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9. Piano didattico disciplinare effettivamente svolto 
 

INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 
 

 MATERIA Italiano DOCENTE Russo Muriel 

LIBRO di TESTO Il palazzo di Atlante 2;  
Il palazzo di Atlante 3A- Bruscagli, Tellini 

Ore effettuate  172 In presenza 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       In presenza • DDI 

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

   Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti          X      Libro di testo (Volume 2) 

         X      Materiale audio-visivo 
         X      Altro: materiale fornito dall’insegnante 

Tipologia di valutazione     X     Orale 
�  Scritta 
�  Pratica  
�  Elaborato 

 
Abilità 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 

✔ Il Romanticismo europeo: cenni storici, artistici e 
letterari (pp.538-49) 

✔ Il Romanticismo italiano (pp. 609-13) 

✔ Giacomo Leopardi: vita, poetica, opere (pp.760-
768)  

✔ Lo Zibaldone: un diario intellettuale. Il pensiero di 
Leopardi, la teoria del piacere, la poetica del 
“vago e indefinito” (pp.780-87). 
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✔  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 

✔  Gli Idilli: L’infinito, La sera del dì di festa (pp.770-
77), I Canti pisano-recanatesi: A Silvia, La quiete 
dopo la tempesta, Il sabato del villaggio (pp. 808-
824)  

✔ La ginestra (pp.853-65) 

 

 
 
MODULO 2: L’ETÀ POSTUNITARIA  
 

Periodo Novembre - Dicembre     X     In presenza • DDI 
Metodologia       X     Lezione frontale 

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

  Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti      X      Libro di testo (Volume 3A) 

� Materiale audio-visivo 
Altro: Elias Portolu di Grazia Deledda 

Tipologia di valutazione X      Orale 
�      Scritta 
�      Pratica  
X      Elaborato  

 
Abilità 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 

✔ L’età postunitaria: cenni storici ed economici; le 
ideologie; le istituzioni culturali; il nuovo ruolo 
degli intellettuali. (pp.4-9) (pp.12-13) 

✔ La Scapigliatura: Emilio Praga e Preludio; Arrigo 
Boito e Lezione d’anatomia (pp.19-27 e materiale 
fornito dall’insegnante) 

✔ Il Verismo italiano: Luigi Capuana e l’impersonalità 
(pp.251-53)  

✔ Giovanni Verga: vita e opere; poetica e tecnica 
narrativa verista; ideologia verghiana; il 
darwinismo sociale (pp. 174-81) 

✔ Vita dei campi: Lettera a Salvatore 
Farina dalla novella L’amante di Gramigna, 
Fantasticheria, Rosso Malpelo, La lupa (pp. 191-
206 e materiale fornito dall’insegnante) 
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✔ 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 

✔ Il “ciclo dei vinti”: prefazione ai Malavoglia; 

✔ Letture da I Malavoglia (pp. 214-28); Mastro-don 
Gesualdo (pp.236-44) 

✔ Novelle rusticane: La roba (pp. 229-34) 

✔ Grazia Deledda: vita e opere (pp. 271) 

✔ Lettura da La madre (pp.272-75) 

✔ Lettura integrale di Elias Portolu 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  

Filosofia Confronto tra Marx e Verga sul concetto di 
alienazione 

 
 
MODULO 3: IL DECADENTISMO 
 

Periodo Gennaio - Marzo     X     In presenza • DDI 
Metodologia      X     Lezione frontale 

� Lezione dialogata 
X      Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

 Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
        X     Altro: materiale fornito dall’insegnante 

Tipologia di valutazione     X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Competenze 

✔  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 

✔ Giovanni Pascoli: la vita (pp. 280-83) 

✔ La poetica e Il fanciullino; l’ideologia; i temi e le 
soluzioni formali della poesia pascoliana; le 
raccolte poetiche (pp.284-85) 

✔ Il fanciullino e il superuomo: due miti 
complementari (pp.286-89) 

✔ Myricae: Lavandare, X agosto, L’assiuolo, il Tuono, 
Novembre, Il lampo (pp.290-96) (pp.298-308) 

✔ Poemetti: Digitale purpurea, Italy IV-VI (pp. 308-
16) 

✔ Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
(pp.318-22) 
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✔ 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 

✔ Il Decadentismo: visione del mondo, poetica, temi 
e miti (materiale fornito dall’insegnante) 

✔ Il Decadentismo in rapporto a Naturalismo e 
Romanticismo (materiale fornito dall’insegnante) 

✔ Gabriele D’Annunzio: vita e poetica (pp. 342-49)  

✔ L’estetismo e Il piacere “Il ritratto di Andrea 
Sperelli” (pp. 351-57); i romanzi superomistici (p. 
348) 

✔ Le Laudi e il superomismo vitalistico (pp.359-61) 

✔ Alcyone: La sera fiesolana (pp.362-64), La pioggia 
nel pineto (materiale fornito dall’insegnante) 

 
Collegamenti interdisciplinari 
Materia  Contenuto  

Storia Gabriele D’Annunzio: la vita e le scelte politiche  

Filosofia D’Annunzio e Nietzsche  
Il mito del Superuomo  

Storia 
Giovanni Pascoli: le scelte politiche  
La grande proletaria s’è mossa (pp. 410-411 e materiale 
fornito dall’insegnante) 

 
 
MODULO 4: DAL PRIMO NOVECENTO AL SECONDO DOPOGUERRA  
 

Periodo Aprile - Maggio     X       In presenza • DDI  
Metodologia      X     Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
                Altro: ……………………………………………………… 

Tipologia di valutazione     X     Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 

✔ La situazione storico-sociale italiana del primo 
Novecento (pp.408-9)  

✔ La nascita delle Avanguardie europee: Futurismo 
Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo (pp. 417-
19) 
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✔ 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 

 

✔ I movimenti avanguardistici italiani: 
Crepuscolarismo e Vocianesimo (pp. 428-30) (pp. 
444-46) 

✔ Il Futurismo; Filippo Tommaso Marinetti: Zang 
Tumb Tumb (p.427); il Manifesto tecnico della 
letteratura futurista (pp. 456-61) 

✔ Italo Svevo: la vita e la cultura di Svevo (pp.538-
45) 

✔ I romanzi: Una vita (pp. 547-48); Senilità (pp.551-
53). 

✔ La coscienza di Zeno: Zeno e il Dottor S.; L’ultima 
sigaretta (pp.560-70) 

✔ Luigi Pirandello: la vita (pp.580-83) 

✔ La visione del mondo e la poetica dell’umorismo; 
Il sentimento del contrario (pp. 584-88) 

✔ Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La 
patente (p.597 e materiale fornito 
dall’insegnante) 

✔ I romanzi: Il fu Mattia Pascal (pp. 588-94); Lettura 
integrale di Uno, nessuno e centomila (e pp.663-
64) 

✔ La produzione teatrale e le sue fasi. Il teatro nel 
teatro: Sei personaggi in cerca d’autore. (pp. 616-
24)               

✔ Giuseppe Ungaretti: la vita e le raccolte poetiche 
(pp.712-18) 

✔ L’Allegria (pp. 719-20): Il porto sepolto; Veglia (pp. 
723-26); San Martino del Carso (pp.735-36); 
Mattina; Soldati (pp.738-39) 

✔ Eugenio Montale: la vita e le raccolte poetiche 
(pp. 760-68) 

✔ Ossi di seppia: I limoni (pp.771-72); Meriggiare 
pallido e assorto (pp.781-82); Spesso il male di 
vivere ho incontrato (pp.784-85) 

 
Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

- Elias Portolu 
- Uno, nessuno e centomila 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Filosofia  Freud e la psicanalisi  
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MODULO 5: LINGUA ITALIANA 
 

Periodo Ottobre - maggio         X      In presenza • DDI 
Metodologia      X         Lezione frontale 

  X        Lezione dialogata 
  X        Esercitazioni scritte 

Strumenti      X        Libro di testo 
     X        Materiale fornito dall’insegnante 

Tipologia di valutazione � Orale 
X        Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Saper costruire testi argomentativi documentati 
con particolare riguardo ai testi di argomento 
letterario e non. 

✔ 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 

✔ Esposizione dei risultati di un’analisi e/o di un 
confronto fra testi e/o documenti di varia natura, 
spiegando, in maniera semplice, le proprie scelte 
interpretative. 

✔ Consolidamento delle competenze nelle 
diverse tipologie di scrittura della prima prova 
scritta dell’esame di stato 

✔  Esecuzione delle tipologie con tracce e 
apparato documentario adeguato alle richieste 
dell’esame. 

 

 
 

MATERIA Matematica DOCENTE Fanali Rossella 
LIBRO di TESTO *Matematica blu 2.0 con tutor, M Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone – Zanichelli vol. 

