
 Istruzione di assegnazione e operatori.
 Casting,
 Istruzioni di I/O.
 Fasi del lavoro di programmazione.
 Errori sintattici, lessicali, di run-time e logici.
 Codifiche delle tre strutture fondamentali:
sequenza, alternativa, ripetizione.
 Strutture annidate di alternativa.
 Ripetizione precondizionale e ripetizione con
contatore.
 Struttura di scelta multipla.
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 Utilizzare il passaggio di parametri per referenza e




per valore.
Individuare le applicazioni pratiche delle regole di
visibilità.
Utilizzare le funzioni predefinite.
Organizzare i dati in array a una dimensione.

MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

 Funzioni.
 Funzioni con parametri.
 Passaggio di parametri per referenza e per











valore.
Dichiarazione dei prototipi di funzione.
Definizione di risorse locali e globali.
Regole di visibilità.
Funzioni predefinite del linguaggio.
Array.
Programmazione a oggetti
Classe e oggetto
Information Hiding
Ereditarietà
Polimorfismo

Storia dell’arte
DOCENTE
Usuelli Elda
L’ARTE DI VEDERE Vol.3, C.Gatti, G.Mezzalama, E.Parente, L.Tonelli,
Mondadori/ Pearson
31
Di cui 18 DDI Valutazioni effettuate
5

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Interpretare opere, artisti e movimenti in una prospettiva storico-culturale.
 Saper operare confronti tra artisti e linguaggi espressivi di diverso orientamento.
 Saper analizzare in modo corretto opere, autori e movimenti, individuando soggetti, temi e tecniche espressive
di un’opera d’arte.

 Utilizzare la terminologia specifica della disciplina.
MODULO 1: IMPRESSIONISMO
Periodo
Metodologia

Tipologia di valutazione

Abilità

Settembre

In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
X
X
X
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 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte e il




suo contesto storico, filosofico, letterario.
Saper collegare le informazioni relative a opere,
artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera
Acquisire un metodo corretto di lettura
dell’opera d’arte (iconografico, iconologico,
formale, stilistico e tecnico)

 Il nuovo volto della città: contesto Pag.976980

 E. Manet
“Colazione sull’erba”
“Il bar delle Folies-Bergère” Pag.984-986

 C. Monet
“Impression: soleil levant” Pag.987-989
“La Cattedrale di Rouen” Pag.990-992

 E. Dega
“L’assenzio” Pag.999,1000

MODULO 2: POSTIMPRESSIONISMO
Periodo
Metodologia

Ottobre/Novembre

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte e il



suo contesto storico, filosofico, letterario.
Saper collegare le informazioni relative a opere,
artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

X
X
X





In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 La nuova società di massa Pag.1010-1012
 G. Seurat
“Una domenica pomeriggio all’ isola della
Grande-Jatte” Pag.1014,1016

 P. Gauguin Pag.1027
“Il cristo giallo”, Aha oe feii? (“Come, sei
gelosa?”)

 Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.

 V. Van Gogh Pag.1035
“La camera da letto”, “ Notte stellata” Pag.
1039

MODULO 3: L’ARTE IN RIVOLTA - LE SECESSIONI
Periodo
Metodologia

Tipologia di valutazione

Dicembre


X
X




X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Orale
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 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte



e il suo contesto storico, filosofico, letterario.
Saper collegare le informazioni relative a
opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 • Esporre i contenuti appresi utilizzando un

 Le Secessioni – Contesto generale: Vienna e
Berlino. Pag.1053

 Klimt e la Secessione Viennese



“Il Bacio” Pag.1056
E. Munch e la Secessione di Berlino
“La bambina malata”,
“Il Grido” Pag. 1058,1060

linguaggio ricco, appropriato e personale.

MODULO 4: AVANGUARDIE STORICHE DEL ‘900
Periodo
Metodologia

Gennaio/Febbraio

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte



e il suo contesto storico, filosofico, letterario.
Saper collegare le informazioni relative a
opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.


X
X





X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze





Introduzione Pag.1066,1067,1068
Espressionismo Tedesco Pag.1076
Kirchner
“Marcella” Pag.1078
“Potsdamer Platz” Pag.1080




Cubismo
P. Picasso Pag.1092
Cubismo Sintetico
“Natura morta con sedia impagliata”
Pag.1100
Collage, Papier collé, Assemblage
Pag.1100
“Guernica” Pag.1106



Futurismo
Una nuova dimensione estetica: la
velocità Pag.1112



U. Boccioni
“La città che sale” Pag.1108,1109



G. Balla
“La mano del violinista” Pag.1114

57
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi n. 16 – tel 0331/677777 int. 4– info@theinternationalacademy.it



Metafisica
G. de Chirico Pag.1155





“Le muse inquietanti” Pag.1156,1157
Surrealismo
R.Magritte
“Il tradimento delle immagini” Pag.1162

MODULO 5: IL LINGUAGGIO CONCETTUALE E INFORMALE
Periodo
Metodologia

Febbraio

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte



e il suo contesto storico, filosofico, letterario.
Saper collegare le informazioni relative a
opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 • Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.


X






X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
Arte concettuale
L. Fontana Pag.1271
“Ambiente spaziale. Struttura al neon”
Pag.1272
“Concetto spaziale. Attese” Pag.1274,1275
P. Manzoni Pag.1280
“Merda d’artista” Pag.1280
“Fiato d’artista” Pag.1282
Materia, segno, gesto: la pittura in Europa.
Il secondo dopoguerra Pag.1224-1227,1239
Informale Materico
A.Burri Pag.1242
“Rosso plastica” Pag.1243
“Sacco 5 P” Pag.1243
Espressionismo Astratto
Action Painting
J.Pollock Pag.1245
Il dripping di Pollock Pag. 1247
“Number 1” Pag.1246
Color Field Painting Pag. 1251
M. Rothko
“Number 61. Rust and Blue”
Pag.1252,1253,1254
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MODULO 6: L’ARTE IN SVOLGIMENTO: INTERAZIONE E SUPPORTO
Periodo
Metodologia

Marzo/Maggio

Tipologia di valutazione

Abilità

X
X






In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte
e il suo contesto storico, filosofico, letterario.

 Saper collegare le informazioni relative a


opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.

MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Arte Performativa Pag.1315
Body Art
M. Abramovič e Ulay
“Balcan Baroque” Pag.1317,1318
“Rest Energy”
“The Artist is Present”
LandArt
Christo Pag.1312,1313
“Wrapped Reichstag Berlin” Pag.1312,1313
ARTE DIGITALE Pag.1328
Videoambientazione interattiva
Studio Azzurro
“Tavoli (Perché queste mani mi toccano)”
“Il nuotatore”

DISEGNO
DOCENTE
Usuelli Elda
GEOMETRICO
Dispensa: Tecniche di rappresentazione, Vol.B, S.Sammarone,
Zanichelli Editore
19
Di cui 14 DDI Valutazioni effettuate 1

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Utilizzare le tecniche e le procedure di rappresentazione spaziale e grafica.
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici.
 Usare consapevolmente gli strumenti del disegno.
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MODULO 1: SEZIONI DI SOLIDI
Periodo
Metodologia

Settembre-Dicembre

Tipologia di valutazione

Abilità

 Usare correttamente materiali e strumenti del


disegno geometrico.
Saper impostare il disegno con un metodo
razionale.

  Acquisire autonomia operativa attraverso la
pratica dell’osservazione e dell’esercizio.

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
 Orale
 Scritta
X Pratica
 Elaborato
Conoscenze
Sezioni di solidi Pag.123,124,125,126,127
Introduzione: elementi fondamentali Pag. B121
Piani di sezione Pag.B122
Tratteggio a china

MODULO 2: LA PROSPETTIVA ACCIDENTALE
Periodo
Metodologia

Gennaio/Febbraio

Tipologia di valutazione

Abilità

 Usare correttamente materiali e strumenti del


disegno geometrico.
Saper impostare il disegno con un metodo
razionale.

X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
 Orale
 Scritta
X Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Prospettiva accidentale di figure piane e
composizioni di solidi.

 Acquisire autonomia operativa attraverso la
pratica dell’osservazione e dell’esercizio.
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MODULO 3: FIGURE IMPOSSIBILI
Periodo
Metodologia

Marzo/Aprile

Tipologia di valutazione

Abilità
✔
✔
✔

Usare correttamente materiali e strumenti del
disegno geometrico.
Saper impostare il disegno con un metodo
razionale.
Acquisire autonomia operativa attraverso la
pratica dell’osservazione e dell’esercizio.

MATERIA

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Dispense
30
Di cui 6 DDI


X






X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
 Orale
 Scritta
X Pratica
 Elaborato
Conoscenze
M. C. Escher e le figure impossibili
Nastro di Moebius
Triangolo di Penrose
Figure solide impossibili

DOCENTE

Gabriele Aliverti
Lajla Abduli
(madrelingua)

Valutazioni effettuate

5

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Comprende al suo interno abilità e conoscenze, in quanto capacità di usare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e metodologiche in situazioni di lavoro e di studio.
 Lo studente rielabora autonomamente dati attraverso l'osservazione dei gesti tecnici, analizzandoli e
interpretandoli in modo corretto e completo, anche in situazioni nuove.
 Lo studente organizza la comunicazione in modo chiaro, utilizzando la terminologia specifica della
disciplina in modo preciso.
 Lo studente rielabora autonomamente dati attraverso l'osservazione dei gesti tecnici, analizzandoli e
interpretandoli in modo corretto e completo, anche in situazioni nuove. Lo studente sa individuare in
modo corretto le caratteristiche di una situazione di gioco. Analizza e interpreta correttamente la
situazione.

61
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi n. 16 – tel 0331/677777 int. 4– info@theinternationalacademy.it

MODULO 1: Gli esercizi a corpo libero
Periodo
Metodologia

Novembre – Febbraio

Strumenti

 Orale
 Scritta
X Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Tipologia di valutazione

Abilità

 Capacità di applicare conoscenze per portare








X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
X Altro: lezione pratica
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: esercitazioni pratiche

a termine compiti e risolvere problemi.
Abilità motorie e percezione
di sé.
Rielaborare gli schemi motori
eseguendo correttamente
l’azione motoria.
Migliorare le proprie capacità di esecuzione.
Capacità di eseguire esercizi dai più semplici ai
più complessi

 Il risultato dell’assimilazione di contenuti







attraverso l’apprendimento (fatti, principi,
teorie)
Esercizi di base a corpo libero.
Esercizi di Stretching.
Esercizi di tonificazione generale a carico
naturale.
Esercizi preatletici.
Esercizi con piccoli attrezzi.
Memorizzazione di sequenze motorie
eseguite su ritmo imposto.

MODULO 2: Il Badminton: dalla tecnica al gioco
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Febbraio - Maggio

X In presenza
 DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
X Altro: lezione pratica
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: esercitazioni pratiche
 Orale
 Scritta
X Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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 Capacità di applicare conoscenze, pregresse e











appena apprese, per portare a termine
compiti e risolvere problemi.
Abilità motorie e percezione
di sé nel tempo e nello spazio.
Rielaborare gli schemi motori
eseguendo correttamente
l’azione motoria motoria richiesta per
l’esecuzione del gesto tecnico.
Migliorare le capacità motorie
condizionali e coordinative interessate dal
badminton
Praticare attività motorie
Individuali e di gruppo per la fase di gioco
1vs1 e 2vs2.
Saper organizzare e svolgere a termine mini
tornei di badminton.










La storia del badminton
Come nasce e come si sviluppa.
I fondamentali del badminton
Il campo e lo svolgimento del gioco
Esercizi propedeutici
Esercizi di coppia e singoli
Memorizzazione di sequenze motorie
eseguite su ritmo imposto.
Sviluppare la fase di gioco 1vs1 e 2vs2

MODULO 3: Il Festival dello sport
Periodo
Metodologia

Ottobre – Maggio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Capacità di applicare conoscenze, pregresse e



appena apprese, per portare a termine nuovi
compiti e risolvere situazioni nuove.
Rielaborazione concetti secondo un proprio
pensiero e giudizio in relazione al tema
trattato.
Saper collegare varie tematiche inerenti lo
sport nel discorso.

X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………….
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: esercitazioni pratiche
 Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze












Varie tematiche sportive
Lo sport nella pandemia “covid-19”
I traumi nello sport
La riabilitazione dello sport
I rischi nel mondo sportivo
La donna e lo sport
Le imprese sportive di vari atleti
internazionali
Dialoghi con dottori ed esperti del mondo
sportivo
L’alimentazione nello sport
Lo sport e disabilità
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 Le Olimpiadi di Tokyo 2021

MODULO 4: La Storia delle Olimpiadi Moderne e delle Paralimpiadi
Periodo
Metodologia

Gennaio - Marzo

Strumenti

 Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

Tipologia di valutazione

Abilità

 Capacità di applicare conoscenze per portare








X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ……………………………………………………………….
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: esercitazioni pratiche

a termine compiti e risolvere problemi.
Abilità motorie e percezione
di sé.
Rielaborare gli schemi motori
eseguendo correttamente
l’azione motoria.
Migliorare le proprie capacità di esecuzione.
Capacità di eseguire esercizi dai più semplici
ai più complessi

 Il risultato dell’assimilazione di contenuti







attraverso l’apprendimento (fatti, principi,
teorie)
Esercizi di base a corpo libero.
Esercizi di Stretching.
Esercizi di tonificazione generale a carico
naturale.
Esercizi preatletici.
Esercizi con piccoli attrezzi.
Memorizzazione di sequenze motorie
eseguite su ritmo imposto.

MODULO 5: Il Basket: dai fondamentali al gioco
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

X
X




X

X
X

X In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: lezione pratica
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: esercitazioni pratiche




Orale
Scritta

Febbraio - Maggio
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X Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità

 Capacità di applicare conoscenze, pregresse e










appena apprese, per portare a termine
compiti e risolvere problemi.
Abilità motorie e percezione
di sé nel tempo e nello spazio.
Rielaborare gli schemi motori
eseguendo correttamente
l’azione motoria motoria richiesta per
l’esecuzione del gesto tecnico.
Migliorare le capacità motorie
condizionali e coordinative interessate dal
badminton
Praticare attività motorie
Individuali.











La storia del basket
Come nasce e come si sviluppa.
I fondamentali del basket
Il campo e lo svolgimento del gioco
Esercizi propedeutici
Esercizi singoli propedeutici alle tecniche di
esecuzione
Memorizzazione di sequenze motorie
eseguite su ritmo imposto.
Propedeutica per il tiro libero, tiro in
sospensione, terzo tempo, tiro da 3 punti.
Mini-tornei di tiri liberi, tiri 3 punti

 Saper organizzare e svolgere a termine mini
tornei di tiri liberi.

MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

IRC
/
34

Di cui 20 DDI

DOCENTE

Antonella Cattaneo

Valutazioni effettuate

5

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del
mondo contemporaneo;
 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità nel
confronto col messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale.

MODULO 1: LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO:DIO CONTROVERSO; L’AFFETTIVITA’ UMANA
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

settembre-giugno

X In presenza 40%
X DDI 60%
X
Lezione frontale
X
Lezione dialogata
X
Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
X
Apprendimento cooperativo
X
Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: riviste e quotidiani, libri



X

Orale
Scritta
Pratica
Elaborato (relazione)
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Abilità

Conoscenze

 Operare scelte morali tenendo conto dei valori cristiani Studiare il rapporto della Chiesa col mondo
e confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo
con quelli di altre religioni e sistemi di pensiero.

contemporaneo, con riferimento ai nuovi scenari
religiosi, alla globalizzazione e alla migrazione dei
popoli e alle nuove forme di comunicazione:legalità e
ambiente;la terra dei fuochi;riflessione sulla tragedia di
Colleferro:lettura di un intervento di don Mazzi;il
mistero della presenza del male nell’uomo;focus sulla
legalità: visione del film “La mafia uccide solo
d’estate”;discussione con la classe sulle nuove
disposizioni anticovid emanate dall’ultimo
DPCM;analisi dell’ultimo rapporto della Caritas
Ambrosiana concernente l’indigenza scaturita
dall’emergenza pandemica;focus sulle contraddizioni
della società americana e sull’incidenza della religione
nella scelta elettorale;riflessione riguardante la
“Giornata contro la violenza sulle donne “;focus sulle
condizioni odierne della donna e visione del reportage
di “Petrolio” intitolato “Non è amore”.

MODULO 2: LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO: L’ETICA DELLA PACE E IL DESTINO ULTIMO DELLA
PERSONA UMANA
Periodo
Metodologia

gennaio-giugno

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Operare scelte morali circa le problematiche
suscitate dallo sviluppo scientifico e tecnologico e
ricostruire l’incontro del messaggio evangelico
con le varie culture.

X In presenza 40%
X DDI 60%
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom

Laboratorio/laboratorio virtuale
X Apprendimento cooperativo
X Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: riviste e quotidiani, libri
• Orale
• Scritta
• Pratica
X Elaborato(relazione)
Conoscenze

 Conoscere le principali novità del Concilio
Vaticano II, la concezione cattolica del
matrimonio e della famiglia,nonché le linee di
fondo della dottrina sociale della Chiesa e il suo
impegno per promuovere la cultura della
pace:riflessione sui recenti eventi drammatici
avvenuti in
Congo;globalizzazione,neocolonialismo e
neoimperialismo;focus sul viaggio del Papa in
Iraq: un messaggio di pace e di speranza per
cristiani e musulmani in un territorio devastato
dalle guerre e dal terrorismo; la difesa
dell’ambiente: visione di un’inchiesta di
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“Report” sull’ecomafia;proseguimento
dell’analisi sulla situazione ecologica nelle tante
“terre dei fuochi”;LXXVI Anniversario della
Liberazione: la figura di Aldo Gastaldi e la
componente cattolica nella Resistenza e nella
lotta partigiana; il vento conciliare e i capisaldi
del Vaticano II;matrimonio concordatario e
civile; la promozione concreta della cultura
della fratellanza nei messaggi e nelle opere
degli “operatori di pace”; il commercio equosolidale;il dramma dei flussi migratori.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Alternativa

Contenuto
I diritti dell’uomo; la globalizzazione;l’economia
solidale;gli organismi attivi per la pace;difesa
dell’ambiente;fame e povertà nel mondo;xenofobia e
xenofilia.

MATERIA

Insegnamento alternativo
all’IRC Educazione alla
cittadinanza

LIBRO di TESTO
Ore effettuate

/
33

Di cui 19 DDI

DOCENTE

Roberta Sciuccati

Valutazioni effettuate

4

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Individuare e rappresentare eventi e concetti diversi, appartenenti a vari ambiti sociali e culturali,
cogliendone analogie,differenze, sviluppo, cause ed effetti.

 Sviluppare la conoscenza della mafia nel territorio, collegare la conoscenza del fenomeno mafioso ai
 comportamenti quotidiani collusivi
 Interpretare messaggi di genere diverso, trasmessi utilizzando tutti gli strumenti comunicativi,
mediante supporti cartacei, informatici e multimediali
 Esaminare il migratorio come elemento della vita associata, in rapporto alla partecipazione
dimensione sociale, economica e politica

MODULO 1: Principi costituzionali e legalità
Periodo
Metodologia

settembre – dicembre

X In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata





Strumenti




Tipologia di valutazione

X


X DDI

Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
Orale
Scritta

67
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi n. 16 – tel 0331/677777 int. 4– info@theinternationalacademy.it

 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

Abilità

 Saper distinguere le diverse fonti del diritto e la


loro gerarchia con riferimento all’ordinamento
giuridico italiano e alla sua struttura
Saper confrontare con il dettato della legge i
diversi comportamenti delle realtà sociali

 Le libertà ed i principi Costituzionali coinvolti


all’emergenza “covid”
Legalità, responsabilità
antimafia

sociale,

educazione

MODULO 2: Questione femminile
Periodo
Metodologia

gennaio - marzo

X
X







In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata

X DDI

Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo

Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper individuare un sistema di regole sociali e

 Analisi dei punti fondamentali della questione

giuridiche fondato sul reciproco riconoscimento di
diritti e doveri, avendo come riferimento il rispetto
per le differenze

femminile

MODULO 3: Fenomeno migratorio
Periodo
Metodologia

aprile - giugno

X In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata






X DDI

Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
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Altro: ………………………………………………………
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze



Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper individuare il valore sociale, culturale ed

 Il fenomeno migratorio

economico dell’integrazione e del dialogo
interculturale nonché l'esigenza di un'adeguata
normazione del fenomeno migratorio

MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Educazione civica
/
33
Di cui 12 DDI

REFERENTE

Rossella Fanali

Valutazioni
effettuate

4

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Applicazione delle conoscenze nei comportamenti osservati, nello svolgimento di compiti e
nell’interpretazione di testi e situazioni diverse.

TEMA

Costituzione

Cittadinanza
digitale
Sviluppo
sostenibile

Disciplina
Francese
Francese

Storia dell’arte
Italiano
Filosofia/scienze
naturali
Filosofia
Storia
Storia/filosofia
Scienze naturali
Francese

Fisica
Francese
Sc. naturali
Sc. naturali

Argomento
L’Union Européenne
Différence entre le système politique français
et italien.
Les règles du vote.
Drawing to the future – L'Infanzia e i suoi diritti
Le donne e la questione femminile nel 900
Bioetica
Femminismo
Conquista diritto di voto
Welfare/costituzione
Questione di genere sulle donne scienziato
Les intox (fake news)

Il motore elettrico
L’exploitation des enfants
Biotecnologie agricole e ambientali
Sc. Ambientali - Riscaldamento globale
69
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INDIRIZZO SCIENTIFICO
MATERIA
LIBRO di TESTO

Ore effettuate

Italiano
DOCENTE
Vera Nebuloni
L’attualità della letteratura. Da Leopardi al primo Novecento. 3.1;
L’attualità della letteratura. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri.
3.2 - Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria
168
Di cui 100 DDI Valutazioni effettuate 7

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti;
 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
 comporre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi.

MODULO 1: GIACOMO LEOPARDI
Periodo

Settembre - Ottobre

Metodologia

Tipologia di valutazione

Abilità







X








DDI

Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate

Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: materiale fornito dall’insegnante

Strumenti



X In presenza

X




Orale
Scritta
Pratica
Elaborato

Conoscenze
Saper esporre oralmente relazioni chiare, collegando i
dati studiati e ragionando su di essi, usando un
linguaggio chiaro e appropriato con una corretta
strutturazione logica del discorso
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più
rilevanti
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario
Cogliere nel testo le relazioni fra forma e contenuto
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del testo
Riconoscere il carattere innovativo di alcuni autori o
generi letterari rispetto alla produzione coeva








Il Romanticismo europeo: cenni storici, artistici e
letterari (materiale fornito dall’insegnante)
Il Romanticismo italiano e la polemica con gli
Illuministi: Madame de Staёl e Pietro Giordani (pp.
23-24)
Giacomo Leopardi: la vita (pp. 4-7)
Le lettere. Lettura della lettera a Giordani del 19
novembre 1819 (pp. 8-9)
Lo Zibaldone: un diario intellettuale. Il pensiero di
Leopardi, la teoria del piacere, la poetica del “vago e
indefinito”, le rimembranze, la teoria della visione e
del suono. (pp.11-20)
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Collegamenti interdisciplinari
Materia
Filosofia



I Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La
quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio,
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se
stesso, La ginestra (pp. 25-41; 47-67; 72-73; 81-94)



Le operette morali: Il dialogo della Natura e di un
Islandese (pp. 98-105)

Contenuto
Il concetto di noia per Leopardi: la lettera a Giordani del
19 novembre 1819, Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia
Le illusioni nella teoria del pessimismo storico; l’amore
come “estremo inganno” in A se stesso; la “social
catena” ne La ginestra
Il suicidio per Seneca e Leopardi:

Latino

Ultimo canto di Saffo (pp. 42-5)
Il dialogo di Plotino e Porfirio (pp. 112-5)

MODULO 2: L’ETÀ POSTUNITARIA
Periodo
Metodologia

Novembre - Dicembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità







Saper esporre oralmente relazioni chiare,
collegando i dati studiati e ragionando su di
essi, usando un linguaggio chiaro e
appropriato con una corretta strutturazione
logica del discorso
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti
Riconoscere nel testo le caratteristiche del
genere letterario
Cogliere nel testo le relazioni fra forma e
contenuto
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e

X
DDI
 In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: Elias Portolu di Grazia Deledda
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze





L’età postunitaria: cenni storici ed
economici; le ideologie; le istituzioni
culturali; il nuovo ruolo degli intellettuali:
l’evoluzione dei generi letterari, in
particolare il romanzo (pp. 140-7)
La questione della lingua italiana (pp. 1528)
La Scapigliatura: Emilio Praga e La strada
ferrata; Arrigo Boito e Dualismo (pp. 163177)
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retorica del testo
Riconoscere il carattere innovativo di alcuni
autori o generi letterari rispetto alla
produzione coeva
Saper interpretare un testo in riferimento sia
al suo contesto sia al suo significato per il
nostro tempo
Saper analizzare e riflettere su varie tipologie
di fenomeni e confrontarli alla luce di giudizi
critici







Collegamenti interdisciplinari
Materia
Francese



Il Verismo italiano: Luigi Capuana e
l’impersonalità (pp. 208-12)





Giovanni Verga: vita e opere; poetica e
tecnica narrativa verista; ideologia
verghiana; il darwinismo sociale (pp. 28898; 325)
Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso
Malpelo, La lupa (pp. 301-17; 390-2)
Il “ciclo dei vinti”: prefazione ai Malavoglia;
Letture da I Malavoglia; Mastro-don
Gesualdo (pp. 320-24; 326-35; 342-46; 36076)
Novelle rusticane: La roba (pp. 347-52)



Grazia Deledda: vita e opere (pp. 470-1)



Lettura integrale di Elias Portolu





Contenuto
Naturalismo francese e Verismo italiano
Naturalismo francese: fondamenti teorici, Zola e la
poetica naturalista, il ciclo dei Rougon-Macquart (pp.
185-8)
Emile Zola: L’alcol inonda Parigi da l’Assomoir (pp. 200203)

MODULO 3: IL DECADENTISMO
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Gennaio - Marzo

X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: materiale fornito dall’insegnante
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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Saper esporre oralmente relazioni chiare,
collegando i dati studiati e ragionando su di
essi, usando un linguaggio chiaro e
appropriato con una corretta strutturazione
logica del discorso
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti
Riconoscere nel testo le caratteristiche del
genere letterario
Cogliere nel testo le relazioni fra forma e
contenuto
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e
retorica del testo
Riconoscere il carattere innovativo di alcuni
autori o generi letterari rispetto alla
produzione coeva
Saper interpretare un testo in riferimento sia
al suo contesto sia al suo significato per il
nostro tempo
Saper analizzare e riflettere su varie tipologie
di fenomeni e confrontarli alla luce di giudizi
critici
















Collegamenti interdisciplinari
Materia
Francese

Storia

Filosofia
Inglese
Storia

Il Decadentismo: visione del mondo,
poetica, temi e miti (pp. 396-404)
Il Decadentismo in rapporto a Naturalismo
e Romanticismo (pp. 404-9)
Gabriele D’Annunzio: la vita (pp. 480-83)
L’estetismo e Il piacere; il superuomo e La
vergine delle rocce (pp. 844-89; 496-507)
Le opere drammatiche; le Laudi; Notturno
(pp. 508-511; 531-33)
Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel
pineto, Meriggio (pp. 512-17; 520-530)
Giovanni Pascoli: la vita (pp. 548-50)
La poetica e Il fanciullino; l’ideologia; i temi
e le soluzioni formali della poesia
pascoliana; le raccolte poetiche (pp. 55158; 564-72)
Il fanciullino e il superuomo: due miti
complementari (pp. 559-61)
Il tema del nido, G. Barberi Squarotti (pp.
579-80)
Myricae: Lavandare, X agosto, L’assiuolo,
Temporale, Novembre, Il lampo (pp. 572;
574-78; 581-90)
Poemetti: Digitale purpurea, Italy IV-VI
(pp. 590-1; 594-606)
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino
notturno (608-11)

Contenuto
Baudelaire come precursore del Decadentismo;
Corrispondenze; L’albatro (pp. 417-25)
La poetica simbolista di Verlaine, Rimbaud e Mallarmé;
Languore; Vocali (pp. 431-33; 436-9; 444-7)
Il romanzo decadente (pp. 451-2)
Gabriele D’Annunzio: la vita e le scelte politiche (pp.
480-3)
La partecipazione alla realizzazione del film Cabiria (pp.
483)
D’Annunzio e Nietzsche
Il mito del Superuomo (pp. 496-500)
L’esteta dannunziano e il dandy di Oscar Wilde (pp. 4578)
Pascoli e il socialismo
Giovanni Pascoli: le scelte politiche (pp. 562-64)
La grande proletaria s’è mossa (testo fornito
dall’insegnante)
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MODULO 4: DAL PRIMO NOVECENTO AL SECONDO DOPOGUERRA
Periodo
Metodologia

Aprile - Maggio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità










Saper esporre oralmente relazioni chiare, collegando i
dati studiati e ragionando su di essi, usando un
linguaggio chiaro e appropriato con una corretta
strutturazione logica del discorso
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari
più rilevanti
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario
Cogliere nel testo le relazioni fra forma e contenuto
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del
testo
Riconoscere il carattere innovativo di alcuni autori o
generi letterari rispetto alla produzione coeva
Saper interpretare un testo in riferimento sia al suo
contesto sia al suo significato per il nostro tempo
Saper analizzare e riflettere su varie tipologie di
fenomeni e confrontarli alla luce di giudizi critici

X
DDI
 In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze


La situazione storico-sociale italiana del primo
Novecento (pp. 628-35)



La stagione europea delle Avanguardie (pp.
648-9)



Il Futurismo; Filippo Tommaso Marinetti: il
Manifesto del Futurismo; il Manifesto tecnico
della letteratura futurista (pp. 650-61)



Italo Svevo: la vita (pp. 748-52)



La cultura di Svevo (pp. 752-55)



I romanzi: Una vita (pp. 756-8); Senilità: Il
ritratto dell’inetto (pp. 762-71)



La coscienza di Zeno (pp. 783-88); Il fumo (pp.
789-91; La salute “malata” di Augusta (pp. 8038); Psico-analisi (810-15)



Svevo e la psicanalisi (pp. 822-4)



Luigi Pirandello: la vita (pp. 838-41)



La visione del mondo (pp. 842-5)



La poetica dell’umorismo (pp. 846-52)



Le novelle (pp. 853-5); Ciaula scopre la Luna
(pp. 861-67)



I romanzi (pp. 875-80); Il fu Mattia Pascal (pp.
881-91); Uno, nessuno e centomila (pp. 905-9)



La produzione teatrale e il periodo “grottesco”
(pp. 916-8); Il teatro nel teatro (pp. 939-40); Sei
personaggi in cerca d’autore (pp. 944-6)



L’ultimo Pirandello e i Giganti della montagna
(pp. 954-5)



Giuseppe Ungaretti: la vita e le raccolte
poetiche (pp. 160- 4)
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Collegamenti interdisciplinari
Materia
Filosofia



L’Allegria: Il porto sepolto; Veglia; Sono una
creatura; San Martino del Carso; Mattina;
Soldati (pp. 165-8; 171-6; 181-4)



Eugenio Montale: la vita e le raccolte poetiche
(pp. 228-30; 259-60; 271-2)



Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola;
Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di
vivere ho incontrato (pp. 231-46)



Satura (275-6): La storia (pp. 278-9); Ho sceso,
dandoti il braccio, almeno un milione di scale
(p. 288)

Contenuto
Freud e la psicanalisi
Svevo e la psicanalisi (pp. 822-4)

MODULO 5: ITALO CALVINO
Periodo
Metodologia

Settembre - ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità










Saper esporre oralmente relazioni chiare, collegando i
dati studiati e ragionando su di essi, usando un
linguaggio chiaro e appropriato con una corretta
strutturazione logica del discorso
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari
più rilevanti
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario
Cogliere nel testo le relazioni fra forma e contenuto
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del
testo
Riconoscere il carattere innovativo di alcuni autori o
generi letterari rispetto alla produzione coeva
Saper interpretare un testo in riferimento sia al suo
contesto sia al suo significato per il nostro tempo
Saper analizzare e riflettere su varie tipologie di
fenomeni e confrontarli alla luce di giudizi critici

X In presenza
 DDI
X Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
 Materiale audio-visivo
X Altro: materiale fornito dall’insegnante; Il sentiero
dei nidi di ragno di Italo Calvino
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze






Italo Calvino: la vita e le opere; (p. 730-4; 762-3;
768-9; 773-4)
Il sentiero dei nidi di ragno e il “romanzo della
Resistenza” (materiale fornito dall’insegnante)
I nostri antenati (materiale fornito dall’insegnante)
La giornata di uno scrutatore (pp. 735-40)
La città invisibili (materiale fornito dall’insegnante)
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MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Latino
DOCENTE
Vera Nebuloni
Humanitas. Cultura e letteratura latina 2, E. Cantarella, G. Guidorizzi
64
Di cui 38 DDI
Valutazioni effettuate 5

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Leggere, comprendere e interpretare testi latini.


Individuare i tratti più significativi della cultura latina.



Padroneggiare le tecniche espressive orali e scritte in lingua italiana.

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra opere di
epoche diverse.

MODULO 1: LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA
•

In presenza

Metodologia

X
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

Strumenti

X Libro di testo
• Materiale audio-visivo
X Altro: materiale fornito dalla docente; De brevitate

Periodo

Settembre - Dicembre

X

DDI

vitae di Seneca

Tipologia di valutazione

Abilità

•
•
•
X

Orale
Scritta
Pratica
Elaborato

Conoscenze

 Riconoscere gli elementi morfologici e







sintattici di un testo.
Trasferire termini e costrutti morfosintattici
dal latino all’italiano.
Decodificare un testo e ricodificarlo
rispettando la lingua grammaticale di arrivo.
Riflettere criticamente sulle scelte di
traduzione anche attraverso un confronto
con traduzioni d’autore.
Collocare i testi nel contesto storico.
Collocare i testi in relazione al genere
letterario di appartenenza.
Stabilire rapporti intratestuali ed intertestuali
attraverso confronti fra le opere di uno stesso




La dinastia Giulio-Claudia (pp. 274-8)
Lo stoicismo: dalle origini all’età imperiale
(materiale fornito dalla docente)




Seneca: la vita; (pp. 299-301)



Lettura di brani da De ira I, 1, 1-4 (pp. 322-4) De
tranquillitate animi 2, 6-13 (pp. 327-8),
Epistulae ad Lucilium 94, 61-2; 47, 18-8; 10-11;
70, 14-19 (pp. 325-6; 349-51 e testi forniti
dall’insegnante), Medea vv. 893-844 (testo
fornito dall’insegnante).



Lettura integrale di De brevitate vitae.

le opere filosofiche; le tragedie; lo stile (pp.
303-18)
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autore e fra diversi autori.

 Usare gli strumenti dell’analisi testuale.
 Individuare alcuni tratti significativi dello stile
dei vari autori.
 Esporre con precisione lessicale e con logica
coerenza i risultati del proprio studio, delle
proprie letture e delle proprie riflessioni.
 Analizzare, sintetizzare, operare collegamenti
all’interno della disciplina o multidisciplinari.
 Utilizzare i contenuti studiati per
commentare e argomentare.
 Produrre testi scritti chiari, coerenti e
adeguati alla situazione comunicativa
richiesta.
 Riconoscere la persistenza e la variazione di
topoi nella letteratura antica e moderna.
 Individuare continuità e differenze tra latino
e italiano sul piano lessicale e semantico.
 Utilizzare il testo letterario come strumento
di conoscenza e di riflessione in relazione sia
al passato sia al presente.
 Cogliere il senso profondo della tradizione in
modo da operare un confronto tra la cultura
classica e la società contemporanea.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Italiano



L’epica da Ennio all’età Giulio-Claudia
(materiale fornito dall’insegnante)



Lucano; la vita; il Bellum civile; il rapporto con
Virgilio; lo stile (pp. 362-8)



Lettura di brani dal Bellum civile: proemio I VV
1-32, la negromanzia VI, VV. 750-821, Pompeo e
Cornelia V, VV. 739-801 (pp. 374-80)



Il Satyricon di Petronio: il misterioso autore; i
generi letterari dell’opera; lo stile e la lingua
(pp. 383-88)




Cena Trimalchionis 28-31, 35-40 (pp. 392-96)




Persio: la vita; le satire; lo stile (pp. 409-11)

La satira da Ennio all’età Giulio-Claudia
(materiale fornito dall’insegnante)

L’importanza della filosofia (Saturae, III, testo
fornito dall’insegnante)

Contenuto
Il suicidio secondo Seneca e Leopardi
Seneca e il suicidio: Epistulae ad Lucilium, 70
Leopardi e Persio: studiare di notte?
Ricordanze, vv. 113-18 a confronto con Satire V, 62 sgg.