4 
**Matematica blu 2.0 con tutor, M Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone – Zanichelli 
vol. 5 

Ore effettuate  165 In presenza Verifiche effettuate 7 

 
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 
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MODULO 1: LIMITI DI FUNZIONI 
 

Periodo Settembre-dicembre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Saper utilizzare diverse forme di 
rappresentazione di un intervallo (insiemi, 
disequazione e grafica) e passare da una 
rappresentazione all’altra 

✔ Individuare graficamente le proprietà di una 
funzione ai limiti del dominio 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere esercizi e problemi 

✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 
validità di una soluzione 

✔ Saper correlare la parte analitica e algebrica 
alla corrispondente parte grafica 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e saperli spiegare 
graficamente e geometricamente 

✔ Definizioni di intervallo e intorno (completo, 
circolare, destro e sinistro), punto isolato e punto 
di accumulazione (pag. 1413-1419) 

✔ Approccio intuitivo del concetto di limite e 
definizione di limite con l’uso degli intorni e di “ε”  
(pag. 1420-1423) 

✔ Funzioni continue (pag. 1423-1425) 

✔ Limite per eccesso, per difetto, destro e sinistro 
(pag. 1425-1427) 

✔ Limite +∞ e -∞ per x che tende a un valore finito 
e asintoti verticali (pag. 1427-1431) 

✔ Limite finito per x che tende a +∞ o -∞ e asintoti 
orizzontali (pag. 1431-1434) 

✔ Limiti +∞ o -∞ per x che tende a +∞ e -∞ (pag. 
1434-1437) 

✔ Teorema di unicità del limite (pag. 1437 senza 
dimostrazione) 

✔ Teorema della permanenza del segno (pag. 1438 
senza dimostrazione) 

✔ Teorema del confronto (pag. 1439 senza 
dimostrazione) 

✔ Limiti di funzioni elementari e operazioni sui limiti 
con i relativi teoremi (pag. 1487-1495 senza 
dimostrazione) 

✔ Forme indeterminate (pag. 1495-1499) 
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✔ Limiti notevoli (pag. 1499-1501 senza 
dimostrazione) 

✔ Infinitesimi, infiniti e loro confronto (pag. 1502-
1506) 

✔ Definizione di funzione continua in un punto e 
quindi in un intervallo (pag. 1508) 

✔ Teorema di Weierstrass (pag. 1509-1510 senza 
dimostrazione) 

✔ Teorema dei valori intermedi (pag. 1510 senza 
dimostrazione) 

✔ Teorema degli zeri (pag. 1510-1511 senza 
dimostrazione) 

✔ Punti di discontinuità delle funzioni di prima, 
seconda, terza specie (pag. 1511-1513) 

✔ Asintoti (pag. 1514-1517) 

✔ Grafico probabile di una funzione (pag. 1518) 
 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia Fisica Contenuto Andamento corrente e carica circuiti RC e RL, 

limite della velocità della luce nel vuoto e fattore di Lorentz, 
il destino dell’universo 

 
 
MODULO 2: GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
 

Periodo Dicembre-gennaio         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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✔ Sapersi orientare nella terna di assi cartesiani 

✔ Mettere in relazione i diversi elementi 
geometrici tra loro nello e saper interpretare 
con spirito critico i risultati ottenuti  

✔ Coordinate nello spazio: riferimento cartesiano, 
punti, segmenti, punto medio di un segmento e 
baricentro di un triangolo (pag. 1226-1228) 

✔ Vettori nello spazio: componenti cartesiane, 
operazioni, condizione di palallelismo e 
perpendicolarità (pag. 1228-1229) 

✔ Piano e sua equazione cartesiana (pag. 1229-1231) 

✔ Posizione reciproca tra piani (pag. 1231-1232) 

✔ Retta e sua equazione cartesiana e parametrica 
(pag. 1233-1235, 1237-1238) 

✔ Posizione reciproca di una retta e un piano (pag. 
1238-1239) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia Fisica Contenuto Forza di Lorentz, rappresentazione superfici 

equipotenziali 
 

 
MODULO 3: DERIVATE 
 

Periodo Gennaio-febbraio         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e saperli spiegare 
graficamente e geometricamente 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere esercizi e problemi 

✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 
validità di una soluzione 

✔ Rapporto incrementale (pag.1594-1595) 

✔ Definizione di derivata e significato geometrico 
(pag.1595-1597) 

✔ Derivata destra e sinistra (pag. 1597-1598) 

✔ Funzioni derivabili e continue (pag. 1598-1599) 

✔ Derivate fondamentali (pag. 1599-1602 senza 
dimostrazione) 

✔ Operazioni con le derivate e relativi teoremi (pag. 
1603-1609 senza dimostrazione) 
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✔ Saper correlare il significato di termini 
specifici e definizioni in rapporto a fisica 

✔ Derivate di ordine superiore al primo (pag. 1609-
1610) 

✔ Retta tangente, retta normale e grafici tangenti 
(pag. 1610-1611) 

✔ Derivata e velocità di variazione – applicazioni alla 
fisica (pag. 1612-1615) 

✔ Derivabilità di una funzione e studio dei punti di 
non derivabilità (punti angolosi, cuspidi, flessi a 
tangenza verticale) (pag. 1689-1691) 

✔ Teorema di Rolle (pag. 1693-1694, senza 
dimostrazione)  

✔ Teorema di Lagrange (pag. 1694-1698, senza 
dimostrazione) 

✔ Teorema di Cauchy (pag: 1700-1701, senza 
dimostrazione) 

✔ Teorema di De L’Hospital (pag. 1701-1702, senza 
dimostrazione) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia Fisica Contenuto La corrente elettrica, equazioni di Maxwell 
 

 
MODULO 4: STUDIO DI FUNZIONI 
 

Periodo Marzo-Aprile         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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✔ Individuare graficamente una funzione e le 
sue proprietà 

✔ Determinare le proprietà tra una funzione e 
rappresentarle graficamente 

✔ Risolvere problemi di ottimizzazione 

✔ Massimo e minimo assoluti e relativi (pag. 1755-
1756 

✔ Definizione di flesso e tipologie (pag. 1757-1758) 

✔ Ricerca dei massimi e minimi relativi e dei flessi 
orizzontali tramite lo studio della derivata prima e 
teorema di Fermat (pag. 1759-1762, senza 
dimostrazione) 

✔ Punti stazionari di flesso orizzontale (pag. 1762-
1764) 

✔ Concavità di una curva e ricerca dei flessi (pag. 
1764-1769) 

✔ Problemi di ottimizzazione (pag. 1771-1772) 

✔ Studio di funzioni (pag. 1835-1842) 

✔ Grafici di una funzione e della sua derivata (pag. 
1842-1843) 

 
 
MODULO 5: INTEGRALI 
 

Periodo Aprile-maggio         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ………………………………………………………. 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e saperli spiegare 
graficamente e geometricamente 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere esercizi e problemi 

✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 
validità di una soluzione 

✔ Definizione di integrale indefinito e sue proprietà 
(pag. 1931-1934) 

✔ Calcolo di integrali: integrazioni immediate (pag. 
1934-1936) 

✔ Calcolo di integrali: integrazione per sostituzione e 
per parti (pag. 1938-1940) 

✔ Definizione di integrale definito e proprietà (pag. 
2003-2008) 

✔ Dal grafico di una funzione a quello di una 
primitiva (pag. 1951) 
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✔ Saper correlare il significato di termini 
specifici e definizioni in rapporto a fisica 

✔ Applicazione: calcolo dell’area della parte di piano 
limitata dal grafico di funzioni (pag. 2013-2015)  

✔ Applicazione: calcolo dei volumi di rotazione (pag. 
2016-2017) 

✔ Applicazioni alla fisica (pag. 2025-2027) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia Fisica Contenuto La corrente elettrica, equazioni di Maxwell 
 

 
MATERIA Fisica DOCENTE Fanali Rossella 
LIBRO di TESTO *“Fisica – Modelli teorici e problem solving” Volume 2, James S. Walker – Pearson 

**“Il Walker” Volume 3, James S. Walker – Pearson 
Ore effettuate  133 In presenza Verifiche effettuate 7 

 
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 il linguaggio specifico relativo alla disciplina 

MODULO 1: IL MACROCOSMO 
 

Periodo         Settembre         X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

X      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
� Altro: ………………………………… 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e metterli in 
relazione alla vita quotidiana 
 

✔ Riconoscere le relazioni matematiche presenti 
tra le grandezze fisiche 

✔ Unità di misura astronomiche (pag. 391-393) 

✔ Nascita dell’universo (pag.406) 

✔ Prove scientifiche a favore del Big Bang (pag. 405-
406, 411) 
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✔ Valutare l’importanza delle scoperte 

scientifiche, collocandole nella appropriata 
dimensione storico culturale 

✔ Le varie fasi dell’universo (pag. 408-410 senza 
formule) 

✔ Possibili scenari della fine dell’universo (pag.414-
415) 

✔ Componenti del cosmo: galassie e classificazione, 
stelle, polveri, buchi neri, pianeti, ... 

✔ Curvatura dello spazio-tempo, buchi neri stellari e 
supermassivi (pag. 400) 

✔ Lente gravitazionale (pag. 398-399) 

✔ Le Cefeidi – Henrietta Leavitt (pag. 394-395) 

 

✔ Laboratorio sulla rappresentazione della curvatura 
spazio-tempo con il telo gravitazionale. 

 
Educazione civica  
Contenuto Competenza 
Il ruolo della donna tra riconoscimenti e scoperte rubate Competenze sociali e civiche 
Collegamenti interdisciplinari   
Materia Matematica Contenuto Limite, studio di funzione 
 

 
MODULO 2: IL CAMPO ELETTRICO E LA CORRENTE ELETTRICA 
 

Periodo         Settembre-dicembre         X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
X      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
� Altro: ………………………………… 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e metterli in 
relazione alla vita quotidiana 

✔ Saper determinare la validità di un fenomeno 
in base alle sue caratteristiche fisiche 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere problemi 

✔ La carica elettrica, isolanti e conduttori (pag.120-
126) 

✔ La legge di Coulomb e analogie/differenze con la 
legge di gravitazione universale (pag. 127-133) 

✔ Il campo elettrico, il flusso del campo elettrico e il 
teorema di Gauss (pag. 134-145) 

✔ Campi generati da distribuzioni di carica (pag. 147-
153) 
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✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 
validità di una soluzione 

✔ Saper rappresentare graficamente un 
fenomeno fisico 

✔ Riconoscere le relazioni matematiche presenti 
tra le grandezze fisiche 

✔ Saper effettuare ragionamenti astratti e di 
modellizzazione 

✔ L’energia potenziale elettrica e il potenziale 
elettrico (pag. 172-182) 

✔ La conservazione dell’energia per i corpi carichi in 
un campo elettrico (pag. 183-185) 

✔ Le superfici equipotenziali (pag. 186-188) 

✔ I condensatori (pag. 191-198) 

✔ La corrente nei circuiti elettrici con condensatori 
e/o resistenze (pag. 228-251, 260-263) 

✔ La potenza dissipata in un circuito (pag. 252-254) 

✔ Circuiti RC (pag. 264-269) 

✔ Laboratorio sui circuiti elettrici e costruzione di 
una pila al limone. 

 
Collegamenti interdisciplinari   
Materia Matematica Contenuto Le derivate e gli integrali, limiti e studio di 

funzione 
 

 
MODULO 3: IL CAMPO ELETTROMAGNETICO E L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 

Periodo Gennaio-febbraio         X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
X      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
� Altro: ………………………………… 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e metterli in 
relazione alla vita quotidiana 

✔ Saper determinare la validità di un fenomeno 
in base alle sue caratteristiche fisiche 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere problemi 

✔ La forza magnetica (pag. 298-304) 

✔ Il moto di particelle cariche (pag. 307-313) 

✔ Interazione tra campi magnetici e correnti: 
esperienze di Oersted, Ampère, Faraday (pag. 318-
320, 329) 

✔ La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
(pag.321-322) 
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✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 
validità di una soluzione 

✔ Saper rappresentare graficamente un 
fenomeno fisico 

✔ Riconoscere le relazioni matematiche presenti 
tra le grandezze fisiche 

✔ Saper effettuare ragionamenti astratti e di 
modellizzazione 

✔ Spire di corrente e momento torcente magnetico 
(pag. 323-324-325) 

✔ La legge di Ampère (pag. 326-327-328) 

✔ Il campo magnetico generato da una spira e da un 
solenoide (pag. 330-331-332) 

✔ Il magnetismo nella materia (pag. 333-334-335) 

✔ La forza elettromotrice indotta (pag. 23-24) 

✔ Legge dell’induzione di Faraday e legge di Lenz 
(pag. 27-35) 

✔ Le correnti parassite e utilizzi (pag. 36) 

✔ Alternatore e motore elettrico (pag. 37-41) 

✔ Autoinduzione e induttanza, accenni ai circuiti RL 
(pag. 42-43, pag. 45-47 senza dimostrazioni) 

✔ Laboratorio virtuale sulla legge di Faraday-Lenz. 

✔ Laboratorio sulla ideazione di un semplice motore 
elettrico. 

 
Collegamenti interdisciplinari   
Materia Matematica Contenuto Limiti e studio di funzione 
 

 
MODULO 4: LE ONDE ELETTROMAGNETICHE E LA TEORIA DI MAXWELL  
 

Periodo Febbraio-marzo         X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
X      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
� Altro: ………………………………… 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e metterli in 
relazione alla vita quotidiana 

✔ Riconoscere le relazioni matematiche presenti 
tra le grandezze fisiche 

✔ Valutare l’importanza delle scoperte 
scientifiche, collocandole nella appropriata 
dimensione storico culturale 

✔ Le equazioni di Maxwell (pag. 121-131) 

✔ Le onde elettromagnetiche (pag. 132-136) 

✔ Lo spettro elettromagnetico (pag. 141-144) 

✔ Laboratorio sul calcolo della velocità della luce. 

 
Collegamenti interdisciplinari   
Materia Matematica Contenuto Le derivate e gli integrali 
 

 
MODULO 5: LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ 
 

Periodo Aprile         X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
X      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
� Altro: ………………………………… 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e metterli in 
relazione alla vita quotidiana 

✔ Riconoscere le relazioni matematiche presenti 
tra le grandezze fisiche 

✔ Valutare l’importanza delle scoperte 
scientifiche, collocandole nella appropriata 
dimensione storico culturale 

✔ I postulati della relatività ristretta (pag. 169-172) 

✔ La relatività dei tempi e delle lunghezze (pag. 172-
180) 

✔ La composizione relativistica delle velocità (pag. 
184-185) 

✔ Quantità di moto ed energia di massa (pag. 194-
197) 

 
Collegamenti interdisciplinari   
Materia Matematica Contenuto Limiti 
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MODULO 6: MICROCOSMO 
 

Periodo Maggio         X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
X      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
� Altro: ………………………………… 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e metterli in 
relazione alla vita quotidiana 

✔ Riconoscere le relazioni matematiche presenti 
tra le grandezze fisiche 

✔ Valutare l’importanza delle scoperte 
scientifiche, collocandole nella appropriata 
dimensione storico culturale 

✔ Breve ripasso sulla teoria atomica (pag. 236-239 e 
265, 274, 277-280) 

✔ L’effetto fotoelettrico (pag. 256-259) 

✔ Esperimenti di Franck-Hertz e Stern-Gerlach 

✔ Decadimenti nucleari (pag. 343-351) 

✔ Fusione e fissione nucleare (pag. 354-358) 

✔ Il modello standard (pag. 359, pag. 367-373) 

 
Collegamenti interdisciplinari   
Materia Storia Contenuto Seconda guerra mondiale e bomba atomica 
 

 
MATERIA Scienze naturali DOCENTE Buonomo Katya M. 
LIBRO di TESTO ✔ 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  129 Di cui 12 
CLIL 

Verifiche effettuate 6 

 
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 
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✔ 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 settembre-novembre X In presenza • DDI 
Metodologia  X Lezione frontale 

X Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
X Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
X Debate 

Altro: ……………………………………………………….. 
Strumenti X Libro di testo 

X Materiale audio-visivo 
Altro: … dispense (CLIL) 

Tipologia di valutazione X Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

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, 
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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) 

 

Approfondimenti 
“Curarsi nel futuro – Come staminali e terapia genica stanno 
cambiando la medicina” di V. Fossati e A. Simone Ed. Zanichelli  
 

CLIL 

✔ tem cells 
✔ DNA Cloning and sequencing 
✔ Genetic engineering and insulin production 
✔ Biotechnology 
✔ Human Genome Project 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Ed. civica  
Filosofia: bioetica 

Le biotecnologie e l’uomo 
✔ OGM 

Le biotecnologie per l’ambiente 
✔ Biorisanamento 

✔ Biofiltri 

✔ Compostaggio 

✔ Biocarburanti da OGM 
 

 
MODULO 2: CHIMICA ORGANICA - GLI IDROCARBURI  
 

Periodo novembre-dicembre X In presenza • DDI 
Metodologia  X Lezione frontale 

� Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
X Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: …esercitazioni 
Strumenti X Libro di testo 

X Materiale audio-visivo 
Altro: dispense (CLIL), lezioni registrate 

Tipologia di valutazione         X     Orale  
X Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 
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Abilità Conoscenze 

✔ 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 

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 c16) 

✔ 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 risonanza-
idrocarburi aromatici policiclici (da pagina c54 a 
pagina c57 e c60 e c61) 

 
CLIL 
✔ Green Chemestry 
✔ Hydrocarbon 
✔ Petroleum 
✔ Biodiesel 

 
 
MODULO 3: CHIMICA ORGANICA - I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
 

Periodo gennaio-febbraio X In presenza • DDI 
Metodologia  X Lezione frontale 

� Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
X Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: …esercitazioni 
Strumenti X Libro di testo 

X Materiale audio-visivo 
Altro: dispense (CLIL), lezioni registrate 

Tipologia di valutazione X Orale  
X Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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✔ 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 

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) 

✔ AMMINE: Struttura e classificazione – Le proprietà 
fisiche -Le amfetamine (pagine c116 – c117- c118 - 
c120) 

CLIL 
✔ Organochlorine compunds 
✔ Amphetamines and inflamatory drugs 
✔ Pesticides 
✔ Minerals 

 
 

 
MODULO 4: LA GEODINAMICA ENDOGENA 
 

Periodo marzo-aprile X In presenza • DDI 
Metodologia  X Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………….. 
Strumenti X Libro di testo 

X Materiale audio-visivo 
Altro: … dispense (CLIL) 

Tipologia di valutazione X Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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✔ 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 
 

✔ 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 
(cenni), 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. (da pag. 54 a pag. 65) 

✔ 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) 

CLIL 
✔ Rocks  
✔ Volcanoes 
✔ Minerals 

 
 
MODULO 5: IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
 

Periodo aprile-maggio X In presenza • DDI 
Metodologia  X Lezione frontale 

X Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
X Apprendimento cooperativo 
X Debate 

Altro: ……………………………………………………….. 
Strumenti X Libro di testo 

X Materiale audio-visivo 
Altro: … dispense (CLIL) 

Tipologia di valutazione X Orale  
� Scritta 
� Pratica  
X      Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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✔ 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 

✔ Punto di non ritorno 

✔ 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).  