MODULO 2: LA LETTERATURA DI ETÀ FLAVIA
Periodo
Metodologia

Strumenti


X





X


Tipologia di valutazione

Abilità

Gennaio

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: materiale fornito dall’insegnante

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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 Riconoscere gli elementi morfologici e sintattici di
un testo.
 Trasferire termini e costrutti morfosintattici dal
latino all’italiano.
 Decodificare un testo e ricodificarlo rispettando
la lingua grammaticale di arrivo.
 Riflettere criticamente sulle scelte di traduzione
anche attraverso un confronto con traduzioni
d’autore.
 Collocare i testi nel contesto storico.
 Collocare i testi in relazione al genere letterario di
appartenenza.
 Stabilire rapporti intratestuali ed intertestuali
attraverso confronti fra le opere di uno stesso
autore e fra diversi autori.
 Usare gli strumenti dell’analisi testuale.
 Individuare alcuni tratti significativi dello stile dei
vari autori.
 Esporre con precisione lessicale e con logica
coerenza i risultati del proprio studio, delle
proprie letture e delle proprie riflessioni.
 Analizzare, sintetizzare, operare collegamenti
all’interno della disciplina o multidisciplinari.
 Utilizzare i contenuti studiati per commentare e
argomentare.
 Riconoscere la persistenza e la variazione di topoi
nella letteratura antica e moderna.
 Individuare continuità e differenze tra latino e
italiano sul piano lessicale e semantico.
 Utilizzare il testo letterario come strumento di
conoscenza e di riflessione in relazione sia al
passato sia al presente.
 Cogliere il senso profondo della tradizione in
modo da operare un confronto tra la cultura
classica e la società contemporanea.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Storia











L’età Flavia (pp. 281-5)
Giovenale: la vita; la professione di cliens; le satire; lo
stile (pp. 412-14)
la misoginia (Saturae II, 6, vv. 82-113 pp. 422-3)
L’epigramma (p. 415)
Marziale: la vita; gli epigrammi; lo stile (pp. 417-20)
Epigrammi I,2; IX, 68; V, 34; V, 56 (pp. 424; 427-9)
La retorica dell’età imperiale (materiale fornito
dall’insegnante)
Quintiliano: la vita e l’insegnamento; l’Institutio
oratoria; lo stile; il giudizio sugli autori del passato.
(pp. 437-443)
Letture dall’Insitutio oratoria I, 2, 1-9; II, 2, 18-28; I,
3, 8-17; X, 1, 125-131 (pp. 444-53; 456)

Contenuto
La pedagogia di Quintiliano e la scuola in epoca fascista:
la riforma Gentile e i programmi scolastici del Ventennio
fascista

MODULO 3: LA LETTERATURA DEL II SECOLO D.C.
Periodo
Metodologia

Strumenti

Febbraio - Aprile

□
X





X


In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo
Materiale audio-visivo
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X Altro: materiale fornito dall’insegnante
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Tipologia di valutazione

Abilità

 Riconoscere gli elementi morfologici e sintattici di
















un testo.
Trasferire termini e costrutti morfosintattici dal
latino all’italiano.
Decodificare un testo e ricodificarlo rispettando
la lingua grammaticale di arrivo.
Riflettere criticamente sulle scelte di traduzione
anche attraverso un confronto con traduzioni
d’autore.
Collocare i testi nel contesto storico.
Collocare i testi in relazione al genere letterario di
appartenenza.
Stabilire rapporti intratestuali ed intertestuali
attraverso confronti fra le opere di uno stesso
autore e fra diversi autori.
Usare gli strumenti dell’analisi testuale.
Individuare alcuni tratti significativi dello stile dei
vari autori.
Esporre con precisione lessicale e con logica
coerenza i risultati del proprio studio, delle
proprie letture e delle proprie riflessioni.
Analizzare, sintetizzare, operare collegamenti
all’interno della disciplina o multidisciplinari.
Utilizzare i contenuti studiati per commentare e
argomentare.
Riconoscere la persistenza e la variazione di topoi
nella letteratura antica e moderna.
Individuare continuità e differenze tra latino e
italiano sul piano lessicale e semantico.
Utilizzare il testo letterario come strumento di
conoscenza e di riflessione in relazione sia al
passato sia al presente.
Cogliere il senso profondo della tradizione in
modo da operare un confronto tra la cultura
classica e la società contemporanea.














Il II secolo e il principato di adozione (pp. 462-64;
470-2)
La storiografia annalistica (materiale fornito
dall’insegnante)
Tacito: la vita; la storiografia; Agricola; Germania;
Dialogus de oratoribus; Historiae; Annales; lo stile
(pp. 477-94)
Lettura da Agricola 1;3; 30; 32(pp. 498-500; 502-4);
Germania 4; 20 (pp. 506-8); Historiae I, 1-2; 15-16; II,
37, 2-38; III, 84, 4-85; V, 4-5 (pp. 509-14; 516-17);
Annales XIII, 15-16; XIV, 5-8; 38; 60-64; XVI, 16; 18-19
(pp. 518-31)
Plinio il giovane e l’epistolografia (pp. 538-40)
Letture dalle Epistulae V, 16, 4-11; 13-21; VI, 27, 511; X, 96-7 (pp. 546-51)
Svetonio e la biografia (pp. 541-43)
L’erudizione di Gellio (pp. 544-5)
Apuleio: la vita; la magia; Metamorfosi; lingua e stile
(pp. 555-69)
Lettura dalla Apologia 25-27(pp. 572-3);
Metamorfosi I, 1; III, 24-25; IV, 28-30; V, 22-23 (pp.
575-8; 584-7)

MODULO 4: LA NASCITA DELLA LETTERATURA CRISTIANA
Periodo
Metodologia

Strumenti

Aprile - Maggio

In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo

X
X
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Tipologia di valutazione

Abilità

 Riconoscere gli elementi morfologici e sintattici di
















un testo.
Trasferire termini e costrutti morfosintattici dal
latino all’italiano.
Decodificare un testo e ricodificarlo rispettando
la lingua grammaticale di arrivo.
Riflettere criticamente sulle scelte di traduzione
anche attraverso un confronto con traduzioni
d’autore.
Collocare i testi nel contesto storico.
Collocare i testi in relazione al genere letterario di
appartenenza.
Stabilire rapporti intratestuali ed intertestuali
attraverso confronti fra le opere di uno stesso
autore e fra diversi autori.
Usare gli strumenti dell’analisi testuale.
Individuare alcuni tratti significativi dello stile dei
vari autori.
Esporre con precisione lessicale e con logica
coerenza i risultati del proprio studio, delle
proprie letture e delle proprie riflessioni.
Analizzare, sintetizzare, operare collegamenti
all’interno della disciplina o multidisciplinari.
Utilizzare i contenuti studiati per commentare e
argomentare.
Riconoscere la persistenza e la variazione di topoi
nella letteratura antica e moderna.
Individuare continuità e differenze tra latino e
italiano sul piano lessicale e semantico.
Utilizzare il testo letterario come strumento di
conoscenza e di riflessione in relazione sia al
passato sia al presente.
Cogliere il senso profondo della tradizione in
modo da operare un confronto tra la cultura
classica e la società contemporanea.

Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze







La diffusione del cristianesimo nell’Impero Romano (
pp. 473-4)
La nascita della letteratura cristiana in latino (pp.
592-4)
Gli apologisti: Tertulliano, Cipriano e Lattanzio (pp.
595-600)
I Padri della Chiesa: Ambrogio, Girolamo (pp. 602605)
Agostino: la vita; Confessioni; Civitas Dei; la lingua e
lo stile (pp. 611-619)
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MATERIA
LIBRO di TESTO

Storia

DOCENTE

Sara Colombo

Mario Banti, Il senso del tempo 2. 1650 - 1900
Mario Banti, Il senso del tempo 3. 1900- oggi

Ore effettuate

57

Di cui 34 DDI

Valutazioni effettuate 6

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 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
 Riconoscere e utilizzare modelli teorici per interpretare l’oggetto di analisi
 Utilizzare il linguaggio specifico relativo alle diverse discipline
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.

MODULO 1: L’età dei Risorgimenti: il processo di unificazione di Italia e Germania
Periodo
Metodologia

Settembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità





Cogliere la dimensione di scala (locale,
europea, globale) di un fenomeno
Cogliere gli elementi di affinità e diversità tra
processi e fenomeni storici
Utilizzare in modo appropriato i concetti
studiati
Individuare e descrivere l’origine storica di
fenomeni contemporanei

In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: lettura fonti scritte e iconografiche
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
X
X
X




X
X
X



 Cogliere le persistenze e i mutamenti di
determinati


L’unificazione italiana: i moti del
Quarantotto; lo Statuto Albertino; le Cinque
giornate di Milano e la prima guerra
d’indipendenza; il progetto politico di
Cavour: la guerra di Crimea, gli accordi di
Plombiers; la seconda guerra d’indipendenza;
il plebiscito degli stati dell’Italia centrale; la
spedizione dei Mille; la proclamazione del
Regno d’Italia (Vol. 2, pag. 428-429; 441 –
444, 554- 561)
L’unificazione tedesca: guerra austroprussiana e l’annessione del Veneto all’Italia;
guerra franco-prussiana (la sconfitta di
Napoleone III e l’annessione del Lazio
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all’Italia); la costituzione del Reich; la
Germania di Bismarck (Vol. 2 pag. 600 – 609)
La Francia di Napoleone III; la Comune; la
Terza Repubblica e il caso Dreyfuss (pag. 610
– 611)

MODULO 2: Crisi e trasformazioni tra XIX e XX secolo
Periodo
Metodologia

Ottobre - Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità







X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Attribuire ai termini storici e storiografici il
corretto significato e saperli utilizzare
adeguatamente
Utilizzare in modo appropriato i concetti
studiati
Individuare e descrivere l’origine storica di
fenomeni contemporanei
Cogliere le persistenze e i mutamenti di
determinati fenomeni nel tempo
Leggere, interrogare e interpretare vari tipi di
fonti e testi storiografici








Collegamenti interdisciplinari
Materia
Storia dell’arte

La seconda rivoluzione industriale e la
grande crisi di fine secolo ( Vol. 2 pag.
652- 660)
Socialismo: conflitto di classe: borghesia
proletariato; la questione sociale in
Italia; le previsioni di Marx e la Prima
Internazionale (Vol. 2 pag. 673-683)
Imperialismo: cause economiche,
politiche e ideologiche (Vol. 3 pag. 8083) Dinamiche culturali e ideologiche di
fine secolo: positivismo; irrazionalismo;
nazionalismo, razzismo e antisemitismo;
futurismo. (Vol. 2 pag. 698 – 707)
La belle epoque e la società di massa
(Vol. 3 pag. 4- 12)

Contenuto
Belle epoque

MODULO 3: Dall’Italia post-unitaria all’Italia giolittiana
Periodo
Metodologia

Novembre


X
X
X


X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
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Strumenti

Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

X
X

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Tipologia di valutazione

Abilità


Attribuire ai termini storici e storiografici il
corretto significato e saperli utilizzare
adeguatamente
 Utilizzare in modo appropriato i concetti
studiati
 Individuare e descrivere l’origine storica di
fenomeni contemporanei
 Cogliere le persistenze e i mutamenti di
determinati fenomeni nel tempo
 Leggere, interrogare e interpretare vari tipi di
fonti e testi storiografici
 Rielaborare ed esporre in forma scritta e
orale i temi trattati in modo articolato e
attento alle loro relazioni
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Inglese
Scienze






I problemi dell’Italia unita (Vol. 2
pag. 577 – 587)
Destra e sinistra storica (Vol. 2 pag.
587- 592)
La politica coloniale italiana
L’età giolittiana (Vol. 3 pag. 54-66)

Contenuto
Verga; Pascoli.
“Cuore di Tenebra”
Armi chimiche

MODULO 4: La grande guerra

X
X





X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

Strumenti

X
X

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..

Tipologia di valutazione

X




Orale
Scritta
Pratica
Elaborato

Periodo
Metodologia

Dicembre
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Abilità






Conoscenze
Utilizzare in modo appropriato i concetti
studiati
Individuare e descrivere l’origine storica dei
fenomeni
Sintetizzare un processo storico
Leggere, interrogare e interpretare fonti
iconografiche









Collegamenti interdisciplinari
Materia
Inglese
Storia dell’arte

Le cause della guerra (Vol. 3 pag. 100- 110)
Il fallimento della guerra lampo: fronte
occidentale e fronte orientale (pag. 128- 130)
L’Italia dalla neutralità all’intervento (pag. 130
– 134)
Propaganda (pag. 118 – 128)
La svolta del 1917: l’intervento degli USA e
l’uscita della Russia dal conflitto (pag. 134 –
137)
La fine della guerra e i trattati di pace (pag.
137 – 141)

Contenuto
War Poets
Futuristi

MODULO 5: Il primo dopoguerra


In presenza

Metodologia

X
X





Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

Strumenti

X
X

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..

Periodo

Gennaio

Tipologia di valutazione

Abilità


Utilizzare il linguaggio specifico relativo
alle diverse discipline
 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
 Riconoscere e utilizzare modelli teorici
per interpretare l’oggetto di analisi
Collegamenti interdisciplinari
Materia

X

DDI

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze




Conseguenze dei trattati di pace (pag. 184189)
Vittoria mutilata e partiti di massa in Italia
(pag. 217 – 221)
I ruggenti anni Venti e la crisi del Ventinove
(slide)

Contenuto
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Italiano

D’Annunzio

MODULO 6: I totalitarismi
Periodo
Metodologia

Febbraio – marzo

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità









Attribuire ai termini storici e storiografici il
corretto significato e saperli utilizzare
adeguatamente
Cogliere la dimensione di scala (locale,
europea, globale) di un fenomeno
Cogliere gli elementi di affinità e diversità tra
processi e fenomeni storici
Utilizzare in modo appropriato i concetti
studiati
Individuare e descrivere l’origine storica di
fenomeni contemporanei
Leggere, interrogare e interpretare fonti
Rielaborare ed esporre in forma scritta e orale
i temi trattati in modo articolato e attento alle
loro relazioni

X
X
X
X




In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
Comunismo (Vol. 3 pag. 154-175; 351 –359)






La rivoluzione russa: la rivoluzione di
febbraio, la rivoluzione d’ottobre
Guerra civile e comunismo di guerra
La dittatura del partito comunista sovietico
La NEP
Stalin: la trasformazione dello Stato socialista
in Stato totalitario

Fascismo (Vol. 3 pag. 221- 237; 326-335)










I fasci italiani di combattimento
Fascismo agrario
La marcia su Roma
1922-1925: la fase legalitaria del fascismo
Omicidio Matteotti e svolta autoritaria
Il regime fascista
I giovani e la propaganda durante il
ventennio fascista
Il fascismo negli anni Trenta
Fake news sul Fascismo: il duce previdente e
previdenziale, il duce economista, il duce
femminista, il duce umanitario

Nazismo ( Vol. 3 pag. 301- 206; 309- 325)






La repubblica di Weimar
Hitler e il partito nazionalsocialista dei
lavoratori tedeschi
Il Meinkampf
Hitler al governo
La costruzione della dittatura totalitaria
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Collegamenti interdisciplinari
Materia
Filosofia

Politica estera, politica economica, politica
demografica
La legislazione razziale

Contenuto
Hannah Arendt

MODULO 7: La seconda guerra mondiale
Periodo
Metodologia

Marzo – aprile

Strumenti

X
X

Tipologia di valutazione

Abilità





X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………

Utilizzare in modo appropriato i concetti
studiati
Individuare e descrivere l’origine storica dei
fenomeni
Sintetizzare un processo storico
Leggere, interrogare e interpretare fonti

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze











Collegamenti interdisciplinari
Materia
Scienze naturali

Preparativi di guerra: fascismi e autoritarismi
in Europa; guerra civile spagnola; l’escalation
tedesca e l’inerzia delle democrazie (Vol. 3
pag. 335- 340)
L’inizio della guerra (pag. 369-371)
La guerra lampo e la battaglia d’Inghilterra
(pag. 372 – 375)
L’Italia dalla non belligeranza alla guerra (pag.
375-376)
L’operazione Barbarossa e la guerra nel
Pacifico (pag, 376 – 383)
Lo sterminio degli ebrei (pag. 383 – 386)
La svolta del ’42-’43 (pag. 389 – 390)
L’armistizio dell’8 settembre e la resistenza
italiana (pag. 390 – 397)
La fine della guerra (pag. 397- 401)

Contenuto
Armi chimiche
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MODULO 8: Il mondo dopo la guerra
Periodo
Metodologia

Aprile – maggio

Strumenti

Abilità



In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

X
X

Tipologia di valutazione



X
X
X
X




Utilizzare il linguaggio specifico relativo alle
diverse discipline
Riconoscere e utilizzare modelli teorici per
interpretare l’oggetto di analisi

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze







Le conseguenze della guerra e la nascita di
organismi sovranazionali (pag. 414 – 423)
Due superpotenze: USA e URSS (slide)
La guerra fredda: caratteri generali (slide)
La guerra del Vietnam (slide)
Il secondo dopoguerra in Italia (slide)
Il boom economico degli anni ’50 e il ’68
(slide)
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MATERIA
LIBRO di TESTO

Filosofia

Ore effettuate

57

DOCENTE

Sara Colombo

N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. 2
N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. 3

Di cui 34 DDI

Valutazioni effettuate

6

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI







Orientarsi sui problemi filosofici fondamentali
Possedere e utilizzare il lessico specifico della disciplina
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
Operare collegamenti interdisciplinari
Sviluppare l’attitudine al giudizio critico, all’approfondimento e alla discussione razionale
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

MODULO 1: Hegel, la realtà come spirito
Periodo
Metodologia

Settembre- ottobre

Strumenti

Abilità





In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

X
X

Tipologia di valutazione



X
X
X





Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico
e adeguato
Saper analizzare, in modo guidato, un
testo filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
Sintetizzare gli elementi essenziali dei
temi trattati operando collegamenti tra
prospettive filosofiche diverse

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze











I capisaldi del sistema hegeliano (Vol. 2 pag.
710-713)
La visione razionale della storia
Il giustificazionismo hegeliano (pag. 713-714)
La dialettica hegeliana (pag. 715-720)
La critica hegeliana alle filosofie precedenti:
Hegel e Kant, Hegel e Schelling, Hegel e Fichte
(pag. 721-723)
La Fenomenologia dello Spirito: coscienza,
autocoscienza, stoicismo e scetticismo, la
coscienza infelice, la ragione (pag. 726 – 737)
L’enciclopedia delle scienze filosofiche in
compendio: struttura dell’opera
Lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità

88
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi n. 16 – tel 0331/677777 int. 4– info@theinternationalacademy.it

 La visione hegeliana dello stato (slide)
MODULO 2: La reazione all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard
Periodo
Metodologia

Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità









Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi
trattati operando collegamenti tra prospettive
filosofiche diverse
Saper individuare i nessi tra la filosofia e la
letteratura
Saper individuare spunti di approfondimento
e di riflessione personale a partire dai filosofi
studiati


X
X





X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze














Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Inglese
Francese

Le radici culturali e filosofiche del
pensiero di Schopenhauer (Vol. 3 pag. 810)
Il fenomeno e la volontà (pag. 10 – 13)
I caratteri e le manifestazioni della
volontà di vivere (Pag. 14-18)
Dolore, piacere e noia (pag. 18 -19)
La sofferenza universale (pag. 20)
L’illusione dell’amore (pag. 21)
La critica alle varie forme di ottimismo
(pag. 22-23)
Le vie della liberazione dal dolore (pag.
24- 28)
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità
e fede (pag. 42-45)
la critica all’hegelismo (pag.45-47)
Gli stadi dell’esistenza: Aut Aut, vita
estetica, vita etica; Timore e Tremore,
vita religiosa e fede(pag. 47-51)
Angoscia e disperazione (pag. 52-56)

Contenuto
Leopardi, D’Annunzio
Il dandy
Baudelaire
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MODULO 3: Filosofia, scienza e progresso: il positivismo
Periodo
Metodologia

Dicembre


X
X





X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

 Libro di testo
 Materiale audio-visivo
X Altro: Appunti
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità


Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
 Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
 Saper cogliere l’influsso che il contesto
storico, sociale e culturale esercita sulla
produzione di idee
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Storia
Francese




Origini e caratteri del positivismo
La teoria dell’evoluzione di Darwin

 Il darwinismo sociale
 Appunti e slide

Contenuto
Verga
Razzismo e imperialismo
Naturalismo

MODULO 4: I maestri del sospetto
Periodo

Gennaio, febbraio,
aprile, maggio



X

In presenza

Metodologia

X
X





Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

Strumenti

X
X

Tipologia di valutazione

X
X

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
Orale
Scritta

DDI
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 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità










Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico,
sociale e culturale esercita sulla produzione di
idee
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi
trattati operando collegamenti tra prospettive
filosofiche diverse
Saper individuare spunti di approfondimento e
di riflessione sull’attualità a partire dai filosofi
studiati







I maestri del sospetto da P. Ricoeur,
Dell’interpretazione. Saggio su Freud, di E.
Renzi, Il Saggiatore, Milano, 1967
Marx (Volume 3, da pag. 96 a 127)
Introduzione alla filosofia di Marx: filosofia
critica (critica al misticismo logico di Hegel,
critica allo Stato moderno, critica
all’economia borghese), filosofia della prassi,
filosofia dialettica
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione
della religione in chiave sociale (Tesi su
Feuerbach n. 4-6-7-11)
La concezione materialistica della storia
Il Manifesto del partito comunista
Il capitale
La rivoluzione e la dittatura del proletariato
Nietzsche (Vol. 3, da pag. 302 a 307; da 310 a
328)
caratteristiche generali del pensiero e della
scrittura
Alle origini della decadenza della civiltà
occidentale: La nascita della tragedia
La coscienza fantasmagorica: Su verità e
menzogna in senso extramorale
La morte di Dio e la fine delle illusioni
metafisiche (La Gaia Scienza, 125)
L’oltreuomo (Così parlò Zarathustra)
L’eterno ritorno e la volontà di potenza
L’analisi genealogica della morale







Freud (Vol. 3, da pag. da pag. 366 a 374)
la scoperta e lo studio dell’inconscio
Prima e seconda topica
Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici
Teoria della sessualità e complesso edipico
















Collegamenti interdisciplinari
Materia
Storia
Italiano

Contenuto
Seconda Rivoluzione Industriale, Belle Epoque
D’Annunzio

MODULO 5: Bioetica
Periodo
Metodologia

Febbraio – marzo


X
X



X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
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X

Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: Webinar “Scienza ed etica”
Fondazione
Veronesi
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità


Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
 Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
 Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi
trattati operando collegamenti tra
prospettive filosofiche diverse
 Saper individuare spunti di approfondimento
e di riflessione sull’attualità a partire dai
filosofi studiati
 Saper esporre in modo chiaro e rigoroso le
diverse posizioni sostenute nell’ambito di un
conflitto ideologico
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Scienze naturali
Storia









Svolta etica degli anni Settanta
Paradigmi fondamentali dell’etica
Paradigmi fondamentali della bioetica:
etica della qualità della vita, etica della
sacralità della vita
Pluralismo etico
Ambivalenza e limiti dell’intervento
tecnico
Clonazione e progetto genoma

 Eugenetica
(slide e appunti)

Contenuto
Biotecnologie
Nazismo

MODULO 6: Filosofia e politica: H. Arendt
Periodo
Metodologia

Aprile

X
X
X



X

In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

Strumenti


X
X

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: Dispensa

Tipologia di valutazione

X
X

Orale
Scritta
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 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità








Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
Saper cogliere l’influsso che il contesto
storico, sociale e culturale esercita sulla
produzione di idee
Saper individuare spunti di
approfondimento e di riflessione
sull’attualità a partire dai filosofi studiati

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Storia

MATERIA

INGLESE

LIBRO di TESTO

Ore effettuate



L’analisi del totalitarismo e la riflessione
sull’agire politico nel pensiero di Hannah
Arendt (dispense, slide)
o Le origini del totalitarismo: cause
del totalitarismo; i due caratteri
fondamentali del totalitarismo:
terrore e ideologia; i campi di
concentramento.
o La banalità del male

Contenuto
Totalitarismi

DOCENTE

Alessia Movia
Caterina Garbato
(madrelingua)
“Visions and Perspectives”, vol. 2, Medaglia, C., Young, B. A. Ed.
Loescher
“Gold Experience 2nd Edition B2 Student's Book”, K. Alevizos, Ed.
Pearson
136
Di cui 82 DDI Valutazioni
5
effettuate

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 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
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi
 Utilizzare e produrre testi multimediali
 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi
 Comprendere materiali visivi, sonori e digitali in lingua straniera
 Porre in relazione opere ed artisti con il contesto storico-culturale
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MODULO 1: The Victorian Age
Periodo
Metodologia

Settembre - Ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione
Abilità

 Interagire in conversazioni di crescente















complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;
Descrivere esperienze ed impressioni relative
ad ambiti d’attualità, di civiltà e di carattere
specialistico.
Comprendere globalmente un testo scritto non
noto o di carattere specialistico di una certa
complessità, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
Produrre testi di varia lunghezza e complessità
lessicale e tematica su argomenti di civiltà,
attualità e letteratura.
Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.
Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico,
sociale e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale
su argomenti non noti espressi anche mediante
un lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, in particolare in ambito
specialistico.
Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;

☒In presenza
☒DDI
☒ Lezione frontale
☒ Lezione dialogata
☒ Flipped Classroom
☒ Lezioni con docente madrelingua
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
☒ Libro di testo
☒ Materiale audio-visivo
☒ Dispensa
☒ Orale
☒ Scritta
Conoscenze


Historical background – The Victorian
Compromise (pag. 12 -13 - 14 - 15 - 16)



Victorian Literature (pag. 26 - 27 - 28 - 29 - 30)



Dickens “Oliver Twist” (pag. 32 - 33 - 34)



Bronte “Jane Eyre” (pag. 41 - 42)



Thomas Hardy “Tess of the d'Urbervilles” (pag.
50 - 51 - 52 - 53)



R. L. Stevenson, “Dr Jekyll and Mr Hyde” (pag.
60 - 61 - 62



Oscar Wilde, Wilde and Aestheticism, the
dandy ,“The Picture of Dorian Gray” (pag. 72 73 - 74 - 75)



Grammar review:



Present tenses review, simple present, present
continuous, present perfect & present perfect
continuous, (dispensa)



Phrasal verbs (dispensa)



Comparative forms: adjective and adverbs
(dispensa)



Collocations (dispensa)
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 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Materia
Francese

Contenuto
D’Annunzio
Contenuto
Il Decadentismo

MODULO 2: The Twentieth Century, part 1 (1901-1945)
Periodo
Metodologia

Novembre - Gennaio

Strumenti

Tipologia di valutazione
Abilità
















Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;
Descrivere esperienze ed impressioni relative
ad ambiti d’attualità, di civiltà e di carattere
specialistico.
Comprendere globalmente un testo scritto non
noto o di carattere specialistico di una certa
complessità, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
Produrre testi di varia lunghezza e complessità
lessicale e tematica su argomenti di civiltà,
attualità e letteratura.
Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.
Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico,
sociale e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale
su argomenti non noti espressi anche mediante

☒In presenza
☒DDI
☒ Lezione frontale
☒ Lezione dialogata
☒ Flipped Classroom
☒ Lezioni con docente madrelingua
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
☒ Libro di testo
☒ Materiale audio-visivo
☒ Dispensa
☒ Orale
☒ Scritta
Conoscenze


Historical background (pag. 126 – 127 – 128 129) + literary context (pag. 138 – 139 – 140 –
141)



Joseph Conrad “Heart of Darkness” (pag.146 –
147 – 148 – 149)



James Joyce “Dubliners”, (pag. 162, 163, 164)
The Dead (dispensa) Eveline (dispensa)



V. Woolf “Mrs Dalloway” (pag. 172 – 173 –
174)



W. B. Yeats (pag. 186), “The stolen child”
(dispensa) “The Second Coming” (dispensa),
“The Wild Swans at Coole” (pag. 187 – 188)



T.S. Eliot (pag. 195), The Love Song of J. Alfred
Prufrock (196 – 197 – 198 – 199)), “The Waste
Land” (201)



Wilfred Owen (pag. 205 – 206), “Dulce et
Decorum est” (pag. 207), Brooke (pag. 210)
“The soldier” (pag. 211)



Grammar Review:



Future tenses, will, going to, present simple,
present continuous, future continuous, future
perfect simple and continuous (dispensa)



Use of language comparing situations
(dispensa)
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un lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, in particolare in ambito
specialistico.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Materia
Storia
Materia
Francese



Idiomatic Phrases and expressions and
collocations (dispensa)



Linkers (dispensa)



Projects:



Our beautiful Planet - Documentary (the
devastation of our Planet by the humankind)



Hidden Figures – Film (racism)

Contenuto
Pascoli
Contenuto
Colonialismo italiano
Contenuto
Camus

MODULO 3: The Twentieth Century, part 2 (1945 – present day)
Periodo
Metodologia

Febbraio - Maggio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

☒In presenza
☒DDI
☒ Lezione frontale
☒ Lezione dialogata
☒ Flipped Classroom
☒ Lezioni con docente madrelingua
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
☒ Libro di testo
☒ Materiale audio-visivo
☒ Dispensa
☒ Orale
☒ Scritta
Conoscenze









Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;
Descrivere esperienze ed impressioni
relative ad ambiti d’attualità, di civiltà e di
carattere specialistico.
Comprendere globalmente un testo scritto
non noto o di carattere specialistico di una
certa complessità, utilizzando sia i segnali
presenti nel testo che il materiale iconico a
corredo dello stesso riconoscendone la
tipologia testuale e la funzione
comunicativa.
Produrre testi di varia lunghezza e



Historical background (pag. 259 – 260) +
literary context (pag. 272 – 273)



George Orwell, (pag. 282 – 283) “Animal
Farm” (dispensa) “Nineteen Eighty-Four”
(287 - 288)



William Golding, (pag. 291 – 292) “Lord of
the flies” (dispensa)



Ian McEwan, “Atonement”(pag. 316 –
317)
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complessità lessicale e tematica su
argomenti di civiltà, attualità e letteratura.
 Essere in grado di produrre presentazioni
del proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.
 Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi
alla cultura di paesi stranieri (con
particolare riferimento all’ambito
geografico, storico, sociale e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio
orale su argomenti non noti espressi anche
mediante un lessico ampliato e non
necessariamente conosciuto, in particolare
in ambito specialistico.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica,
contesto storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi
letterari in base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche
e/o generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la
terminologia specifica dell’ambito
artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Materia
Storia

Contenuto
Montale e Gramsci
Contenuto
Totalitarismi e dittature

MATERIA

Francese

DOCENTE

LIBRO di TESTO
Ore effettuate

France Investigation, Minerva scuola
56
Di cui 34 DDI Valutazioni effettuate

Eleonora Tellini
Caroline Perez
(madrelingua)
4

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 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
Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi
Utilizzare e produrre testi multimediali
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi
Comprendere materiali visivi, sonori e digitali in lingua straniera
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 Interpretare opere, artisti e movimenti in una prospettiva storico-culturale
MODULO 1 Les Intox
Periodo
Metodologia

Settembre-Ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: France Investigation
X Materiale audio-visivo
X Altro: Articoli di giornale
X Presentazioni

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Les fake news/les intox p. 86-87
-

-

définition de fake-news ;
différence entre intox et
information (quelles sont les
caractéristiques des intox et de
l’information);
les lieux privilégiés des circulations des
intox
les thèmes préférés des intox
quelques exemples de fake-news
comment on peut reconnaitre une fakenews
expliquer la théorie du complot
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Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.

MODULO 2 La République en détail
Periodo
Metodologia

Ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);


X
X
X




X
X
X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo: France Investigation
Materiale audio-visivo
Presentazioni

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
 La République en détail p. 137-138-139-140141-142 :
La république française et ses principes
Les différents types de pouvoirs
Le rôle du Président de la République
Les différences entre le système politique
italien et le système politique en France
Les symboles de la France (la devise, le
drapeau etc…)
Les règles du vote en France et en Italie
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Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.

MODULO 3 L’Union Européenne
Periodo
Metodologia

Ottobre-Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.

• In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: France Investigation
X Materiale audio-visivo
X Presentazioni

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
 Destination UE p. 143-144-145 :
La fondation de l’Union Européenne (les
étapes)
Les organes de l’Union Européenne
La question du « Brexit »
Sortir ou rester dans l’Union ? (pour et
contre)
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Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.

MODULO 4: La mondialisation
Periodo
Metodologia

Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di


X
X
X




X
X
X
X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo: France Investigation
Materiale audio-visivo
Schede fornite dall’insegnante
Presentazioni

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
 Les incontournables p. 154-155-156-157-158
Définition du mot
Ses origines
Les différents types de mondialisation
(économique, culturelle, politique etc….)
Les conséquences de la mondialisation
La délocalisation : les multinationales
françaises
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carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.

MODULO 5 Vers une intégration
Periodo
Metodologia

Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare


X
X
X




X
X
X
X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo: France Investigation
Materiale audio-visivo
Schede fornite dall’insegnante
Presentazioni

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
Vers une intégration p.66-67-68-69 :
 L’immigration :
Définition de « immigré » et différence
entre « immigré » et étranger
L’histoire de l’immigration en France au
XXème siècle (les causes et les étapes
principales), quelques données
statistiques
Les problèmes de la discrimination (des
exemples)
Pour et contre de l’immigration
Des immigrants célèbres en Frances
Le problème du harcèlement
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avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Storia

Contenuto
Migrazione italiana negli USA

MODULO 6 Un regard en arrière vers la littérature française du XIX siècle
Periodo
Metodologia

Novembre-Dicembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.


X
X
X




X
X
X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo: France Investigation
Materiale audio-visivo
Presentazioni

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
 Le romantisme p. 210-211-212-214-214
XIX siècle : contexte historique
Victor Hugo
Les Misérables
Lettura e analisi « La mort de Gavroche »,
Les Misérables
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Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.
Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.

MODULO 7 Respecter l’environnement pour respecter soi-même et les autres
Periodo
Metodologia

Gennaio-Febbraio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
X Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: France Investigation
X Materiale audio-visivo
X Dispensa
X Articoli di giornale
X Presentazioni
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
 L’écologie :
Actualité : Un festival zéro déchet (TV5
Monde)
Actualité : qu’est devenue clear fashion,
l’appli qui défende une mode
écoresponsable

104
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi n. 16 – tel 0331/677777 int. 4– info@theinternationalacademy.it

lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Scienze naturali

-





Vers une économie verte et citoyenne
(les différentes sources d’énergie) p. 162163-164-165
Les gestes écologiques
Témoignages des jeunes engagés pour
l’environnement
Le changement climatique (causes,
conséquences, solutions)
Article : « Arctique, l’innocence en
danger »
Article : « Suède, la première chaîne
d’Eco-Hôtels »
Débats :
Peut- on vivre sans plastique ?
L’homme, est-il responsable du
changement climatique ?
Faut-il encore utiliser la voiture pour se
déplacer ?

Contenuto
Il cambiamento climatico

MODULO 8 La bioéthique et ses enjeux
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Febbraio-marzo

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
X Debate
 Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Presentazioni
X Articoli di giornale
X Dispensa: Questions de bioéthique
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
Comprendere globalmente un messaggio scritto su
argomenti noti espressi anche mediante un lessico
ampliato e non necessariamente conosciuto,
utilizzando sia i segnali presenti nel testo che il
materiale iconico a corredo dello stesso,
riconoscendone la tipologia testuale e la funzione
comunicativa.
Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale e
artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un lessico
ampliato e non necessariamente conosciuto.









Définition de bioéthique
Les lois de la bioéthique en France
Les questions de la bioéthique
Les organismes génétiquement modifiés (OGM)
La procréation médicalement assistée (PMA)
La gestation pour autrui (GPA)
L’avortement (IVG : interruption volontaire de
grossesse)

Vidéos :
Le cas de Sasha (un bébé éprouvette)
Débat sur l’IVG en France (interruption volontaire de
grossesse)
Articles de journal :
PMA- alerte sur l’insuffisance des dons des gamètes
La GPA en France : problèmes éthiques
Débats :
POUR-CONTRE. OGM
Les organismes génétiquement modifiés constituent,
pour certains, une solution au problème de la faim
dans le monde, alors que pour d'autres, les OGM
représentent un danger pour l'environnement et la
santé. Qu'est-ce qu'un organisme génétiquement
modifié ? Où sont-ils cultivés ? Quels sont les impacts
positifs et négatifs de ces cultures sur la sécurité
alimentaire mondiale ?
POUR-CONTRE. PMA
Pour toutes les femmes La PMA (procréation
médicalement assistée) en l’absence de père
conduirait à concevoir des enfants volontairement
privés de père et de filiation paternelle. Ces enfants
ne connaîtraient jamais leur père et seraient élevés
en son absence totale. Or, une mère n’est pas un
père, et l’absence de père est un manque immense,
de la petite enfance à l’âge adulte, pour un garçon
comme pour une fille. La PMA sans père reviendrait
aussi à considérer que les femmes n’ont pas besoin
d’hommes: il leur faudrait uniquement des
fournisseurs pour les banques de sperme, et c’est
tout. Sommes-nous vraiment d’accord avec cette
vision ?
POUR-CONTRE. DON D’ORGANES
Il n'est pas toujours facile d'aborder le sujet du don
d'organes. Bien sûr, en parler, c'est penser à sa propre
mort, mais c'est aussi envisager un don de soi à une
personne inconnue, acte ultime de solidarité.
Exprimer aujourd'hui votre opinion pourra demain
sauver des vies. Nous sommes tous des donneurs
potentiels.
POUR-CONTRE. Mères porteuses : LA GPA
La gestation pour autrui (GPA) ou technique des
"mères porteuses", qui consiste à faire porter un
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enfant in utero par une femme qui n'est pas sa mère,
soulève bien des questions. La GPA est-elle une
avancée, un nouvel espoir pour des couples infertiles,
ou une inquiétante pratique de location d'utérus ?
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Scienze naturali

Contenuto
Le biotecnologie e l’uomo, le biotecnologie e
l’agricoltura

MODULO 9 La figure de la femme : des femmes inspirantes et engagées
Periodo
Metodologia

Aprile-maggio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: France Investigation, Lire
X Materiale audio-visivo
X Presentazioni
X Dispensa
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
✔ Comment a évolué le rôle de la femme au
cours du XIX et XX siècle ? (dispensa)
✔ Vous, les femmes p.77-78-79 (France
Investigation):
La Française aujourd’hui ;
L’émancipation en quelques dates ;
La journée internationale des femmes ;
La parité et la mixité ;
Les femmes dans la littérature française ;
Des femmes inspirantes et engagées.
Dal libro di testo Lire :
 Irène Némirovsky p.459
Présentation du roman « Suite
Française » (approfondissement La Shoah
p. 461 : la condition des femmes pendant
la guerre)
Analyse de l’extrait p. 460-461 « Une
multitude confuse »
La Shoah p. 461-462
 Simone de Beauvoir : pp. 407-408
L’évolution du féminisme : p. 409
Présentation du roman « Le deuxième
sexe »
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carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Scienze naturali
Filosofia
Storia
Italiano

MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

-



Le deuxième sexe, lettura estratto in
digitale Vol. II “Vers la libération”,
Gallimard 1949
Assia Djebar p.490-491
La colonisation de l’Algérie (p. 420-421)
Analyse de l’extrait du discours que Assia
Djebar a prononcé à son admission à
l’Académie française (dispensaia)

Contenuto
Donne nella scienza: biografie, documenti, studi
scientifici
L’analisi del totalitarismo nel pensiero di Hannah
Arendt, Simone de Beauvoir
Le suffragette, Anna Kuliscioff, Rosa Luxemburg, Nilde
Iotti
Grazia Deledda, Sibilla Aleramo, Anna Maria Ortese,
Alda Merini

Matematica
DOCENTE
Laura Papini
MATEMATICA.BLU 2.0 2ED con Tutor- VOLUME 5 (LDM),
Bergamini/Barozzi
120
Di cui 72 DDI Valutazioni
8
effettuate

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, algebrico e trascendente, rappresentandole
anche sotto forma grafica
 Individuare le strategie risolutive adeguate per la soluzione di un problema
 Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzione e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di
interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni di tipo informatico
 Comunicare utilizzando il linguaggio specifico della matematica
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MODULO 1: GEOMETRIA EUCLIDEA E ANALITICA NELLO SPAZIO
Periodo
Metodologia

Settembre 2020

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
Geometria euclidea nello spazio

 Sapersi orientare nella terna di assi cartesiani.
 Valutare posizione reciproca di punti, rette e
piani nello spazio.