✔ Ridurre le emissioni di gas serra (pag.182) 

✔ Sviluppo sostenibile (pag.156) 
CLIL 

✔ Global warming 

✔ Pollution 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Ed. civica ✔ 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. 
✔ Ridurre le emissioni di gas serra. 

 
 

MATERIA Storia DOCENTE Vita Maria Chiara 
LIBRO di TESTO Mario Banti, Il senso del tempo 2. 1650 - 1900 

Mario Banti, Il senso del tempo 3. 1900- oggi 
Ore effettuate  58 Di cui …… 

DDI 
Verifiche effettuate 5 

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

Periodo Settembre X In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
        X     Altro: fonti storiche scritte e iconografiche; 
slide 

Tipologia di valutazione � Orale  
        X     Scritta 

� Pratica  
X      Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

 

✔ Cogliere le persistenze e i mutamenti di 
determinati fenomeni nel tempo 

✔ 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 pagg. 404-418, 428-429, 432, 441-
444, 554-561) 

✔ L’unificazione tedesca: guerra austro prussiana e 
l’annessione del Veneto all’Italia; guerra 
francoprussiana (la sconfitta di Napoleone III e 
l’annessione del Lazio all’Italia); la costituzione del 
Reich; la Germania di Bismarck. (vol. 2 pagg. 600-
612) 

✔ La Francia di Napoleone III; la Comune; la Terza 
Repubblica e il caso Dreyfuss (vol. 2 pagg. 710-711 

 
 
MODULO 2: CRISI E TRASFORMAZIONI A CAVALLO DEI DUE SECOLI 
 

Periodo Ottobre-Novembre X In presenza • DDI 
Metodologia  X       Lezione frontale 

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

Strumenti X     Libro di testo 
� Materiale audio-visivo 
X     Altro: testi storiografici; dispense  
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Tipologia di valutazione � Orale  
X     Scritta 
� Pratica  
X      Elaborato 

 
Abilità 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 

✔ Grande crisi di fine secolo e la seconda rivoluzione 
industriale (testo fornito dalla docente) 

✔ Socialismo e liberalismo: conflitto di classe tra 
borghesia proletariato (slides e documenti di 
approfondimento) 

✔ Dinamiche culturali e ideologiche di fine secolo: 
positivismo; irrazionalismo; nazionalismo, 
razzismo e antisemitismo; futurismo. (slides e 
documenti di approfondimento) 

✔ Imperialismo: cause economiche, politiche e 
ideologiche (slides e documenti di 
approfondimento) 

✔ La belle epoque e la società di massa (slides e 
documenti di approfondimento) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Storia dell’arte Belle Epoque 
 

 
MODULO 3: DALL’ITALIA POST-UNITARIA ALL’ETA’ GIOLITTIANA 
 

Periodo Dicembre-Gennaio X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X     Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
        X     Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Attribuire ai termini storici e storiografici il 
corretto significato e saperli utilizzare 
adeguatamente  

✔ I problemi dell’Italia unita (vol. 2 pagg. 577-587) 
✔ Destra e sinistra storica (vol. 2 pagg. 587-592) 
✔ La politica coloniale italiana 
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✔ 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 

✔ L’età giolittiana (vol. 3 pagg.54-66) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Italiano 
Inglese 

Verga; Pascoli 
Cuore di tenebra 

 
 
MODULO 4: LA GRANDE GUERRA  
 

Periodo Febbraio X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X     Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Utilizzare in modo appropriato i concetti 
studiati 
 

✔ Individuare e descrivere l’origine storica dei 
fenomeni 

 

✔ Sintetizzare un processo storico 
 

✔ Le cause della guerra (pagg. 100-110) 

✔ Il fallimento della guerra lampo: fronte 
occidentale e fronte orientale (pagg. 128-130) 

✔ L’Italia dalla neutralità all’intervento (pagg. 130-
134) 

✔ Propaganda (pagg. 118-128) 

✔ La svolta del 1917: l’intervento degli USA e l’uscita 
della Russia dal conflitto (pagg. 134-137) 
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✔  La fine della guerra e i trattati di pace (pagg. 
137-142) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Inglese 
Storia dell’arte 

War Poets 
Futurismo 

 
 
MODULO 5: IL PRIMO DOPOGUERRA  
 

Periodo Marzo X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X     Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Il dopoguerra dell’Occidente (pagg. 184-206) 

✔ La crisi del ‘29 (pagg. 282-291) 
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MODULO 6: TOTALITARISMI  
 

Periodo Marzo-Aprile X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
        X      Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

Comunismo (pagg. 154-168, 351-356, 359-360) 

✔ 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 (pagg. 216-238, 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 

Nazismo (pagg. 309-326) 

✔ La repubblica di Weimar 

✔ Hitler e il partito nazionalsocialista dei lavoratori 
tedeschi 

✔ Hitler al governo 

✔ La costruzione della dittatura totalitaria 

✔ Politica estera, politica economica, politica 
demografica 



 

41 
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi 16 – Tel 0331.677777 int 4 – info@theinternationalacademy.it 

✔ La legislazione razziale 

Franco e la guerra civile spagnola (pagg. 337-341) 

 
 
MODULO 7: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

Periodo Aprile-Maggio X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
        X      Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Dall’Anchluss alla guerra lampo (pagg. 369-375) 

✔ La posizione italiana e le guerre parallele (pagg. 
375-76) 

✔ La guerra in Inghilterra, Francia e Unione Sovietica 
(pagg. 376-378) 

✔ La guerra nel Pacifico e in Asia (pagg. 378-383) 

✔ Lo sterminio degli ebrei (pagg. 383-386) 

✔ Le prime Resistenze e la svolta del 1942-43 (pagg. 
386-390) 

✔ Caduta del fascismo, Resistenza, guerra in Italia 
(pagg. 390-397) 

✔ La fine della guerra (pagg. 397-402) 
 

 
MODULO 8: IL SECONDO DOPOGUERRA 
 

Periodo Maggio X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 
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Tipologia di valutazione � Orale  
        X      Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Il mondo tra il 1945 e il 1950: Europa divisa; il 
comunismo in Asia (pagg. 414-439) 

✔ La nascita di Israele (pagg. 447-449) 

✔ Democrazie europee e comunismo tra 1950 e 1970: 
Stati Uniti, guerra del Vietnam, Italia democristiana, 
blocco sovietico, movimenti del ‘68 (pagg. 462-500) 

 
 

MATERIA Filosofia DOCENTE Vita Maria Chiara 
LIBRO di TESTO N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. 2 

N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. 3 
Ore effettuate  58 Di cui …… 

DDI 
Verifiche 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: L’IDEALISMO DI FICHTE E SCHELLING 
 

Periodo Settembre-ottobre X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
 Altro: ……………………………………………………. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
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� Elaborato 
 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ L’origine dell’idealismo di Fichte (vol. 2 pag 628) 

✔ Fichte: “i principi della dottrina della scienze” 
(pag. 632) 
“i tre principi” (pag. 634 – 635) 
“Puntualizzazioni” (pag. 636 – 637)  

✔ Schelling: l’Assoluto (pagg. 663-667) 
 

 
 
MODULO 2: HEGEL, LA REALTA’ COME SPIRITO 
 

Periodo Settembre-ottobre X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
        X      Altro: slide, estratti da La Fenomenologia dello 
Spirito 

Tipologia di valutazione         X     Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ 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)  
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MODULO 3: FILOSOFIA, SCIENZA E PROGRESSO – IL POSITIVISMO E LA REAZIONE 
ANTIPOSITIVISTICA 
 

Periodo Ottobre-
Novembre/Gennaio 

X In presenza 1. DDI 

Metodologia         X       Lezione frontale 
       X       Lezione dialogata 

�  Flipped Classroom 
�  Laboratorio/laboratorio virtuale 
�  Apprendimento cooperativo 
�  Debate 

               Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X       Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
               Altro: ………………………………………………………..  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
 

Abilità  Conoscenze 
✔ 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 i nessi tra la filosofia e la 
letteratura 

 

✔ Saper individuare spunti di approfondimento e 
di riflessione sull’attualità a partire dai filosofi 
studiati 

✔  Origini e caratteri del positivismo (pagg. 147-
150) 

✔ La teoria dell’evoluzione di Darwin (pagg. 166-
168) 

✔ Il darwinismo sociale (pagg. 168-169) 

✔ Lo spiritualismo e Bergson: la reazione 
antipositivistica, l’attenzione per la coscienza, 
Bergson (pagg. 189-197) 

 
 

 

Collegamenti interdisciplinari  
Materia 
Letteratura italiana 
Letteratura francese 
Storia 
Fisica  

Contenuto 
Verga 
Zola 
Razzismo e imperialismo 
Il tempo 
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MODULO 4: IL PRAGMATISMO AMERICANO 
 

Periodo Dicembre X In presenza DDI 
Metodologia           X       Lezione frontale 

         X       Lezione dialogata 
�  Flipped Classroom 
�  Laboratorio/laboratorio virtuale 
�  Apprendimento cooperativo 
�  Debate 

               Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X       Libro di testo 

                Materiale audio-visivo 
        X        Altro: testi degli autori; appunti  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Caratteri generali (pagg. 277-278) 

✔ Peirce e il metodo della ragione (pagg. 279-280) 

✔ Logica e semiotica (pagg. 280-281) 

✔ Il concetto di abito e le categorie (appunti) 

 
 
 MODULO 5: LA REAZIONE ALL’HEGELISMO - SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 
 

Periodo Gennaio-Febbraio X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
                Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 
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Abilità Conoscenze 

✔ 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. 