 Operare relazioni di parallelismo e
perpendicolarità tra piani, tra retta e piano, e
tra rette.

In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: Dispense e appunti
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
X


X










Cenni di geometria euclidea nello spazio

X
X
X





In presenza
X
DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: Jigsaw
Libro di testo

 Acquisire le definizioni e la nomenclatura
relativa ai solidi nello spazio.

Poliedri
Solidi di rotazione
Aree e volumi solidi
Geometria analitica nello spazio: distanza tra
due punti, punto medio di un segmento,
baricentro, vettori paralleli e perpendicolari,
equazione del piano, distanza di un punto dal
piano, equazione della retta

 Calcolare aree e volumi nello spazio.
Geometria analitica nello spazio

 Rappresentare punti, segmenti e vettori e
calcolare distanze nello spazio.

 Eseguire operazioni tra vettori nello spazio.
 Stabilire la posizione reciproca di due piani, di
due rette, di un piano e una retta, di un piano
e una superficie applicare la condizione di
parallelismo e perpendicolarità tra essi.

 Individuare l’equazione di una retta, di un
piano e di una superficie nello spazio.

MODULO 2: LIMITI DI FUNZIONI
Periodo:
Metodologia

Strumenti

Ottobre-dicembre

X
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Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare le caratteristiche di un intervallo





reale.
Calcolare limiti di funzioni tramite la
definizione o applicando i teoremi opportuni.
Studiare la continuità o la discontinuità di una
funzione in un punto (classificando i relativi
punti di discontinuità).
Stabilire se una retta e’ asintoto verticale o
orizzontale di una funzione.
Trovare gli asintoti di una funzione a partire
dall’espressione algebrica e dal grafico.

Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Definizioni di intervallo e intorno, punto di
accumulazione (pag 1344-1350)

 Definizione ed interpretazione geometrica di









limite finito per una funzione in un punto
(pag 1351-1355)
Definizione ed interpretazione geometrica di
limite infinito per una funzione in un punto
(pag 1359-1362)
Definizione ed interpretazione geometrica di
limite finito per una funzione all’infinito (pag
1364-1365)
Definizione ed interpretazione geometrica di
limite infinito per una funzione all’infinito
(pag 1367-1369)
Limite destro e limite sinistro (1357-1359)
Limite per eccesso e limite per difetto (pag
1356-1357)
Continuità di una funzione (pag 1355-1356)
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui (pag
1363, 1366, 1439-1443)
Teoremi fondamentali sui limiti (senza
dimostrazione): unicità, permanenza del
segno, confronto (pag 1369-1371)

 Definizione di funzione continua in un punto
e quindi in un intervallo (pag 1434-1435)

 Teorema della somma, del prodotto, del
quoziente dei limiti (tutti senza
dimostrazione) e forme di indecisione (pag
1414-1427)

 Limiti notevoli:

lim
x 0

senx
1
x
e sue

conseguenze senza dimostrazione
x

 1
lim1    e
x 
 x

e sue
conseguenze senza dimostrazione (pag 1426-1428)

 Ordine degli infiniti (per studiare il confronto
fra esponenziali, potenze e logaritmi) (pag
1431-1433)

 Teorema degli zeri delle funzioni continue
(senza dimostrazione) (pag 1436)

 Teorema di Weierstrass delle funzioni
continue (senza dimostrazione) (pag 1435)
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 Teorema dei valori intermedi delle funzioni
continue (senza dimostrazione) (pag 1436)

 Discontinuità delle funzioni di prima,


seconda, terza specie (pag 1437-1439)
Grafico probabile di una funzione (pag 1443)

MODULO 3: DERIVATE
Periodo
Metodologia

Gennaio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare il significato geometrico di


derivata.
Calcolare la derivata di una funzione,
applicare i relativi teoremi e il significato di
derivata anche in rapporto a fisica.


X
X





X
DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze


Rapporto incrementale (pag 1561)



Definizione di derivata e significato
geometrico della derivata
(pag 1562-1563)
Derivata sinistra e destra (pag 1565)



Derivabilità di una funzione e studio dei punti
di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi,
flessi a tangenza verticale) (Pag 1580-1582)



Legame tra continuità e derivabilità di una
funzione (pag 1566-1567)



Derivate fondamentali (senza dimostrazione)
(pag 1567-1570)



Teoremi sul calcolo delle derivate senza
dimostrazioni: teorema della somma, del
prodotto, del quoziente (pag 1570-1574)



Derivata di una funzione composta senza
dimostrazione (pag 1574-1575)



Derivate di ordine successivo (pag 15771578)



Retta tangente in un punto a un grafico di
funzione (pag 1578-1579)



Applicazioni alla fisica (pag 1583-1585)
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Collegamenti interdisciplinari
Materia
FISICA



Teorema di Rolle (senza dimostrazioni) ed
interpretazione geometrica (pag 1658-1659)



Teorema di Lagrange (senza dimostrazioni)
ed interpretazione geometrica. (pag 16601661)



Funzioni derivabili crescenti e decrescenti
(pag 1663)



Teorema di Cauchy (senza dimostrazioni)
(pag 1664-1665)



Teorema di De L’Hospital (senza
dimostrazioni) e applicazioni (pag 1666-1670)

Contenuto
Moto (velocità e accelerazione)
Intensità di corrente

MODULO 4: MASSIMI, MINIMI, FLESSI
Periodo
Metodologia

Febbraio-Marzo

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare le caratteristiche salienti del


grafico di una funzione a partire dalla sua
espressione analitica e viceversa.
Studiare punti stazionari, flessi e concavità di
una funzione a partire dall’equazione o dal
grafico.


X
X





X
DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Massimo e minimo assoluti e relativi (pag
1706-1707)

 Concavità e flessi (pag 1708-1709)
 Ricerca dei massimi e minimi relativi e dei
flessi orizzontali tramite lo studio della
derivata prima (pag 1710-1715)

 Concavità di una curva e ricerca dei flessi a
tangente orizzontale e obliqua (pag 17151719)
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MODULO 5: INTEGRALI
Periodo
Metodologia

Aprile-Maggio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare il significato matematico di



integrale.
Calcolare integrali indefiniti e definiti con i
metodi opportuni.
Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree
e volumi, anche a problemi tratti da altre
discipline.

X
X
X





In presenza
X
DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Definizione di integrale indefinito (pag 18741876)

 Integrale indefinito come operatore lineare
(proprietà di una costante moltiplicativa,
proprietà della somma algebrica) (pag 18761877)

 Calcolo di integrali: integrazioni immediate
(pag 1877-1880)

 Calcolo di integrali: integrazione per parti
(pag 1882-1883)

 Definizione di integrale definito (pag 19401942)

 Proprietà degli integrali definiti (pag 19441945)

 Funzione integrale e teorema fondamentale
senza dimostrazione (pag 1946-1947)

 Formula fondamentale del calcolo integrale
(pag 1949)

 Applicazione: calcolo dell’area della parte di
piano limitata da grafico di funzioni (pag
1950-1952)

 Applicazione: calcolo dei volumi con
rotazione attorno all’asse x (pag 1953-1954)

 Applicazioni alla fisica (pag 1961-1963)
Collegamenti interdisciplinari
Materia
FISICA

Contenuto
Moti (velocità e accelerazione), intensità di corrente,
lavoro.
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MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Fisica
DOCENTE
Rossella Fanali
Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, U. Amaldi – Zanichelli vol. 4*
Fisica – Modelli teorici e problem solving, J. S. Walker – Pearson vol. 3**
110
Di cui 66 DDI
Valutazioni effettuate
6

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni fisici.
 Individuare le strategie risolutive adeguate alla soluzione di un problema.
 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo, rappresentandole anche sotto forma grafica.
 Utilizzare il linguaggio specifico relativo alla disciplina.
MODULO 1: IL CAMPO ELETTRICO E LA CORRENTE ELETTRICA
Periodo
Metodologia

Settembre - Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

X
X

X
X



In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
X Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

 Saper effettuare ragionamenti astratti e di

 Il campo elettrico, il flusso del campo elettrico

modellizzazione sul campo elettrico generato
dalle cariche.

e il teorema di Gauss (*da pag. 1032 a pag.
1047)

 Saper risolvere un circuito e rapportarlo alla

 L’energia potenziale elettrica e il potenziale

vita quotidiana nei concetti base.

elettrico (*da pag. 1074 a pag. 1083)

 Le superfici equipotenziali (*da pag. 1087 a
pag. 1091)

 Circuitazione del campo elettrico (*da pag.
1091 a pag. 1093)

 I condensatori (*da pag. 1117 a pag. 1120, da
pag. 1124 a pag. 1129)

 La corrente nei circuiti elettrici con
condensatori e/o resistenze (*da pag. 1146 a
pag. 1163)

 I circuiti RC (dispensa)
 La potenza dissipata in un circuito (*da pag.
1065 a pag. 1067)
Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto
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Matematica

Derivate, integrali

MODULO 2: IL CAMPO MAGNETICO
Periodo
Metodologia

Novembre - Febbraio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper riconoscere i fenomeni magnetici anche in
rapporto alla vita quotidiana.

 Saper analizzare l’influenza del campo magnetico
riportandolo ai principali esperimenti che ne hanno
dimostrato l’esistenza.

 Saper effettuare ragionamenti astratti e di
modellizzazione sul campo magnetico.

 Descrivere il funzionamento del motore elettrico.

X
X



X


In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 La forza magnetica (*da pag. 1244 a pag. 1248)
 Forza tra magneti e correnti (*da pag. 1248 a
pag. 1249)

 Forze tra correnti (*da pag. 1250 a pag. 1252)
 L’intensita’ del campo magnetico (*da pag. 1252
a pag. 1254)

 La forza magnetica su un filo percorso da
corrente, il campo magnetico di un filo percorso
da corrente, il campo magnetico di una spira e
di un solenoide (*da pag. 1254 a pag. 1260)

 Il motore elettrico (*da pag. 1263 a pag. 1265)
 La forza di Lorentz (*da pag. 1284 a pag. 1287)
 Forza elettrica e magnetica (*da pag. 1288 a
pag. 1290)

 Il moto di una carica in un campo magnetico
uniforme (*da pag. 1290 a pag. 1294)

 Proprieta’ magnetiche della materia (da pag. a
pag.)

 Flusso del campo magnetico (*da pag. 1296 a
pag. 1299)

 Circuitazione del campo magnetico (*pag. 13001301)
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Ed. Civica

Contenuto
Il motore elettrico e l’impatto ambientale
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MODULO 3: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Periodo
Metodologia

Febbraio - Marzo

X
X


X



In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper riconoscere i fenomeni elettromagnetici

 La forza elettromotrice indotta e la legge

anche in rapporto alla vita quotidiana.

dell’induzione di Faraday-Lenz (**da pag. 2 a
pag. 16)

 Saper analizzare l’influenza della variazione del

 L’induttanza e i circuiti RL (**da pag. 20 a pag.

flusso del campo magnetico.

 Saper effettuare ragionamenti astratti e di

25)

 I trasformatori (**pag. 28-29)

modellizzazione sul campo elettromagnetico.

 Descrivere il funzionamento di diversi strumenti
che utilizzano il fenomeno
elettromotrice indotta.

della

forza

MODULO 4: LE ONDE ELETTROMAGNETICHE E LA TEORIA DI MAXWELL
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Marzo - Aprile


X

X

X


X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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 Saper collegare le equazioni di Maxwell con
quanto studiato nei capitoli precedenti e con
l’innovazione scientifica che esse rappresentano.

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Matematica

 Le equazioni di Maxwell (**da pag. 97 a pag. 105)
 Le onde elettromagnetiche e lo spettro
elettromagnetico (**da pag. 106 a pag. 108, da
pag. 115 a pag. 121)

Contenuto
Derivate, integrali

MODULO 5: LA TEORIA DELLA RELATIVITA’
Periodo
Metodologia

Aprile

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Rilevare l’innovazione scientifica che le leggi della


relativita’ rappresentano anche nella realta’
moderna.
Identificare le grandezze lunghezza propria e
tempo proprio e capirne il significato.

X
X






In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 I postulati della relativita’ ristretta (**da pag.
148 a pag. 151)

 Dilatazione dei tempi e contrazione delle
lunghezze (**da pag. 151 a pag. 158)

 L’energia relativistica (*pag. 174)

MODULO 6: MICROCOSMO E MACROCOSMO
Periodo
Metodologia

Strumenti

Gennaio - Aprile

X
X

X



X
X

In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
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Tipologia di valutazione

X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità

 Avere familiarita’ con la fisica del microcosmo e






confrontarla con quella del macrocosmo.

La teoria atomica (**da pag. 217 a pag. 219)
L’effetto fotoelettrico (**da pag. 234 a pag. 238)
La radioattivita’ (**da pag. 337 a pag. 345)
Fissione e fusione nucleare (**da pag. 351 a pag.
355, pag. 358)

 Il modello standard (**da pag. 377 a pag. 379)
 Approfondimento della classe sugli acceleratori
di particelle

 Il Big Bang e la storia dell’universo (**da pag. 418
a pag. 428)

MATERIA
LIBRO di TESTO

Scienze naturali
DOCENTE
Katya M. Buonomo
Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica. Biochimica e
biotecnologie. D. Sadava, D.M. Hillis, H. Craig Heller, M. R.
Berenbaum, V. Posca. ZANICHELLI
Osservare e capire la Terra, edizione azzurra. La geodinamica
endogena, Interazioni fra geosfere e cambiamenti climatici. E.L.
Palmieri, M. Parotto. ZANICHELLI

Ore effettuate

126

Di cui 76 DDI

Valutazioni effettuate

7

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere






nelle sue forme i concetti di sistema e complessità
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate
Individuare le strategie risolutive adeguate per la soluzione di un problema
Utilizzare il linguaggio specifico relativo alle diverse discipline
Utilizzare e produrre testi multimediali
Sviluppare l’attitudine al giudizio critico, all’approfondimento e alla discussione razionale

MODULO 1: CHIMICA ORGANICA: GLI IDROCARBURI
Periodo
Metodologia

settembre-novembre

X
X
X





In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
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X
X
X

Altro: esercitazioni
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Classificare gruppi atomici e molecole
 Classificare gli isomeri
 Distinguere le molecole chirali da quelle





Dal carbonio agli idrocarburi
 DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI :

achirali
Classificare un idrocarburo
Cogliere la relazione fra struttura e
nomenclatura di un idrocarburo
Formulare ipotesi sulle proprietà fisiche e
chimiche di alcuni idrocarburi
Formulare ipotesi sulla struttura di possibili
isomeri di un idrocarburo



Caratteristiche dell’atomo di carbonio Formule dei composti organici - Isomeria (di
struttura, stereoisomeria, attività ottica) Reattività delle molecole organiche (da
pagina c3 a pagina c19)
ALCANI E CICLOALCANI: Struttura, formule,
nomenclatura – Ibridazione - Isomeria Petrolio, energia e industria - Proprietà
fisiche - Reattività: combustione e alogenazione
- Biodiesel: un combustibile da fonti rinnovabili (da
pagina c26 a pagina c39)

 ALCHENI E ALCHINI: Struttura, formule,



nomenclatura – Ibridazione – Isomeria Proprietà fisiche - Reazione di addizione (da
pagina c 40 a pagina c53)
IDROCARBURI AROMATICI: caratteristiche
principali-Concetto di ibrido di risonanzaidrocarburi aromatici policiclici (da pagina
c54 a pagina c57 e c60 e c61)

Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

storia

La chimica nei conflitti

MODULO 2: CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

novembre-dicembre

X

In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
X Altro: esercitazioni
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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 Classificare i derivati degli idrocarburi
 Cogliere la relazione tra la struttura e la



Dai gruppi funzionali ai polimeri
 ALOGENURI: Nomenclatura, struttura e

nomenclatura di alcuni derivati degli
idrocarburi
Formulare ipotesi sulle proprietà fisiche e
chimiche di alcuni derivati degli idrocarburi
Formulare ipotesi sulla struttura degli isomeri
dei derivati degli idrocarburi









classificazione - Proprietà fisiche - I composti
organoclorurati: dal DDT ai pesticidi naturali
(pagine c72 – c73 – c74 – c79)
ALCOLI: Struttura e nomenclatura - Reazione
di idratazione degli alcheni - Proprietà fisiche
(pagine c80 – c81 – c82 - c84)
ETERI: Struttura e nomenclatura - Proprietà
fisiche - Reazione degli eteri (pagine c89 –
c90)
FENOLI Struttura e nomenclatura. Proprietà
chimiche e fisiche (pagine c92 – c93)
ALDEIDI E CHETONI: Struttura nomenclatura Proprietà fisiche (pagine c94 – c95 – c96 –
c98)
ACIDI CARBOSSILICI: Struttura e
nomenclatura - Proprietà fisiche degli acidi
carbossilici – FANS: farmaci antinfiammatori
non steroidei (pagine c102 – c103 – c104 –
c107)
AMMINE: Struttura e classificazione – Le
proprietà fisiche -Le amfetamine (pagine
c116 – c117- c118 - c120)

Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

storia

La chimica nei conflitti

MODULO 3: BIOTECNOLOGIE: TECNICHE, STRUMENTI E APPLICAZIONI
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

gennaio-febbraio

X

In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
X Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
X Debate
Altro: ………………………………………………………..
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..

X Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze
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 Collegare le biotecnologie studiate al loro





scopo
Ipotizzare il risultato di alcune analisi
biotecnologiche
Classificare le cellule staminali in base alle
loro potenzialità
Distinguere tra clonaggio e clonazione
Riconoscere le implicazioni etiche di alcune
tecniche biotecnologiche

Tecniche e strumenti
 Clonare il DNA: DNA ricombinante e
ingegneria genetica, enzimi di restrizione,
DNA ligasi. (pagine B152 – B153 – B154)
 Isolare i geni e amplificarli: geni isolati da RNA
messaggero, librerie di cDNA, ibridazione su
colonia, PCR. (pagine B158 – B159– B160–
B161)
 Leggere e sequenziare il DNA: elettroforesi,
Southern blotting e Northern blotting,
sequenziamento con metodo Sanger. (pagine
B162 – B163– B164– B165 B166– B167)
 Approfondimenti: Progetto Genoma Umano
(pagina B170)
Applicazioni

 Le biotecnologie e l’uomo: nascita delle







Collegamenti interdisciplinari
Materia

Ed. civica
Filosofia: bioetica

biotecnologie, gli OGM. (pagine B182 – B183)
Le biotecnologie in agricoltura: piante
transgeniche da batteri, Golden Rice, piante
transgeniche resistenti ai parassiti. (pagine
B184 – B185)
Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria:
biorisanamento, biofiltri, compostaggio,
biocarburanti da OGM. (pagine B186 – B187–
B188)
Le biotecnologie in campo medico:
produzione di farmaci biotecnologici, la
terapia genica per contrastare le malattie
geniche, staminali e medicina rigenerativa,
farmacogenomica e medicina personalizzata.
(pagine B189 – B190– B192– B193- B194–
B195– B196).
Approfondimenti: riflessioni sulla terapia
genica, le cellule staminali nella terapia
genica. (pagine B193 – B194)

Contenuto
Le biotecnologie e l’uomo
 OGM
Le biotecnologie per l’ambiente
 Biorisanamento
 Biofiltri
 Compostaggio
 Biocarburanti da OGM

MODULO 4 LA GEODINAMICA ENDOGENA
Periodo
Metodologia

marzo-aprile

X

In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
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Strumenti

X
X

 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Tipologia di valutazione

Abilità

 Distinguere le differenti tipologie di rocce in







Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………..
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..

base alla loro origine e inserirle all’interno
del ciclo litogenetico
Spiegare in che modo è stato possibile
costruire un modello della struttura interna
del pianeta
Illustrare le caratteristiche chimico-fisiche
degli involucri costituenti il pianeta
Riconoscere strutture, caratteristiche e
localizzazione dei fondi oceanici e delle
strutture continentali
Illustrare il meccanismo di espansione dei
fondi oceanici e spiegare in che modo
supporta la tesi della deriva dei continenti
Distinguere tra margini divergenti,
convergenti e trasformi
Mettere in relazione la distribuzione
mondiale di fenomeni sismici e vulcanici con i
margini di placca

 I materiali della terra solida: minerali, rocce









magmatiche, rocce sedimentarie, rocce
metamorfiche, il ciclo litogenetico (da pag. 4
a pag. 18)
La giacitura e le deformazioni delle rocce:
faglie, sistemi di faglie, pieghe,
accavallamenti, ciclo di Hutton (da pag. 36 a
pag. 42)
I fenomeni vulcanici: classificazione dei
vulcani, tipi di eruzioni, distribuzione
geografica dei vulcani, fenomeni correlati. (da
pag. 54 a pag. 66)
I fenomeni sismici: terremoti, misurazione,
distribuzione geografica e difesa dai
terremoti, onde sismiche. (da pag. 82 a pag.
93)
La tettonica delle placche: struttura della
Terra, paleomagnetismo, deriva dei
continenti, margini divergenti, convergenti e
trasformi, ciclo di Wilson, correnti convettive.
(da pag. 108 a pag. 124)

MODULO 5: IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Periodo
Metodologia

aprile-maggio


X
X





Strumenti

X
X

Tipologia di valutazione

X




X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………..
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
Orale
Scritta
Pratica
Elaborato
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Abilità

Conoscenze

 Mettere in relazione le proprietà fisiche e





chimiche degli idrocarburi con gli effetti del
loro utilizzo sull’atmosfera
Interpretare grafici relativi alle anomalie
delle temperature
Mettere in relazione gli andamenti delle
temperature con quelli della concentrazione
di CO2
Individuare i fattori naturali che possono
incidere sui cambiamenti climatici
Mettere in relazione le conseguenze del
cambiamento climatico con le diverse
strategie di mitigazione

Collegamenti interdisciplinari
Materia

Informatica

LIBRO di
TESTO

/

Ore effettuate 32 Di cui 20
DDI







(pagine 168 – 169).
Fenomeni naturali che controllano la
temperatura dell’atmosfera. (pagine 170 –
171-172 – 173).
Processi di retroazione (pagine 174 – 175).
Conseguenze del cambiamento climatico:
riduzione dei ghiacci, tropicalizzazione del
clima, conseguenze su fauna e vegetazione.
(pagine 178 – 179-180 – 181).
Azioni di mitigazione (pag.182)

Contenuto
 La temperatura dell’atmosfera e i gas serra.
 Fenomeni naturali che controllano la
temperatura dell’atmosfera.
 Processi di retroazione.
 Conseguenze del cambiamento climatico:
riduzione dei ghiacci, tropicalizzazione del
clima, conseguenze su fauna e vegetazione.
 Sviluppo sostenibile.
 Azioni di mitigazione.

Ed. civica

MATERIA

 La temperatura dell’atmosfera e i gas serra.

DOCENTE

Alessandro Foglia

Valutazioni effettuate 4

Competenze
 Individuare le strategie risolutive adeguate per la soluzione di un problema
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate
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MODULO 1 INFORMATICA TEORICA
Periodo
Metodologia

I quadrimestre

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro:
………………………………………………………

 Libro di testo

Strumenti

X
X

 Orale

Tipologia di valutazione

X


Abilità
 Definire un automa con simboli, stati e funzioni
 Rappresentare il funzionamento di un automa con i
grafi e le tabelle
 Definire una Macchina di Turing in grado di eseguire
un algoritmo
 Costruire procedimenti iterativi
 Applicare un calcolo ricorsivo nella risoluzione di un
problema

Materiale audio-visivo
Altro: Dispense
Scritta
Pratica
Elaborato

Conoscenze
 Funzionamento di un automa
 Automa a stati finiti
 Definizione formale della Macchina di
Turing
 Rapporto tra Macchina di Turing e
algoritmo

MODULO 2: RETI E PROTOCOLLI
Periodo
I e II quadrimestre
Metodologia

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperative
 Debate
 Altro: ………………………………………………………

 Libro di testo

Strumenti

X
X
Tipologia di valutazione

Materiale audio-visivo
Altro: Dispense

 Orale
X



Scritta
Pratica
Elaborato
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Abilità

 Controllare la configurazione di rete del












computer
Individuare risorse condivise
Descrivere le caratteristiche di una rete
Individuare le unità che compongono una rete di
computer
Rappresentare con uno schema la topologia di
una rete
Rappresentare con uno schema a livelli
un’attività di comunicazione
Descrivere le caratteristiche tecniche dei
dispositivi di rete
Individuare gli standard utilizzati nei diversi
ambiti
Determinare l’indirizzo IP e la netmask di un
computer
Calcolare l’indirizzo della rete usando la netmask
Descrivere le caratteristiche di un servizio offerto
da un ISP
Individuare le differenze tra le tecnologie per la
connettività

Conoscenze
 Aspetti evolutivi delle reti
 Servizi per gli utenti e per le aziende
 La tecnologia di trasmissione
 Regole per il trasferimento dei dati
 Estensione delle reti
 Topologie di rete
 Architetture di rete
 Livelli del modello ISO/OSI
 Mezzi trasmissivi
 Modello TCP/IP
 Indirizzi IP
 Subnetting

MODULO 3 SICUREZZA INFORMATICA
Periodo
Metodologia

II quadrimestre

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro:
…………………………………………………
……

 Libro di testo

Strumenti

X
X
Tipologia di valutazione

 Orale
X



Abilità

 Saper utilizzare alcuni algoritmi crittografici per poter




codificare un messaggio
Saper utilizzare alcuni algoritmi crittografici per poter
decodificare un messaggio
Saper riconoscere la tipologia di un attacco informatico
Individuare quale sia la tecnologia migliore per difendersi
da un eventuale attacco informatico

Materiale audio-visivo
Altro: Dispense

Scritta
Pratica
Elaborato

Conoscenze
 Crittografia
 Tipologie di attacco e protezione
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MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

STORIA DELL’ARTE
DOCENTE
Usuelli Elda
L’ARTE DI VEDERE Vol.3, C.Gatti,G.Mezzalama,E.Parente,L.Tonelli,
Mondadori/ Pearson
31
Di cui 18 DDI Valutazioni effettuate 5

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Interpretare opere, artisti e movimenti in una prospettiva storico-culturale.
 Saper operare confronti tra artisti e linguaggi espressivi di diverso orientamento.
 Saper analizzare in modo corretto opere, autori e movimenti, individuando soggetti, temi e
tecniche espressive di un’opera d’arte.
 Utilizzare la terminologia specifica della disciplina.
MODULO 1: IMPRESSIONISMO
Periodo
Metodologia

Settembre

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte




e il suo contesto storico, filosofico, letterario.
Saper collegare le informazioni relative a
opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera
Acquisire un metodo corretto di lettura
dell’opera d’arte (iconografico, iconologico,
formale, stilistico e tecnico)

In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
X
X
X





Il nuovo volto della città: contesto Pag.976-980
E. Manet
“Colazione sull’erba”
“Il bar delle Folies-Bergère” Pag.984-986
C. Monet
“Impression: soleil levant” Pag.987-989
“La Cattedrale di Rouen” Pag.990-992
E. Dega
“L’assenzio” Pag.999,1000

MODULO 2: POSTIMPRESSIONISMO
Periodo
Metodologia

Ottobre/Novembre

X
X
X





In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

126
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi n. 16 – tel 0331/677777 int. 4– info@theinternationalacademy.it

 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte



e il suo contesto storico, filosofico, letterario.
Saper collegare le informazioni relative a
opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 • Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.

La nuova società di massa Pag.1010-1012
G. Seurat
“Una domenica pomeriggio all’ isola della GrandeJatte” Pag.1014,1016
P. Gauguin Pag.1027
“Il cristo giallo”, Aha oe feii? (“Come, sei gelosa?”)
V. Van Gogh Pag.1035
“La camera da letto”, “ Notte stellata” Pag. 1039

MODULO 3: L’ARTE IN RIVOLTA: LE SECESSIONI
Periodo
Metodologia

Dicembre

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte



e il suo contesto storico, filosofico, letterario.
Saper collegare le informazioni relative a
opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 • Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.


X
X





X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
Le Secessioni – Contesto generale: Vienna e Berlino.
Pag.1053
Klimt e la Secessione Viennese
“Il Bacio” Pag.1056
E. Munch e la Secessione di Berlino
“La bambina malata”,
“Il Grido” Pag. 1058,1060

MODULO 4: AVANGUARDIE STORICHE DEL ‘900
Periodo
Metodologia

Tipologia di valutazione

Gennaio/Febbraio


X
X




X


X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Orale
Scritta
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 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte
e il suo contesto storico, filosofico, letterario.

 Saper collegare le informazioni relative a


opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.

Introduzione Pag.1066,1067,1068
Espressionismo Tedesco Pag.1076
Kirchner
“Marcella” Pag.1078
“Potsdamer Platz” Pag.1080
Cubismo
P. Picasso Pag.1092
Cubismo Sintetico
“Natura morta con sedia impagliata” Pag.1100
Collage, Papier collé, Assemblage Pag.1100
“Guernica” Pag.1106
Futurismo
Una nuova dimensione estetica: la velocità
Pag.1112
U. Boccioni
“La città che sale” Pag.1108,1109
G. Balla
“La mano del violinista” Pag.1114
Metafisica
G. de Chirico Pag.1155
“Le muse inquietanti” Pag.1156,1157
Surrealismo
R.Magritte
“Il tradimento delle immagini” Pag.1162

MODULO 5: IL LINGUAGGIO CONCETTUALE E INFORMALE
Periodo
Metodologia

Tipologia di valutazione

Abilità

Febbraio


X






X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte



Arte concettuale
L. Fontana Pag.1271
“Ambiente spaziale. Struttura al neon”
Pag.1272
“Concetto spaziale. Attese” Pag.1274,1275
P. Manzoni Pag.1280
“Merda d’artista” Pag.1280
“Fiato d’artista” Pag.1282

e il suo contesto storico, filosofico, letterario.
Saper collegare le informazioni relative a
opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 • Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.

Materia, segno, gesto: la pittura in Europa.
Il secondo dopoguerra Pag.1224-1227,1239
Informale Materico
A.Burri Pag.1242
“Rosso plastica” Pag.1243
“Sacco 5 P” Pag.1243
Espressionismo Astratto
Action Painting
J.Pollock Pag.1245
Il dripping di Pollock Pag. 1247
“Number 1” Pag.1246
Color Field Painting Pag. 1251
M. Rothko
“Number 61. Rust and Blue”
Pag.1252,1253,1254

MODULO 6: L’ARTE IN SVOLGIMENTO - INTERAZIONE E SUPPORTO
Periodo
Metodologia

Marzo/Maggio

Tipologia di valutazione

Abilità

X
X






In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte
e il suo contesto storico, filosofico, letterario.

 Saper collegare le informazioni relative a
opere, artisti, movimenti e tematiche.

 Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.

Arte Performativa Pag.1315
Body Art
M. Abramovič e Ulay
“Balcan Baroque” Pag.1317,1318
“Rest Energy”
“The Artist is Present”
LandArt
Christo Pag.1312,1313
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“Wrapped Reichstag Berlin” Pag.1312,1313
ARTE DIGITALE Pag.1328
Videoambientazione interattiva
Studio Azzurro
“Tavoli (Perché queste mani mi toccano)”
“Il nuotatore”

MATERIA

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Dispense
30
Di cui 6 DDI

DOCENTE

Valutazioni effettuate

Gabriele Aliverti
Lajla Abduli
(madrelingua)
5

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Comprende al suo interno abilità e conoscenze, in quanto capacità di usare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e metodologiche in situazioni di lavoro e di studio.
 Lo studente rielabora autonomamente dati attraverso l'osservazione dei gesti tecnici, analizzandoli e
interpretandoli in modo corretto e completo, anche in situazioni nuove.
 Lo studente organizza la comunicazione in modo chiaro, utilizzando la terminologia specifica della
disciplina in modo preciso.
 Lo studente rielabora autonomamente dati attraverso l'osservazione dei gesti tecnici, analizzandoli e
interpretandoli in modo corretto e completo, anche in situazioni nuove. Lo studente sa individuare in
modo corretto le caratteristiche di una situazione di gioco. Analizza e interpreta correttamente la
situazione.

MODULO 1: Gli esercizi a corpo libero
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Novembre – Febbraio

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
X Altro: lezione pratica
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: esercitazioni pratiche
 Orale
 Scritta
X Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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 Capacità di applicare conoscenze per portare








a termine compiti e risolvere problemi.
Abilità motorie e percezione
di sé.
Rielaborare gli schemi motori
eseguendo correttamente
l’azione motoria.
Migliorare le proprie capacità di esecuzione.
Capacità di eseguire esercizi dai più semplici ai
più complessi

 Il risultato dell’assimilazione di contenuti







attraverso l’apprendimento (fatti, principi,
teorie)
Esercizi di base a corpo libero.
Esercizi di Stretching.
Esercizi di tonificazione generale a carico
naturale.
Esercizi preatletici.
Esercizi con piccoli attrezzi.
Memorizzazione di sequenze motorie
eseguite su ritmo imposto.

MODULO 2: Il Badminton: dalla tecnica al gioco
Periodo
Metodologia

Febbraio - Maggio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Capacità di applicare conoscenze, pregresse e











appena apprese, per portare a termine
compiti e risolvere problemi.
Abilità motorie e percezione
di sé nel tempo e nello spazio.
Rielaborare gli schemi motori
eseguendo correttamente
l’azione motoria motoria richiesta per
l’esecuzione del gesto tecnico.
Migliorare le capacità motorie
condizionali e coordinative interessate dal
badminton
Praticare attività motorie
Individuali e di gruppo per la fase di gioco
1vs1 e 2vs2.
Saper organizzare e svolgere a termine mini
tornei di badminton.

X In presenza
 DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
X Altro: lezione pratica
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: esercitazioni pratiche
 Orale
 Scritta
X Pratica
 Elaborato
Conoscenze










La storia del badminton
Come nasce e come si sviluppa.
I fondamentali del badminton
Il campo e lo svolgimento del gioco
Esercizi propedeutici
Esercizi di coppia e singoli
Memorizzazione di sequenze motorie
eseguite su ritmo imposto.
Sviluppare la fase di gioco 1vs1 e 2vs2
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MODULO 3: Il Festival dello sport
Periodo
Metodologia

Ottobre – Maggio

Strumenti

 Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

Tipologia di valutazione

Abilità

 Capacità di applicare conoscenze, pregresse e



X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………….
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: esercitazioni pratiche

appena apprese, per portare a termine nuovi
compiti e risolvere situazioni nuove.
Rielaborazione concetti secondo un proprio
pensiero e giudizio in relazione al tema
trattato.
Saper collegare varie tematiche inerenti lo
sport nel discorso.













Varie tematiche sportive
Lo sport nella pandemia “covid-19”
I traumi nello sport
La riabilitazione dello sport
I rischi nel mondo sportivo
La donna e lo sport
Le imprese sportive di vari atleti
internazionali
Dialoghi con dottori ed esperti del mondo
sportivo
L’alimentazione nello sport
Lo sport e disabilità
Le Olimpiadi di Tokyo 2021

MODULO 4: La Storia delle Olimpiadi Moderne e delle Paralimpiadi
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Gennaio - Marzo

X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ……………………………………………………………….
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: esercitazioni pratiche




Orale
Scritta
Pratica
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X Elaborato
Conoscenze

Abilità

 Capacità di applicare conoscenze per portare








a termine compiti e risolvere problemi.
Abilità motorie e percezione
di sé.
Rielaborare gli schemi motori
eseguendo correttamente
l’azione motoria.
Migliorare le proprie capacità di esecuzione.
Capacità di eseguire esercizi dai più semplici
ai più complessi

 Il risultato dell’assimilazione di contenuti







attraverso l’apprendimento (fatti, principi,
teorie)
Esercizi di base a corpo libero.
Esercizi di Stretching.
Esercizi di tonificazione generale a carico
naturale.
Esercizi preatletici.
Esercizi con piccoli attrezzi.
Memorizzazione di sequenze motorie
eseguite su ritmo imposto.

MODULO 5: Il Basket: dai fondamentali al gioco
Periodo
Metodologia

Febbraio - Maggio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Capacità di applicare conoscenze, pregresse e











appena apprese, per portare a termine
compiti e risolvere problemi.
Abilità motorie e percezione
di sé nel tempo e nello spazio.
Rielaborare gli schemi motori
eseguendo correttamente
l’azione motoria motoria richiesta per
l’esecuzione del gesto tecnico.
Migliorare le capacità motorie
condizionali e coordinative interessate dal
badminton
Praticare attività motorie
Individuali.
Saper organizzare e svolgere a termine mini
tornei di tiri liberi.

X
X
X




X

X
X

In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: lezione pratica
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: esercitazioni pratiche

 Orale
 Scritta
X Pratica
 Elaborato
Conoscenze











La storia del basket
Come nasce e come si sviluppa.
I fondamentali del basket
Il campo e lo svolgimento del gioco
Esercizi propedeutici
Esercizi singoli propedeutici alle tecniche di
esecuzione
Memorizzazione di sequenze motorie
eseguite su ritmo imposto.
Propedeutica per il tiro libero, tiro in
sospensione, terzo tempo, tiro da 3 punti.
Mini-tornei di tiri liberi, tiri 3 punti
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MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

IRC
/
34

Di cui 20 DDI

DOCENTE

Antonella Cattaneo

Valutazioni effettuate

5

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del
mondo contemporaneo;
 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità nel
confronto col messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale.

MODULO 1: LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO:DIO CONTROVERSO; L’AFFETTIVITA’ UMANA.
Periodo
Metodologia

settembre-giugno

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Operare scelte morali tenendo conto dei valori
cristiani e confrontare i valori etici proposti dal
cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi
di pensiero.

X In presenza 40%
X DDI 60%
X
Lezione frontale
X
Lezione dialogata
X
Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
X
Apprendimento cooperativo
X
Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: riviste e quotidiani, libri
 Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato (relazione)
Conoscenze

 Studiare il rapporto della Chiesa col mondo
contemporaneo, con riferimento ai nuovi
scenari religiosi, alla globalizzazione e alla
migrazione dei popoli e alle nuove forme di
comunicazione:legalità e ambiente;la terra dei
fuochi;riflessione sulla tragedia di
Colleferro:lettura di un intervento di don
Mazzi;il mistero della presenza del male
nell’uomo;focus sulla legalità: visione del film
“La mafia uccide solo d’estate”;discussione con
la classe sulle nuove disposizioni anticovid
emanate dall’ultimo DPCM;analisi dell’ultimo
rapporto della Caritas Ambrosiana concernente
l’indigenza scaturita dall’emergenza
pandemica;focus sulle contraddizioni della
società americana e sull’incidenza della
religione nella scelta elettorale;riflessione
riguardante la “Giornata contro la violenza sulle
donne “;focus sulle condizioni odierne della
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donna e visione del reportage di “Petrolio”
intitolato “Non è amore”.

MODULO 2: TITOLO - LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO: L’ETICA DELLA PACE E IL DESTINO ULTIMO
DELLA PERSONA UMANA
Periodo
Metodologia

gennaio-giugno

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Operare scelte morali circa le problematiche
suscitate dallo sviluppo scientifico e tecnologico e
ricostruire l’incontro del messaggio evangelico
con le varie culture.

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Alternativa

X In presenza 40%
X DDI 60%
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom

Laboratorio/laboratorio virtuale
X Apprendimento cooperativo
X Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: riviste e quotidiani, libri
• Orale
• Scritta
• Pratica
X Elaborato(relazione)
Conoscenze

 Conoscere le principali novità del Concilio
Vaticano II, la concezione cattolica del
matrimonio e della famiglia,nonché le linee di
fondo della dottrina sociale della Chiesa e il suo
impegno per promuovere la cultura della
pace:riflessione sui recenti eventi drammatici
avvenuti in
Congo;globalizzazione,neocolonialismo e
neoimperialismo;focus sul viaggio del Papa in
Iraq: un messaggio di pace e di speranza per
cristiani e musulmani in un territorio devastato
dalle guerre e dal terrorismo; la difesa
dell’ambiente: visione di un’inchiesta di
“Report” sull’ecomafia;proseguimento
dell’analisi sulla situazione ecologica nelle tante
“terre dei fuochi”;LXXVI Anniversario della
Liberazione: la figura di Aldo Gastaldi e la
componente cattolica nella Resistenza e nella
lotta partigiana; il vento conciliare e i capisaldi
del Vaticano II;matrimonio concordatario e
civile; la promozione concreta della cultura
della fratellanza nei messaggi e nelle opere
degli “operatori di pace”; il commercio equosolidale;il dramma dei flussi migratori.
Contenuto
I diritti dell’uomo; la globalizzazione;l’economia
solidale;gli organismi attivi per la pace;difesa
dell’ambiente;fame e povertà nel mondo;xenofobia e
xenofilia.
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MATERIA

Insegnamento alternativo
all’IRC Educazione alla
cittadinanza

LIBRO di TESTO
Ore effettuate

/
33

Di cui 19 DDI

DOCENTE

Roberta Sciuccati

Valutazioni effettuate

4

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Individuare e rappresentare eventi e concetti diversi, appartenenti a vari ambiti sociali e culturali,





cogliendone analogie,differenze, sviluppo, cause ed effetti.
Sviluppare la conoscenza della mafia nel territorio, collegare la conoscenza del fenomeno mafioso ai
comportamenti quotidiani collusivi
Interpretare messaggi di genere diverso, trasmessi utilizzando tutti gli strumenti comunicativi, mediante
supporti cartacei, informatici e multimediali
Esaminare il migratorio come elemento della vita associata, in rapporto alla partecipazione dimensione
sociale, economica e politica

MODULO 1: Principi costituzionali e legalità
Periodo
Metodologia

settembre – dicembre

X In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata






Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper distinguere le diverse fonti del diritto e la


loro gerarchia con riferimento all’ordinamento
giuridico italiano e alla sua struttura
Saper confrontare con il dettato della legge i
diversi comportamenti delle realtà sociali

X DDI

Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo

Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

 Le libertà ed i principi Costituzionali coinvolti


all’emergenza “covid”
Legalità, responsabilità
antimafia

sociale,

educazione
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MODULO 2: Questione femminile
Periodo
Metodologia

gennaio - marzo

X
X







In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata

X DDI

Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo

Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper individuare un sistema di regole sociali e

 Analisi dei punti fondamentali della questione

giuridiche fondato sul reciproco riconoscimento di
diritti e doveri, avendo come riferimento il rispetto
per le differenze

femminile

MODULO 3: Fenomeno migratorio
Periodo
Metodologia

aprile - giugno

X In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata






Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper individuare il valore sociale, culturale ed

X DDI

Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo

Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

 Il fenomeno migratorio

economico dell’integrazione e del dialogo
interculturale nonché l'esigenza di un'adeguata
normazione del fenomeno migratorio.
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MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Educazione civica
/
33
Di cui 12 DDI

REFERENTE

Rossella Fanali

Valutazioni effettuate

4

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Applicazione delle conoscenze nei comportamenti osservati, nello svolgimento di compiti e
nell’interpretazione di testi e situazioni diverse.

TEMA

Costituzione

Cittadinanza
digitale
Sviluppo
sostenibile

Disciplina
Francese
Francese

Storia dell’arte
Italiano
Filosofia/scienze
naturali
Filosofia
Storia
Storia/filosofia
Scienze naturali
Francese

Fisica
Francese
Sc. naturali
Sc. naturali

Argomento
L’Union Européenne
Différence entre le système politique français
et italien.
Les règles du vote.
Drawing to the future – L'Infanzia e i suoi diritti
Le donne e la questione femminile nel 900
Bioetica
Femminismo
Conquista diritto di voto
Welfare/costituzione
Questione di genere sulle donne scienziato
Les intox (fake news)

Il motore elettrico
L’exploitation des enfants
Biotecnologie agricole e ambientali
Sc. Ambientali - Riscaldamento globale
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INDIRIZZO LINGUISTICO
MATERIA
LIBRO di TESTO

Italiano

Ore effettuate

168

DOCENTE

Vera Nebuloni

L’attualità della letteratura. Da Leopardi al primo Novecento. 3.1; L’attualità
della letteratura. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri. 3.2 - Baldi,
Giusso, Razetti, Zaccaria

Di cui 100 DDI

Valutazioni effettuate

7

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti;
 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
 comporre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi.

MODULO 1: GIACOMO LEOPARDI
Periodo

Settembre - Ottobre

Metodologia

Tipologia di valutazione

Abilità





DDI

Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate

X




Orale
Scritta
Pratica
Elaborato

Conoscenze

 Saper esporre oralmente relazioni chiare,



X








Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: materiale fornito dall’insegnante

Strumenti



X In presenza

collegando i dati studiati e ragionando su di essi,
usando un linguaggio chiaro e appropriato con una
corretta strutturazione logica del discorso
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario
Cogliere nel testo le relazioni fra forma e
contenuto
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del
testo
Riconoscere il carattere innovativo di alcuni autori








Il Romanticismo europeo: cenni storici, artistici
e letterari (materiale fornito dall’insegnante)
Il Romanticismo italiano e la polemica con gli
Illuministi: Madame de Staёl e Pietro Giordani
(pp. 23-24)
Giacomo Leopardi: la vita (pp. 4-7)
Le lettere. Lettura della lettera a Giordani del
19 novembre 1819 (pp. 8-9)
Lo Zibaldone: un diario intellettuale. Il pensiero
di Leopardi, la teoria del piacere, la poetica del
“vago e indefinito”, le rimembranze, la teoria
della visione e del suono. (pp.11-20)
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o generi letterari rispetto alla produzione coeva

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Filosofia



I Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A
Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del
villaggio, Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia, A se stesso, La ginestra (pp. 25-41; 4767; 72-73; 81-94)



Le operette morali: Il dialogo della Natura e di
un Islandese (pp. 98-105)

Contenuto
 Il concetto di noia per Leopardi: la lettera a
Giordani del 19 novembre 1819, Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia
 Le illusioni nella teoria del pessimismo storico;
l’amore come “estremo inganno” in A se stesso;
la “social catena” ne La ginestra

MODULO 2: L’ETÀ POSTUNITARIA
Periodo
Metodologia

Novembre - Dicembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità








Saper esporre oralmente relazioni chiare,
collegando i dati studiati e ragionando su di
essi, usando un linguaggio chiaro e
appropriato con una corretta strutturazione
logica del discorso
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti
Riconoscere nel testo le caratteristiche del
genere letterario
Cogliere nel testo le relazioni fra forma e
contenuto
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e
retorica del testo
Riconoscere il carattere innovativo di alcuni
autori o generi letterari rispetto alla

X
DDI
 In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: Elias Portolu di Grazia Deledda
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze




L’età postunitaria: cenni storici ed
economici; le ideologie; le istituzioni
culturali; il nuovo ruolo degli intellettuali:
l’evoluzione dei generi letterari, in
particolare il romanzo (pp. 140-7)
La questione della lingua italiana (pp. 1528)



La Scapigliatura: Emilio Praga e La strada
ferrata; Arrigo Boito e Dualismo (pp. 163177)



Il Verismo italiano: Luigi Capuana e
l’impersonalità (pp. 208-12)
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produzione coeva
Saper interpretare un testo in riferimento sia
al suo contesto sia al suo significato per il
nostro tempo
Saper analizzare e riflettere su varie tipologie
di fenomeni e confrontarli alla luce di giudizi
critici





Collegamenti interdisciplinari
Materia
Francese





Giovanni Verga: vita e opere; poetica e
tecnica narrativa verista; ideologia
verghiana; il darwinismo sociale (pp. 28898; 325)
Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso
Malpelo, La lupa (pp. 301-17; 390-2)
Il “ciclo dei vinti”: prefazione ai Malavoglia;
Letture da I Malavoglia; Mastro-don
Gesualdo (pp. 320-24; 326-35; 342-46; 36076)
Novelle rusticane: La roba (pp. 347-52)



Grazia Deledda: vita e opere (pp. 470-1)



Lettura integrale di Elias Portolu





Contenuto
Naturalismo francese e Verismo italiano
Naturalismo francese: fondamenti teorici, Zola e la
poetica naturalista, il ciclo dei Rougon-Macquart (pp.
185-8)
Emile Zola: L’alcol inonda Parigi da l’Assomoir (pp. 200203)

MODULO 3: IL DECADENTISMO
Periodo
Metodologia

Gennaio - Marzo

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper esporre oralmente relazioni chiare,





collegando i dati studiati e ragionando su di essi,
usando un linguaggio chiaro e appropriato con una
corretta strutturazione logica del discorso
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario
Cogliere nel testo le relazioni fra forma e contenuto

X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: materiale fornito dall’insegnante
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
 Il Decadentismo: visione del mondo, poetica,
temi e miti (pp. 396-404)
 Il Decadentismo in rapporto a Naturalismo e
Romanticismo (pp. 404-9)
 Gabriele D’Annunzio: la vita (pp. 480-83)
 L’estetismo e Il piacere; il superuomo e La vergine
delle rocce (pp. 844-89; 496-507)
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 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del




testo
Riconoscere il carattere innovativo di alcuni autori
o generi letterari rispetto alla produzione coeva
Saper interpretare un testo in riferimento sia al suo
contesto sia al suo significato per il nostro tempo
Saper analizzare e riflettere su varie tipologie di
fenomeni e confrontarli alla luce di giudizi critici

 Le opere drammatiche; le Laudi; Notturno (pp.
508-511; 531-33)

 Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto,
Meriggio (pp. 512-17; 520-530)

 Giovanni Pascoli: la vita (pp. 548-50)
 La poetica e Il fanciullino; l’ideologia; i temi e le






Collegamenti interdisciplinari
Materia
Francese

soluzioni formali della poesia pascoliana; le
raccolte poetiche (pp. 551-58; 564-72)
Il fanciullino e il superuomo: due miti
complementari (pp. 559-61)
Il tema del nido, G. Barberi Squarotti (pp. 579-80)
Myricae: Lavandare, X agosto, L’assiuolo,
Temporale, Novembre, Il lampo (pp. 572; 574-78;
581-90)
Poemetti: Digitale purpurea, Italy IV-VI (pp. 5901; 594-606)
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (60811)

Contenuto
Baudelaire come precursore del Decadentismo;
Corrispondenze; L’albatro (pp. 417-25)
La poetica simbolista di Verlaine, Rimbaud e Mallarmé;
Languore; Vocali (pp. 431-33; 436-9; 444-7)
Il romanzo decadente (pp. 451-2)
Gabriele D’Annunzio: la vita e le scelte politiche (pp.
480-3)

Storia

La partecipazione alla realizzazione del film Cabiria (pp.
483)
D’Annunzio e Nietzsche
Il mito del Superuomo (pp. 496-500)
L’esteta dannunziano e il dandy di Oscar Wilde (pp. 4578)
Pascoli e il socialismo
Giovanni Pascoli: le scelte politiche (pp. 562-64)
La grande proletaria s’è mossa (testo fornito
dall’insegnante)

Filosofia
Inglese
Storia

MODULO 4: DAL PRIMO NOVECENTO AL SECONDO DOPOGUERRA
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Aprile - Maggio

X
DDI
 In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
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 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità

 Saper esporre oralmente relazioni chiare,










collegando i dati studiati e ragionando su di essi,
usando un linguaggio chiaro e appropriato con
una corretta strutturazione logica del discorso
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti
Riconoscere nel testo le caratteristiche del
genere letterario
Cogliere nel testo le relazioni fra forma e
contenuto
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del
testo
Riconoscere il carattere innovativo di alcuni autori
o generi letterari rispetto alla produzione coeva
Saper interpretare un testo in riferimento sia al
suo contesto sia al suo significato per il nostro
tempo
Saper analizzare e riflettere su varie tipologie di
fenomeni e confrontarli alla luce di giudizi critici

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Filosofia



La situazione storico-sociale italiana del primo
Novecento (pp. 628-35)



La stagione europea delle Avanguardie (pp.
648-9)



Il Futurismo; Filippo Tommaso Marinetti: il
Manifesto del Futurismo; il Manifesto tecnico
della letteratura futurista (pp. 650-61)



Italo Svevo: la vita (pp. 748-52)



La cultura di Svevo (pp. 752-55)



I romanzi: Una vita (pp. 756-8); Senilità: Il
ritratto dell’inetto (pp. 762-71)



La coscienza di Zeno (pp. 783-88); Il fumo (pp.
789-91; La salute “malata” di Augusta (pp. 8038); Psico-analisi (810-15)



Svevo e la psicanalisi (pp. 822-4)



Luigi Pirandello: la vita (pp. 838-41)



La visione del mondo (pp. 842-5)



La poetica dell’umorismo (pp. 846-52)



Le novelle (pp. 853-5); Ciaula scopre la Luna
(pp. 861-67)



I romanzi (pp. 875-80); Il fu Mattia Pascal (pp.
881-91); Uno, nessuno e centomila (pp. 905-9)



La produzione teatrale e il periodo “grottesco”
(pp. 916-8); Il teatro nel teatro (pp. 939-40); Sei
personaggi in cerca d’autore (pp. 944-6)



L’ultimo Pirandello e i Giganti della montagna
(pp. 954-5)



Giuseppe Ungaretti: la vita e le raccolte
poetiche (pp. 160- 4)



L’Allegria: Il porto sepolto; Veglia; Sono una
creatura; San Martino del Carso; Mattina;
Soldati (pp. 165-8; 171-6; 181-4)



Eugenio Montale: la vita e le raccolte poetiche
(pp. 228-30; 259-60; 271-2)



Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola;
Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di
vivere ho incontrato (pp. 231-46)



Satura (275-6): La storia (pp. 278-9); Ho sceso,
dandoti il braccio, almeno un milione di scale
(p. 288)

Contenuto
Freud e la psicanalisi
Svevo e la psicanalisi (pp. 822-4)
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MODULO 5: ITALO CALVINO
Periodo
Metodologia

Settembre - ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper esporre oralmente relazioni chiare,










collegando i dati studiati e ragionando su di essi,
usando un linguaggio chiaro e appropriato con
una corretta strutturazione logica del discorso
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti
Riconoscere nel testo le caratteristiche del
genere letterario
Cogliere nel testo le relazioni fra forma e
contenuto
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del
testo
Riconoscere il carattere innovativo di alcuni autori
o generi letterari rispetto alla produzione coeva
Saper interpretare un testo in riferimento sia al
suo contesto sia al suo significato per il nostro
tempo
Saper analizzare e riflettere su varie tipologie di
fenomeni e confrontarli alla luce di giudizi critici

X In presenza
 DDI
X Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
 Materiale audio-visivo
X Altro: materiale fornito dall’insegnante; Il sentiero
dei nidi di ragno di Italo Calvino
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Italo Calvino: la vita e le opere; (p. 730-4; 762




3; 768-9; 773-4)
Il sentiero dei nidi di ragno e il “romanzo della
Resistenza” (materiale fornito dall’insegnante)
I nostri antenati (materiale fornito
dall’insegnante)
La giornata di uno scrutatore (pp. 735-40)
La città invisibili (materiale fornito
dall’insegnante)
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MATERIA
LIBRO di TESTO

Storia

DOCENTE

Sara Colombo

Mario Banti, Il senso del tempo 2. 1650 - 1900
Mario Banti, Il senso del tempo 3. 1900- oggi

Ore effettuate

57

Di cui 34 DDI

Valutazioni effettuate 6

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 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
 Riconoscere e utilizzare modelli teorici per interpretare l’oggetto di analisi
 Utilizzare il linguaggio specifico relativo alle diverse discipline
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.

MODULO 1: L’età dei Risorgimenti: il processo di unificazione di Italia e Germania
Periodo
Metodologia

Settembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità





Cogliere la dimensione di scala (locale,
europea, globale) di un fenomeno
Cogliere gli elementi di affinità e diversità tra
processi e fenomeni storici
Utilizzare in modo appropriato i concetti
studiati
Individuare e descrivere l’origine storica di
fenomeni contemporanei

In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: lettura fonti scritte e iconografiche
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
X
X
X




X
X
X



 Cogliere le persistenze e i mutamenti di
determinati


L’unificazione italiana: i moti del
Quarantotto; lo Statuto Albertino; le Cinque
giornate di Milano e la prima guerra
d’indipendenza; il progetto politico di
Cavour: la guerra di Crimea, gli accordi di
Plombiers; la seconda guerra d’indipendenza;
il plebiscito degli stati dell’Italia centrale; la
spedizione dei Mille; la proclamazione del
Regno d’Italia (Vol. 2, pag. 428-429; 441 –
444, 554- 561)
L’unificazione tedesca: guerra austroprussiana e l’annessione del Veneto all’Italia;
guerra franco-prussiana (la sconfitta di
Napoleone III e l’annessione del Lazio
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all’Italia); la costituzione del Reich; la
Germania di Bismarck (Vol. 2 pag. 600 – 609)
La Francia di Napoleone III; la Comune; la
Terza Repubblica e il caso Dreyfuss (pag. 610
– 611)

MODULO 2: Crisi e trasformazioni tra XIX e XX secolo
Periodo
Metodologia

Ottobre - Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità






Attribuire ai termini storici e storiografici il
corretto significato e saperli utilizzare
adeguatamente
Utilizzare in modo appropriato i concetti
studiati
Individuare e descrivere l’origine storica di
fenomeni contemporanei
Cogliere le persistenze e i mutamenti di
determinati fenomeni nel tempo

X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze






 Leggere, interrogare e interpretare vari tipi di
fonti e testi storiografici

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Storia dell’arte

La seconda rivoluzione industriale e la
grande crisi di fine secolo ( Vol. 2 pag.
652- 660)
Socialismo: conflitto di classe: borghesia
proletariato; la questione sociale in
Italia; le previsioni di Marx e la Prima
Internazionale (Vol. 2 pag. 673-683)
Imperialismo: cause economiche,
politiche e ideologiche (Vol. 3 pag. 8083) Dinamiche culturali e ideologiche di
fine secolo: positivismo; irrazionalismo;
nazionalismo, razzismo e antisemitismo;
futurismo. (Vol. 2 pag. 698 – 707)
La belle epoque e la società di massa
(Vol. 3 pag. 4- 12)

Contenuto
Belle epoque
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MODULO 3: Dall’Italia post-unitaria all’Italia giolittiana
Periodo
Metodologia

Novembre

Strumenti

Abilità






X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

X
X

Tipologia di valutazione




X
X
X




Attribuire ai termini storici e storiografici il
corretto significato e saperli utilizzare
adeguatamente
Utilizzare in modo appropriato i concetti
studiati
Individuare e descrivere l’origine storica di
fenomeni contemporanei
Cogliere le persistenze e i mutamenti di
determinati fenomeni nel tempo
Leggere, interrogare e interpretare vari tipi di
fonti e testi storiografici

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze





I problemi dell’Italia unita (Vol. 2 pag. 577 –
587)
Destra e sinistra storica (Vol. 2 pag. 587- 592)
La politica coloniale italiana
L’età giolittiana (Vol. 3 pag. 54-66)

 Rielaborare ed esporre in forma scritta e
orale i temi trattati in modo articolato e
attento alle loro relazioni
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Inglese
Scienze

Contenuto
Verga; Pascoli.
“Cuore di Tenebra”
Armi chimiche
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MODULO 4: La grande guerra
Periodo
Metodologia

Dicembre

Strumenti

Tipologia di valutazione






X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

X
X

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità



X
X





Utilizzare in modo appropriato i concetti
studiati
Individuare e descrivere l’origine storica dei
fenomeni
Sintetizzare un processo storico
Leggere, interrogare e interpretare fonti
iconografiche









Collegamenti interdisciplinari
Materia
Inglese
Storia dell’arte

Le cause della guerra (Vol. 3 pag. 100- 110)
Il fallimento della guerra lampo: fronte
occidentale e fronte orientale (pag. 128- 130)
L’Italia dalla neutralità all’intervento (pag. 130
– 134)
Propaganda (pag. 118 – 128)
La svolta del 1917: l’intervento degli USA e
l’uscita della Russia dal conflitto (pag. 134 –
137)
La fine della guerra e i trattati di pace (pag.
137 – 141)

Contenuto
War Poets
Futuristi

MODULO 5: Il primo dopoguerra


In presenza

Metodologia

X
X





Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

Strumenti

X
X

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..

Periodo

Gennaio

X

DDI
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Tipologia di valutazione

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità


Utilizzare il linguaggio specifico relativo
alle diverse discipline
 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
 Riconoscere e utilizzare modelli teorici
per interpretare l’oggetto di analisi
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano





Conseguenze dei trattati di pace (pag. 184189)
Vittoria mutilata e partiti di massa in Italia
(pag. 217 – 221)
I ruggenti anni Venti e la crisi del Ventinove
(slide)

Contenuto
D’Annunzio

MODULO 6: I totalitarismi
Periodo
Metodologia

Febbraio – marzo

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità







Attribuire ai termini storici e storiografici il
corretto significato e saperli utilizzare
adeguatamente
Cogliere la dimensione di scala (locale,
europea, globale) di un fenomeno
Cogliere gli elementi di affinità e diversità tra
processi e fenomeni storici
Utilizzare in modo appropriato i concetti
studiati
Individuare e descrivere l’origine storica di
fenomeni contemporanei

X
X
X
X




In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
Comunismo (Vol. 3 pag. 154-175; 351 –359)






La rivoluzione russa: la rivoluzione di
febbraio, la rivoluzione d’ottobre
Guerra civile e comunismo di guerra
La dittatura del partito comunista sovietico
La NEP
Stalin: la trasformazione dello Stato socialista
in Stato totalitario

Fascismo (Vol. 3 pag. 221- 237; 326-335)
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Leggere, interrogare e interpretare fonti
Rielaborare ed esporre in forma scritta e orale
i temi trattati in modo articolato e attento alle
loro relazioni











I fasci italiani di combattimento
Fascismo agrario
La marcia su Roma
1922-1925: la fase legalitaria del fascismo
Omicidio Matteotti e svolta autoritaria
Il regime fascista
I giovani e la propaganda durante il
ventennio fascista
Il fascismo negli anni Trenta
Fake news sul Fascismo: il duce previdente e
previdenziale, il duce economista, il duce
femminista, il duce umanitario

Nazismo ( Vol. 3 pag. 301- 206; 309- 325)







Collegamenti interdisciplinari
Materia
Filosofia

La repubblica di Weimar
Hitler e il partito nazionalsocialista dei
lavoratori tedeschi
Il Meinkampf
Hitler al governo
La costruzione della dittatura totalitaria
Politica estera, politica economica, politica
demografica
La legislazione razziale

Contenuto
Hannah Arendt

MODULO 7: La seconda guerra mondiale
Periodo
Metodologia

Marzo – aprile

Strumenti

X
X

Tipologia di valutazione

Abilità




X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………

Utilizzare in modo appropriato i concetti
studiati
Individuare e descrivere l’origine storica dei
fenomeni
Sintetizzare un processo storico

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze


Preparativi di guerra: fascismi e autoritarismi
in Europa; guerra civile spagnola; l’escalation
tedesca e l’inerzia delle democrazie (Vol. 3
pag. 335- 340)
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Leggere, interrogare e interpretare fonti










Collegamenti interdisciplinari
Materia
Scienze naturali

L’inizio della guerra (pag. 369-371)
La guerra lampo e la battaglia d’Inghilterra
(pag. 372 – 375)
L’Italia dalla non belligeranza alla guerra (pag.
375-376)
L’operazione Barbarossa e la guerra nel
Pacifico (pag, 376 – 383)
Lo sterminio degli ebrei (pag. 383 – 386)
La svolta del ’42-’43 (pag. 389 – 390)
L’armistizio dell’8 settembre e la resistenza
italiana (pag. 390 – 397)
La fine della guerra (pag. 397- 401)

Contenuto
Armi chimiche

MODULO 8: Il mondo dopo la guerra
Periodo
Metodologia

Aprile – maggio

Strumenti

Abilità



In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

X
X

Tipologia di valutazione



X
X
X
X




Utilizzare il linguaggio specifico relativo alle
diverse discipline
Riconoscere e utilizzare modelli teorici per
interpretare l’oggetto di analisi

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze







Le conseguenze della guerra e la nascita di
organismi sovranazionali (pag. 414 – 423)
Due superpotenze: USA e URSS (slide)
La guerra fredda: caratteri generali (slide)
La guerra del Vietnam (slide)
Il secondo dopoguerra in Italia (slide)
Il boom economico degli anni ’50 e il ’68
(slide)
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MATERIA
LIBRO di TESTO

Filosofia

Ore effettuate

57

DOCENTE

Sara Colombo

N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. 2
N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. 3

Di cui 34 DDI

Valutazioni effettuate 6

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI







Orientarsi sui problemi filosofici fondamentali
Possedere e utilizzare il lessico specifico della disciplina
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
Operare collegamenti interdisciplinari
Sviluppare l’attitudine al giudizio critico, all’approfondimento e alla discussione razionale
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

MODULO 1: Hegel, la realtà come spirito
Periodo
Metodologia

Settembre- ottobre

Strumenti

Abilità





In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

X
X

Tipologia di valutazione



X
X
X





Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico
e adeguato
Saper analizzare, in modo guidato, un
testo filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
Sintetizzare gli elementi essenziali dei
temi trattati operando collegamenti tra
prospettive filosofiche diverse

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze











I capisaldi del sistema hegeliano (Vol. 2 pag.
710-713)
La visione razionale della storia
Il giustificazionismo hegeliano (pag. 713-714)
La dialettica hegeliana (pag. 715-720)
La critica hegeliana alle filosofie precedenti:
Hegel e Kant, Hegel e Schelling, Hegel e Fichte
(pag. 721-723)
La Fenomenologia dello Spirito: coscienza,
autocoscienza, stoicismo e scetticismo, la
coscienza infelice, la ragione (pag. 726 – 737)
L’enciclopedia delle scienze filosofiche in
compendio: struttura dell’opera
Lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità

 La visione hegeliana dello stato (slide)
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MODULO 2: La reazione all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard
Periodo
Metodologia

Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità









Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi
trattati operando collegamenti tra prospettive
filosofiche diverse
Saper individuare i nessi tra la filosofia e la
letteratura
Saper individuare spunti di approfondimento
e di riflessione personale a partire dai filosofi
studiati


X
X





X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze














Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Inglese
Francese

Le radici culturali e filosofiche del
pensiero di Schopenhauer (Vol. 3 pag. 810)
Il fenomeno e la volontà (pag. 10 – 13)
I caratteri e le manifestazioni della
volontà di vivere (Pag. 14-18)
Dolore, piacere e noia (pag. 18 -19)
La sofferenza universale (pag. 20)
L’illusione dell’amore (pag. 21)
La critica alle varie forme di ottimismo
(pag. 22-23)
Le vie della liberazione dal dolore (pag.
24- 28)
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità
e fede (pag. 42-45)
la critica all’hegelismo (pag.45-47)
Gli stadi dell’esistenza: Aut Aut, vita
estetica, vita etica; Timore e Tremore,
vita religiosa e fede(pag. 47-51)
Angoscia e disperazione (pag. 52-56)

Contenuto
Leopardi, D’Annunzio
Il dandy
Baudelaire
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MODULO 3: Filosofia, scienza e progresso: il positivismo
Periodo
Metodologia

Dicembre

Tipologia di valutazione

Abilità





X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

 Libro di testo
 Materiale audio-visivo
X Altro: Appunti
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Strumenti




X
X





Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
Saper cogliere l’influsso che il contesto
storico, sociale e culturale esercita sulla
produzione di idee




Origini e caratteri del positivismo
La teoria dell’evoluzione di Darwin

 Il darwinismo sociale
 Appunti e slide


Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Storia
Francese

Contenuto
Verga
Razzismo e imperialismo
Naturalismo

MODULO 4: I maestri del sospetto
Periodo

Gennaio, febbraio,
aprile, maggio



X

In presenza

Metodologia

X
X





Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

Strumenti

X
X

Libro di testo
Materiale audio-visivo

DDI
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Tipologia di valutazione

Abilità










Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico,
sociale e culturale esercita sulla produzione di
idee
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi
trattati operando collegamenti tra prospettive
filosofiche diverse
Saper individuare spunti di approfondimento e
di riflessione sull’attualità a partire dai filosofi
studiati

Altro: ………………………………………………………..
X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

















Nietzsche (Vol. 3, da pag. 302 a 307; da 310 a
328)
caratteristiche generali del pensiero e della
scrittura
Alle origini della decadenza della civiltà
occidentale: La nascita della tragedia
La coscienza fantasmagorica: Su verità e
menzogna in senso extramorale
La morte di Dio e la fine delle illusioni
metafisiche (La Gaia Scienza, 125)
L’oltreuomo (Così parlò Zarathustra)
L’eterno ritorno e la volontà di potenza
L’analisi genealogica della morale







Freud (Vol. 3, da pag. da pag. 366 a 374)
la scoperta e lo studio dell’inconscio
Prima e seconda topica
Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici
Teoria della sessualità e complesso edipico






Collegamenti interdisciplinari
Materia
Storia
Italiano

I maestri del sospetto da P. Ricoeur,
Dell’interpretazione. Saggio su Freud, di E.
Renzi, Il Saggiatore, Milano, 1967
Marx (Volume 3, da pag. 96 a 127)
Introduzione alla filosofia di Marx: filosofia
critica (critica al misticismo logico di Hegel,
critica allo Stato moderno, critica
all’economia borghese), filosofia della prassi,
filosofia dialettica
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione
della religione in chiave sociale (Tesi su
Feuerbach n. 4-6-7-11)
La concezione materialistica della storia
Il Manifesto del partito comunista
Il capitale
La rivoluzione e la dittatura del proletariato

Contenuto
Seconda Rivoluzione Industriale, Belle Epoque
D’Annunzio

155
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi n. 16 – tel 0331/677777 int. 4– info@theinternationalacademy.it

MODULO 5: Bioetica
Periodo
Metodologia

Febbraio – marzo

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità


Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
 Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
 Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi
trattati operando collegamenti tra
prospettive filosofiche diverse
 Saper individuare spunti di approfondimento
e di riflessione sull’attualità a partire dai
filosofi studiati
 Saper esporre in modo chiaro e rigoroso le
diverse posizioni sostenute nell’ambito di un
conflitto ideologico
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Scienze naturali
Storia


X
X



X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: Webinar “Scienza ed etica”
Fondazione
Veronesi
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze








Svolta etica degli anni Settanta
Paradigmi fondamentali dell’etica
Paradigmi fondamentali della bioetica:
etica della qualità della vita, etica della
sacralità della vita
Pluralismo etico
Ambivalenza e limiti dell’intervento
tecnico
Clonazione e progetto genoma

 Eugenetica
(slide e appunti)

Contenuto
Biotecnologie
Nazismo
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MODULO 6: Filosofia e politica: H. Arendt
Periodo
Metodologia

Aprile

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità








Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
Saper cogliere l’influsso che il contesto
storico, sociale e culturale esercita sulla
produzione di idee
Saper individuare spunti di approfondimento
e di riflessione sull’attualità a partire dai
filosofi studiati

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Storia

X
X
X



X

In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………


X
X

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: Dispensa

X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze


L’analisi del totalitarismo e la riflessione
sull’agire politico nel pensiero di Hannah
Arendt (dispense, slide)
o Le origini del totalitarismo: cause del
totalitarismo; i due caratteri
fondamentali del totalitarismo:
terrore e ideologia; i campi di
concentramento.
o La banalità del male

Contenuto
Totalitarismi
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MATERIA

Inglese

LIBRO di TESTO

Ore effettuate

DOCENTE

Alessia Movia
Caterina Garbato
(madrelingua)
“Visions and Perspectives”, vol. 2, Medaglia, C., Young, B. A. Ed.
Loescher
“Gold Experience 2nd Edition B2 Student's Book”, K. Alevizos, Ed.
Pearson
136
Di cui 82 DDI
Valutazioni effettuate 5

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 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
Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi
Utilizzare e produrre testi multimediali
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi
Comprendere materiali visivi, sonori e digitali in lingua straniera
Porre in relazione opere ed artisti con il contesto storico-culturale

MODULO 1: The Victorian Age
Periodo
Metodologia

Settembre - Ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione
Abilità

 Interagire in conversazioni di crescente



complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;
Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti d’attualità, di civiltà e di carattere
specialistico.
Comprendere globalmente un testo scritto non
noto o di carattere specialistico di una certa
complessità, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso riconoscendone la tipologia testuale e la

☒In presenza
☒DDI
☒ Lezione frontale
☒ Lezione dialogata
☒ Flipped Classroom
☒ Lezioni con docente madrelingua
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
☒ Libro di testo
☒ Materiale audio-visivo
☒ Dispensa
☒ Orale
☒ Scritta
Conoscenze


Historical background – The Victorian
Compromise (pag. 12 -13 - 14 - 15 - 16)



Victorian Literature (pag. 26 - 27 - 28 - 29 - 30)



Dickens “Oliver Twist” (pag. 32 - 33 - 34)



Bronte “Jane Eyre” (pag. 41 - 42)



Thomas Hardy “Tess of the d'Urbervilles” (pag.
50 - 51 - 52 - 53)
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funzione comunicativa.



R. L. Stevenson, “Dr Jekyll and Mr Hyde” (pag.
60 - 61 - 62



Oscar Wilde, Wilde and Aestheticism, the
dandy ,“The Picture of Dorian Gray” (pag. 72 73 - 74 - 75)



Grammar review:



Present tenses review, simple present, present
continuous, present perfect & present perfect
continuous, (dispensa)



Phrasal verbs (dispensa)



Comparative forms: adjective and adverbs
(dispensa)



Collocations (dispensa)

 Produrre testi di varia lunghezza e complessità
lessicale e tematica su argomenti di civiltà,
attualità e letteratura.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.
 Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico,
sociale e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale
su argomenti non noti espressi anche mediante
un lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, in particolare in ambito
specialistico.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Materia
Francese

Contenuto
D’Annunzio
Contenuto
Il Decadentismo

MODULO 2: The Twentieth Century, part 1 (1901-1945)
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione
Abilità

Novembre - Gennaio

☒In presenza
☒DDI
☒ Lezione frontale
☒ Lezione dialogata
☒ Flipped Classroom
☒ Lezioni con docente madrelingua
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
☒ Libro di testo
☒ Materiale audio-visivo
☒ Dispensa
☒ Orale
☒ Scritta
Conoscenze
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Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti d’attualità, di civiltà e di carattere
specialistico.
 Comprendere globalmente un testo scritto non
noto o di carattere specialistico di una certa
complessità, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi di varia lunghezza e complessità
lessicale e tematica su argomenti di civiltà,
attualità e letteratura.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.
 Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico,
sociale e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale
su argomenti non noti espressi anche mediante
un lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, in particolare in ambito
specialistico.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Materia
Storia
Materia
Francese



Historical background (pag. 126 – 127 – 128 129) + literary context (pag. 138 – 139 – 140 –
141)



Joseph Conrad “Heart of Darkness” (pag.146 –
147 – 148 – 149)



James Joyce “Dubliners”, (pag. 162, 163, 164)
The Dead (dispensa) Eveline (dispensa)



V. Woolf “Mrs Dalloway” (pag. 172 – 173 –
174)



W. B. Yeats (pag. 186), “The stolen child”
(dispensa) “The Second Coming” (dispensa),
“The Wild Swans at Coole” (pag. 187 – 188)



T.S. Eliot (pag. 195), The Love Song of J. Alfred
Prufrock (196 – 197 – 198 – 199)), “The Waste
Land” (201)



Wilfred Owen (pag. 205 – 206), “Dulce et
Decorum est” (pag. 207), Brooke (pag. 210)
“The soldier” (pag. 211)



Grammar Review:



Future tenses, will, going to, present simple,
present continuous, future continuous, future
perfect simple and continuous (dispensa)



Use of language comparing situations
(dispensa)



Idiomatic Phrases and expressions and
collocations (dispensa)



Linkers (dispensa)



Projects:



Our beautiful Planet - Documentary (the
devastation of our Planet by the humankind)



Hidden Figures – Film (racism)

Contenuto
Pascoli
Contenuto
Colonialismo italiano
Contenuto
Camus
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MODULO 3: The Twentieth Century, part 2 (1945 – present day)
Periodo
Metodologia

Febbraio - Maggio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

☒In presenza
☒DDI
☒ Lezione frontale
☒ Lezione dialogata
☒ Flipped Classroom
☒ Lezioni con docente madrelingua
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
☒ Libro di testo
☒ Materiale audio-visivo
☒ Dispensa
☒ Orale
☒ Scritta
Conoscenze





Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;
Descrivere esperienze ed impressioni
relative ad ambiti d’attualità, di civiltà e di
carattere specialistico.