✔ Le radici culturali di Schopenhauer (pagg. 8-10) 

✔ Il mondo come volontà e rappresentazione 
(pagg. 10-16) 

✔ La volontà di vivere (pagg. 16-18) 

✔ Il pessimismo e le vie di liberazione dal dolore 
(pagg. 18-28) 

✔ La critica all’hegelismo di Kierkegaard (pagg. 45-
47) 

✔ Gli stadi dell’esistenza; angoscia e fede (pagg. 47-
56) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Letteratura italiana 
Letteratura francese 
Letteratura inglese 

Leopardi 
Baudelaire 
Oscar Wilde 

 
 
MODULO 6: MARX 
  

Periodo Dicembre X In presenza � DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
        X       Altro:Testi 
dell’autore………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
X      Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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✔ 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 cogliere l’influsso che il contesto storico, 
sociale e culturale esercita sulla produzione di 
idee 

✔ La critica ad Hegel, allo stato moderno e 
all’economia borghese; alienazione (pagg. 97-
102) 

✔ Materialismo e dialettica storica; struttura e 
sovrastruttura (pagg. 105-111) 

✔ Borghesia, proletariato e lotta di classe; il 
socialismo scientifico (pagg. 112-113) 

✔ Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore; le 
contraddizioni del capitalismo; rivoluzione e 
dittatura del proletariato (pagg. 114-124) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Letteratura italiana 
Storia 

Elaborato di confronto tra Marx e Verga sull’alienazione 
Seconda Rivoluzione industriale 

 
 
MODULO 7: NIETZSCHE 
 

Periodo Marzo-Aprile X In presenza � DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Saper esporre le conoscenze acquisite 
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
adeguato 

 

✔ Problematiche interpretative di Nietzsche (pagg. 
302-303) 

✔ Caratteristiche generali e fasi della filosofia 
(pagg. 303-304) 

✔ Il periodo giovanile e la nascita della tragedia 
(pagg. 305-307) 
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✔ 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 i nessi tra la filosofia e la 
letteratura 

 

✔ Saper individuare spunti di approfondimento e 
di riflessione sull’attualità a partire dai filosofi 
studiati 

✔ Fase illuministica: metodo genealogico; morte di 
Dio; annuncio dell’oltreuomo; fine del mondo 
vero (pagg. 309-315) 

✔ Zarathustra e la filosofia del meriggio; oltreuomo 
e eterno ritorno (pagg. 316-322) 

✔ La trasvalutazione dei valori e la volontà di 
potenza (pagg. 323-328) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Letteratura italiana D’Annunzio 
 

 
MODULO 8: PROSPETTIVE DEL NOVECENTO  
 

Periodo Maggio X In presenza � DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti � Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
        X      Altro: appunti e dispense 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

 

✔ Caratteri generali della filosofia novecentesca 

✔ La crisi della metafisica e delle scienze dopo 
Nietzsche 

✔ La fenomenologia di Husserl: coscienza 
intenzionale; epoché; il mondo della vita 

✔ L’esistenzialismo: caratteri generali e rapporti 
con la fenomenologia 
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✔ Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, 
sociale e culturale esercita sulla produzione di 
idee 

 

✔ Saper individuare i nessi tra la filosofia e la 
letteratura 

✔ Saper individuare spunti di approfondimento e 
di riflessione sull’attualità a partire dai filosofi 
studiati. 

✔ Sartre: per-sé e in-sé; la coscienza e il mondo; la 
coscienza e gli altri; la nausea 

✔ Heidegger: essere e tempo 

 
 

MATERIA Lingua e Cultura Inglese DOCENTE Savi Chiara 
 

LIBRO di TESTO “Performer Shaping Ideas LL”, vol. 2, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret 
Layton, Ed Zanichelli 
“First for Schools Trainer 2 – 6”, Practice Tests without Answers with Audio, Karen 
Saxby, Loescher Editore 
“Gold Experience B2” 2E Pack (Sb + Wb + Digital), Kathryn Alevizos - Carolyn 
Barraclough - Fiona Beddall - Elaine Boyd - Sheila Dignen - Lynda Edwards - 
Suzanne Gaynor - Amanda Maris - Megan Roderick - Clare Walsh - Lindsay 
Warwick, Pearson -Longman 

Ore effettuate  116 Di cui / 
DDI 

Verifiche effettuate 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 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 Settembre - Novembre X      In presenza • DDI 

Metodologia          X      Lezione frontale 
        X      Lezione dialogata 

� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
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        X      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 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 

 

✔ Stability and Morality 

✔ Historical Background: 

✔ The Early Years of Queen Victoria’s Reign, City 
Life in Victorian Britain, the Victorian Frame of 
Mind and Victorian Compromise (pp. 6 – 10 + 
12 – 15) 

✔ Charles Dickens - “Oliver Twist”, “Hard Times” 
(pp. 26 – 28 + 33/34) 

✔ Brönte Sisters (p. 41) 

✔ Charlotte Brönte - “Jane Eyre” (pp. 42/43 + 47 – 
49) 

✔ The right to education (pp. 50/51 + 74) 

✔ A Two-Faced Reality 

✔ Historical background: 

✔ The Later Years of Queen Victoria’s Reign: Late 
Victorian Ideas, the Pre-Raphaelites (pp. 84 – 
86) 

✔ Thomas Hardy – “Tess of the d'Urbervilles” (pp. 
111/112) 

✔ Aesteticism (p. 116) 

✔ Oscar Wilde - “The Picture of Dorian Gray” (pp. 
117 – 122) 

✔ Wilde and D’Annunzio (p. 123) 
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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  Contenuto  
Italiano D’Annunzio 
Francese Il Decadentismo 
 

 
MODULO 2: THE TWENTIETH CENTURY, PART 1 (1901 – 1929) 
 

Periodo Dicembre - Febbraio X      In presenza • DDI 

Metodologia          X      Lezione frontale 
        X      Lezione dialogata 

� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
        X      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 

 

✔ Historical Background: 

✔ The Edwardian Age (p. 150) 

✔ The Fight for Women’s Rights, Gender Equality, 
Amazing Firsts for Women (pp. 151 – 155) 

✔ The Modernist Revolution (p. 163) 

✔ Modernism in Art (p. 164) 

✔ Freud’s Influence (p. 165) 

✔ Modern Poetry + War Poets (pp. 167/168) 

✔ Wilfred Owen - “Dulce et Decorum Est” vs 
Rupert Brooke - “The Soldier” (pp. 169 – 172) 

✔ W. B. Yeats - “Easter 1916” (pp. 173 – 177) 

✔ T.S. Eliot - “The Waste Land” (pp. 178/179 + 
182/183) 



 

52 
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi 16 – Tel 0331.677777 int 4 – info@theinternationalacademy.it 

✔ 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 

✔ The Modern Novel + Interior Monologue (pp. 
185 – 188) 

✔ Joseph Conrad - “Heart of Darkness” (pp. 189 – 
191) 

✔ James Joyce - “Dubliners”, short story: 
“Eveline” (pp. 208 – 214) 

✔ Virginia Woolf - “Mrs Dalloway” (pp. 217 – 223) 
 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Italiano Montale 
Materia  Contenuto  
Storia Colonialismo 
Materia  Contenuto  
Francese Camus 
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MODULO 3: THE TWENTIETH CENTURY, PART 2 (THE THIRTIES – PRESENT DAY) 
 

Periodo Marzo - Maggio X      In presenza • DDI 

Metodologia          X      Lezione frontale 
        X      Lezione dialogata 

� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
        X      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 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 

 

✔ Historical Background: 

✔ The Thirties, World War II (pp. 240/241 + 
243/244) 

✔ After the War - A New International and 
Economic Framework (pp. 248/249) 

✔ George Orwell - “Animal Farm”, “Nineteen 
Eighty-Four” (pp. 278 – 280) 

✔ Post-War Literature (pp. 310/311) 
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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 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 
Materia  Contenuto  
Storia Totalitarismi e dittature   
 

 
MATERIA Francese DOCENTE Tellini Eleonora 

 
LIBRO di TESTO France Investigation, Minerva scuola 
Ore effettuate  41 Verifiche effettuate 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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MODULO 1: LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

Periodo 1° quadrimestre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo: France Investigation 

        X      Materiale audio-visivo  
        X      Altro: Articoli di giornale 
        X      Presentazioni  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

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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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: L’UNION EUROPÉENNE 
 

Periodo 1° quadrimestre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo: France Investigation 

        X      Materiale audio-visivo  
        X      Altro: Articoli di giornale 
        X      Presentazioni  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