Comprendere globalmente un testo scritto
non noto o di carattere specialistico di una
certa complessità, utilizzando sia i segnali
presenti nel testo che il materiale iconico a
corredo dello stesso riconoscendone la
tipologia testuale e la funzione
comunicativa.



Produrre testi di varia lunghezza e
complessità lessicale e tematica su
argomenti di civiltà, attualità e letteratura.



Essere in grado di produrre presentazioni
del proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.



Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.



Comprendere ed analizzare aspetti relativi
alla cultura di paesi stranieri (con
particolare riferimento all’ambito



Historical background (pag. 259 – 260) +
literary context (pag. 272 – 273)



George Orwell, (pag. 282 – 283) “Animal
Farm” (dispensa) “Nineteen Eighty-Four”
(287 - 288)



William Golding, (pag. 291 – 292) “Lord of
the flies” (dispensa)



Ian McEwan, “Atonement”(pag. 316 –
317)
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geografico, storico, sociale e artistico);


Comprendere globalmente un messaggio
orale su argomenti non noti espressi anche
mediante un lessico ampliato e non
necessariamente conosciuto, in particolare
in ambito specialistico.



Cogliere le relazioni tra testo, poetica,
contesto storico e culturale;



Saper riconoscere i principali generi
letterari in base alle loro caratteristiche;



Operare confronti tra autori e/o tematiche
e/o generi narrativi;



Utilizzare in modo appropriato la
terminologia specifica dell’ambito
artistico/letterario.

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Materia
Storia

Contenuto
Montale e Gramsci
Contenuto
Totalitarismi e dittature
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MATERIA

Francese

LIBRO di TESTO

Lire, Edition Abrégée, Einaudi Scuola
France Investigation, Minerva scuola
156
Di cui 93 DDI Valutazioni effettuate

Ore effettuate

DOCENTE

Eleonora Tellini
Caroline Perez
(madrelingua)

6

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 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
Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi
Utilizzare e produrre testi multimediali
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi
Comprendere materiali visivi, sonori e digitali in lingua straniera
Interpretare opere, artisti e movimenti in una prospettiva storico-culturale

MODULO 1 Les Intox
Periodo
Metodologia

Settembre-Ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: France Investigation
X Materiale audio-visivo
X Altro: Articoli di giornale
X Presentazioni

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Les fake news/les intox p. 86-87
-

-

définition de fake-news ;
différence entre intox et
information (quelles sont les
caractéristiques des intox et de
l’information);
les lieux privilégiés des circulations des
intox
les thèmes préférés des intox
quelques exemples de fake-news
comment on peut reconnaitre une fakenews
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Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.

-

expliquer la théorie du complot

MODULO 2 La République en détail
Periodo
Metodologia

Ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello


X
X
X




X
X
X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo: France Investigation
Materiale audio-visivo
Presentazioni

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
 La République en détail p. 137-138-139-140141-142 :
La république française et ses principes
Les différents types de pouvoirs
Le rôle du Président de la République
Les différences entre le système politique
italien et le système politique en France
Les symboles de la France (la devise, le
drapeau etc…)
Les règles du vote en France et en Italie
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stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.

MODULO 3 L’Union Européenne
Periodo
Metodologia

Ottobre-Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel


X
X
X




X
X
X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo: France Investigation
Materiale audio-visivo
Presentazioni

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
 Destination UE p. 143-144-145 :
La fondation de l’Union Européenne (les
étapes)
Les organes de l’Union Européenne
La question du « Brexit »
Sortir ou rester dans l’Union ? (pour et
contre)
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testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.

MODULO 4 La mondialisation
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Novembre


X
X
X




X
X
X
X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo: France Investigation
Materiale audio-visivo
Schede fornite dall’insegnante
Presentazioni

X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.

 Les incontournables p. 154-155-156-157-158
-

Définition du mot
Ses origines
Les différents types de mondialisation
(économique, culturelle, politique etc….)
Les conséquences de la mondialisation
La délocalisation : les multinationales
françaises

MODULO 5 Vers une intégration
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Novembre


X
X
X




X
X
X
X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo: France Investigation
Materiale audio-visivo
Schede fornite dall’insegnante
Presentazioni

X



Orale
Scritta
Pratica
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Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Storia

 Elaborato
Conoscenze
Vers une intégration p.66-67-68-69 :
 L’immigration :
Définition de « immigré » et différence
entre « immigré » et étranger
L’histoire de l’immigration en France au
XXème siècle (les causes et les étapes
principales), quelques données
statistiques
Les problèmes de la discrimination (des
exemples)
Pour et contre de l’immigration
Des immigrants célèbres en Frances
Le problème du harcèlement

Contenuto
Migrazione italiana negli USA

MODULO 6 Un regard en arrière vers la littérature française du XIX siècle
Periodo
Metodologia

Strumenti

Novembre-Dicembre


X
X
X




X
X
X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo: France Investigation
Materiale audio-visivo
Presentazioni

168
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi n. 16 – tel 0331/677777 int. 4– info@theinternationalacademy.it

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
 Le romantisme p. 210-211-212-214-214
XIX siècle : contexte historique
Victor Hugo
Les Misérables
Lettura e analisi « La mort de Gavroche »,
Les Misérables
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MODULO 7 Respecter l’environnement pour respecter soi-même et les autres
Periodo
Metodologia

Gennaio-Febbraio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un

X
X
X
X


X

X
X
X
X
X

In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo: France Investigation
Materiale audio-visivo
Dispensa
Articoli di giornale
Presentazioni

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
 L’écologie :
Actualité : Un festival zéro déchet (TV5
Monde)
Actualité : qu’est devenue clear fashion,
l’appli qui défende une mode
écoresponsable
Vers une économie verte et citoyenne
(les différentes sources d’énergie) p. 162163-164-165
Les gestes écologiques
Témoignages des jeunes engagés pour
l’environnement
 Le changement climatique (causes,
conséquences, solutions)
Article : « Arctique, l’innocence en
danger »
Article : « Suède, la première chaîne
d’Eco-Hôtels »
 Débats :
Peut- on vivre sans plastique ?
L’homme, est-il responsable du
changement climatique ?
Faut-il encore utiliser la voiture pour se
déplacer ?
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lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Scienze naturali

Contenuto
Il cambiamento climatico

MODULO 8 La bioéthique et ses enjeux
Periodo
Metodologia

Febbraio-marzo

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
X Debate
 Altro: ………………………………………………………
Strumenti
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Presentazioni
X Articoli di giornale
X Dispensa: Questions de bioéthique
Tipologia di valutazione
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Abilità
Conoscenze
 Interagire in conversazioni di crescente
 Définition de bioéthique
complessità su argomenti familiari di interesse
 Les lois de la bioéthique en France
personale e di attualità;
 Les questions de la bioéthique
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
 Les organismes génétiquement modifiés (OGM)
ambiti di interesse personale, di attualità e di
 La procréation médicalement assistée (PMA)
civiltà.
 La gestation pour autrui (GPA)
 Comprendere globalmente un messaggio scritto su  L’avortement (IVG : interruption volontaire de
argomenti noti espressi anche mediante un lessico
grossesse)
ampliato e non necessariamente conosciuto,
Vidéos :
utilizzando sia i segnali presenti nel testo che il
Le cas de Sasha (un bébé éprouvette)
materiale iconico a corredo dello stesso,
Débat sur l’IVG en France (interruption volontaire de
riconoscendone la tipologia testuale e la funzione
grossesse)
comunicativa.
Articles de journal :
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
PMA- alerte sur l’insuffisance des dons des gamètes
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
La GPA en France : problèmes éthiques
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
Débats :
effettuando scelte lessicali e sintattiche
POUR-CONTRE. OGM
appropriate.
Les organismes génétiquement modifiés constituent,
 Essere in grado di produrre presentazioni del
pour certains, une solution au problème de la faim
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
dans le monde, alors que pour d'autres, les OGM
adeguatamente delle fonti digitali
représentent un danger pour l'environnement et la

171
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi n. 16 – tel 0331/677777 int. 4– info@theinternationalacademy.it







Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale e
artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un lessico
ampliato e non necessariamente conosciuto.

santé. Qu'est-ce qu'un organisme génétiquement
modifié ? Où sont-ils cultivés ? Quels sont les impacts
positifs et négatifs de ces cultures sur la sécurité
alimentaire mondiale ?
POUR-CONTRE. PMA
Pour toutes les femmes La PMA (procréation
médicalement assistée) en l’absence de père
conduirait à concevoir des enfants volontairement
privés de père et de filiation paternelle. Ces enfants
ne connaîtraient jamais leur père et seraient élevés
en son absence totale. Or, une mère n’est pas un
père, et l’absence de père est un manque immense,
de la petite enfance à l’âge adulte, pour un garçon
comme pour une fille. La PMA sans père reviendrait
aussi à considérer que les femmes n’ont pas besoin
d’hommes: il leur faudrait uniquement des
fournisseurs pour les banques de sperme, et c’est
tout. Sommes-nous vraiment d’accord avec cette
vision ?
POUR-CONTRE. DON D’ORGANES
Il n'est pas toujours facile d'aborder le sujet du don
d'organes. Bien sûr, en parler, c'est penser à sa propre
mort, mais c'est aussi envisager un don de soi à une
personne inconnue, acte ultime de solidarité.
Exprimer aujourd'hui votre opinion pourra demain
sauver des vies. Nous sommes tous des donneurs
potentiels.
POUR-CONTRE. Mères porteuses : LA GPA
La gestation pour autrui (GPA) ou technique des
"mères porteuses", qui consiste à faire porter un
enfant in utero par une femme qui n'est pas sa mère,
soulève bien des questions. La GPA est-elle une
avancée, un nouvel espoir pour des couples infertiles,
ou une inquiétante pratique de location d'utérus ?

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Scienze naturali

Contenuto
Le biotecnologie e l’uomo, le biotecnologie e
l’agricoltura

MODULO 9 La figure de la femme : des femmes inspirantes et engagées
Periodo
Metodologia

Strumenti

Aprile-maggio

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: France Investigation, Lire
X Materiale audio-visivo
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Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia

X
X
X




Presentazioni
Dispensa
Orale
Scritta
Pratica
Elaborato

Conoscenze
✔ Comment a évolué le rôle de la femme au
cours du XIX et XX siècle ? (dispensa)
✔ Quelques exemples des femmes étudiées en
littérature (Esméralda – Madame Bovary – La
femme fatale (Décadentisme) – La femme
chez Baudelaire – La femme chez Zola (les
Rougon Macquart, l’Assommoir : Gervaise)
✔ Vous, les femmes p.77-78-79 (France
Investigation):
La Française aujourd’hui ;
L’émancipation en quelques dates ;
La journée internationale des femmes ;
La parité et la mixité ;
Les femmes dans la littérature française ;
Des femmes inspirantes et engagées.
Dal libro di testo Lire :
 Irène Némirovsky p.459
Présentation du roman « Suite
Française » (approfondissement La Shoah
p. 461 : la condition des femmes pendant
la guerre)
Analyse de l’extrait p. 460-461 « Une
multitude confuse »
La Shoah p. 461-462
 Simone de Beauvoir : pp. 407-408
L’évolution du féminisme : p. 409
Présentation du roman « Le deuxième
sexe »
Le deuxième sexe, lettura estratto in
digitale Vol. II “Vers la libération”,
Gallimard 1949
 Assia Djebar p.490-491
La colonisation de l’Algérie (p. 420-421)
Analyse de l’extrait du discours que Assia
Djebar a prononcé à son admission à
l’Académie française (dispensaia)

Contenuto
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Scienze naturali

Donne nella scienza: biografie, documenti, studi
scientifici
L’analisi del totalitarismo nel pensiero di Hannah
Arendt, Simone de Beauvoir
Le suffragette, Anna Kuliscioff, Rosa Luxemburg, Nilde
Iotti
Grazia Deledda, Sibilla Aleramo, Anna Maria Ortese,
Alda Merini

Filosofia
Storia
Italiano

MODULO 10 Les années romantiques
Periodo
Metodologia

Settembre-ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità














Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;
Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti d’attualità, di civiltà e di carattere
specialistico.
Comprendere globalmente un testo scritto non
noto o di carattere specialistico di una certa
complessità, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
Produrre testi di varia lunghezza e complessità
lessicale e tematica su argomenti di civiltà,
attualità e letteratura.
Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.
Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: Lire
X Materiale audio-visivo
X Presentazioni power point degli studenti
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
- Contexte historique: pp. 152-153
- Mots clés : (Allemagne, artiste, ferveur
religieuse, feuilleton, héros romantique, mal
du siècle, moi, ouvriers, romantisme) pp. 154155-156-157
- Le « genre » autobiographique p. 167
- François René de Chateaubriand: pp. 166-167
✔ Un secret instinct me tourmentait,
René, Génie du Christianisme : pp.
168-169
- Victor Hugo: pp. 183-184-187-190
✔ Deux squelettes, Notre Dame de
Paris : pp. 192-193-194
✔ Une étrange gamin fée, Les
misérables : pp. 198-199-200-201
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Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti non noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, in particolare in ambito specialistico.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano

Contenuto
Leopardi

MODULO 11 La poétique symboliste et l’esprit décadent
Periodo
Metodologia

Novembre-gennaio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità








Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;
Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti d’attualità, di civiltà e di carattere
specialistico.
Comprendere globalmente un testo scritto non
noto o di carattere specialistico di una certa
complessità, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
Produrre testi di varia lunghezza e complessità
lessicale e tematica su argomenti di civiltà,
attualità e letteratura.


X
X
X




X
X
X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo: Lire
Materiale audio-visivo
Dispensa
 Altro:
………………………………………………………

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
LE PARNASSE
- Art pour l’art, Parnasse : pp. 234-235
SYMBOLISME – DECADENTISME
- Contexte historique: pp. 232-233-270-271
- Mots clés : (art pour l’art, bohémien, dandy,
flâneur, Haussmann, Parnasse) pp. 234-235236-237
- Mots clés : (Femmes fatales,
impressionnisme, nationalisme, poètes
maudits, positivisme, symbolisme) pp. 272273-274-275
PRECURSEURS DU SYMBOLISME
- Baudelaire: pp. 240-241-242-243-244
 Les fleurs du mal (poésie : L’albatros,
Correspondances, L’invitation au
voyage, p. 246-247-249
 Spleen et idéal
 Les femmes dans Les fleurs du mal
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Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.
 Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti non noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, in particolare in ambito specialistico.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Storia dell’arte
Inglese

 Les procès de Les fleurs du mal
 La modernité chez Baudelaire
SYMBOLISME-DECADENTISME
- La décadence ou l’esprit fin de siècle pp. 311312
- Huysmans
 A rebours (dispensa)

Contenuto
Femme fatale nel decadentismo (esempi nei romanzi
di D’Annunzio), superuomo, Scapigliatura
Impressionismo
The picture of Dorian Gray, Oscar Wilde (concetto di
Dandy)

MODULO 12 L’importance de « faire vrai » : réalisme et naturalisme
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Gennaio-febbraio

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: Lire
X Materiale audio-visivo
X Dispensa
• Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti d’attualità, di civiltà e di carattere
specialistico.
 Comprendere globalmente un testo scritto non
noto o di carattere specialistico di una certa
complessità, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi di varia lunghezza e complessità
lessicale e tematica su argomenti di civiltà,
attualità e letteratura.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.
 Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti non noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, in particolare in ambito specialistico.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Filosofia
Italiano

REALISME-NATURALISME
- Contexte historique: pp. 232-233-270-271
- Mots clés : (Haussmann, socialisme) pp. 234235-236-237
- Mots clés : (nationalisme, naturalisme,
positivisme) pp. 272-273-274-275
RÉALISME
- Gustave Flaubert: p. 257-258-259-260
 Vers un pays nouveau, Madame
Bovary p. 261-262
NATURALISME
- Zola et l’affaire Dreyfus p. 276, lettura parte
finale J’accuse
- Emile Zola, Les Rougon-Macquart: p.278-279
 La machine à souler, L’Assommoir,
Les Rougon-Macquart: pp. 279-280281-282-283
- Guy de Maupassant: pp. 290-291
 Le Horla (dispensa)

Contenuto
Bovarismo
Verismo, I malavoglia, Verga

MODULO 13 La littérature française au XX siècle : les avant-gardes
Periodo
Metodologia

Strumenti

Febbraio-marzo

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: Lire
X Materiale audio-visivo
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X
X
Tipologia di valutazione

Abilità


Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti d’attualità, di civiltà e di carattere
specialistico.
 Comprendere globalmente un testo scritto non
noto o di carattere specialistico di una certa
complessità, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi di varia lunghezza e complessità
lessicale e tematica su argomenti di civiltà,
attualità e letteratura.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.
 Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti non noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, in particolare in ambito specialistico.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Storia
Spagnolo

Presentazioni power point degli studenti
Dispensa

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
DADAISME ET SURREALISME
- Contexte historique: p. 318-319
- Mots clés: pp. 320-321-322 (Années folles –
Avant-garde – Dada – Psychanalyse –
Surréalisme)
- Guillaume Apollinaire: pp. 330-331-332
 La cravate et la montre,
Calligrammes (dispensaia)
 La colombe poignardée et le jet
d’eau (dispensaia)
 Cœur, couronne, miroir (dispensaia)
- Le surréalisme dans tous ses états : pp. 355356

Contenuto
Avanguardie storiche del Novecento
“las vanguardìas: novecentistas, ismos y generaciòn
del 27”
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MODULO 14 Les frontières du nouveau
Periodo
Metodologia

Marzo-aprile

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità



















Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;
Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti d’attualità, di civiltà e di carattere
specialistico.
Comprendere globalmente un testo scritto non
noto o di carattere specialistico di una certa
complessità, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
Produrre testi di varia lunghezza e complessità
lessicale e tematica su argomenti di civiltà,
attualità e letteratura.
Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.
Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti non noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, in particolare in ambito specialistico.
Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;

X
X
X
X




X
X
X


In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo: Lire
Materiale audio-visivo
Dispensa
Altro: …………………………………………..

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
 Contexte historique : pp. 382-383-450-451
 Mots clés : pp. 384-385-386-387 (condition
féminine, culture de masse, résistance)
 Mots clés : pp. 452-453-454 (immigration,
intégration, verlan)
 Antoine De Saint-Exupérie : p. 369
- Le petit prince : dispensa
 L’engagement p. 405-406
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Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.

MATERIA

Spagnolo

LIBRO di TESTO

Ore effettuate

DOCENTE

Alessia Movia
Patricia Araceli
Fernández de
Jurczyszyn
(madrelingua)
“Contextos literarios”, Garzillo, L., Ciccotti, R., vol. 2. Edizione Zanichelli
““Aprueba: Gramàtica y léxico con ejercicios.”, L. Tarricone N. Giol, Ed
Loescher”
277
Di cui 166 DDI Valutazioni effettuate 5

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 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
Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi
Utilizzare e produrre testi multimediali
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi
Comprendere materiali visivi, sonori e digitali in lingua straniera
Porre in relazione opere ed artisti con il contesto storico-culturale

MODULO 1: Las Vanguardias y la Generación del 27
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Settembre - Ottobre

☒In presenza
☒DDI
☒ Lezione frontale
☒ Lezione dialogata
☒ Flipped Classroom
☒ Lezioni con docente madrelingua
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
☒ Libro di testo
☒ Materiale audio-visivo
☒ Dispensa
 Altro: ………………………………………………………
☒ Orale
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☒ Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità

 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti d’attualità, di civiltà e di carattere
specialistico.
 Comprendere globalmente un testo scritto non
noto o di carattere specialistico di una certa
complessità, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi di varia lunghezza e complessità
lessicale e tematica su argomenti di civiltà,
attualità e letteratura.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.
 Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico,
sociale e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale
su argomenti non noti espressi anche mediante
un lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, in particolare in ambito
specialistico.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Materia
Filosofia

 La dictatura, la II República Española, la Guerra
Civil, (pag. 368 – 369 – 372)

 Las vanguardias, (pag. 377 – 378), la
Generación del 27 (pag. 382 – 383)

 Pedro Salinas (pag. 384) Para vivir no quiero
(385)

 Federico García Lorca (pag. 392 – 393), la
Aurora (pag. 400), el teatro de Lorca (pag. 404)
“La Casa de Bernarda Alba” (pag 409 – 410)

 Rafael Alberti (pag. 420 – 421), “Si mi voz
muriera en tierra” (pag. 422)







Revisiòn gramatical:
Letras y sonidos (dispensa)
Acentuación y puntuación (dispensa)
Artículos (dispensa)
Géneros y números de sustantivos y adjetivos
(dispensa)

 Demostrativos (dispensa)
 Posesivos (dispensa)
 Pronombres sujeto, objeto y reflexivos
(dispensa)

 Proyecto:
 estructura ensayo y guiòn (dispensa)

Contenuto
Leopardi: la natura benigna / maligna
Contenuto
Schopenhauer e il concetto di vita come dolore

181
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi n. 16 – tel 0331/677777 int. 4– info@theinternationalacademy.it

MODULO 2: De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI
Periodo
Metodologia

Novembre - Gennaio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Interagire in conversazioni di crescente













complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;
Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti d’attualità, di civiltà e di carattere
specialistico.
Comprendere globalmente un testo scritto non
noto o di carattere specialistico di una certa
complessità, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
Produrre testi di varia lunghezza e complessità
lessicale e tematica su argomenti di civiltà,
attualità e letteratura.
Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.
Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico,
sociale e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale
su argomenti non noti espressi anche mediante
un lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, in particolare in ambito
specialistico.
Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;

☒In presenza
☒DDI
☒ Lezione frontale
☒ Lezione dialogata
☒ Flipped Classroom
☒ Lezioni con docente madrelingua
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
☒ Libro di testo
☒ Materiale audio-visivo
☒ Dispensa
 Altro: ………………………………………………………
☒ Orale
☒ Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Contexto cultural y marco literario (pag. 432 –
433 – 435 – 498 – 499 – 500 - 503)






La poesía (pag. 436 – 437 - 504)
El teatro (pag. 450 – 451 - 508)
La narrativa: (pag. 471 – 515)
Gabriel Celaya, (pag. 438) “La poesía es un
arma cargada de futuro” (pag. 439 – 440)

 Blas de Otero (pag.441) “Hombre” (pag. 442)
 Antonio Buero Vallejo (pag. 456 – 457)
“Historia de una escalera” (pag. 458 – 459),“El
tragaluz” (pag. 461 – 462)

 Carmen Martín Gaite , (pag. 516) “El cuarto de
atràs”(dispensa)










Revisiòn gramatical:







Futuro (dispensa)

Presente de indicativo (dispensa)
Conjunciones y conectores (dispensa)
Ser/estar (dispensa)
Indefinidos (dispensa)
Perífrasis (dispensa)
Tiempos del indicativo (dispensa)
Pasados, perfecto, imperfecto, indefinido,
(dispensa)
Condicional (dispensa)
Presente y imperfecto subjuntivo (dispensa)
Proyectos:
“Simulacro examen final” (dispensa)
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 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;

 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;

 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Storia
Materia
Francese

Contenuto
Totalitarismi e dittature
Contenuto
Movimenti d’avanguardia

MODULO 3: Literatura hispanoamericana contemporánea
Periodo

Febbraio - Maggio

☒In presenza

☒DDI

Metodologia

☒
☒
☒
☒





Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Lezioni con docente madrelingua
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

Strumenti

☒
☒
☒


Libro di testo
Materiale audio-visivo
Dispensa
Altro: ………………………………………………………

Tipologia di valutazione

☒
☒



Orale
Scritta
Pratica
Elaborato

Abilità

Conoscenze

 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;

 Descrivere esperienze ed impressioni
relative ad ambiti d’attualità, di civiltà e di
carattere specialistico.

 Comprendere globalmente un testo scritto
non noto o di carattere specialistico di una
certa complessità, utilizzando sia i segnali
presenti nel testo che il materiale iconico a
corredo dello stesso riconoscendone la
tipologia testuale e la funzione
comunicativa.

 Produrre testi di varia lunghezza e
complessità lessicale e tematica su

 Contexto cultural y marco literario (pag.
566 – 567 – 568 – 569 – 577 - 578)

 Jorge Luis Borges (pag. 579) “El Aleph”
(dispensa)

 Pablo Neruda (pag. 585 – 586), “Cien
Sonetos de Amor” (pag. 587) “Confieso
que he vivido” (pag. 589)

 Gabriel García Márquez (pag. 599 – 600),
“Crónica de una muerte anunciada” (pag.
603)

 Proyectos:
 “la dictatura argentina”
 “simulacro examen final”
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argomenti di civiltà, attualità e letteratura.

 Essere in grado di produrre presentazioni
del proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.

 Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.

 Comprendere ed analizzare aspetti relativi
alla cultura di paesi stranieri (con
particolare riferimento all’ambito
geografico, storico, sociale e artistico);

 Comprendere globalmente un messaggio
orale su argomenti non noti espressi anche
mediante un lessico ampliato e non
necessariamente conosciuto, in particolare
in ambito specialistico.

 Cogliere le relazioni tra testo, poetica,
contesto storico e culturale;

 Saper riconoscere i principali generi
letterari in base alle loro caratteristiche;

 Operare confronti tra autori e/o tematiche
e/o generi narrativi;

 Utilizzare in modo appropriato la
terminologia specifica dell’ambito
artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Inglese
Materia
Filosofia

Contenuto
Orwell “Animal farm” e “1984”
Contenuto
Arendt: la nascita dei totalitarismi
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MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Matematica
DOCENTE
Rossella Fanali
Matematica blu 2.0, M.Bergamini, G.Barozzi, A.Trifone – Zanichelli
vol. 5
88
Di cui DDI
Valutazioni effettuate 5
52

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Analizzare, interpretare, rappresentare i dati.
 Individuare le strategie risolutive adeguate alla soluzione di un problema.
 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo, rappresentandole anche sotto forma grafica.
 Utilizzare il linguaggio specifico relativo alla disciplina.
MODULO 1: FUNZIONI LOGARITMICHE
Periodo
Metodologia

Settembre - Ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Semplificare espressioni contenenti logaritmi

In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
X
X






 Funzione logaritmica (slide di ripasso)

applicando le loro proprietà.

 Risolvere equazioni e disequazioni
logaritmiche.

 Saper individuare le caratteristiche che
differenziano i vari metodi di risoluzione con
consapevolezza.

 Risolvere graficamente equazioni e
disequazioni logaritmiche.

 Rappresentare graficamente funzioni
logaritmiche.
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MODULO 2: LIMITI DI UNA FUNZIONE
Periodo
Metodologia

Ottobre - Dicembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare le caratteristiche di un intervallo
reale.

 Calcolare limiti di funzioni tramite la
definizione o applicando i teoremi opportuni.

 Studiare la continuità o la discontinuità di una
funzione in un punto (classificando i relativi
punti di discontinuità).

 Trovare gli asintoti di una funzione a partire
dall’espressione algebrica e dal grafico.

 Stabilire se una retta e’ asintoto verticale o
orizzontale di una funzione.

X
X






In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Intorno di un punto (pag. 1344 – 1345)
 Limite finito per x che tende a un valore finito (pg.
1351-1453)

 Funzioni continue (pag. 1355-1356)
 Limite per eccesso, per difetto, destro e sinistro
(pag. 1356-1358)

 Limite infinito per x che tende a un valore finito






(1359-1361)
Asintoti verticali (pag. 1363)
Limite finito per x che tende a infinito (pag. 13641465)
Asintoti orizzontali (pag. 1366)
Limite infinito per x che tende a infinito (pag.
1367-1369)
Teoremi sui limiti: unicita’, permanenza del
segno, confronto (pag. 1370-1372)
Operazioni sui limiti (pag. 1414-4120)


∞
 Forme indeterminate +∞ − ∞, 00, ∞ (pag. 1422,
1423-1425)

 Teoremi funzioni continue: Weierstrass, valori
intermedi, degli zeri (pag. 1434-1437)

 Punti di discontinuita’ di una funzione (pag.1437

1439)
Asintoti (pag. 1439-1443)

Senza dimostrazioni e scrittura delle defininizioni in
simboli matematici.
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MODULO 3: DERIVATE
Periodo
Metodologia

Gennaio - Marzo

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

X
X






In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Individuare il significato geometrico di derivata.
 Calcolare la derivata di una funzione, applicare i

 Derivata di una funzione (pag. 1560-1563)
 Derivata e velocita’ di variazione (pag. 1564) e

relativi teoremi e il significato di derivata anche
in rapporto a fisica.

riferimenti al significato di derivata in fisica con
l’intensita’ di corrente (pag. 1584)
Derivata destra e sinistra (pag. 1565)
Continuita’ e derivabilita’ (pag. 1566)
Derivate fondamentali e operazioni con le
derivate (pag. 1567-1574)
Derivate di ordine superiore al primo (pag.
1577-1578)
Punti di non derivabilita’ (pag. 1580-1582)







Senza dimostrazioni e scrittura delle defininizioni in
simboli matematici.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Fisica

Contenuto
Moti (velocita’ e accelerazione), intensita’ di corrente.
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MODULO 4: PUNTI STAZIONARI E STUDIO DI FUNZIONE
Periodo
Metodologia

Marzo - Aprile

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare massimi, minimi e i flessi di una

X
X






In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Massimi e minimi assoluti e relativi (pag.

funzione.

1706-1708)

 Saper

rappresentare graficamente una
funzione sul piano cartesiano e riconoscere
dalla sua rappresentazione le proprieta’
fondamentali.

 Flessi (pag. 1708-1709)
 Ricerca dei punti stazionari (pag. 1711-1719)
 Studio di funzione (pag. 1782-1783) applicato
a funzioni polinomiali, razionali fratte,
Senza dimostrazioni e scrittura delle defininizioni
in simboli matematici.

MODULO 5: INTEGRALI
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Aprile - Maggio

In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
X
X
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 Individuare il significato matematico e
geometrico di integrale.

 Calcolare integrali indefiniti e definiti con i
metodi opportuni.

 Integrale indefinito (pag. 1874 – 1875)
 Proprieta’ dell’integrale indefinito (pag. 1876




1877)
Integrali indefiniti immediati (pag. 1877-1879)
Integrali definiti (pag. 1940-1943)
Proprieta’ dell’integrale definito (pag. 19441945)
Calcolo dell’integrale definito (pag. 19481949)

Senza dimostrazioni e scrittura delle defininizioni
in simboli matematici.

MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Fisica
DOCENTE
Rossella Fanali
Le parole della fisica, S. Mandolini – Zanichelli vol. 3
60
Di cui 36 DDI Valutazioni effettuate
6

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni fisici.
 Individuare le strategie risolutive adeguate alla soluzione di un problema.
 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo, rappresentandole anche sotto forma grafica.
 Utilizzare il linguaggio specifico relativo alla disciplina.
MODULO 1: IL CAMPO ELETTRICO E LA CORRENTE ELETTRICA
Periodo
Metodologia

Settembre - Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper effettuare ragionamenti astratti e di
modellizzazione sul campo elettrico generato
dalle cariche.

 Saper risolvere un circuito e rapportarlo alla
vita quotidiana nei concetti base.

X
X

X
X



In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
X Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

 Il campo elettrico, il flusso del campo elettrico
e il teorema di Gauss (da pag. 30 a pag. 37)

 L’energia potenziale elettrica, il potenziale
elettrico e le superfici equipotenziali (da pag.
38 a pag. 45)

 Il flusso del campo elettrico e la ircuitazione
del campo elettrico (da pag. 45 a pag. 49)

 Principi di elettrostatica (da pag. 63 a pag. 65)
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 La capacita’ elettrica (pag. 73) e i condensatori
(da pag. 75 a pag. 79)

 La corrente nei circuiti elettrici con
condensatori e/o resistenze (da pag. 94 a pag.
100, da pag. 120 a pag. 133)

 I circuiti RC (dispensa)
 La potenza dissipata in un circuito (da pag. 134
a pag. 135)
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Matematica

Contenuto
Derivate, integrali

MODULO 2: IL CAMPO MAGNETICO
Periodo
Metodologia

Novembre - Febbraio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper riconoscere i fenomeni magnetici anche in
rapporto alla vita quotidiana.

X
X

X

X


In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Il magnetismo e la forza magnetica (pag. 148149)

 Saper analizzare l’influenza del campo magnetico

 La forza magnetica su un filo percorso da

riportandolo ai principali esperimenti che ne hanno
dimostrato l’esistenza.

corrente, il campo magnetico di un filo percorso
da corrente, il campo magnetico di una spira e
di un solenoide (da pag. 150 a pag. 154, da pag.
157 a pag. 159)

 Saper effettuare ragionamenti astratti e di
modellizzazione sul campo magnetico.

 Descrivere il funzionamento del motore elettrico.

 Il motore elettrico (approfondimento della
classe)

 La forza di Lorentz (pag. 154-155)
 Il moto di una carica in un campo magnetico
uniforme (pag. 155-156)

 Proprieta’ magnetiche della materia (da pag.
161 a pag. 165)

 Flusso del campo e circuitazione (pag. 166-169
senza dimostrazioni)

 Il campo magnetico terrestre (pag. 194-195)
Collegamenti interdisciplinari
Materia

Contenuto

190
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi n. 16 – tel 0331/677777 int. 4– info@theinternationalacademy.it

Ed. Civica

Il motore elettrico e l’impatto ambientale

MODULO 3: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Periodo
Metodologia

Febbraio - Marzo

X
X


X



In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper riconoscere i fenomeni elettromagnetici

 La forza elettromotrice indotta e la legge

anche in rapporto alla vita quotidiana.

dell’induzione di Faraday-Lenz (da pag. 182 a
pag. 187)

 Saper analizzare l’influenza della variazione del

 L’induttanza e i circuiti RL (da pag. 187 a pag.

flusso del campo magnetico.

 Saper effettuare ragionamenti astratti e di

191)

modellizzazione sul campo elettromagnetico.

 Descrivere il funzionamento di diversi strumenti
che utilizzano il fenomeno
elettromotrice indotta.

della

forza

MODULO 4: LE ONDE ELETTROMAGNETICHE E LA TEORIA DI MAXWELL
Periodo
Metodologia

Marzo - Aprile

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper collegare le equazioni di Maxwell con


X

X




X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Le equazioni di Maxwell (da pag. 209 a pag. 214)

quanto studiato nei capitoli precedenti e con
l’innovazione scientifica che esse rappresentano.
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 Le onde elettromagnetiche e lo spettro
elettromagnetico (pag. 218, da pag. 221 a pag.
225)

MODULO 5: LA TEORIA DELLA RELATIVITA’
Periodo
Metodologia

Aprile

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Rilevare l’innovazione scientifica che le leggi della


relativita’ rappresentano anche nella realta’
moderna.
Identificare le grandezze lunghezza propria e
tempo proprio e capirne il significato.

X
X






In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 I postulati della relativita’ ristretta (slide)
 Dilatazione dei tempi e contrazione delle
lunghezze (slide)

 L’energia relativistica (slide)

MODULO 6: MICROCOSMO E MACROCOSMO
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Gennaio - Aprile

X
X

X




In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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 Avere familiarita’ con la fisica del microcosmo e






confrontarla con quella del macrocosmo.

La teoria atomica da pag. 276-277)
L’effetto fotoelettrico (da pag. 273 a pag. 275)
La radioattivita’ (da pag. 304 a pag. 310)
Fissione e fusione nucleare (da pag. 310 a pag.
313)

 Il modello standard (da pag. 318 a pag. 321)
 Approfondimento della classe sugli acceleratori
di particelle

 Il Big Bang e la storia dell’universo (da pag. 350 a
pag. 353)

MATERIA
LIBRO di TESTO

Scienze naturali

DOCENTE

Katya M. Buonomo

Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica. Biochimica e
biotecnologie. D. Sadava, D.M. Hillis, H. Craig Heller, M. R.
Berenbaum, V. Posca. ZANICHELLI
Osservare e capire la Terra, edizione azzurra. La geodinamica
endogena, Interazioni fra geosfere e cambiamenti climatici. E.L.
Palmieri, M. Parotto. ZANICHELLI
Ore effettuate

66

Di cui 40 DDI

Valutazioni effettuate

5

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e






riconoscere nelle sue forme i concetti di sistema e complessità
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate
Individuare le strategie risolutive adeguate per la soluzione di un problema
Utilizzare il linguaggio specifico relativo alle diverse discipline
Utilizzare e produrre testi multimediali
Sviluppare l’attitudine al giudizio critico, all’approfondimento e alla discussione razionale

MODULO 1: BIOTECNOLOGIE: TECNICHE, STRUMENTI E APPLICAZIONI
Periodo
Metodologia

settembre-dicembre

X
X
X

X

X

Strumenti

X
X

Tipologia di valutazione

X


In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………..
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
Orale
Scritta
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 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

Abilità

Tecniche e strumenti
 Collegare le biotecnologie studiate al loro





scopo
Ipotizzare il risultato di alcune analisi
biotecnologiche
Classificare le cellule staminali in base alle
loro potenzialità
Distinguere tra clonaggio e clonazione
Riconoscere le implicazione etiche di alcune
tecniche biotecnologiche

 Clonare il DNA: DNA ricombinante e






ingegneria genetica, enzimi di restrizione,
DNA ligasi. (pagine B152 – B153 – B154)
Isolare i geni e amplificarli: geni isolati da RNA
messaggero, librerie di cDNA, ibridazione su
colonia, PCR. (pagine B158 – B159– B160–
B161)
Leggere e sequenziare il DNA: elettroforesi,
Southern blotting e Northern blotting,
sequenziamento con metodo Sanger. (pagine
B162 – B163– B164– B165 B166– B167)
Approfondimenti: Progetto Genoma Umano
(pagina B170)

Applicazioni
 Le biotecnologie e l’uomo: nascita delle
biotecnologie, gli OGM. (pagine B182 – B183)

 Le biotecnologie in agricoltura: piante







Collegamenti interdisciplinari
Materia
Ed. civica
Filosofia: bioetica

transgeniche da batteri, Golden Rice, piante
transgeniche resistenti ai parassiti. (pagine
B184 – B185)
Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria:
biorisanamento, biofiltri, compostaggio,
biocarburanti da OGM. (pagine B186 – B187–
B188)
Le biotecnologie in campo medico:
produzione di farmaci biotecnologici, la
terapia genica per contrastare le malattie
geniche, staminali e medicina rigenerativa,
farmacogenomica e medicina personalizzata.
(pagine B189 – B190– B192– B193- B194–
B195– B196).
Approfondimenti: riflessioni sulla terapia
genica, le cellule staminali nella terapia
genica. (pagine B193 – B194)

Contenuto
Le biotecnologie e l’uomo
 OGM
Le biotecnologie per l’ambiente
 Biorisanamento
 Biofiltri
 Compostaggio
 Biocarburanti da OGM
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MODULO 2: LA GEODINAMICA ENDOGENA
Periodo
Metodologia

gennaio-aprile

Strumenti

X
X

Tipologia di valutazione

Abilità

 Distinguere le differenti tipologie di rocce in







X
X





base alla loro origine e inserirle all’interno
del ciclo litogenetico
Spiegare in che modo è stato possibile
costruire un modello della struttura interna
del pianeta
Illustrare le caratteristiche chimico-fisiche
degli involucri costituenti il pianeta
Riconoscere strutture, caratteristiche e
localizzazione dei fondi oceanici e delle
strutture continentali
Illustrare il meccanismo di espansione dei
fondi oceanici e spiegare in che modo
supporta la tesi della deriva dei continenti
Distinguere tra margini divergenti,
convergenti e trasformi
Mettere in relazione la distribuzione
mondiale di fenomeni sismici e vulcanici con i
margini di placca

X In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………..
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..

 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 I materiali della terra solida: minerali, rocce









magmatiche, rocce sedimentarie, rocce
metamorfiche, il ciclo litogenetico (da pag. 4
a pag. 18)
La giacitura e le deformazioni delle rocce:
stratigrafia, faglie, sistemi di faglie, pieghe,
accavallamenti, ciclo di Hutton (da pag. 32 a
pag 34 e da pag. 36 a pag. 42)
I fenomeni vulcanici: classificazione dei
vulcani, tipi di eruzioni, distribuzione
geografica dei vulcani, fenomeni correlati. (da
pag. 54 a pag. 66)
I fenomeni sismici: terremoti, misurazione,
distribuzione geografica e difesa dai
terremoti, onde sismiche. (da pag. 82 a pag.
93)
La tettonica delle placche: struttura della
Terra, paleomagnetismo, deriva dei
continenti, margini divergenti, convergenti e
trasformi, ciclo di Wilson, correnti convettive.
(da pag. 108 a pag. 124)
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MODULO 3: IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Periodo
Metodologia

aprile-maggio

Strumenti

X
X

Tipologia di valutazione

Abilità

 Mettere in relazione le proprietà fisiche e





chimiche degli idrocarburi con gli effetti del
loro utilizzo sull’atmosfera
Interpretare grafici relativi alle anomalie
delle temperature
Mettere in relazione gli andamenti delle
temperature con quelli della concentrazione
di CO2
Individuare i fattori naturali che possono
incidere sui cambiamenti climatici
Mettere in relazione le conseguenze del
cambiamento climatico con le diverse
strategie di mitigazione

Collegamenti interdisciplinari
Materia

Ed. civica


X
X





X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………..
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 La temperatura dell’atmosfera e i gas serra.
(pagine 168 – 169).

 Fenomeni naturali che controllano la





temperatura dell’atmosfera. (pagine 170 –
171-172 – 173).
Processi di retroazione (pagine 174 – 175).
Conseguenze del cambiamento climatico:
riduzione dei ghiacci, tropicalizzazione del
clima, conseguenze su fauna e vegetazione.
(pagine 178 – 179-180 – 181).
Azioni di mitigazione (pag.182)

Contenuto
 La temperatura dell’atmosfera e i gas serra.
 Fenomeni naturali che controllano la
temperatura dell’atmosfera.
 Processi di retroazione.
 Conseguenze del cambiamento climatico:
riduzione dei ghiacci, tropicalizzazione del
clima, conseguenze su fauna e vegetazione.
 Sviluppo sostenibile.
 Azioni di mitigazione.
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MATERIA
LIBRO di TESTO

Storia dell’arte

Ore effettuate

31

DOCENTE

Usuelli Elda

L’ARTE DI VEDERE Vol.3, C.Gatti,G.Mezzalama,E.Parente,L.Tonelli, Mondadori/
Pearson

Di cui 18 DDI

Valutazioni effettuate

5

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Interpretare opere, artisti e movimenti in una prospettiva storico-culturale.
 Saper operare confronti tra artisti e linguaggi espressivi di diverso orientamento.
 Saper analizzare in modo corretto opere, autori e movimenti, individuando soggetti, temi e
tecniche espressive di un’opera d’arte.
 Utilizzare la terminologia specifica della disciplina.
MODULO 1: IMPRESSIONISMO
Periodo
Metodologia

Settembre

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte




e il suo contesto storico, filosofico, letterario.
Saper collegare le informazioni relative a
opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera
Acquisire un metodo corretto di lettura
dell’opera d’arte (iconografico, iconologico,
formale, stilistico e tecnico)

In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
X
X
X





Il nuovo volto della città: contesto Pag.976-980
E. Manet
“Colazione sull’erba”
“Il bar delle Folies-Bergère” Pag.984-986
C. Monet
“Impression: soleil levant” Pag.987-989
“La Cattedrale di Rouen” Pag.990-992
E. Dega
“L’assenzio” Pag.999,1000

MODULO 2: POSTIMPRESSIONISMO
Periodo
Metodologia

Tipologia di valutazione

Ottobre/Novembre

X
X
X





X

In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Orale
Scritta
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 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte



e il suo contesto storico, filosofico, letterario.
Saper collegare le informazioni relative a
opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 • Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.

La nuova società di massa Pag.1010-1012
G. Seurat
“Una domenica pomeriggio all’ isola della GrandeJatte” Pag.1014,1016
P. Gauguin Pag.1027
“Il cristo giallo”, Aha oe feii? (“Come, sei gelosa?”)
V. Van Gogh Pag.1035
“La camera da letto”, “ Notte stellata” Pag. 1039

MODULO 3: L’ARTE IN RIVOLTA: LE SECESSIONI
Periodo
Metodologia

Dicembre

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte



e il suo contesto storico, filosofico, letterario.
Saper collegare le informazioni relative a
opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 • Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.


X
X





X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
Le Secessioni – Contesto generale: Vienna e Berlino.
Pag.1053
Klimt e la Secessione Viennese
“Il Bacio” Pag.1056
E. Munch e la Secessione di Berlino
“La bambina malata”,
“Il Grido” Pag. 1058,1060

MODULO 4: AVANGUARDIE STORICHE DEL ‘900
Periodo
Metodologia

Tipologia di valutazione

Gennaio/Febbraio


X
X




X


X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Orale
Scritta
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 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte
e il suo contesto storico, filosofico, letterario.

 Saper collegare le informazioni relative a


opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.

Introduzione Pag.1066,1067,1068
Espressionismo Tedesco Pag.1076
Kirchner
“Marcella” Pag.1078
“Potsdamer Platz” Pag.1080
Cubismo
P. Picasso Pag.1092
Cubismo Sintetico
“Natura morta con sedia impagliata” Pag.1100
Collage, Papier collé, Assemblage Pag.1100
“Guernica” Pag.1106
Futurismo
Una nuova dimensione estetica: la velocità
Pag.1112
U. Boccioni
“La città che sale” Pag.1108,1109
G. Balla
“La mano del violinista” Pag.1114
Metafisica
G. de Chirico Pag.1155
“Le muse inquietanti” Pag.1156,1157
Surrealismo
R.Magritte
“Il tradimento delle immagini” Pag.1162

MODULO 5: IL LINGUAGGIO CONCETTUALE E INFORMALE
Periodo
Metodologia

Tipologia di valutazione

Abilità

Febbraio


X






X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte



Arte concettuale
L. Fontana Pag.1271
“Ambiente spaziale. Struttura al neon”
Pag.1272
“Concetto spaziale. Attese” Pag.1274,1275
P. Manzoni Pag.1280
“Merda d’artista” Pag.1280
“Fiato d’artista” Pag.1282

e il suo contesto storico, filosofico, letterario.
Saper collegare le informazioni relative a
opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 • Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.

Materia, segno, gesto: la pittura in Europa.
Il secondo dopoguerra Pag.1224-1227,1239
Informale Materico
A.Burri Pag.1242
“Rosso plastica” Pag.1243
“Sacco 5 P” Pag.1243
Espressionismo Astratto
Action Painting
J.Pollock Pag.1245
Il dripping di Pollock Pag. 1247
“Number 1” Pag.1246
Color Field Painting Pag. 1251
M. Rothko
“Number 61. Rust and Blue”
Pag.1252,1253,1254

MODULO 6: L’ARTE IN SVOLGIMENTO: INTERAZIONE E SUPPORTO
Periodo
Metodologia

Marzo/Maggio

Tipologia di valutazione

Abilità

X
X






In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte
e il suo contesto storico, filosofico, letterario.

 Saper collegare le informazioni relative a


opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.

Arte Performativa Pag.1315
Body Art
M. Abramovič e Ulay
“Balcan Baroque” Pag.1317,1318
“Rest Energy”
“The Artist is Present”
LandArt
Christo Pag.1312,1313
“Wrapped Reichstag Berlin” Pag.1312,1313
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ARTE DIGITALE Pag.1328
Videoambientazione interattiva
Studio Azzurro
“Tavoli (Perché queste mani mi toccano)”
“Il nuotatore”

MATERIA

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Dispense
30
Di cui 6 DDI

DOCENTE

Gabriele Aliverti
Lajla Abduli
(madrelingua)

Valutazioni effettuate

5

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Comprende al suo interno abilità e conoscenze, in quanto capacità di usare conoscenze, abilità e
capacità personali, sociali e metodologiche in situazioni di lavoro e di studio.
 Lo studente rielabora autonomamente dati attraverso l'osservazione dei gesti tecnici, analizzandoli
e interpretandoli in modo corretto e completo, anche in situazioni nuove.
 Lo studente organizza la comunicazione in modo chiaro, utilizzando la terminologia specifica della
disciplina in modo preciso.
 Lo studente rielabora autonomamente dati attraverso l'osservazione dei gesti tecnici, analizzandoli
e interpretandoli in modo corretto e completo, anche in situazioni nuove. Lo studente sa individuare
in modo corretto le caratteristiche di una situazione di gioco. Analizza e interpreta correttamente la
situazione.

MODULO 1: Gli esercizi a corpo libero
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Novembre – Febbraio

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
X Altro: lezione pratica
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: esercitazioni pratiche


X


Orale
Scritta
Pratica
Elaborato

201
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi n. 16 – tel 0331/677777 int. 4– info@theinternationalacademy.it

Abilità

Conoscenze

 Capacità di applicare conoscenze per portare








a termine compiti e risolvere problemi.
Abilità motorie e percezione
di sé.
Rielaborare gli schemi motori
eseguendo correttamente
l’azione motoria.
Migliorare le proprie capacità di esecuzione.
Capacità di eseguire esercizi dai più semplici ai
più complessi

 Il risultato dell’assimilazione di contenuti







attraverso l’apprendimento (fatti, principi,
teorie)
Esercizi di base a corpo libero.
Esercizi di Stretching.
Esercizi di tonificazione generale a carico
naturale.
Esercizi preatletici.
Esercizi con piccoli attrezzi.
Memorizzazione di sequenze motorie
eseguite su ritmo imposto.

MODULO 2: Il Badminton: dalla tecnica al gioco
Periodo
Metodologia

Febbraio - Maggio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Capacità di applicare conoscenze, pregresse e











appena apprese, per portare a termine
compiti e risolvere problemi.
Abilità motorie e percezione
di sé nel tempo e nello spazio.
Rielaborare gli schemi motori
eseguendo correttamente
l’azione motoria motoria richiesta per
l’esecuzione del gesto tecnico.
Migliorare le capacità motorie
condizionali e coordinative interessate dal
badminton
Praticare attività motorie
Individuali e di gruppo per la fase di gioco
1vs1 e 2vs2.
Saper organizzare e svolgere a termine mini
tornei di badminton.

X In presenza
 DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
X Altro: lezione pratica
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: esercitazioni pratiche
 Orale
 Scritta
X Pratica
 Elaborato
Conoscenze










La storia del badminton
Come nasce e come si sviluppa.
I fondamentali del badminton
Il campo e lo svolgimento del gioco
Esercizi propedeutici
Esercizi di coppia e singoli
Memorizzazione di sequenze motorie
eseguite su ritmo imposto.
Sviluppare la fase di gioco 1vs1 e 2vs2
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MODULO 3: Il Festival dello sport
Periodo
Metodologia

Ottobre – Maggio

Strumenti

 Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

Tipologia di valutazione

Abilità

 Capacità di applicare conoscenze, pregresse e



X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………….
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: esercitazioni pratiche

appena apprese, per portare a termine nuovi
compiti e risolvere situazioni nuove.
Rielaborazione concetti secondo un proprio
pensiero e giudizio in relazione al tema
trattato.
Saper collegare varie tematiche inerenti lo
sport nel discorso.













Varie tematiche sportive
Lo sport nella pandemia “covid-19”
I traumi nello sport
La riabilitazione dello sport
I rischi nel mondo sportivo
La donna e lo sport
Le imprese sportive di vari atleti
internazionali
Dialoghi con dottori ed esperti del mondo
sportivo
L’alimentazione nello sport
Lo sport e disabilità
Le Olimpiadi di Tokyo 2021

MODULO 4: La Storia delle Olimpiadi Moderne e delle Paralimpiadi
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Gennaio - Marzo

X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ……………………………………………………………….
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: esercitazioni pratiche



Orale
Scritta
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 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

Abilità

 Capacità di applicare conoscenze per portare








a termine compiti e risolvere problemi.
Abilità motorie e percezione
di sé.
Rielaborare gli schemi motori
eseguendo correttamente
l’azione motoria.
Migliorare le proprie capacità di esecuzione.
Capacità di eseguire esercizi dai più semplici
ai più complessi

 Il risultato dell’assimilazione di contenuti







attraverso l’apprendimento (fatti, principi,
teorie)
Esercizi di base a corpo libero.
Esercizi di Stretching.
Esercizi di tonificazione generale a carico
naturale.
Esercizi preatletici.
Esercizi con piccoli attrezzi.
Memorizzazione di sequenze motorie
eseguite su ritmo imposto.

MODULO 5: Il Basket: dai fondamentali al gioco
Periodo
Metodologia

Febbraio - Maggio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Capacità di applicare conoscenze, pregresse e










appena apprese, per portare a termine
compiti e risolvere problemi.
Abilità motorie e percezione
di sé nel tempo e nello spazio.
Rielaborare gli schemi motori
eseguendo correttamente
l’azione motoria motoria richiesta per
l’esecuzione del gesto tecnico.
Migliorare le capacità motorie
condizionali e coordinative interessate dal
badminton
Praticare attività motorie
Individuali.

X
X




X

X
X

X In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: lezione pratica
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: esercitazioni pratiche

 Orale
 Scritta
X Pratica
 Elaborato
Conoscenze











La storia del basket
Come nasce e come si sviluppa.
I fondamentali del basket
Il campo e lo svolgimento del gioco
Esercizi propedeutici
Esercizi singoli propedeutici alle tecniche di
esecuzione
Memorizzazione di sequenze motorie
eseguite su ritmo imposto.
Propedeutica per il tiro libero, tiro in
sospensione, terzo tempo, tiro da 3 punti.
Mini-tornei di tiri liberi, tiri 3 punti

204
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi n. 16 – tel 0331/677777 int. 4– info@theinternationalacademy.it

 Saper organizzare e svolgere a termine mini
tornei di tiri liberi.

MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

IRC
/
34

Di cui 20 DDI

DOCENTE

Antonella Cattaneo

Valutazioni effettuate

5

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del
mondo contemporaneo;
 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità nel
confronto col messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale.

MODULO 1: LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO:DIO CONTROVERSO; L’AFFETTIVITA’ UMANA.
Periodo
Metodologia

settembre-giugno

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Operare scelte morali tenendo conto dei valori
cristiani e confrontare i valori etici proposti dal
cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi
di pensiero.

X In presenza 40%
X DDI 60%
X
Lezione frontale
X
Lezione dialogata
X
Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
X
Apprendimento cooperativo
X
Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: riviste e quotidiani, libri
 Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato (relazione)
Conoscenze

 Studiare il rapporto della Chiesa col mondo
contemporaneo, con riferimento ai nuovi
scenari religiosi, alla globalizzazione e alla
migrazione dei popoli e alle nuove forme di
comunicazione:legalità e ambiente;la terra dei
fuochi;riflessione sulla tragedia di
Colleferro:lettura di un intervento di don
Mazzi;il mistero della presenza del male
nell’uomo;focus sulla legalità: visione del film
“La mafia uccide solo d’estate”;discussione con
la classe sulle nuove disposizioni anticovid
emanate dall’ultimo DPCM;analisi dell’ultimo
rapporto della Caritas Ambrosiana concernente
l’indigenza scaturita dall’emergenza
pandemica;focus sulle contraddizioni della
società americana e sull’incidenza della
religione nella scelta elettorale;riflessione
riguardante la “Giornata contro la violenza sulle
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donne “;focus sulle condizioni odierne della
donna e visione del reportage di “Petrolio”
intitolato “Non è amore”.

MODULO 2: TITOLO - LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO: L’ETICA DELLA PACE E IL DESTINO ULTIMO
DELLA PERSONA UMANA
Periodo
Metodologia

gennaio-giugno

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Operare scelte morali circa le problematiche
suscitate dallo sviluppo scientifico e tecnologico e
ricostruire l’incontro del messaggio evangelico
con le varie culture.

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Alternativa

X In presenza 40%
X DDI 60%
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom

Laboratorio/laboratorio virtuale
X Apprendimento cooperativo
X Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: riviste e quotidiani, libri
• Orale
• Scritta
• Pratica
X Elaborato(relazione)
Conoscenze

 Conoscere le principali novità del Concilio
Vaticano II, la concezione cattolica del
matrimonio e della famiglia,nonché le linee di
fondo della dottrina sociale della Chiesa e il suo
impegno per promuovere la cultura della
pace:riflessione sui recenti eventi drammatici
avvenuti in
Congo;globalizzazione,neocolonialismo e
neoimperialismo;focus sul viaggio del Papa in
Iraq: un messaggio di pace e di speranza per
cristiani e musulmani in un territorio devastato
dalle guerre e dal terrorismo; la difesa
dell’ambiente: visione di un’inchiesta di
“Report” sull’ecomafia;proseguimento
dell’analisi sulla situazione ecologica nelle tante
“terre dei fuochi”;LXXVI Anniversario della
Liberazione: la figura di Aldo Gastaldi e la
componente cattolica nella Resistenza e nella
lotta partigiana; il vento conciliare e i capisaldi
del Vaticano II;matrimonio concordatario e
civile; la promozione concreta della cultura
della fratellanza nei messaggi e nelle opere
degli “operatori di pace”; il commercio equosolidale;il dramma dei flussi migratori.
Contenuto
I diritti dell’uomo; la globalizzazione;l’economia
solidale;gli organismi attivi per la pace;difesa
dell’ambiente;fame e povertà nel mondo;xenofobia e
xenofilia.
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MATERIA

Insegnamento alternativo
all’IRC Educazione alla
cittadinanza

LIBRO di TESTO
Ore effettuate

/
33

Di cui 19 DDI

DOCENTE

Roberta Sciuccati

Valutazioni effettuate

4

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Individuare e rappresentare eventi e concetti diversi, appartenenti a vari ambiti sociali e culturali,





cogliendone analogie, differenze, sviluppo, cause ed effetti.
Sviluppare la conoscenza della mafia nel territorio, collegare la conoscenza del fenomeno mafioso ai
comportamenti quotidiani collusivi
Interpretare messaggi di genere diverso, trasmessi utilizzando tutti gli strumenti comunicativi,
mediante supporti cartacei, informatici e multimediali
Esaminare il migratorio come elemento della vita associata, in rapporto alla partecipazione
dimensione sociale, economica e politica

MODULO 1: Principi costituzionali e legalità
Periodo
Metodologia

settembre – dicembre

X In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata






Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper distinguere le diverse fonti del diritto e la


loro gerarchia con riferimento all’ordinamento
giuridico italiano e alla sua struttura
Saper confrontare con il dettato della legge i
diversi comportamenti delle realtà sociali

X DDI

Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo

Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

 Le libertà ed i principi Costituzionali coinvolti
all’emergenza “covid”
responsabilità
antimafia

 Legalità,

sociale,

educazione
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MODULO 2: Questione femminile
Periodo
Metodologia

gennaio - marzo

X
X







In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata

X DDI

Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo

Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper individuare un sistema di regole sociali e

 Analisi dei punti fondamentali della questione

giuridiche fondato sul reciproco riconoscimento di
diritti e doveri, avendo come riferimento il rispetto
per le differenze

femminile

MODULO 3: Fenomeno migratorio
Periodo
Metodologia

aprile - giugno

X In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata






Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper individuare il valore sociale, culturale ed

X DDI

Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo

Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

 Il fenomeno migratorio

economico dell’integrazione e del dialogo
interculturale nonché l'esigenza di un'adeguata
normazione del fenomeno migratorio
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MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Educazione civica
/
33
Di cui 20 DDI

REFERENTE

Rossella Fanali

Valutazioni effettuate

4

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Applicazione delle conoscenze nei comportamenti osservati, nello svolgimento di compiti e
nell’interpretazione di testi e situazioni diverse.
TEMA

Costituzione

Cittadinanza
digitale
Sviluppo
sostenibile

Disciplina
Francese
Francese
Storia dell’arte
Italiano
Filosofia/Scienze
naturali
Filosofia
Storia
Storia/filosofia
Scienze naturali
Francese

Argomenti
L’Union Européenne
Différence entre le système politique français et italien.
Les règles du vote.
Drawing to the future – L'Infanzia e i suoi diritti
Le donne e la questione femminile nel 900
Bioetica
Femminismo
Conquista diritto di voto
Welfare/costituzione
Questione di genere sulle donne scienziato
Les intox (fake news)

Fisica

Il campo magnetico terrestre e la tecnologia odierna

Sc. naturali
Francese
Sc. naturali

Sc. Ambientali - Riscaldamento globale
L’exploitation des enfants
Biotecnologie agricole e ambientali
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INDIRIZZO SCIENZE UMANE
MATERIA
LIBRO di TESTO

Ore effettuate

Italiano
DOCENTE
Vera Nebuloni
L’attualità della letteratura. Da Leopardi al primo Novecento. 3.1;
L’attualità della letteratura. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri.
3.2 - Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria
168
Di cui 100 DDI Valutazioni effettuate 7

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti;
 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
 comporre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi.

MODULO 1: GIACOMO LEOPARDI
Periodo

Settembre - Ottobre

Metodologia

Tipologia di valutazione

Abilità




DDI

Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate

X




Orale
Scritta
Pratica
Elaborato

Conoscenze

 Saper esporre oralmente relazioni chiare,



X








Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: materiale fornito dall’insegnante

Strumenti



X In presenza

collegando i dati studiati e ragionando su di essi,
usando un linguaggio chiaro e appropriato con una
corretta strutturazione logica del discorso
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario
Cogliere nel testo le relazioni fra forma e
contenuto
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del
testo

 Il Romanticismo europeo: cenni storici, artistici
e letterari (materiale fornito dall’insegnante)

 Il Romanticismo italiano e la polemica con gli
Illuministi: Madame de Staёl e Pietro Giordani
(pp. 23-24)

 Giacomo Leopardi: la vita (pp. 4-7)
 Le lettere. Lettura della lettera a Giordani del
19 novembre 1819 (pp. 8-9)

 Lo Zibaldone: un diario intellettuale. Il pensiero
di Leopardi, la teoria del piacere, la poetica del
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 Riconoscere il carattere innovativo di alcuni autori

“vago e indefinito”, le rimembranze, la teoria
della visione e del suono. (pp.11-20)

o generi letterari rispetto alla produzione coeva

 I Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia,
La quiete dopo la tempesta, Il sabato del
villaggio, Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia, A se stesso, La ginestra (pp. 25-41; 4767; 72-73; 81-94)


Collegamenti interdisciplinari
Materia
Filosofia

Le operette morali: Il dialogo della Natura e di
un Islandese (pp. 98-105)

Contenuto
 Il concetto di noia per Leopardi: la lettera a
Giordani del 19 novembre 1819, Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia
 Le illusioni nella teoria del pessimismo storico;
l’amore come “estremo inganno” in A se stesso;
la “social catena” ne La ginestra

MODULO 2: L’ETÀ POSTUNITARIA
Periodo
Metodologia

Novembre - Dicembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper esporre oralmente relazioni chiare,






collegando i dati studiati e ragionando su di
essi, usando un linguaggio chiaro e
appropriato con una corretta strutturazione
logica del discorso
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti
Riconoscere nel testo le caratteristiche del
genere letterario
Cogliere nel testo le relazioni fra forma e
contenuto
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e

X
DDI
 In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: Elias Portolu di Grazia Deledda
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 L’età postunitaria: cenni storici ed



economici; le ideologie; le istituzioni
culturali; il nuovo ruolo degli intellettuali:
l’evoluzione dei generi letterari, in
particolare il romanzo (pp. 140-7)
La questione della lingua italiana (pp. 1528)

 La Scapigliatura: Emilio Praga e La strada
ferrata; Arrigo Boito e Dualismo (pp. 163177)
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retorica del testo

 Riconoscere il carattere innovativo di alcuni
autori o generi letterari rispetto alla
produzione coeva
Saper interpretare un testo in riferimento sia
al suo contesto sia al suo significato per il
nostro tempo
Saper analizzare e riflettere su varie tipologie
di fenomeni e confrontarli alla luce di giudizi
critici





Collegamenti interdisciplinari
Materia
Francese

 Il Verismo italiano: Luigi Capuana e
l’impersonalità (pp. 208-12)

 Giovanni Verga: vita e opere; poetica e
tecnica narrativa verista; ideologia
verghiana; il darwinismo sociale (pp. 28898; 325)




Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo,
La lupa (pp. 301-17; 390-2)
Il “ciclo dei vinti”: prefazione ai Malavoglia;
Letture da I Malavoglia; Mastro-don Gesualdo
(pp. 320-24; 326-35; 342-46; 360-76)
Novelle rusticane: La roba (pp. 347-52)



Grazia Deledda: vita e opere (pp. 470-1)



Lettura integrale di Elias Portolu




Contenuto
Naturalismo francese e Verismo italiano
Naturalismo francese: fondamenti teorici, Zola e la
poetica naturalista, il ciclo dei Rougon-Macquart (pp.
185-8)
Emile Zola: L’alcol inonda Parigi da l’Assomoir (pp. 200203)

MODULO 3: IL DECADENTISMO
Periodo
Metodologia

Gennaio - Marzo

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper esporre oralmente relazioni chiare,




collegando i dati studiati e ragionando su di essi,
usando un linguaggio chiaro e appropriato con una
corretta strutturazione logica del discorso
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario

X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: materiale fornito dall’insegnante
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Il Decadentismo: visione del mondo, poetica,
temi e miti (pp. 396-404)

 Il Decadentismo in rapporto a Naturalismo e
Romanticismo (pp. 404-9)

 Gabriele D’Annunzio: la vita (pp. 480-83)
 L’estetismo e Il piacere; il superuomo e La vergine
delle rocce (pp. 844-89; 496-507)
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 Cogliere nel testo le relazioni fra forma e contenuto
 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del




testo
Riconoscere il carattere innovativo di alcuni autori
o generi letterari rispetto alla produzione coeva
Saper interpretare un testo in riferimento sia al suo
contesto sia al suo significato per il nostro tempo
Saper analizzare e riflettere su varie tipologie di
fenomeni e confrontarli alla luce di giudizi critici

 Le opere drammatiche; le Laudi; Notturno (pp.
508-511; 531-33)

 Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto,
Meriggio (pp. 512-17; 520-530)

 Giovanni Pascoli: la vita (pp. 548-50)
 La poetica e Il fanciullino; l’ideologia; i temi e le






Collegamenti interdisciplinari
Materia
Francese

soluzioni formali della poesia pascoliana; le
raccolte poetiche (pp. 551-58; 564-72)
Il fanciullino e il superuomo: due miti
complementari (pp. 559-61)
Il tema del nido, G. Barberi Squarotti (pp. 579-80)
Myricae: Lavandare, X agosto, L’assiuolo,
Temporale, Novembre, Il lampo (pp. 572; 574-78;
581-90)
Poemetti: Digitale purpurea, Italy IV-VI (pp. 5901; 594-606)
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (60811)

Contenuto
Baudelaire come precursore del Decadentismo;
Corrispondenze; L’albatro (pp. 417-25)
La poetica simbolista di Verlaine, Rimbaud e Mallarmé;
Languore; Vocali (pp. 431-33; 436-9; 444-7)
Il romanzo decadente (pp. 451-2)
Gabriele D’Annunzio: la vita e le scelte politiche (pp.
480-3)

Storia

La partecipazione alla realizzazione del film Cabiria (pp.
483)
D’Annunzio e Nietzsche
Il mito del Superuomo (pp. 496-500)
L’esteta dannunziano e il dandy di Oscar Wilde (pp. 4578)
Pascoli e il socialismo
Giovanni Pascoli: le scelte politiche (pp. 562-64)
La grande proletaria s’è mossa (testo fornito
dall’insegnante)

Filosofia
Inglese
Storia

MODULO 4: DAL PRIMO NOVECENTO AL SECONDO DOPOGUERRA
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Aprile - Maggio

X
DDI
 In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
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 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità

 Saper esporre oralmente relazioni chiare,










collegando i dati studiati e ragionando su di essi,
usando un linguaggio chiaro e appropriato con
una corretta strutturazione logica del discorso
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti
Riconoscere nel testo le caratteristiche del
genere letterario
Cogliere nel testo le relazioni fra forma e
contenuto
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del
testo
Riconoscere il carattere innovativo di alcuni autori
o generi letterari rispetto alla produzione coeva
Saper interpretare un testo in riferimento sia al
suo contesto sia al suo significato per il nostro
tempo
Saper analizzare e riflettere su varie tipologie di
fenomeni e confrontarli alla luce di giudizi critici

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Filosofia



La situazione storico-sociale italiana del primo
Novecento (pp. 628-35)



La stagione europea delle Avanguardie (pp.
648-9)



Il Futurismo; Filippo Tommaso Marinetti: il
Manifesto del Futurismo; il Manifesto tecnico
della letteratura futurista (pp. 650-61)



Italo Svevo: la vita (pp. 748-52)



La cultura di Svevo (pp. 752-55)



I romanzi: Una vita (pp. 756-8); Senilità: Il
ritratto dell’inetto (pp. 762-71)



La coscienza di Zeno (pp. 783-88); Il fumo (pp.
789-91; La salute “malata” di Augusta (pp. 8038); Psico-analisi (810-15)



Svevo e la psicanalisi (pp. 822-4)



Luigi Pirandello: la vita (pp. 838-41)



La visione del mondo (pp. 842-5)



La poetica dell’umorismo (pp. 846-52)



Le novelle (pp. 853-5); Ciaula scopre la Luna
(pp. 861-67)



I romanzi (pp. 875-80); Il fu Mattia Pascal (pp.
881-91); Uno, nessuno e centomila (pp. 905-9)



La produzione teatrale e il periodo “grottesco”
(pp. 916-8); Il teatro nel teatro (pp. 939-40); Sei
personaggi in cerca d’autore (pp. 944-6)



L’ultimo Pirandello e i Giganti della montagna
(pp. 954-5)



Giuseppe Ungaretti: la vita e le raccolte
poetiche (pp. 160- 4)



L’Allegria: Il porto sepolto; Veglia; Sono una
creatura; San Martino del Carso; Mattina;
Soldati (pp. 165-8; 171-6; 181-4)



Eugenio Montale: la vita e le raccolte poetiche
(pp. 228-30; 259-60; 271-2)



Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola;
Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di
vivere ho incontrato (pp. 231-46)



Satura (275-6): La storia (pp. 278-9); Ho sceso,
dandoti il braccio, almeno un milione di scale
(p. 288)

Contenuto
Freud e la psicanalisi
Svevo e la psicanalisi (pp. 822-4)
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MODULO 5: ITALO CALVINO
Periodo
Metodologia

Settembre - ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper esporre oralmente relazioni chiare,










collegando i dati studiati e ragionando su di essi,
usando un linguaggio chiaro e appropriato con
una corretta strutturazione logica del discorso
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
letterari più rilevanti
Riconoscere nel testo le caratteristiche del
genere letterario
Cogliere nel testo le relazioni fra forma e
contenuto
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del
testo
Riconoscere il carattere innovativo di alcuni autori
o generi letterari rispetto alla produzione coeva
Saper interpretare un testo in riferimento sia al
suo contesto sia al suo significato per il nostro
tempo
Saper analizzare e riflettere su varie tipologie di
fenomeni e confrontarli alla luce di giudizi critici

X In presenza
 DDI
X Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
 Materiale audio-visivo
X Altro: materiale fornito dall’insegnante; Il sentiero
dei nidi di ragno di Italo Calvino
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Italo Calvino: la vita e le opere; (p. 730-4; 762




3; 768-9; 773-4)
Il sentiero dei nidi di ragno e il “romanzo della
Resistenza” (materiale fornito dall’insegnante)
I nostri antenati (materiale fornito
dall’insegnante)
La giornata di uno scrutatore (pp. 735-40)
La città invisibili (materiale fornito
dall’insegnante)
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MATERIA
LIBRO di TESTO

Storia

DOCENTE

Sara Colombo

Mario Banti, Il senso del tempo 2. 1650 - 1900
Mario Banti, Il senso del tempo 3. 1900- oggi

Ore effettuate

57

Di cui 34 DDI

Valutazioni effettuate

6

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 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
 Riconoscere e utilizzare modelli teorici per interpretare l’oggetto di analisi
 Utilizzare il linguaggio specifico relativo alle diverse discipline
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.

MODULO 1: L’età dei Risorgimenti: il processo di unificazione di Italia e Germania
Periodo
Metodologia

Settembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità





Cogliere la dimensione di scala (locale,
europea, globale) di un fenomeno
Cogliere gli elementi di affinità e diversità tra
processi e fenomeni storici
Utilizzare in modo appropriato i concetti
studiati
Individuare e descrivere l’origine storica di
fenomeni contemporanei

In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: lettura fonti scritte e iconografiche
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
X
X
X




X
X
X



 Cogliere le persistenze e i mutamenti
di determinati


L’unificazione italiana: i moti del
Quarantotto; lo Statuto Albertino; le Cinque
giornate di Milano e la prima guerra
d’indipendenza; il progetto politico di
Cavour: la guerra di Crimea, gli accordi di
Plombiers; la seconda guerra d’indipendenza;
il plebiscito degli stati dell’Italia centrale; la
spedizione dei Mille; la proclamazione del
Regno d’Italia (Vol. 2, pag. 428-429; 441 –
444, 554- 561)
L’unificazione tedesca: guerra austroprussiana e l’annessione del Veneto all’Italia;
guerra franco-prussiana (la sconfitta di
Napoleone III e l’annessione del Lazio
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all’Italia); la costituzione del Reich; la
Germania di Bismarck (Vol. 2 pag. 600 – 609)
La Francia di Napoleone III; la Comune; la
Terza Repubblica e il caso Dreyfuss (pag. 610
– 611)

MODULO 2: Crisi e trasformazioni tra XIX e XX secolo
Periodo
Metodologia

Ottobre - Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità






Attribuire ai termini storici e storiografici il
corretto significato e saperli utilizzare
adeguatamente
Utilizzare in modo appropriato i concetti
studiati
Individuare e descrivere l’origine storica di
fenomeni contemporanei
Cogliere le persistenze e i mutamenti di
determinati fenomeni nel tempo

X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze






 Leggere, interrogare e interpretare vari
tipi di fonti e testi storiografici

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Storia dell’arte
Scienze umane

La seconda rivoluzione industriale e la
grande crisi di fine secolo ( Vol. 2 pag.
652- 660)
Socialismo: conflitto di classe: borghesia
proletariato; la questione sociale in
Italia; le previsioni di Marx e la Prima
Internazionale (Vol. 2 pag. 673-683)
Imperialismo: cause economiche,
politiche e ideologiche (Vol. 3 pag. 8083) Dinamiche culturali e ideologiche di
fine secolo: positivismo; irrazionalismo;
nazionalismo, razzismo e antisemitismo;
futurismo. (Vol. 2 pag. 698 – 707)
La belle epoque e la società di massa
(Vol. 3 pag. 4- 12)

Contenuto
Belle epoque
Società di massa
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MODULO 3: Dall’Italia post-unitaria all’Italia giolittiana
Periodo
Metodologia

Novembre

Strumenti

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità






X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

X
X

Tipologia di valutazione




X
X
X




Attribuire ai termini storici e storiografici il
corretto significato e saperli utilizzare
adeguatamente
Utilizzare in modo appropriato i concetti
studiati
Individuare e descrivere l’origine storica di
fenomeni contemporanei
Cogliere le persistenze e i mutamenti di
determinati fenomeni nel tempo
Leggere, interrogare e interpretare vari tipi di
fonti e testi storiografici






I problemi dell’Italia unita (Vol. 2
pag. 577 – 587)
Destra e sinistra storica (Vol. 2 pag.
587- 592)
La politica coloniale italiana
L’età giolittiana (Vol. 3 pag. 54-66)

 Rielaborare ed esporre in forma scritta
e orale i temi trattati in modo
articolato e attento alle loro relazioni
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Inglese
Scienze

Contenuto
Verga; Pascoli.
“Cuore di Tenebra”
Armi chimiche

MODULO 4: La grande guerra
Periodo
Metodologia

Strumenti

Dicembre


X
X





X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

X
X

Libro di testo
Materiale audio-visivo
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Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Tipologia di valutazione

Abilità






Utilizzare in modo appropriato i concetti
studiati
Individuare e descrivere l’origine storica dei
fenomeni
Sintetizzare un processo storico
Leggere, interrogare e interpretare fonti
iconografiche









Collegamenti interdisciplinari
Materia
Inglese
Storia dell’arte

Le cause della guerra (Vol. 3 pag. 100- 110)
Il fallimento della guerra lampo: fronte
occidentale e fronte orientale (pag. 128- 130)
L’Italia dalla neutralità all’intervento (pag. 130
– 134)
Propaganda (pag. 118 – 128)
La svolta del 1917: l’intervento degli USA e
l’uscita della Russia dal conflitto (pag. 134 –
137)
La fine della guerra e i trattati di pace (pag.
137 – 141)

Contenuto
War Poets
Futuristi

MODULO 5: Il primo dopoguerra


In presenza

Metodologia

X
X





Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

Strumenti

X
X

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..