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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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: LA MONDIALISATION 
 

Periodo 1° quadrimestre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo: France Investigation 

        X      Materiale audio-visivo  
        X      Altro: Articoli di giornale 
        X      Presentazioni  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

59 
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi 16 – Tel 0331.677777 int 4 – info@theinternationalacademy.it 

MODULO 4: VERS UNE INTEGRATION 
 

Periodo 1° quadrimestre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo: France Investigation 

        X      Materiale audio-visivo  
        X      Altro: Articoli di giornale 
        X      Presentazioni  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

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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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: UN REGARD EN ARRIERE VERS LA LITTERATURE FRANCAISE DU XIX SIECLE  

 
Periodo 1° quadrimestre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo: France Investigation 

        X      Materiale audio-visivo  
        X      Altro: Articoli di giornale 
        X      Presentazioni  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

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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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 6: LES INTOX 
  

Periodo 2° quadrimestre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo: France Investigation 

        X      Materiale audio-visivo  
        X      Altro: Articoli di giornale 
        X      Presentazioni  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 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 fake-news  
✔ expliquer la théorie du complot 
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MODULO 7: LA FIGURE DE LA FEMME – DES FEMMES INSPIRANTES ET ENGAGEES    

 
Periodo 2° quadrimestre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo: France Investigation 

        X      Materiale audio-visivo  
        X      Altro: Articoli di giornale 
        X      Presentazioni  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

Vous, les femmes p.77-78-79 :  
✔ 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. 

Présentations des femmes célèbres françaises : 
- Marie Curie 
- Coco Chanel  
- Jean d’Arc  
- Colette  
- Simon de Beauvoir  
- Simon Veil  
- Valentina  
- Edith Piaf  
- Brigitte Bardot  
- Marie-Antoinette  
- Olympe de Gouges  
- Joséphine Baker  
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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. 

 
MATERIA DISEGNO TECNICO E 

STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE Usuelli Elda 

LIBRO di TESTO L’ARTE DI VEDERE  Vol.3, C.Gatti,G.Mezzalama,E.Parente,L.Tonelli, Mondadori/ 
Pearson         

Ore effettuate  56 Di cui // 
DDI 

Verifiche effettuate 3 sez.A-B 
5 sez.C 

 
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. 
✔ 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. 

 
MODULO 1: ROMANTICISMO INGLESE 
 

Periodo      Settembre X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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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)  

✔ Romanticismo introduzione pag.930 
✔ Turner e il fascino del paesaggio pag.932 
✔ Incendio della Camera dei lords e dei comuni il 16 

ottobre 1834” pag. 932,933 
✔ Pittoresco e sublime pag.934   

 

 
 
MODULO 2: IMPRESSIONISMO 
 

Periodo      Settembre X      In presenza • DDI 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 

 

✔ Acquisire un metodo corretto di lettura 
dell’opera d’arte (iconografico, iconologico, 
formale, stilistico e tecnico)  

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                               
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MODULO 3: POST-IMPRESSIONISMO 
 

Periodo   Ottobre/Novembre X      In presenza    DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 

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?”) 

V. Van Gogh Pag.1035 

✔ “La camera da letto”, “ Notte stellata” Pag. 1039 

 
 
MODULO 4: L’ARTE IN RIVOLTA LE SECESSIONI 
 

Periodo   Dicembre X      In presenza   DDI 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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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 
 

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

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                                      

✔ “Il Grido” Pag. 1058,1060 

 
 
MODULO 5: AVANGUARDIE STORICHE DEL ‘900 
 

Periodo   Gennaio/Febbraio X      In presenza  DDI 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 

     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 
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✔ “La mano del violinista” Pag.1114 
Metafisica 
G. de Chirico Pag.1155 

✔ “Le muse inquietanti” Pag.1156,1157 
 

 
MODULO 6: IL LINGUAGGIO CONCETTUALE E INFORMALE 
 

Periodo   Febbraio X      In presenza DDI 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 concettuale 
                 L. Fontana Pag.1271 

✔ “Concetto spaziale. Attese” Pag.1274,1275 
✔ 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 
✔ “Grande Cretto”  

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 7: L’ARTE IN SVOLGIMENTO: INTERAZIONE E SUPPORTO 
 

Periodo   Marzo/Maggio X      In presenza DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 
✔ “The Artist is Present” 

LandArt 
Christo Pag.1312,1313 

✔  “Wrapped Reichstag Berlin” Pag.1312,1313 
ARTE DIGITALE Pag.1328 
Videoambientazione interattiva 
Studio Azzurro (www.studioazzurro.com) 

✔ “Tavoli (Perché queste mani mi toccano)” 
STREET ART (www.jorit.it) 

Jort 

 
 
MODULO 8: SEZIONI DI SOLIDI 
 

Periodo      Settembre-Dicembre X      In presenza    DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione � Orale  

� Scritta 
X      Pratica  
� Elaborato 
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Abilità Conoscenze 

✔ 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. 

✔ Sezioni di solidi Pag.123,124,125,126,127 
✔ Introduzione: elementi fondamentali Pag. B121 
✔  Piani di sezione Pag.B122 
✔ Tratteggio a china 

 

 
 
MODULO 9: LA PROSPETTIVA ACCIDENTALE 
 

Periodo      Gennaio/Febbraio � X In presenza  DDI 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione � Orale  

� Scritta 
X      Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Prospettiva accidentale di figure piane e 
composizioni di solidi 
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MATERIA Informatica DOCENTE Hamad Taima  
LIBRO di TESTO Dispense fornite dall’insegnante 
Ore effettuate  64 Di cui  

DDI 
Verifiche effettuate 5 

 
COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI 
 

✔ 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 

✔ Utilizzare il linguaggio specifico relativo alla disciplina  
✔ Utilizzare e produrre testi multimediali  
✔ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 
 
MODULO 1: RETI E PROTOCOLLI  
 

Periodo Settembre - ottobre X     In presenza • DDI 
Metodologia         X      Lezione frontale 

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

Strumenti � Libro di testo 
        X.     Materiale audio-visivo  

X       Altro: Slide 
Tipologia di valutazione � Orale 

X       Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con le principali tecniche 
di comunicazione e di trasferimento dei dati 
 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere problemi e metterli in relazione alla 
vita quotidiana 

 
✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 

validità di una soluzione 
 

✔ Tecniche di comunicazione 
✔ Trasferimento dei dati 
✔ Architettura di rete 
✔ protocolli 
✔ Indirizzi IP 
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MODULO 2: IT SECURITY 
 

Periodo Ottobre - Gennaio X      In presenza • DDI 
Metodologia         X      Lezione frontale 

        X       Lezione dialogata 
                 Flipped Classroom 
        X       Laboratorio/laboratorio virtuale 

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

Strumenti � Libro di testo 
        X      Materiale audio-visivo  
        X      Altro: Slide 

Tipologia di valutazione � Orale 
X     Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con le principali tecniche 
di comunicazione e di trasferimento dei dati 
 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere problemi e metterli in relazione alla 
vita quotidiana 

 
✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 

validità di una soluzione 
 

✔ Cos'è una password 
✔ Crea una password complessa 
✔ Come proteggere un account 
✔ Che cos'è un malware 
✔ Tipi di malware 
✔ Come si diffonde il malware 
✔ Come proteggere il tuo dispositivo 
✔ Programma anti-malware 
✔ mobile security e malware apps 

 
 
MODULO 3: SOFTWARE MATEMATICI – MATLAB 
 

Periodo Ottobre - marzo X      In presenza • DDI 
Metodologia         X      Lezione frontale 

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

Strumenti         X      Libro di testo 
        X      Materiale audio-visivo  
        X.     Altro: Slide 

Tipologia di valutazione � Orale 
� Scritta  

        X     Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 



 

73 
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi 16 – Tel 0331.677777 int 4 – info@theinternationalacademy.it 

✔ Saper svolgere operazioni matematiche, 
utilizzando i principali software per il calcolo 
matematico 
 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere problemi e metterli in relazione alla 
vita quotidiana 

 
✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 

validità di una soluzione 
 
 

✔ Comprendere array e string  
✔ Matrici e operazioni tra matrici 
✔ Applicare semplici equazioni matematiche 
✔ Tracciare un grafico 
✔ Tracciare un diagramma 3D 
✔ Creare subplots  
✔ GUI 
✔ Serie e successioni applicate 

✔ Costruiti base (ifelse, loops) for while 

✔ Data operators and data types 
 

 
MODULO 4: SERIE CON SUCCESSIONI 
 

Periodo Ottobre - marzo X      In presenza • DDI 
Metodologia         X      Lezione frontale 

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

Strumenti         X      Libro di testo 
        X      Materiale audio-visivo  
        X.     Altro: Slide 

Tipologia di valutazione � Orale 
X      Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Saper svolgere operazioni matematiche, 
utilizzando i principali software per il calcolo 
matematico 
 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere problemi e metterli in relazione alla 
vita quotidiana 

 
✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 

validità di una soluzione 

✔ Cos’è una serie C233 
✔ Serie divergente, convergente, indeterminata 

C234 – C236 
✔ Serie Geometriche C236 – C237 
✔ Serie Telescopiche C238 
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MODULO 5: PROGRAMMAZIONE C++ 
 

Periodo  Marzo - Aprile X     In presenza • DDI 
Metodologia         X      Lezione frontale 

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

Strumenti � Libro di testo 
        X      Materiale audio-visivo  

� Altro: Slide 
Tipologia di valutazione � Orale 

� Scritta  
X       Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con le strutture 
fondamentali, le codifiche e lo sviluppo di un 
programma in C++ 
 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere problemi 

 

✔ Comprendere variabili, tipi di dati, costanti, 
operatori, input e output di base. 