Periodo

Gennaio

Tipologia di valutazione

Abilità



Utilizzare il linguaggio specifico relativo
alle diverse discipline
Comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una

X

DDI

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze




Conseguenze dei trattati di pace (pag. 184189)
Vittoria mutilata e partiti di massa in Italia
(pag. 217 – 221)
I ruggenti anni Venti e la crisi del Ventinove
(slide)
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dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali
 Riconoscere e utilizzare modelli teorici
per interpretare l’oggetto di analisi
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano

Contenuto
D’Annunzio

MODULO 6: I totalitarismi
Periodo
Metodologia

Febbraio – marzo

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità









Attribuire ai termini storici e storiografici il
corretto significato e saperli utilizzare
adeguatamente
Cogliere la dimensione di scala (locale,
europea, globale) di un fenomeno
Cogliere gli elementi di affinità e diversità tra
processi e fenomeni storici
Utilizzare in modo appropriato i concetti
studiati
Individuare e descrivere l’origine storica di
fenomeni contemporanei
Leggere, interrogare e interpretare fonti
Rielaborare ed esporre in forma scritta e orale
i temi trattati in modo articolato e attento alle
loro relazioni

X
X
X
X




In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
Comunismo (Vol. 3 pag. 154-175; 351 –359)






La rivoluzione russa: la rivoluzione di
febbraio, la rivoluzione d’ottobre
Guerra civile e comunismo di guerra
La dittatura del partito comunista sovietico
La NEP
Stalin: la trasformazione dello Stato socialista
in Stato totalitario

Fascismo (Vol. 3 pag. 221- 237; 326-335)










I fasci italiani di combattimento
Fascismo agrario
La marcia su Roma
1922-1925: la fase legalitaria del fascismo
Omicidio Matteotti e svolta autoritaria
Il regime fascista
I giovani e la propaganda durante il
ventennio fascista
Il fascismo negli anni Trenta
Fake news sul Fascismo: il duce previdente e
previdenziale, il duce economista, il duce
femminista, il duce umanitario

Nazismo ( Vol. 3 pag. 301- 206; 309- 325)
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Collegamenti interdisciplinari
Materia
Scienze umane
Filosofia

La repubblica di Weimar
Hitler e il partito nazionalsocialista dei
lavoratori tedeschi
Il Meinkampf
Hitler al governo
La costruzione della dittatura totalitaria
Politica estera, politica economica, politica
demografica
La legislazione razziale

Contenuto
Stato totalitario
Hannah Arendt

MODULO 7: La seconda guerra mondiale
Periodo
Metodologia

Marzo – aprile

Strumenti

X
X

Tipologia di valutazione

Abilità





X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………………………

Utilizzare in modo appropriato i concetti
studiati
Individuare e descrivere l’origine storica dei
fenomeni
Sintetizzare un processo storico
Leggere, interrogare e interpretare fonti

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze











Preparativi di guerra: fascismi e autoritarismi
in Europa; guerra civile spagnola; l’escalation
tedesca e l’inerzia delle democrazie (Vol. 3
pag. 335- 340)
L’inizio della guerra (pag. 369-371)
La guerra lampo e la battaglia d’Inghilterra
(pag. 372 – 375)
L’Italia dalla non belligeranza alla guerra (pag.
375-376)
L’operazione Barbarossa e la guerra nel
Pacifico (pag, 376 – 383)
Lo sterminio degli ebrei (pag. 383 – 386)
La svolta del ’42-’43 (pag. 389 – 390)
L’armistizio dell’8 settembre e la resistenza
italiana (pag. 390 – 397)
La fine della guerra (pag. 397- 401)

Collegamenti interdisciplinari
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Materia
Scienze naturali

Contenuto
Armi chimiche

MODULO 8: Il mondo dopo la guerra
Periodo
Metodologia

Aprile – maggio

Strumenti

Abilità



In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

X
X

Tipologia di valutazione



X
X
X
X




Utilizzare il linguaggio specifico relativo alle
diverse discipline
Riconoscere e utilizzare modelli teorici per
interpretare l’oggetto di analisi

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze







Le conseguenze della guerra e la nascita di
organismi sovranazionali (pag. 414 – 423)
Due superpotenze: USA e URSS (slide)
La guerra fredda: caratteri generali (slide)
La guerra del Vietnam (slide)
Il secondo dopoguerra in Italia (slide)
Il boom economico degli anni ’50 e il ’68
(slide)
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MATERIA
LIBRO di TESTO

Filosofia

Ore effettuate

57

DOCENTE

Sara Colombo

N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. 2
N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. 3

Di cui 34 DDI

Valutazioni effettuate

6

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI







Orientarsi sui problemi filosofici fondamentali
Possedere e utilizzare il lessico specifico della disciplina
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
Operare collegamenti interdisciplinari
Sviluppare l’attitudine al giudizio critico, all’approfondimento e alla discussione razionale
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

MODULO 1: Hegel, la realtà come spirito
Periodo
Metodologia

Settembre- ottobre

Strumenti

Abilità





In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

X
X

Tipologia di valutazione



X
X
X





Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico
e adeguato
Saper analizzare, in modo guidato, un
testo filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
Sintetizzare gli elementi essenziali dei
temi trattati operando collegamenti tra
prospettive filosofiche diverse

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze











I capisaldi del sistema hegeliano (Vol. 2 pag.
710-713)
La visione razionale della storia
Il giustificazionismo hegeliano (pag. 713-714)
La dialettica hegeliana (pag. 715-720)
La critica hegeliana alle filosofie precedenti:
Hegel e Kant, Hegel e Schelling, Hegel e Fichte
(pag. 721-723)
La Fenomenologia dello Spirito: coscienza,
autocoscienza, stoicismo e scetticismo, la
coscienza infelice, la ragione (pag. 726 – 737)
L’enciclopedia delle scienze filosofiche in
compendio: struttura dell’opera
Lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità
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 La visione hegeliana dello stato (slide)

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Scienze umane

Contenuto
Lo stato, la concezione della pena.

MODULO 2: La reazione all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard
Periodo
Metodologia

Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità









Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi
trattati operando collegamenti tra prospettive
filosofiche diverse
Saper individuare i nessi tra la filosofia e la
letteratura
Saper individuare spunti di approfondimento
e di riflessione personale a partire dai filosofi
studiati


X
X





X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze















Le radici culturali e filosofiche del
pensiero di Schopenhauer (Vol. 3 pag. 810)
Il fenomeno e la volontà (pag. 10 – 13)
I caratteri e le manifestazioni della
volontà di vivere (Pag. 14-18)
Dolore, piacere e noia (pag. 18 -19)
La sofferenza universale (pag. 20)
L’illusione dell’amore (pag. 21)
La critica alle varie forme di ottimismo
(pag. 22-23)
Le vie della liberazione dal dolore (pag.
24- 28)
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità
e fede (pag. 42-45)
la critica all’hegelismo (pag.45-47)
Gli stadi dell’esistenza: Aut Aut, vita
estetica, vita etica; Timore e Tremore,
vita religiosa e fede(pag. 47-51)
Angoscia e disperazione (pag. 52-56)
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Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Inglese
Francese

Contenuto
Leopardi, D’Annunzio
Il dandy
Baudelaire

MODULO 3: Filosofia, scienza e progresso: il positivismo
Periodo
Metodologia

Dicembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità






Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
Saper cogliere l’influsso che il contesto
storico, sociale e culturale esercita sulla
produzione di idee


X
X





X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

 Libro di testo
 Materiale audio-visivo
X Altro: Appunti
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze



Origini e caratteri del positivismo
La teoria dell’evoluzione di Darwin

 Il darwinismo sociale
 Appunti e slide


Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Storia
Francese

Contenuto
Verga
Razzismo e imperialismo
Naturalismo
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MODULO 4: I maestri del sospetto
Periodo

Gennaio, febbraio,
aprile, maggio



X

In presenza

Metodologia

X
X





Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………

Strumenti

X
X

Tipologia di valutazione

Abilità










Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico,
sociale e culturale esercita sulla produzione di
idee
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi
trattati operando collegamenti tra prospettive
filosofiche diverse
Saper individuare spunti di approfondimento e
di riflessione sull’attualità a partire dai filosofi
studiati

DDI

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze



















I maestri del sospetto da P. Ricoeur,
Dell’interpretazione. Saggio su Freud, di E.
Renzi, Il Saggiatore, Milano, 1967
Marx (Volume 3, da pag. 96 a 127)
Introduzione alla filosofia di Marx: filosofia
critica (critica al misticismo logico di Hegel,
critica allo Stato moderno, critica
all’economia borghese), filosofia della prassi,
filosofia dialettica
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione
della religione in chiave sociale (Tesi su
Feuerbach n. 4-6-7-11)
La concezione materialistica della storia
Il Manifesto del partito comunista
Il capitale
La rivoluzione e la dittatura del proletariato
Nietzsche (Vol. 3, da pag. 302 a 307; da 310 a
328)
caratteristiche generali del pensiero e della
scrittura
Alle origini della decadenza della civiltà
occidentale: La nascita della tragedia
La coscienza fantasmagorica: Su verità e
menzogna in senso extramorale
La morte di Dio e la fine delle illusioni
metafisiche (La Gaia Scienza, 125)
L’oltreuomo (Così parlò Zarathustra)
L’eterno ritorno e la volontà di potenza
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Collegamenti interdisciplinari
Materia
Storia
Italiano



L’analisi genealogica della morale







Freud (Vol. 3, da pag. da pag. 366 a 374)
la scoperta e lo studio dell’inconscio
Prima e seconda topica
Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici
Teoria della sessualità e complesso edipico

Contenuto
Seconda Rivoluzione Industriale, Belle Epoque
D’Annunzio

MODULO 5: Bioetica
Periodo
Metodologia

Febbraio – marzo

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità


Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
 Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
 Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi
trattati operando collegamenti tra
prospettive filosofiche diverse
 Saper individuare spunti di approfondimento
e di riflessione sull’attualità a partire dai
filosofi studiati
 Saper esporre in modo chiaro e rigoroso le
diverse posizioni sostenute nell’ambito di un
conflitto ideologico
Collegamenti interdisciplinari
Materia


X
X



X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: Webinar “Scienza ed etica”
Fondazione
Veronesi
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze








Svolta etica degli anni Settanta
Paradigmi fondamentali dell’etica
Paradigmi fondamentali della bioetica: etica
della qualità della vita, etica della sacralità
della vita
Pluralismo etico
Ambivalenza e limiti dell’intervento tecnico
Clonazione e progetto genoma

 Eugenetica
(slide e appunti)

Contenuto
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Scienze naturali
Storia

Biotecnologie
Nazismo

MODULO 6: Filosofia e politica: H. Arendt
Periodo
Metodologia

Aprile

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità








Saper esporre le conoscenze acquisite
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e
adeguato
Saper analizzare, in modo guidato, un testo
filosofico, cogliendone le strategie
argomentative e le tesi principali
Saper cogliere l’influsso che il contesto
storico, sociale e culturale esercita sulla
produzione di idee
Saper individuare spunti di approfondimento
e di riflessione sull’attualità a partire dai
filosofi studiati

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Storia
Scienze umane

X
X
X



X

In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………


X
X

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: Dispensa

X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze


L’analisi del totalitarismo e la riflessione
sull’agire politico nel pensiero di Hannah
Arendt (dispense, slide)
o Le origini del totalitarismo: cause del
totalitarismo; i due caratteri
fondamentali del totalitarismo:
terrore e ideologia; i campi di
concentramento.
o La banalità del male

Contenuto
Totalitarismi
Stato totalitario
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MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Scienze umane
DOCENTE
Sara Colombo
E. Clementi, R. Danieli, Orizzonte scienze umane
143
Di cui 87 DDI Valutazioni effettuate 7

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il





confronto fra epoche
Riconoscere e utilizzare modelli teorici per interpretare l’oggetto di analisi
Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie sociologiche e gli aspetti salienti della realtà
quotidiana.
Sviluppare l’attitudine al giudizio critico, all’approfondimento e alla discussione razionale
Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzione e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di
interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni di tipo informatico

MODULO 1: Storia della sociologia
Periodo
Metodologia

Settembre-ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Cogliere la specificità dello “sguardo
sociologico” sulla realtà umana

 Comprendere le trasformazioni storico-sociali
che nel corso del XIX secolo hanno stimolato
la nascita della sociologia

 Individuare i diversi solchi di ricerca tracciati
dai classici della sociologia

 Individuare nelle varie prospettive
sociologiche l’emergenza di temi e motivi già
sollevati dai padri fondatori della disciplina.

 Cogliere la specificità dei diversi approcci
sociologici e la differente lettura della realtà
che essi propongono.

X In presenza
 DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
X Apprendimento cooperativo
 Debate
X Altro: Lettura testi
X Libro di testo
 Materiale audio-visivo
X Altro: Articoli di giornale
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 La nozione di società e le sue diverse
accezioni (pag. 262 – 264)

 La sociologia come scienza e la sua
collocazione all’interno del sapere scientifico,
I paradigmi teorici della ricerca sociologica
(pag. 266 – 270)

 Le coordinate storico-culturali di nascita della
sociologia (pag. 282 – 284)

 Le analisi dei primi pensatori e la loro eredità
per le riflessioni successive: Comte, Marx e
Durkheim. Weber, Simmel, Pareto, Thomas e
la scuola di Chicago. (pag. 286 – 300)

 Gli sviluppi della sociologia nel XX
secolo: le diverse correnti di pensiero e i
differenti modi di intendere individuo e
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società: il funzionalismo (Talcott Parsons
e Merton); le teorie del conflitto
(sociologie di ispirazione marxista,
sociologie critiche statunitensi, la Scuola
di Francoforte); le sociologie
comprendenti (interazionismo
simbolico, Goffman e l’approccio
drammaturgico) (pag. 312 – 325)
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Filosofia

Contenuto
Schopenhauer e il rifiuto del suicidio come via di
liberazione dal dolore
Positivismo
Leopardi e il suicidio

Filosofia
Letteratura

MODULO 2: Dentro la società: norme, istituzioni e devianza
Periodo
Metodologia

Ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Distinguere la varietà dei criteri normativi





che guidano la vita sociale.
Individuare la molteplicità delle reti
organizzative in cui si svolge la nostra
esperienza sociale
Individuare le dinamiche sociali connesse
al sorgere delle condotte devianti
Cogliere i diversi possibili significati degli
strumenti di sanzione sociale
Saper confrontare i diversi sistemi
penitenziari, valutandone limiti e punti di
forza.

X In presenza
 DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
X Apprendimento cooperativo
 Debate
X Altro: Lettura testi
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: Articoli di giornale
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze




Il concetto di “norma sociale” (pag. 336 – 337)



Il concetto di devianza e le diverse interpretazioni
sociologiche del fenomeno: Merton, labelling
theory (pag. 346 – 350)



Il controllo sociale e le sue forme: gli strumenti
del controllo; le modalità del controllo “totale”;
significato, storia e funzioni del carcere (pag. 351
– 356; documentario sul carcere di Bastoy; articoli
di giornale)



Baumann e la sorveglianza nella modernità liquida
(materiali forniti dalla docente).



Il concetto di “istituzione” come chiave di volta
per la riflessione sociologica e i termini chiave di
“status” e “ruolo” ad esso connessi (pag. 338 –
342)
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MODULO 3: Comunicazione e società di massa
Periodo
Metodologia

Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Cogliere gli effetti indotti
dall’industrializzazione sulla produzione
culturale
 Individuare le diverse posizioni assunte dagli
intellettuali nei confronti della cultura di
massa
 Individuare le dinamiche sociali e culturali
innescate dall’avvento di nuovi media nel
corso della storia
 Individuare le nuove pratiche sociali generate
dall’avvento della rete
 Conoscere e fronteggiare le insidie dei social
network.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Storia
Storia

X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
X Apprendimento cooperativo
 Debate
X Altro: Lettura testi
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: Articoli di giornale
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 La rete di comunicazione planetaria come
presupposto della globalizzazione (appunti);

 Modello di Jakobson; comunicazione come




fatto sociale (appunti);
Evoluzione dei media: media, mass media,
new media ( pag. 395 – 404, 408- 410);
Apocalittici e integrati; società di massa e
industria culturale (pag. 394, 406-407);
Diffusione, uso e insidie dei social network.

Contenuto
La società di massa
L’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa nei
totalitarismi.

MODULO 4: La globalizzazione
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Novembre-dicembre


X
X


X


X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate

X Altro: Lettura testi
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: Articoli di giornale
 Orale
X Scritta
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 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità

 Acquisire il lessico di base per comprendere
gli aspetti economici, politici e culturali della
globalizzazione.

 Significato, uso e storia del termine
“globalizzazione”

 Globalizzazione economica: Economia

 Cogliere significato e spessore del termine

globalizzata; forme di internazionalizzazione
economica; delocalizzazione; aspetti positivi e
negativi della globalizzazione; il concetto di
povertà e i suoi diversi significati; posizioni
critiche; la teoria della decrescita di Latouche
(pag. 484 – 486; 493-498; rapporto Oxfam
2021).

globalizzazione, individuando i presupposti
storici e le più recenti declinazioni del
fenomeno

 Individuare i diversi volti della globalizzazione
e le loro connessioni

 Cogliere in esperienze e situazioni della vita
quotidiana fattori e dinamiche di respiro
globale

 Globalizzazione politica: gli effetti della
globalizzazione economica sulla politica; la
nascita di organismi sovranazionali: ONU e
Unione Europea; dibattito tra sovranisti e
europeisti; la democrazia esportata (pag. 487490; articoli di giornale)

 Comprendere il significato di progetti
alternativi di sviluppo e saperne individuare le
implicazioni in riferimento alla propria
esperienza quotidiana.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Diritto ed economia
Diritto ed economia

Contenuto
Globalizzazione economica
Organismi sovranazionali

MODULO 5: La politica: il potere, lo stato, il cittadino
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Gennaio –febbraio

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
X Apprendimento cooperativo
X Debate
X Altro: Lettura testi
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: Articoli di giornale
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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 Distinguere tra dimensione sociale e

 La nozione di “potere”; il potere legittimo e

dimensione politica del potere

 Individuare le linee evolutive essenziali della

le sue forme (pag. 450 – 453; dispense);

 lo Stato moderno e la sua evoluzione (pag.

storia dello stato moderno

 Cogliere i tratti tipici degli stati totalitari e

454 – 458, dispense);

 i totalitarismi del Novecento e i loro tratti

individuare in essi elementi di interesse per
un’analisi sociale

 Cogliere i tratti essenziali del welfare state,

distintivi (pag. 459 -460; dispense testi H.
Arendt);

 lo Stato sociale: caratteristiche, finalità,

individuandone risorse e fattori di debolezza

 Comprendere significato e spessore del

elementi di criticità (pag. 461- 463)

 le varie forme della partecipazione politica;

concetto di “partecipazione politica”

il comportamento elettorale; il concetto di
opinione pubblica (pag. 464 – 469)

 Distinguere le differenti tipologie di
comportamento elettorale

 opinione pubblica e mass media (pag. 469 –
470)

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Storia
Filosofia
Diritto

Contenuto
I totalitarismi
H. Arendt
Lo stato

MODULO 6: Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni
Periodo
Metodologia

Marzo

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Acquisire il lessico specialistico di base relativo
al mercato del lavoro.

 Individuare gli aspetti più rilevanti dei
cambiamenti del lavoro dipendente negli ultimi
decenni.

 Acquisire consapevolezza delle differenti
prospettive sul tema dell’occupazione e dei
diversi soggetti che vi sono coinvolti.

 Riflettere su significato, finalità e limiti della
normativa sul mercato del lavoro varata in
tempi recenti nel nostro paese.

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
X Apprendimento cooperativo
 Debate
X Altro: Lettura testi
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: Articoli di giornale
X Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 L’evoluzione del concetto di lavoro
(dispensa)

 Le trasformazioni della classe lavoratrice
(pag. 510- 514)

 Il mercato del lavoro e i suoi indicatori (pag.
515-519);

 Tra mercato e Welfare: il terzo settore (514515);

 Aspetti e problemi del mercato del lavoro
oggi (materiale audio-visivo);
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 Le conseguenze della pandemia sul mondo
del lavoro (articoli di giornale)

 La situazione italiana: la cosiddetta “legge
Biagi” e le nuove tipologie occupazionali;
Jobs Act; Decreto dignità (pag. 520-524;
articolo di giornale)

 Il dibattito sulla flessibilità (pag. 524-526;
528-529)
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Storia
Filosofia
Diritto

Contenuto
Seconda Rivoluzione industriale
K. Marx
Leggi sul lavoro

MODULO 7: Società multiculturale e migrazioni
Periodo
Metodologia

Aprile

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Acquisire il lessico specialistico di base
relativo alle migrazioni

 Comprendere il carattere strutturalmente
“multiculturale” della società umana e le sue
radici storiche

 Cogliere la specificità della questione
multiculturale in seno alla storia europea
degli ultimi decenni

 Comprendere il valore formativo globale di
un’educazione interculturale.

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
X Apprendimento cooperativo
 Debate
X Altro: Lettura testi
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: Articoli di giornale, fonti storiche
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 La globalizzazione culturale ( pag. 490 -492)
 I movimenti sul territorio e gli scambi culturali
dall’antichità ai giorni nostri;i movimenti
migratori degli ultimi decenni (pag. 536 –
542)

 Il lessico delle migrazioni (articolo di giornale)
 Due casi studio: la migrazione italiana in Belgio
nel secondo dopoguerra; migranti e
caporalato nel Sud Italia. (Materiali forniti
dalla docente)

 Dall’uguaglianza alla differenza (pag. 543- 545)
 Le politiche di accoglienza dei diversi paesi;
Dall’accoglienza
all’integrazione:multiculturalismo e
interculturalità (pag. 546 – 553)
Collegamenti interdisciplinari
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Materia
Storia

Contenuto
Migrazioni durante l’età Giolittiana; migrazioni nel
secondo dopoguerra.

MODULO 8 : Metodologia della ricerca
Periodo
Metodologia

Gennaio/Febbraio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Comprendere il senso e la complessità





di un’attività di ricerca
Cogliere i presupposti e le implicazioni
di ogni scelta operata dal ricercatore nel suo
lavoro
Individuare le caratteristiche proprie
di ogni procedura di indagine in relazione agli
scopi della ricerca
Riconoscere i punti di forza e di debolezza di
ogni metodo di ricerca
Saper individuare gli effetti non intenzionali,
ma spesso decisivi, in un’attività di ricerca

X
X
X




X
X
X


In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: intervento ricercatori
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro

 Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

 La ricerca sociologica: protagonisti, obiettivi,
oggetti di indagine (pag. 616 – 618)

 Le fasi della ricerca e la loro mutua
implicazione (pag. 619-620)

 I possibili approcci alla ricerca sociale:
approccio qualitativo e quantitativo e
relative caratteristiche (pag. 621 – 626)
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MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Diritto ed economia
DOCENTE
Roberta Sciuccati
politica
Una finestra sul mondo - Economia Diritto Società - Classe quinta M.R. Cattani - Ed. Paravia Pearson
170
Di cui 102
Valutazioni effettuate
6
DDI

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 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
 Riconoscere e utilizzare modelli teorici per interpretare l’oggetto di analisi
 Comprendere il linguaggio giuridico ed economico in diversi contesti e collocare l’esperienza personale
in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti nei principali
ordinamenti giuridici, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente

MODULO 1: Stato e Costituzione: principi e valori di riferimento della vita politica, sociale ed
economica (pag. 143-207)
Periodo
Metodologia

Settembre - ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 - Essere in grado di valutare la realizzazione




pratica dei principi fondamentali della
Costituzione
-Cogliere l'importanza della tutela
costituzionale delle diverse forme di libertà, in
rapporto al principio di uguaglianza
-Valutare l'importanza dei ruoli del Governo,
del capo dello Stato e del Parlamento
- Comprendere l'importanza delle funzioni
proprio della Pubblica Amministrazione

In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
X
X
X







L’evoluzione dello Stato italiano e l’origine della
Costituzione repubblicana.



Gli elementi costitutivi dello Stato e la
cittadinanza italiana.





I Principi Fondamentali.




Il ruolo del Presidente delle Repubblica

Diritti e doveri dei cittadini.
Composizione e funzioni
Governo, Corte Costituzione

di

Parlamento,

La funzione degli organi delle Pubblica
amministrazione
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MODULO 2: Stato e Costituzione: principi e valori di riferimento della vita politica, sociale ed
economica (pag. 4-56).
Periodo
Metodologia

novembre - dicembre











Strumenti

X DDI
In presenza
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..

 X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Tipologia di valutazione

Abilità



Comprendere le motivazioni dell'intervento
pubblico nell'economia



I rapporti economici nel modello di Stato Sociale,
anche con riferimento al terzo settore.



Cogliere le differenze tra imposte dirette ed
indirette





Inquadrare l'impostazione dello Stato sociale in
una dimensione solidaristica

Il ruolo e le funzioni delle istituzioni dello Stato
nell’economia e gli strumenti di politica
economica.



La manovra economica in rapporto agli obiettivi
dello Stato Sociale contemporaneo.

MODULO 3: Il sistema economico nell’era della globalizzazione (pag. 57-90).
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Gennaio - marzo

X
X
X





In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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 - Analizzare con spirito critico la politica
economica degli Stati - Comprendere le
funzioni della bilancia dei pagamenti Comprendere le novità determinate nel modo
imprenditoriale dalla globalizzazione dei
mercati

- La crescita e lo sviluppo in economia, con particolare
riferimento alla visione etica di equità e responsabilità
nel tempo e nello spazio. - Gli scambi commerciali e gli
effetti delle nuove dimensioni globali in ambito
economico e giuridico.
- La struttura della bilancia dei pagamenti - Risposte di
sostenibilità alle problematiche del sottosviluppo.

MODULO 4: Le Organizzazioni internazionali e l’Unione Europea (pag. 97-124).
Periodo
Metodologia

Aprile - giugno

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Comprendere l'importanza e la complessità



delle relazioni tra gli Stati
Individuare i punti di forza e di debolezza
delle più importanti organizzazioni
internazionali
Intuire le opportunità sociali, oltre che
economiche, dell'allargamento dell'Unione
Europea Cogliere i vantaggi collegati alla
cittadinanza europea

X
X
X





In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Il diritto internazionale e le sue fonti.
 L’ONU e le altre Organizzazioni
internazionali.

 Il processo di integrazione europea:
cittadinanza, unione monetaria, economica e
sociale.
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MATERIA

INGLESE

LIBRO di TESTO

Ore effettuate

DOCENTE

Alessia Movia
Caterina Garbato
(madrelingua)
“Visions and Perspectives”, vol. 2, Medaglia, C., Young, B. A. Ed.
Loescher
“Gold Experience 2nd Edition B2 Student's Book”, K. Alevizos, Ed.
Pearson
136
Di cui 82 DDI
Valutazioni effettuate 5

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 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
Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi
Utilizzare e produrre testi multimediali
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi
Comprendere materiali visivi, sonori e digitali in lingua straniera
Porre in relazione opere ed artisti con il contesto storico-culturale

MODULO 1: The Victorian Age
Periodo
Metodologia

Settembre - Ottobre

Strumenti

Tipologia di valutazione
Abilità

 Interagire in conversazioni di crescente





complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;
Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti d’attualità, di civiltà e di carattere
specialistico.
Comprendere globalmente un testo scritto non
noto o di carattere specialistico di una certa
complessità, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
Produrre testi di varia lunghezza e complessità

☒In presenza
☒DDI
☒ Lezione frontale
☒ Lezione dialogata
☒ Flipped Classroom
☒ Lezioni con docente madrelingua
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
☒ Libro di testo
☒ Materiale audio-visivo
☒ Dispensa
☒ Orale
☒ Scritta
Conoscenze


Historical background – The Victorian
Compromise (pag. 12 -13 - 14 - 15 - 16)



Victorian Literature (pag. 26 - 27 - 28 - 29 - 30)



Dickens “Oliver Twist” (pag. 32 - 33 - 34)



Bronte “Jane Eyre” (pag. 41 - 42)



Thomas Hardy “Tess of the d'Urbervilles” (pag.
50 - 51 - 52 - 53)



R. L. Stevenson, “Dr Jekyll and Mr Hyde” (pag.
60 - 61 - 62
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lessicale e tematica su argomenti di civiltà,
attualità e letteratura.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.
 Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico,
sociale e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale
su argomenti non noti espressi anche mediante
un lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, in particolare in ambito
specialistico.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Materia
Francese



Oscar Wilde, Wilde and Aestheticism, the
dandy ,“The Picture of Dorian Gray” (pag. 72 73 - 74 - 75)



Grammar review:



Present tenses review, simple present, present
continuous, present perfect & present perfect
continuous, (dispensa)



Phrasal verbs (dispensa)



Comparative forms: adjective and adverbs
(dispensa)



Collocations (dispensa)

Contenuto
D’Annunzio
Contenuto
Il Decadentismo

MODULO 2: The Twentieth Century, part 1 (1901-1945)
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione
Abilità

Novembre - Gennaio

☒In presenza
☒DDI
☒ Lezione frontale
☒ Lezione dialogata
☒ Flipped Classroom
☒ Lezioni con docente madrelingua
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
☒ Libro di testo
☒ Materiale audio-visivo
☒ Dispensa
☒ Orale
☒ Scritta
Conoscenze
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Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti d’attualità, di civiltà e di carattere
specialistico.
 Comprendere globalmente un testo scritto non
noto o di carattere specialistico di una certa
complessità, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi di varia lunghezza e complessità
lessicale e tematica su argomenti di civiltà,
attualità e letteratura.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.
 Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico,
sociale e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale
su argomenti non noti espressi anche mediante
un lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, in particolare in ambito
specialistico.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Italiano
Materia
Storia
Materia
Francese



Historical background (pag. 126 – 127 – 128 129) + literary context (pag. 138 – 139 – 140 –
141)



Joseph Conrad “Heart of Darkness” (pag.146 –
147 – 148 – 149)



James Joyce “Dubliners”, (pag. 162, 163, 164)
The Dead (dispensa) Eveline (dispensa)



V. Woolf “Mrs Dalloway” (pag. 172 – 173 –
174)



W. B. Yeats (pag. 186), “The stolen child”
(dispensa) “The Second Coming” (dispensa),
“The Wild Swans at Coole” (pag. 187 – 188)



T.S. Eliot (pag. 195), The Love Song of J. Alfred
Prufrock (196 – 197 – 198 – 199)), “The Waste
Land” (201)



Wilfred Owen (pag. 205 – 206), “Dulce et
Decorum est” (pag. 207), Brooke (pag. 210)
“The soldier” (pag. 211)



Grammar Review:



Future tenses, will, going to, present simple,
present continuous, future continuous, future
perfect simple and continuous (dispensa)



Use of language comparing situations
(dispensa)



Idiomatic Phrases and expressions and
collocations (dispensa)



Linkers (dispensa)



Projects:



Our beautiful Planet - Documentary (the
devastation of our Planet by the humankind)



Hidden Figures – Film (racism)

Contenuto
Pascoli
Contenuto
Colonialismo italiano
Contenuto
Camus
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MODULO 3: The Twentieth Century, part 2 (1945 – present day)
Periodo
Metodologia

Febbraio - Maggio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

☒In presenza
☒DDI
☒ Lezione frontale
☒ Lezione dialogata
☒ Flipped Classroom
☒ Lezioni con docente madrelingua
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
☒ Libro di testo
☒ Materiale audio-visivo
☒ Dispensa
☒ Orale
☒ Scritta
Conoscenze

















Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti d’attualità e di
carattere specialistico;
Descrivere esperienze ed impressioni
relative ad ambiti d’attualità, di civiltà e di
carattere specialistico.
Comprendere globalmente un testo scritto
non noto o di carattere specialistico di una
certa complessità, utilizzando sia i segnali
presenti nel testo che il materiale iconico a
corredo dello stesso riconoscendone la
tipologia testuale e la funzione
comunicativa.
Produrre testi di varia lunghezza e
complessità lessicale e tematica su
argomenti di civiltà, attualità e letteratura.
Essere in grado di produrre presentazioni
del proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali.
Utilizzare un repertorio lessicale ampio ed
espressioni di una certa complessità per
esprimere concetti inerenti ad argomenti di
civiltà, attualità e letteratura.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi
alla cultura di paesi stranieri (con
particolare riferimento all’ambito
geografico, storico, sociale e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio
orale su argomenti non noti espressi anche
mediante un lessico ampliato e non
necessariamente conosciuto, in particolare



Historical background (pag. 259 – 260) +
literary context (pag. 272 – 273)



George Orwell, (pag. 282 – 283) “Animal
Farm” (dispensa) “Nineteen Eighty-Four”
(287 - 288)



William Golding, (pag. 291 – 292) “Lord of
the flies” (dispensa)



Ian McEwan, “Atonement”(pag. 316 –
317)
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in ambito specialistico.
Cogliere le relazioni tra testo, poetica,
contesto storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi
letterari in base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche
e/o generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la
terminologia specifica dell’ambito
artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari


Materia
Italiano
Materia
Storia

Contenuto
Montale e Gramsci
Contenuto
Totalitarismi e dittature

MATERIA

Francese

DOCENTE

LIBRO di TESTO
Ore effettuate

France Investigation, Minerva scuola
56
Di cui 34
Valutazioni effettuate
DDI

Eleonora Tellini
Caroline Perez
(madrelingua)
4

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 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
Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi
Utilizzare e produrre testi multimediali
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi
Comprendere materiali visivi, sonori e digitali in lingua straniera
Interpretare opere, artisti e movimenti in una prospettiva storico-culturale

MODULO 1 Les Intox
Periodo
Metodologia

Strumenti

Settembre-Ottobre

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: France Investigation
X Materiale audio-visivo
X Altro: Articoli di giornale
X Presentazioni
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Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Scienze umane

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
Les fake news/les intox p. 86-87
-

-

définition de fake-news ;
différence entre intox et
information (quelles sont les
caractéristiques des intox et de
l’information);
les lieux privilégiés des circulations des
intox
les thèmes préférés des intox
quelques exemples de fake-news
comment on peut reconnaitre une fakenews
expliquer la théorie du complot

Contenuto
Fake News
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MODULO 2 La République en détail
Periodo

Ottobre

Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.

 In presenza

X DDI

X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: France Investigation
X Materiale audio-visivo
X Presentazioni
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
La République en détail p. 137-138-139-140-141-142 :
La république française et ses principes
Les différents types de pouvoirs
Le rôle du Président de la République
Les différences entre le système politique
italien et le système politique en France
Les symboles de la France (la devise, le
drapeau etc…)
Les règles du vote en France et en Italie
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MODULO 3 L’Union Européenne
Periodo

Ottobre-Novembre

Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.

 In presenza

X DDI

X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: France Investigation
X Materiale audio-visivo
X Presentazioni
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
Destination UE p. 143-144-145 :
La fondation de l’Union Européenne (les
étapes)
Les organes de l’Union Européenne
La question du « Brexit »
Sortir ou rester dans l’Union ? (pour et
contre)
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Collegamenti interdisciplinari
Materia
Diritto ed economia politica

Contenuto
Le fonti del diritto europeo

MODULO 4 La mondialisation
Periodo
Metodologia

Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare


X
X
X




X
X
X
X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo: France Investigation
Materiale audio-visivo
Schede fornite dall’insegnante
Presentazioni

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
Les incontournables p. 154-155-156-157-158
-

Définition du mot
Ses origines
Les différents types de mondialisation
(économique, culturelle, politique etc….)
Les conséquences de la mondialisation
La délocalisation : les multinationales
françaises
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riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Diritto ed economia politica

Contenuto
La new economy nel mondo globalizzato

MODULO 5 Vers une intégration
Periodo
Metodologia

Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita


X
X
X




X
X
X
X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo: France Investigation
Materiale audio-visivo
Schede fornite dall’insegnante
Presentazioni

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
Vers une intégration p.66-67-68-69 :
L’immigration :
-

-

Définition de « immigré » et différence
entre « immigré » et étranger
L’histoire de l’immigration en France au
XXème siècle (les causes et les étapes
principales), quelques données
statistiques
Les problèmes de la discrimination (des
exemples)
Pour et contre de l’immigration
Des immigrants célèbres en Frances
Le problème du harcèlement
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quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Storia

Contenuto
Migrazione italiana negli USA

MODULO 6 Un regard en arrière vers la littérature française du XIX siècle
Periodo
Metodologia

Novembre-Dicembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.


X
X
X




X
X
X

X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo: France Investigation
Materiale audio-visivo
Presentazioni

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
Le romantisme p. 210-211-212-214-214
-

XIX siècle : contexte historique
Victor Hugo
Les Misérables
Lettura e analisi « La mort de Gavroche »,
Les Misérables
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Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.
Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.

MODULO 7 Respecter l’environnement pour respecter soi-même et les autres
Periodo
Metodologia

Gennaio-Febbraio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
X Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: France Investigation
X Materiale audio-visivo
X Dispensa
X Articoli di giornale
X Presentazioni
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
L’écologie :
- Actualité : Un festival zéro déchet (TV5 Monde)
- Actualité : qu’est devenue clear fashion, l’appli qui
défende une mode écoresponsable
- Vers une économie verte et citoyenne (les différentes
sources d’énergie) p. 162-163-164-165
- Les gestes écologiques
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lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
 Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Scienze naturali

- Témoignages des jeunes engagés pour
l’environnement
Le changement climatique (causes, conséquences,
solutions)
- Article : « Arctique, l’innocence en danger »
- Article : « Suède, la première chaîne d’Eco-Hôtels »
Débats :
Peut- on vivre sans plastique ?
L’homme, est-il responsable du
changement climatique ?
Faut-il encore utiliser la voiture pour se
déplacer ?

Contenuto
Il cambiamento climatico

MODULO 8 La bioéthique et ses enjeux
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Febbraio-marzo

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
X Debate
 Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Presentazioni
X Articoli di giornale
X Dispensa: Questions de bioéthique
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.
Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.