✔ Comprendere Array e String 
✔ Creare una stringa 
✔ Imparare classi e oggetti C++ 
✔ Applicare semplici equazioni matematiche 

 
 
MODULO 6: WEB COLLABORATION 
 

Periodo Aprile- Maggio X  In presenza • DDI 
Metodologia         X      Lezione frontale 

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

Strumenti � Libro di testo 
        X      Materiale audio-visivo  

X. Altro: Slide 
Tipologia di valutazione � Orale 

X      Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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✔ Acquisire familiarità con le principali tecniche 
di comunicazione e di trasferimento dei dati 
 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere problemi e metterli in relazione alla 
vita quotidiana 

 
✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 

validità di una soluzione 
 

✔ Il cloud 
✔ Il cloud storage 
✔ la sincronizzazione e backup 
✔ La rete e le connessioni  
✔ Navigare sicuri con le reti wireless  
✔ Topologia di Network 
✔ Sicurezza nelle comunicazioni online 
✔ Firewall 
✔ Session hijacking 
✔ Tipi di attacchi in internet e come si protegge  

 
 

MATERIA IRC – Alternativa a IRC DOCENTE  Cattaneo Antonella 
Sciuccati Roberta 

LIBRO di TESTO / 
Ore effettuate  33 Di cui ……/ 

DDI  
Verifiche effettuate 4 

 
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; LA DIMENSIONE AFFETTIVA 
DELLA PERSONA UMANA 
  

Periodo Settembre-Dicembre  X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
X      Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti � Libro di testo 

X      Materiale audio-visivo 
Altro: libri della 
docente……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
� Scritta 
� Pratica  
X      Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Operare scelte morali tenendo conto dei 
valori cristiani e confrontare i valori etici 

✔ Riflessione sullo “status quo” in Afghanistan; diritti 
umani negati, regime autocratico e acquisizione 
del consenso in Corea del Nord: presentazione e 
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proposti dal cristianesimo con quelli di altre 
religioni e sistemi di pensiero  

visione del docufilm “The propaganda game”; 
visione e analisi di una “lectio magistralis” di 
A.Barbero sull’origine e sull’evoluzione del 
concetto di totalitarismo fino al suo confluire nel 
nazifascismo e nello stalinismo (principali affinità e 
divergenze);focus sulle persecuzioni odierne delle 
minoranze per motivi etnici, religiosi, politici e 
culturali; approfondimento sui regimi dittatoriali 
dei nostri tempi e sui campi d’internamento ancora 
vigenti; i conflitti dimenticati dai media; visione e 
commento di un reportage per sensibilizzare 
contro la violenza sulle donne: servizio con 
interventi di esperti e volontari e alcune 
testimonianze significative; focus sullo status 
attuale della condizione femminile nello scenario 
internazionale; approfondimento sull’iter evolutivo 
che ha contraddistinto l’emancipazione delle 
donne in Italia e nel mondo; ritratti biografici di 
alcune donne illustri che si sono distinte in 
molteplici ambiti culturali, professionali e sociali. 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto 
Alternativa  Il rispetto dei diritti universali dell’uomo e le loro violazioni; 

le guerre dimenticate e la difesa della pace internazionale; 
approfondimento multidisciplinare sul protrarsi della guerra 
in Ucraina; le persecuzioni delle minoranze e i campi 
d’internamento ai nostri giorni giorni;i regimi dittatoriali 
odierni. 

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

Periodo Gennaio-Maggio X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
X      Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti � Libro di testo 

X      Materiale audio-visivo 
Altro: libri della docente 
……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
� Scritta 
� Pratica  
X      Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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✔ 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  

✔ Riflessione culturale e critica sull’obbligo 
vaccinale(lettura e commento del parere di un 
illustre costituzionalista; l’obbligo morale 
sottolineato dal Pontefice);la Resistenza di 
ispirazione cristiana promossa dal movimento 
della “Weisse Rose” e la vicenda dei fratelli 
Scholl;” Giornata della Memoria”: presentazione e 
visione di un reportage sulla “Weisse Rose” e sulla 
figura di Sophie Scholl; focus sul “Giorno del 
Ricordo”: visione e commento di un reportage; 
riflessione etica e critica sullo “status quo “in 
Ucraina; la condanna della guerra come 
“ripugnante, disumana e sacrilega” da parte del 
Santo Padre e l’uso strumentale del cristianesimo 
(cfr.: il discorso di Kirill e di Putin);i rischi insiti 
nell’integralismo religioso anche di matrice 
cristiana: la contaminazione ideologica e 
nazionalista antievangelica (es.: i sermoni del 
patriarca moscovita);non violenza e legittima 
difesa: il dibattito teologico; la Chiesa cattolica di 
fronte alla guerra: la promozione di una cultura 
della pace e la liceità della legittima difesa; analisi 
dell’art.11 della Costituzione; ”excursus” storico e 
critico: l’alleanza tra trono e altare nelle chiese 
ortodosse russe; approfondimento 
multidisciplinare sul protrarsi della guerra ucraina. 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Alternativa  Il rispetto dei diritti umani fondamentali e le loro violazioni; 

la difesa della pace internazionale; approfondimento 
multidisciplinare sul protrarsi della guerra in Ucraina; i 
regimi dittatoriali odierni. 
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MATERIA Scienze Motorie DOCENTE Caccianiga Marco 
LIBRO di TESTO  
Ore effettuate  40 Di cui …… 

DDI 
Verifiche effettuate 6 

 
COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI 
 

✔ Controllo del corpo 

✔ Abilità Motorie 

✔ Regolamenti e Sanzioni 

✔ Rispetto delle regole e doping 

✔ Capacità di autocontrollo e incremento dell’autostima 
 

MODULO 1: SPORT DI SQUADRA E CAPACITA’ MOTORIE DI BASE 
 

Periodo  X      In presenza  DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
X      Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti � Libro di testo 

X      Materiale audio-visivo 
Altro: libri della docente ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
� Scritta 
X     Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Consolidamento schedi motori di base 
 

✔ Apprendimento del gesto tecnico  
 

✔ Sviluppi degli sport di squadra 
 

✔ Gestione e sviluppo della dinamica di 
squadra 

✔ Qualità motorie e capacità condizionali 

✔ Forza, resistenza, velocità 

✔ Pallavolo, pallacanestro, Unihockey, atletica leggera 
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MATERIA Educazione civica REFERENTE Fanali Rossella 
LIBRO di TESTO / 

Ore effettuate  33 Di cui 12 DDI 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 Argomento Disciplina 

Costituzione, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità 
e solidarietà. 

La figura della donna Fisica 
Le scoperte rubate 
Storia: i diritti delle donne e la nascita dei movimenti 
femministi 
Inglese 
The fight for women's rights// Women of War 

Principi 
costituzionali del 
giusto processo e 
situazione delle 
carceri  

Religione-attività alternativa:  
Incontro (Iniziativa unione camere penali) 
Il giusto processo, diritto alla difesa 
Diritto al giusto processo 

- intervista a Don Burgio, cappellano del Carcere 
minorile Beccaria 

Inglese:  
Future of education 
The right of education 

Cittadinanza digitale Applicazioni 
biotecnologiche 

Scienze naturali 
 

Sviluppo sostenibile Riscaldamento 
globale 

Scienze naturali 

 Progresso Storia: Seconda Rivoluzione Industriale. 
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INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO 
 

MATERIA Italiano DOCENTE Russo Muriel 

LIBRO di TESTO Il palazzo di Atlante 2;  
Il palazzo di Atlante 3A- Bruscagli, Tellini 

Ore effettuate  172 In presenza 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          X      In presenza • DDI 

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

   Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti          X      Libro di testo (Volume 2) 

         X      Materiale audio-visivo 
         X      Altro: materiale fornito dall’insegnante 

Tipologia di valutazione     X    Orale 
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 

✔ Il Romanticismo europeo: cenni storici, artistici e 
letterari (pp.538-49) 

✔ Il Romanticismo italiano (pp. 609-13) 

✔ Giacomo Leopardi: vita, poetica, opere (pp.760-
768)  

✔ Lo Zibaldone: un diario intellettuale. Il pensiero di 
Leopardi, la teoria del piacere, la poetica del 
“vago e indefinito” (pp.780-87). 