Définition de bioéthique
Les lois de la bioéthique en France
Les questions de la bioéthique
Les organismes génétiquement modifiés (OGM)
La procréation médicalement assistée (PMA)
La gestation pour autrui (GPA)
L’avortement (IVG : interruption volontaire de
grossesse)

Vidéos :
Le cas de Sasha (un bébé éprouvette)
Débat sur l’IVG en France (interruption volontaire de
grossesse)
Articles de journal :
PMA- alerte sur l’insuffisance des dons des gamètes
La GPA en France : problèmes éthiques
Débats :
POUR-CONTRE. OGM
Les organismes génétiquement modifiés constituent,
pour certains, une solution au problème de la faim
dans le monde, alors que pour d'autres, les OGM
représentent un danger pour l'environnement et la
santé. Qu'est-ce qu'un organisme génétiquement
modifié ? Où sont-ils cultivés ? Quels sont les impacts
positifs et négatifs de ces cultures sur la sécurité
alimentaire mondiale ?
POUR-CONTRE. PMA
Pour toutes les femmes La PMA (procréation
médicalement assistée) en l’absence de père
conduirait à concevoir des enfants volontairement
privés de père et de filiation paternelle. Ces enfants ne
connaîtraient jamais leur père et seraient élevés en
son absence totale. Or, une mère n’est pas un père, et
l’absence de père est un manque immense, de la
petite enfance à l’âge adulte, pour un garçon comme
pour une fille. La PMA sans père reviendrait aussi à
considérer que les femmes n’ont pas besoin
d’hommes: il leur faudrait uniquement des
fournisseurs pour les banques de sperme, et c’est
tout. Sommes-nous vraiment d’accord avec cette
vision ?
POUR-CONTRE. DON D’ORGANES
Il n'est pas toujours facile d'aborder le sujet du don
d'organes. Bien sûr, en parler, c'est penser à sa propre
mort, mais c'est aussi envisager un don de soi à une
personne inconnue, acte ultime de solidarité.
Exprimer aujourd'hui votre opinion pourra demain
sauver des vies. Nous sommes tous des donneurs
potentiels.
POUR-CONTRE. Mères porteuses : LA GPA
La gestation pour autrui (GPA) ou technique des
"mères porteuses", qui consiste à faire porter un
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enfant in utero par une femme qui n'est pas sa mère,
soulève bien des questions. La GPA est-elle une
avancée, un nouvel espoir pour des couples infertiles,
ou une inquiétante pratique de location d'utérus ?

Collegamenti interdisciplinari
Materia
Scienze umane

Scienze naturali

Contenuto
Paradigmi fondamentali della bioetica: etica della
qualità della vita, etica della sacralità della vita,
Pluralismo etico, Ambivalenza e limiti dell’intervento
tecnico
Le biotecnologie e l’uomo, le biotecnologie e
l’agricoltura

MODULO 9 La figure de la femme : des femmes inspirantes et engagées
Periodo
Metodologia

Aprile-maggio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità
 Interagire in conversazioni di crescente
complessità su argomenti familiari di interesse
personale e di attualità;
 Descrivere esperienze ed impressioni relative ad
ambiti di interesse personale, di attualità e di
civiltà.
 Comprendere globalmente un messaggio scritto
su argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto, utilizzando sia i segnali presenti nel
testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso, riconoscendone la tipologia testuale e la
funzione comunicativa.
 Produrre testi coerenti e di crescente complessità
lessicale e tematica su argomenti noti di interesse
personale, quotidiano esprimendo in modo
semplice la propria opinione su temi d’attualità,
effettuando scelte lessicali e sintattiche
appropriate.

X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
 Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo: France Investigation, Lire
X Materiale audio-visivo
X Presentazioni
X Dispensa
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
✔ Comment a évolué le rôle de la femme au
cours du XIX et XX siècle ? (dispensa)
✔ Vous, les femmes p.77-78-79 (France
Investigation):
La Française aujourd’hui ;
L’émancipation en quelques dates ;
La journée internationale des femmes ;
La parité et la mixité ;
Les femmes dans la littérature française ;
Des femmes inspirantes et engagées.
Dal libro di testo Lire :
 Irène Némirovsky p.459
Présentation du roman « Suite
Française » (approfondissement La Shoah
p. 461 : la condition des femmes pendant
la guerre)
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Essere in grado di produrre presentazioni del
proprio lavoro o di gruppo e di fruire
adeguatamente delle fonti digitali
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di
base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale, d’attualità e di
carattere professionale esprimendo in modo
chiaro la propria opinione.
 Comprendere ed analizzare aspetti relativi alla
cultura di paesi stranieri (con particolare
riferimento all’ambito geografico, storico, sociale
e artistico);
 Comprendere globalmente un messaggio orale su
argomenti noti espressi anche mediante un
lessico ampliato e non necessariamente
conosciuto.
 Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto
storico e culturale;
 Saper riconoscere i principali generi letterari in
base alle loro caratteristiche;
 Operare confronti tra autori e/o tematiche e/o
generi narrativi;
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
specifica dell’ambito artistico/letterario.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Scienze naturali
Filosofia
Storia
Italiano

-





Analyse de l’extrait p. 460-461 « Une
multitude confuse »
La Shoah p. 461-462
Simone de Beauvoir : pp. 407-408
L’évolution du féminisme : p. 409
Présentation du roman « Le deuxième
sexe »
Le deuxième sexe, lettura estratto in
digitale Vol. II “Vers la libération”,
Gallimard 1949
Assia Djebar p.490-491
La colonisation de l’Algérie (p. 420-421)
Analyse de l’extrait du discours que Assia
Djebar a prononcé à son admission à
l’Académie française (dispensaia)

Contenuto
Donne nella scienza: biografie, documenti, studi
scientifici
L’analisi del totalitarismo nel pensiero di Hannah
Arendt, Simone de Beauvoir
Le suffragette, Anna Kuliscioff, Rosa Luxemburg, Nilde
Iotti
Grazia Deledda, Sibilla Aleramo, Anna Maria Ortese,
Alda Merini
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MATERIA
LIBRO di TESTO

Matematica
DOCENTE
Rossella Fanali
Matematica blu 2.0, M.Bergamini, G.Barozzi, A.Trifone – Zanichelli
vol. 5
88
Di cui DDI
Valutazioni effettuate 5
52

Ore effettuate

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Analizzare, interpretare, rappresentare i dati.
 Individuare le strategie risolutive adeguate alla soluzione di un problema.
 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo, rappresentandole anche sotto forma grafica.
 Utilizzare il linguaggio specifico relativo alla disciplina.
MODULO 1: FUNZIONI LOGARITMICHE
Periodo
Metodologia

In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Settembre - Ottobre

X
X






Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Semplificare espressioni contenenti logaritmi

 Funzione logaritmica (slide di ripasso)

applicando le loro proprietà.

 Risolvere

equazioni

e

disequazioni

logaritmiche.

 Saper individuare le caratteristiche che
differenziano i vari metodi di risoluzione con
consapevolezza.

 Risolvere

graficamente
disequazioni logaritmiche.

 Rappresentare

equazioni

graficamente

e

funzioni

logaritmiche.

MODULO 2: LIMITI DI UNA FUNZIONE
Periodo
Metodologia

Ottobre - Dicembre

X
X






In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
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Altro: ………………………………………………………
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Strumenti

X
X

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare le caratteristiche di un intervallo
reale.

 Calcolare limiti di funzioni tramite la
definizione o applicando i teoremi opportuni.

 Studiare la continuità o la discontinuità di una
funzione in un punto (classificando i relativi
punti di discontinuità).

 Trovare gli asintoti di una funzione a partire
dall’espressione algebrica e dal grafico.

 Stabilire se una retta e’ asintoto verticale o
orizzontale di una funzione.

 Intorno di un punto (pag. 1344 – 1345)
 Limite finito per x che tende a un valore finito
(pg. 1351-1453)

 Funzioni continue (pag. 1355-1356)
 Limite per eccesso, per difetto, destro e







sinistro (pag. 1356-1358)
Limite infinito per x che tende a un valore
finito (1359-1361)
Asintoti verticali (pag. 1363)
Limite finito per x che tende a infinito (pag.
1364-1465)
Asintoti orizzontali (pag. 1366)
Limite infinito per x che tende a infinito (pag.
1367-1369)
Teoremi sui limiti: unicita’, permanenza del
segno, confronto (pag. 1370-1372)
Operazioni sui limiti (pag. 1414-4120)


 Forme indeterminate +∞ − ∞, 00,

∞
∞

(pag.

1422, 1423-1425)

 Teoremi funzioni continue: Weierstrass, valori



intermedi, degli zeri (pag. 1434-1437)
Punti di discontinuita’ di una funzione
(pag.1437-1439)
Asintoti (pag. 1439-1443)

Senza dimostrazioni e scrittura delle defininizioni
in simboli matematici.

MODULO 3: DERIVATE
Periodo
Metodologia

Gennaio - Marzo

X
X






Strumenti

X
X

Tipologia di valutazione

X

In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
Orale
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 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità

 Individuare il significato geometrico di derivata.
 Calcolare la derivata di una funzione, applicare i

 Derivata di una funzione (pag. 1560-1563)
 Derivata e velocita’ di variazione (pag. 1564) e

relativi teoremi e il significato di derivata anche
in rapporto a fisica.

riferimenti al significato di derivata in fisica con
l’intensita’ di corrente (pag. 1584)
Derivata destra e sinistra (pag. 1565)
Continuita’ e derivabilita’ (pag. 1566)
Derivate fondamentali e operazioni con le
derivate (pag. 1567-1574)
Derivate di ordine superiore al primo (pag.
1577-1578)
Punti di non derivabilita’ (pag. 1580-1582)







Senza dimostrazioni e scrittura delle defininizioni in
simboli matematici.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Fisica

Contenuto
Moti (velocita’ e accelerazione), intensita’ di corrente.

MODULO 4: PUNTI STAZIONARI E STUDIO DI FUNZIONE
Periodo
Metodologia

Marzo - Aprile

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare massimi, minimi e i flessi di una

X
X






In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Massimi e minimi assoluti e relativi (pag.

funzione.

 Saper

rappresentare graficamente una
funzione sul piano cartesiano e riconoscere
dalla sua rappresentazione le proprieta’
fondamentali.





1706-1708)
Flessi (pag. 1708-1709)
Ricerca dei punti stazionari (pag. 1711-1719)
Studio di funzione (pag. 1782-1783) applicato
a funzioni polinomiali, razionali fratte,

Senza dimostrazioni e scrittura delle defininizioni
in simboli matematici.
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MODULO 5: INTEGRALI
Periodo
Metodologia

Aprile - Maggio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
X
X








Individuare il significato matematico e geometrico
di integrale.



 Integrale indefinito (pag. 1874 – 1875)
 Proprieta’ dell’integrale indefinito (pag. 1876-

Calcolare integrali indefiniti e definiti con i metodi
opportuni.

1877)
Integrali indefiniti immediati (pag. 1877-1879)
Integrali definiti (pag. 1940-1943)
Proprieta’ dell’integrale definito (pag. 19441945)
Calcolo dell’integrale definito (pag. 19481949)






Senza dimostrazioni e scrittura delle defininizioni
in simboli matematici.
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MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Fisica
DOCENTE
Rossella Fanali
Le parole della fisica, S. Mandolini – Zanichelli vol. 3
60
Di cui 36 DDI Valutazioni effettuate
6

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni fisici.
 Individuare le strategie risolutive adeguate alla soluzione di un problema.
 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo, rappresentandole anche sotto forma grafica.
 Utilizzare il linguaggio specifico relativo alla disciplina
MODULO 1: IL CAMPO ELETTRICO E LA CORRENTE ELETTRICA
Periodo
Metodologia

Settembre - Novembre

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper effettuare ragionamenti astratti e di
modellizzazione sul campo elettrico generato
dalle cariche.

 Saper risolvere un circuito e rapportarlo alla vita
quotidiana nei concetti base.

X
X

X
X



In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
X Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

 Il campo elettrico, il flusso del campo elettrico
e il teorema di Gauss (da pag. 30 a pag. 37)

 L’energia potenziale elettrica, il potenziale
elettrico e le superfici equipotenziali (da pag.
38 a pag. 45)

 Il flusso del campo elettrico e la ircuitazione
del campo elettrico (da pag. 45 a pag. 49)

 Principi di elettrostatica (da pag. 63 a pag. 65)
 La capacita’ elettrica (pag. 73) e i condensatori
(da pag. 75 a pag. 79)

 La corrente nei circuiti elettrici con
condensatori e/o resistenze (da pag. 94 a pag.
100, da pag. 120 a pag. 133)

 I circuiti RC (dispensa)
 La potenza dissipata in un circuito (da pag. 134
a pag. 135)
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Matematica

Contenuto
Derivate, integrali
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MODULO 2: IL CAMPO MAGNETICO
Periodo
Metodologia

Novembre - Febbraio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper riconoscere i fenomeni magnetici anche in

X
X

X

X


In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Il magnetismo e la forza magnetica (pag. 148-

rapporto alla vita quotidiana.

149)

 Saper analizzare l’influenza del campo magnetico

 La forza magnetica su un filo percorso da

riportandolo ai principali esperimenti che ne hanno
dimostrato l’esistenza.

corrente, il campo magnetico di un filo percorso
da corrente, il campo magnetico di una spira e
di un solenoide (da pag. 150 a pag. 154, da pag.
157 a pag. 159)

 Saper effettuare ragionamenti astratti e di
modellizzazione sul campo magnetico.

 Descrivere il funzionamento del motore elettrico.

 Il motore elettrico (approfondimento della
classe)

 La forza di Lorentz (pag. 154-155)
 Il moto di una carica in un campo magnetico
uniforme (pag. 155-156)

 Proprieta’ magnetiche della materia (da pag.
161 a pag. 165)

 Flusso del campo e circuitazione (pag. 166-169
senza dimostrazioni)

 Il campo magnetico terrestre (pag. 194-195)
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Ed. Civica

Contenuto
Il motore elettrico e l’impatto ambientale

MODULO 3: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Periodo
Metodologia

Febbraio - Marzo

X
X


X



In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
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Strumenti

X
X

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper riconoscere i fenomeni elettromagnetici

 La forza elettromotrice indotta e la legge

anche in rapporto alla vita quotidiana.

dell’induzione di Faraday-Lenz (da pag. 182 a
pag. 187)

 Saper analizzare l’influenza della variazione del
flusso del campo magnetico.

 L’induttanza e i circuiti RL (da pag. 187 a pag.

 Saper effettuare ragionamenti astratti e di

191)

modellizzazione sul campo elettromagnetico.

 Descrivere il funzionamento di diversi strumenti che
utilizzano il fenomeno della forza elettromotrice
indotta.

MODULO 4: LE ONDE ELETTROMAGNETICHE E LA TEORIA DI MAXWELL
Periodo
Metodologia

Marzo - Aprile

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper collegare le equazioni di Maxwell con
quanto studiato nei capitoli precedenti e con
l’innovazione scientifica che esse rappresentano.


X

X




X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Le equazioni di Maxwell (da pag. 209 a pag. 214)
 Le onde elettromagnetiche e lo spettro
elettromagnetico (pag. 218, da pag. 221 a pag.
225)
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MODULO 5: LA TEORIA DELLA RELATIVITA’
Periodo
Metodologia

Aprile

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Rilevare l’innovazione scientifica che le leggi della


relativita’ rappresentano anche nella realta’
moderna.
Identificare le grandezze lunghezza propria e
tempo proprio e capirne il significato.

X
X






In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
 I postulati della relativita’ ristretta (slide)

 Dilatazione dei tempi e contrazione delle
lunghezze (slide)

 L’energia relativistica (slide)

MODULO 6: MICROCOSMO E MACROCOSMO
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Gennaio - Aprile

X
X

X




In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..

X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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 Avere familiarità con la fisica del microcosmo e






confrontarla con quella del macrocosmo.

La teoria atomica da pag. 276-277)
L’effetto fotoelettrico (da pag. 273 a pag. 275)
La radioattività (da pag. 304 a pag. 310)
Fissione e fusione nucleare (da pag. 310 a pag.
313)

 Il modello standard (da pag. 318 a pag. 321)
 Approfondimento della classe sugli acceleratori
di particelle

 Il Big Bang e la storia dell’universo (da pag. 350 a
pag. 353)

MATERIA
LIBRO di TESTO

Storia dell’arte

Ore effettuate

31

DOCENTE

Usuelli Elda

L’ARTE DI VEDERE Vol.3, C.Gatti,G.Mezzalama,E.Parente,L.Tonelli, Mondadori/
Pearson

Di cui 18 DDI

Valutazioni effettuate

5

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Interpretare opere, artisti e movimenti in una prospettiva storico-culturale.
 Saper operare confronti tra artisti e linguaggi espressivi di diverso orientamento.
 Saper analizzare in modo corretto opere, autori e movimenti, individuando soggetti, temi e tecniche espressive
di un’opera d’arte.

 Utilizzare la terminologia specifica della disciplina.
MODULO 1: IMPRESSIONISMO
Periodo
Metodologia

Settembre

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte




e il suo contesto storico, filosofico, letterario.
Saper collegare le informazioni relative a
opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera
Acquisire un metodo corretto di lettura
dell’opera d’arte (iconografico, iconologico,
formale, stilistico e tecnico)

In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
X
X
X





Il nuovo volto della città: contesto Pag.976-980
E. Manet
“Colazione sull’erba”
“Il bar delle Folies-Bergère” Pag.984-986
C. Monet
“Impression: soleil levant” Pag.987-989
“La Cattedrale di Rouen” Pag.990-992
E. Dega
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“L’assenzio” Pag.999,1000

MODULO 2: POSTIMPRESSIONISMO
Periodo
Metodologia

Ottobre/Novembre

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte



e il suo contesto storico, filosofico, letterario.
Saper collegare le informazioni relative a
opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 • Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.

X
X
X





In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
 Orale
X Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
La nuova società di massa Pag.1010-1012
G. Seurat
“Una domenica pomeriggio all’ isola della GrandeJatte” Pag.1014,1016
P. Gauguin Pag.1027
“Il cristo giallo”, Aha oe feii? (“Come, sei gelosa?”)
V. Van Gogh Pag.1035
“La camera da letto”, “ Notte stellata” Pag. 1039

MODULO 3: L’ARTE IN RIVOLTA - LE SECESSIONI
Periodo
Metodologia

Dicembre

Tipologia di valutazione

Abilità

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte



e il suo contesto storico, filosofico, letterario.
Saper collegare le informazioni relative a
opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 • Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.


X
X





X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze
Le Secessioni – Contesto generale: Vienna e Berlino.
Pag.1053
Klimt e la Secessione Viennese
“Il Bacio” Pag.1056
E. Munch e la Secessione di Berlino
“La bambina malata”,
“Il Grido” Pag. 1058,1060
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MODULO 4: AVANGUARDIE STORICHE DEL ‘900
Periodo
Metodologia

Gennaio/Febbraio

Tipologia di valutazione

Abilità


X
X





X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte

Introduzione Pag.1066,1067,1068

e il suo contesto storico, filosofico, letterario.

Espressionismo Tedesco Pag.1076

 Saper collegare le informazioni relative a


opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.

Kirchner
“Marcella” Pag.1078
“Potsdamer Platz” Pag.1080
Cubismo
P. Picasso Pag.1092
Cubismo Sintetico
“Natura morta con sedia impagliata” Pag.1100
Collage, Papier collé, Assemblage Pag.1100
“Guernica” Pag.1106
Futurismo
Una nuova dimensione estetica: la velocità
Pag.1112
U. Boccioni
“La città che sale” Pag.1108,1109
G. Balla
“La mano del violinista” Pag.1114
Metafisica
G. de Chirico Pag.1155
“Le muse inquietanti” Pag.1156,1157
Surrealismo
R.Magritte
“Il tradimento delle immagini” Pag.1162
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MODULO 5: IL LINGUAGGIO CONCETTUALE E INFORMALE
Periodo
Metodologia

Febbraio

Tipologia di valutazione

Abilità


X






X DDI
In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
X Orale
 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte

Arte concettuale
L. Fontana Pag.1271
“Ambiente spaziale. Struttura al neon”
Pag.1272
“Concetto spaziale. Attese” Pag.1274,1275
P. Manzoni Pag.1280
“Merda d’artista” Pag.1280
“Fiato d’artista” Pag.1282

e il suo contesto storico, filosofico, letterario.

 Saper collegare le informazioni relative a


opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.

Materia, segno, gesto: la pittura in Europa.
Il secondo dopoguerra Pag.1224-1227,1239
Informale Materico
A.Burri Pag.1242
“Rosso plastica” Pag.1243
“Sacco 5 P” Pag.1243
Espressionismo Astratto
Action Painting
J.Pollock Pag.1245
Il dripping di Pollock Pag. 1247
“Number 1” Pag.1246
Color Field Painting Pag. 1251
M. Rothko
“Number 61. Rust and Blue”
Pag.1252,1253,1254

MODULO 6: L’ARTE IN SVOLGIMENTO: INTERAZIONE E SUPPORTO
Periodo
Metodologia

Tipologia di valutazione

Marzo/Maggio

X
X





X

In presenza
X DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
Orale
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 Scritta
 Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità

 Individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte
e il suo contesto storico, filosofico, letterario.

 Saper collegare le informazioni relative a


opere, artisti, movimenti e tematiche.
Individuare gli elementi caratterizzanti di un
autore attraverso l'analisi di una sua opera

 • Esporre i contenuti appresi utilizzando un
linguaggio ricco, appropriato e personale.

MATERIA

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Dispense
30
Di cui 6 DDI

Arte Performativa Pag.1315
Body Art
M. Abramovič e Ulay
“Balcan Baroque” Pag.1317,1318
“Rest Energy”
“The Artist is Present”
LandArt
Christo Pag.1312,1313
“Wrapped Reichstag Berlin” Pag.1312,1313
ARTE DIGITALE Pag.1328
Videoambientazione interattiva
Studio Azzurro
“Tavoli (Perché queste mani mi toccano)”
“Il nuotatore”

DOCENTE

Gabriele Aliverti
Lajla Abduli
(madrelingua)

Valutazioni effettuate

5

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Comprende al suo interno abilità e conoscenze, in quanto capacità di usare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e metodologiche in situazioni di lavoro e di studio.
 Lo studente rielabora autonomamente dati attraverso l'osservazione dei gesti tecnici, analizzandoli e
interpretandoli in modo corretto e completo, anche in situazioni nuove.
 Lo studente organizza la comunicazione in modo chiaro, utilizzando la terminologia specifica della
disciplina in modo preciso.
 Lo studente rielabora autonomamente dati attraverso l'osservazione dei gesti tecnici, analizzandoli e
interpretandoli in modo corretto e completo, anche in situazioni nuove. Lo studente sa individuare in
modo corretto le caratteristiche di una situazione di gioco. Analizza e interpreta correttamente la
situazione.

267
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi n. 16 – tel 0331/677777 int. 4– info@theinternationalacademy.it

MODULO 1: Gli esercizi a corpo libero
Periodo
Metodologia

Novembre – Febbraio

Strumenti

 Orale
 Scritta
X Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Tipologia di valutazione

Abilità

 Capacità di applicare conoscenze per portare








X In presenza
X DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
X Altro: lezione pratica
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: esercitazioni pratiche

a termine compiti e risolvere problemi.
Abilità motorie e percezione
di sé.
Rielaborare gli schemi motori
eseguendo correttamente
l’azione motoria.
Migliorare le proprie capacità di esecuzione.
Capacità di eseguire esercizi dai più semplici ai
più complessi

 Il risultato dell’assimilazione di contenuti







attraverso l’apprendimento (fatti, principi,
teorie)
Esercizi di base a corpo libero.
Esercizi di Stretching.
Esercizi di tonificazione generale a carico
naturale.
Esercizi preatletici.
Esercizi con piccoli attrezzi.
Memorizzazione di sequenze motorie
eseguite su ritmo imposto.

MODULO 2: Il Badminton: dalla tecnica al gioco
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

Febbraio - Maggio

X In presenza
 DDI
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
X Altro: lezione pratica
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
Altro: esercitazioni pratiche
 Orale
 Scritta
X Pratica
 Elaborato
Conoscenze
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 Capacità di applicare conoscenze, pregresse e











appena apprese, per portare a termine compiti
e risolvere problemi.
Abilità motorie e percezione
di sé nel tempo e nello spazio.
Rielaborare gli schemi motori
eseguendo correttamente
l’azione motoria motoria richiesta per
l’esecuzione del gesto tecnico.
Migliorare le capacità motorie
condizionali e coordinative interessate dal
badminton
Praticare attività motorie
Individuali e di gruppo per la fase di gioco 1vs1
e 2vs2.
Saper organizzare e svolgere a termine mini
tornei di badminton.










La storia del badminton
Come nasce e come si sviluppa.
I fondamentali del badminton
Il campo e lo svolgimento del gioco
Esercizi propedeutici
Esercizi di coppia e singoli
Memorizzazione di sequenze motorie
eseguite su ritmo imposto.
Sviluppare la fase di gioco 1vs1 e 2vs2

MODULO 3: Il Festival dello sport
Periodo
Metodologia

Ottobre – Maggio

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Capacità di applicare conoscenze, pregresse e



appena apprese, per portare a termine nuovi
compiti e risolvere situazioni nuove.
Rielaborazione concetti secondo un proprio
pensiero e giudizio in relazione al tema trattato.
Saper collegare varie tematiche inerenti lo sport
nel discorso.

X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ………………………………………….
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: esercitazioni pratiche
 Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze












Varie tematiche sportive
Lo sport nella pandemia “covid-19”
I traumi nello sport
La riabilitazione dello sport
I rischi nel mondo sportivo
La donna e lo sport
Le imprese sportive di vari atleti
internazionali
Dialoghi con dottori ed esperti del mondo
sportivo
L’alimentazione nello sport
Lo sport e disabilità

269
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi n. 16 – tel 0331/677777 int. 4– info@theinternationalacademy.it

 Le Olimpiadi di Tokyo 2021

MODULO 4: La Storia delle Olimpiadi Moderne e delle Paralimpiadi
Periodo
Metodologia

Gennaio - Marzo

Strumenti

 Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

Tipologia di valutazione

Abilità

 Capacità di applicare conoscenze per portare








X DDI
 In presenza
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
 Debate
Altro: ……………………………………………………………….
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: esercitazioni pratiche

a termine compiti e risolvere problemi.
Abilità motorie e percezione
di sé.
Rielaborare gli schemi motori
eseguendo correttamente
l’azione motoria.
Migliorare le proprie capacità di esecuzione.
Capacità di eseguire esercizi dai più semplici
ai più complessi

 Il risultato dell’assimilazione di contenuti







attraverso l’apprendimento (fatti, principi,
teorie)
Esercizi di base a corpo libero.
Esercizi di Stretching.
Esercizi di tonificazione generale a carico
naturale.
Esercizi preatletici.
Esercizi con piccoli attrezzi.
Memorizzazione di sequenze motorie
eseguite su ritmo imposto.

MODULO 5: Il Basket: dai fondamentali al gioco
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

X
X




X

X
X

X In presenza
 DDI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: lezione pratica
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: esercitazioni pratiche




Orale
Scritta

Febbraio - Maggio
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X Pratica
 Elaborato
Conoscenze

Abilità

 Capacità di applicare conoscenze, pregresse e











appena apprese, per portare a termine
compiti e risolvere problemi.
Abilità motorie e percezione
di sé nel tempo e nello spazio.
Rielaborare gli schemi motori
eseguendo correttamente
l’azione motoria motoria richiesta per
l’esecuzione del gesto tecnico.
Migliorare le capacità motorie
condizionali e coordinative interessate dal
badminton
Praticare attività motorie
Individuali.
Saper organizzare e svolgere a termine mini
tornei di tiri liberi.

MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

IRC
/
34

Di cui 20 DDI











La storia del basket
Come nasce e come si sviluppa.
I fondamentali del basket
Il campo e lo svolgimento del gioco
Esercizi propedeutici
Esercizi singoli propedeutici alle tecniche di
esecuzione
Memorizzazione di sequenze motorie
eseguite su ritmo imposto.
Propedeutica per il tiro libero, tiro in
sospensione, terzo tempo, tiro da 3 punti.
Mini-tornei di tiri liberi, tiri 3 punti

DOCENTE

Antonella Cattaneo

Valutazioni effettuate

5

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura
critica del mondo contemporaneo;
 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria
identità nel confronto col messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale.
MODULO 1: LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO:DIO CONTROVERSO; L’AFFETTIVITA’ UMANA.
Periodo
Metodologia

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

settembre-giugno

X In presenza 40%
X DDI 60%
X
Lezione frontale
X
Lezione dialogata
X
Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
X
Apprendimento cooperativo
X
Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: riviste e quotidiani, libri
 Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato (relazione)
Conoscenze

271
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi n. 16 – tel 0331/677777 int. 4– info@theinternationalacademy.it

 Operare scelte morali tenendo conto dei valori
cristiani e confrontare i valori etici proposti dal
cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi
di pensiero.

 Studiare il rapporto della Chiesa col mondo
contemporaneo, con riferimento ai nuovi
scenari religiosi, alla globalizzazione e alla
migrazione dei popoli e alle nuove forme di
comunicazione:legalità e ambiente;la terra dei
fuochi;riflessione sulla tragedia di
Colleferro:lettura di un intervento di don
Mazzi;il mistero della presenza del male
nell’uomo;focus sulla legalità: visione del film
“La mafia uccide solo d’estate”;discussione con
la classe sulle nuove disposizioni anticovid
emanate dall’ultimo DPCM;analisi dell’ultimo
rapporto della Caritas Ambrosiana concernente
l’indigenza scaturita dall’emergenza
pandemica;focus sulle contraddizioni della
società americana e sull’incidenza della
religione nella scelta elettorale;riflessione
riguardante la “Giornata contro la violenza sulle
donne “;focus sulle condizioni odierne della
donna e visione del reportage di “Petrolio”
intitolato “Non è amore”.

MODULO 2: TITOLO - LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO: L’ETICA DELLA PACE E IL DESTINO ULTIMO
DELLA PERSONA UMANA
Periodo
Metodologia

gennaio-giugno

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Operare scelte morali circa le problematiche
suscitate dallo sviluppo scientifico e tecnologico e
ricostruire l’incontro del messaggio evangelico
con le varie culture.

X In presenza 40%
X DDI 60%
X Lezione frontale
X Lezione dialogata
X Flipped Classroom

Laboratorio/laboratorio virtuale
X Apprendimento cooperativo
X Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
X Materiale audio-visivo
X Altro: riviste e quotidiani, libri
• Orale
• Scritta
• Pratica
X Elaborato(relazione)
Conoscenze

 Conoscere le principali novità del Concilio
Vaticano II, la concezione cattolica del
matrimonio e della famiglia,nonché le linee di
fondo della dottrina sociale della Chiesa e il suo
impegno per promuovere la cultura della
pace:riflessione sui recenti eventi drammatici
avvenuti in
Congo;globalizzazione,neocolonialismo e
neoimperialismo;focus sul viaggio del Papa in
Iraq: un messaggio di pace e di speranza per
cristiani e musulmani in un territorio devastato
dalle guerre e dal terrorismo; la difesa
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dell’ambiente: visione di un’inchiesta di
“Report” sull’ecomafia;proseguimento
dell’analisi sulla situazione ecologica nelle tante
“terre dei fuochi”;LXXVI Anniversario della
Liberazione: la figura di Aldo Gastaldi e la
componente cattolica nella Resistenza e nella
lotta partigiana; il vento conciliare e i capisaldi
del Vaticano II;matrimonio concordatario e
civile; la promozione concreta della cultura
della fratellanza nei messaggi e nelle opere
degli “operatori di pace”; il commercio equosolidale;il dramma dei flussi migratori.
Collegamenti interdisciplinari
Materia
Alternativa

MATERIA

LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Contenuto
I diritti dell’uomo; la globalizzazione;l’economia
solidale;gli organismi attivi per la pace;difesa
dell’ambiente;fame e povertà nel mondo;xenofobia e
xenofilia.

Insegnamento
alternativo all’IRC
Educazione alla
cittadinanza
/
33
Di cui 19 DDI

DOCENTE

Roberta Sciuccati

Valutazioni effettuate

4

COMPETENZE SVILUPPATE NEI DIVERSI MODULI
 Individuare e rappresentare eventi e concetti diversi, appartenenti a vari ambiti sociali e culturali,





cogliendone analogie,differenze, sviluppo, cause ed effetti.
Sviluppare la conoscenza della mafia nel territorio, collegare la conoscenza del fenomeno mafioso ai
comportamenti quotidiani collusivi
Interpretare messaggi di genere diverso, trasmessi utilizzando tutti gli strumenti comunicativi,
mediante supporti cartacei, informatici e multimediali
Esaminare il migratorio come elemento della vita associata, in rapporto alla partecipazione
dimensione sociale, economica e politica

MODULO 1: Principi costituzionali e legalità
Periodo
Metodologia

settembre – dicembre

X In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata






X DDI

Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo
Debate
Altro: ………………………………………………………
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Strumenti

Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper distinguere le diverse fonti del diritto e la loro


gerarchia con riferimento all’ordinamento giuridico
italiano e alla sua struttura
Saper confrontare con il dettato della legge i diversi
comportamenti delle realtà sociali

 Le libertà ed i principi Costituzionali coinvolti
all’emergenza “covid”
responsabilità
antimafia

 Legalità,

sociale,

educazione

MODULO 2: Questione femminile
Periodo
Metodologia

gennaio - marzo

X
X







In presenza
Lezione frontale
Lezione dialogata

X DDI

Flipped Classroom
Laboratorio/laboratorio virtuale
Apprendimento cooperativo

Debate
Altro: ………………………………………………………
 Libro di testo
 Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze

Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper individuare un sistema di regole sociali e
giuridiche fondato sul reciproco riconoscimento di
diritti e doveri, avendo come riferimento il rispetto
per le differenze

 Analisi dei punti fondamentali della questione
femminile

MODULO 3: Fenomeno migratorio
Periodo
Metodologia

aprile - giugno

X In presenza
X Lezione frontale
 Lezione dialogata

X DDI

 Flipped Classroom
 Laboratorio/laboratorio virtuale
 Apprendimento cooperativo
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 Debate
Altro: ………………………………………………………
Libro di testo
Materiale audio-visivo
Altro: ………………………………………………………..
X Orale
 Scritta
 Pratica
X Elaborato
Conoscenze



Strumenti

Tipologia di valutazione

Abilità

 Saper individuare il valore sociale, culturale ed

 Il fenomeno migratorio

economico dell’integrazione e del dialogo
interculturale nonché l'esigenza di un'adeguata
normazione del fenomeno migratorio

MATERIA
LIBRO di TESTO
Ore effettuate

Educazione civica
/
33
Di cui 20 DDI

REFERENTE

Rossella Fanali

Valutazioni effettuate

4

COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI
 Applicazione delle conoscenze nei comportamenti osservati, nello svolgimento di compiti e
nell’interpretazione di testi e situazioni diverse.
TEMA
Costituzione

Disciplina

Argomenti

Storia/filosofia

Welfare/costituzione

Francese

L’Union Européenne
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Cittadinanza
digitale

Sviluppo
sostenibile

Francese

Différence entre le système politique français et italien.
Les règles du vote.

Storia dell’arte

Drawing to the future – L'Infanzia e i suoi diritti

Italiano

Le donne e la questione femminile nel 900

Filosofia/scienze
naturali

Bioetica

Filosofia

Femminismo

Storia

Conquista diritto di voto

Diritto

Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale

Francese

Les intox (fake news)

Fisica

Il campo magnetico terrestre e la tecnologia odierna

Diritto

Amministrazione digitale

Diritto

Il commercio equo e solidale

Francese

L’exploitation des enfants
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2. Testi di lingua e letteratura italiana individuati per il colloquio orale
(art. 18 comma 1 b O.M. n. 53 del 03/03/2021)
Di seguito i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana durante il
quarto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’art. 18 comma 1.
Manuale: L’attualità della letteratura. Da Leopardi al primo Novecento. 3.1 - Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria
– Paravia
Testi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Giacomo Leopardi, La teoria del piacere 3-12 (p. 16)
Giacomo Leopardi, La teoria del piacere 36-45 (p. 16-17)
Giacomo Leopardi, L’infinito (p. 32)
Giacomo Leopardi, La ginestra 297-317 (p. 89-90)
Giovanni Verga, Rosso Malpelo 1-12 (p. 306-7)
Giovanni Verga, I Malavoglia, Prefazione 1-10 (p. 321-2)
Giovanni Verga, La roba 51-62 (p. 348)
Gabriele D’Annunzio, Il piacere 16-24 (p. 487-8)
Gabriele D’Annunzio, Le vergini delle rocce 1-9
Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto 97-115 (p. 522-3)
Gabriele D’Annunzio, Meriggio 64-81 (p. 527)
Giovanni Pascoli, Una poetica decadente 9-18 (p. 554-5)
Giovanni Pascoli, X agosto 13-24 (p. 576)
Giovanni Pascoli, Italy V 10-25 (p. 602-3)
Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno 1-12 (p. 608-9)
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo punti 1,2,3,4 (p. 655)
Italo Svevo, Il fumo da La coscienza di Zeno 70-81 (p. 790)
Italo Svevo, La salute “malata” di Augusta da La coscienza di Zeno 34-43 (p. 803-4)
Italo Svevo, La salute “malata” di Augusta da La coscienza di Zeno 62-70 (p. 804-5)
Italo Svevo, La salute “malata” di Augusta da La coscienza di Zeno 153-8 (p. 807)
Luigi Pirandello, Un’arte che scompone il reale da L’umorismo 26-38 (p. 848)
Luigi Pirandello, Ciaula scopre la luna 177-86 (p. 866)
Luigi Pirandello, La costruzione della nuova identità e della sua crisi da Il fu Mattia Pascal 158-166
(p. 888)
24. Luigi Pirandello, “Nessun nome” da Uno, nessuno a centomila 13-21 (p. 907)
Manuale: L’attualità della letteratura. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri. 3.2 - Baldi, Giusso,
Razetti, Zaccaria – Paravia
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Giuseppe Ungaretti, Veglia (p 173)
Giuseppe Ungaretti, Sono una creatura (p. 175)
Giuseppe Ungaretti, San Martino del Carso (p. 181)
Eugenio Montale, Non chiederci la parola (p. 240)
Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 245)
Eugenio Montale, La storia 18-27 (p. 278)
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3. Titoli degli elaborati per il colloquio orale
Sezione
Titolo elaborato
Indirizzo scienze applicate Il concetto di infinito
(sez. A)
Intensità di corrente e integrali
Forza elettromotrice indotta e derivate
La radioattività
Simmetrie e asimmetrie
Relatività e funzioni continue-derivabili
Doppia natura e continuità
Indirizzo scientifico
La funzione esponenziale
(sez. B)
Il dominio
La frequenza
Indirizzo linguistico
Il senso del tempo
(sez. C)
L’evoluzione del concetto di viaggio in letteratura
I totalitarismi nel XX secolo e la manipolazione delle coscienze
L’uguaglianza di genere
Indirizzo scienze umane
Le traiettorie del Welfare futuro
(sez. E)
Lavoro: quale futuro
Unione Europea e sovranità nazionale
Globalizzazione e multinazionali
Virtuale e reale: il ruolo dei social network nel XXI secolo
Il ruolo della scuola
Democrazia: libertà e responsabilità
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