✔  Gli Idilli: L’infinito, La sera del dì di festa (pp.770-
77), I Canti pisano-recanatesi: A Silvia, La quiete 
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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 

dopo la tempesta, Il sabato del villaggio (pp. 808-
824)  

✔ La ginestra (pp.853-65) 

 
 
MODULO 2: L’ETÀ POSTUNITARIA  
 

Periodo Novembre - Dicembre     X     In presenza • DDI 
Metodologia      X     Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti     X     Libro di testo (Volume 3A) 

� Materiale audio-visivo 
Altro: Elias Portolu di Grazia Deledda 

Tipologia di valutazione X      Orale 
�      Scritta 
�      Pratica  
X      Elaborato 

 
Abilità 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 

✔ L’età postunitaria: cenni storici ed economici; le 
ideologie; le istituzioni culturali; il nuovo ruolo 
degli intellettuali. (pp.4-9) (pp.12-13) 

✔ La Scapigliatura: Emilio Praga e Preludio; Arrigo 
Boito e Lezione d’anatomia (pp.19-27 e materiale 
fornito dall’insegnante) 

✔ Il Verismo italiano: Luigi Capuana e l’impersonalità 
(pp.251-53)  

✔ Giovanni Verga: vita e opere; poetica e tecnica 
narrativa verista; ideologia verghiana; il 
darwinismo sociale (pp. 174-81) 

✔ Vita dei campi: Lettera a Salvatore 
Farina dalla novella L’amante di Gramigna, 
Fantasticheria, Rosso Malpelo, La lupa (pp. 191-
206 e materiale fornito dall’insegnante) 

✔ Il “ciclo dei vinti”: prefazione ai Malavoglia; 

✔ Letture da I Malavoglia (pp. 214-28); Mastro-don 
Gesualdo (pp.236-44) 
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✔ 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 

✔ Novelle rusticane: La roba (pp. 229-34) 

✔ Grazia Deledda: vita e opere (pp. 271) 

✔ Lettura da La madre (pp.272-75) 

✔ Lettura integrale di Elias Portolu 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Filosofia Confronto tra Marx e Verga sul concetto di alienazione 
 

 
MODULO 3: IL DECADENTISMO 
 

Periodo Gennaio - Marzo     X     In presenza • DDI      
Metodologia      X     Lezione frontale 

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

 Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
        X     Altro: materiale fornito dall’insegnante 

Tipologia di valutazione     X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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  

✔ Giovanni Pascoli: la vita (pp. 280-83) 

✔ La poetica e Il fanciullino; l’ideologia; i temi e le 
soluzioni formali della poesia pascoliana; le 
raccolte poetiche (pp.284-85) 

✔ Il fanciullino e il superuomo: due miti 
complementari (pp.286-89) 

✔ Myricae: Lavandare, X agosto, L’assiuolo, il Tuono, 
Novembre, Il lampo (pp.290-96) (pp.298-308) 

✔ Poemetti: Digitale purpurea, Italy IV-VI (pp. 308-
16) 

✔ Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
(pp.318-22) 
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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 

✔ Il Decadentismo: visione del mondo, poetica, temi 
e miti (materiale fornito dall’insegnante) 

✔ Il Decadentismo in rapporto a Naturalismo e 
Romanticismo (materiale fornito dall’insegnante) 

✔ Gabriele D’Annunzio: vita e poetica (pp. 342-49)  

✔ L’estetismo e Il piacere “Il ritratto di Andrea 
Sperelli” (pp. 351-57); i romanzi superomistici (p. 
348) 

✔ Le Laudi e il superomismo vitalistico (pp.359-61) 

✔ Alcyone: La sera fiesolana (pp.362-64), La pioggia 
nel pineto (materiale fornito dall’insegnante 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Storia Gabriele D’Annunzio: la vita e le scelte politiche  

Filosofia D’Annunzio e Nietzsche  
Il mito del Superuomo  

Storia 
Giovanni Pascoli: le scelte politiche  
La grande proletaria s’è mossa (pp. 410-411 e materiale 
fornito dall’insegnante) 

 
 
MODULO 4: DAL PRIMO NOVECENTO AL SECONDO DOPOGUERRA  
 

Periodo Aprile - Maggio     X       In presenza • DDI        
Metodologia      X     Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
                Altro: ……………………………………………………… 

Tipologia di valutazione     X     Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 

 

✔ La situazione storico-sociale italiana del primo 
Novecento (pp.408-9)  

✔ La nascita delle Avanguardie europee: Futurismo 
Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo (pp. 417-
19) 
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✔ 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 

 

✔ I movimenti avanguardistici italiani: 
Crepuscolarismo e Vocianesimo (pp. 428-30) (pp. 
444-46) 

✔ Il Futurismo; Filippo Tommaso Marinetti: Zang 
Tumb Tumb (p.427); il Manifesto tecnico della 
letteratura futurista (pp. 456-61) 

✔ Italo Svevo: la vita e la cultura di Svevo (pp.538-
45) 

✔ I romanzi: Una vita (pp. 547-48); Senilità (pp.551-
53). 

✔ La coscienza di Zeno: Zeno e il Dottor S.; L’ultima 
sigaretta (pp.560-70) 

✔ Luigi Pirandello: la vita (pp.580-83) 

✔ La visione del mondo e la poetica dell’umorismo; 
Il sentimento del contrario (pp. 584-88) 

✔ Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La 
patente (p.597 e materiale fornito 
dall’insegnante) 

✔ I romanzi: Il fu Mattia Pascal (pp. 588-94); Lettura 
integrale di Uno, nessuno e centomila (e pp.663-
64) 

✔ La produzione teatrale e le sue fasi. Il teatro nel 
teatro: Sei personaggi in cerca d’autore. (pp. 616-
24)               

✔ Giuseppe Ungaretti: la vita e le raccolte poetiche 
(pp.712-18) 

✔ L’Allegria (pp. 719-20): Il porto sepolto; Veglia (pp. 
723-26); San Martino del Carso (pp.735-36); 
Mattina; Soldati (pp.738-39) 

✔ Eugenio Montale: la vita e le raccolte poetiche 
(pp. 760-68) 

✔ Ossi di seppia: I limoni (pp.771-72); Meriggiare 
pallido e assorto (pp.781-82); Spesso il male di 
vivere ho incontrato (pp.784-85) 

Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

✔ Elias Portolu 

✔ Uno, nessuno e centomila 
 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Filosofia  Freud e la psicanalisi  
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MODULO 5: LINGUA ITALIANA 
 

Periodo Ottobre - maggio         X      In presenza • DDI 
Metodologia      X     Lezione frontale 

 X     Lezione dialogata 
 X     Esercitazioni scritte 

Strumenti     X     Libro di testo 
    X     Materiale fornito dall’insegnante 

Tipologia di valutazione     X     Orale 
� Scritta 
� Pratica 
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Saper costruire testi argomentativi documentati 
con particolare riguardo ai testi di argomento 
letterario e non 
 

✔ 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 

 

✔ Esposizione dei risultati di un’analisi e/o di un 
confronto fra testi e/o documenti di varia natura, 
spiegando, in maniera semplice, le proprie scelte 
interpretative. 

✔ Consolidamento delle competenze nelle 
diverse tipologie di scrittura della prima prova 
scritta dell’esame di stato 

✔  Esecuzione delle tipologie con tracce e 
apparato documentario adeguato alle richieste 
dell’esame. 

 

 
 

MATERIA Matematica DOCENTE Fanali Rossella 
LIBRO di TESTO *Matematica blu 2.0 con tutor, M Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone – Zanichelli vol. 

4 
**Matematica blu 2.0 con tutor, M Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone – Zanichelli 
vol. 5 

Ore effettuate  165 Di cui / 
DDI 

Verifiche effettuate 7 

 
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 
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MODULO 1: LIMITI DI FUNZIONI  
 

Periodo Settembre-dicembre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Saper utilizzare diverse forme di 
rappresentazione di un intervallo (insiemi, 
disequazione e grafica) e passare da una 
rappresentazione all’altra 
 

✔ Individuare graficamente le proprietà di una 
funzione ai limiti del dominio 

 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere esercizi e problemi 

 

✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 
validità di una soluzione 

✔ Saper correlare la parte analitica e algebrica 
alla corrispondente parte grafica 

 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e saperli spiegare 
graficamente e geometricamente 

✔ Definizioni di intervallo e intorno (completo, 
circolare, destro e sinistro), punto isolato e punto 
di accumulazione (pag. 1413-1419) 

✔ Approccio intuitivo del concetto di limite e 
definizione di limite con l’uso degli intorni e di “ε” 
(pag. 1420-1423) 

✔ Funzioni continue (pag. 1423-1425) 

✔ Limite per eccesso, per difetto, destro e sinistro 
(pag. 1425-1427) 

✔ Limite +∞ e -∞ per x che tende a un valore finito 
e asintoti verticali (pag. 1427-1431) 

✔ Limite finito per x che tende a +∞ o -∞ e asintoti 
orizzontali (pag. 1431-1434) 

✔ Limiti +∞ o -∞ per x che tende a +∞ e -∞ (pag. 
1434-1437) 

✔ Teorema di unicità del limite (pag. 1437 senza 
dimostrazione) 

✔ Teorema della permanenza del segno (pag. 1438 
senza dimostrazione) 

✔ Teorema del confronto (pag. 1439 senza 
dimostrazione) 

✔ Limiti di funzioni elementari e operazioni sui limiti 
con i relativi teoremi (pag. 1487-1495 senza 
dimostrazione) 

✔ Forme indeterminate (pag. 1495-1499) 

✔ Limiti notevoli (pag. 1499-1501 senza 
dimostrazione) 

✔ Infinitesimi, infiniti e loro confronto (pag. 1502-
1506) 
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✔ Definizione di funzione continua in un punto e 
quindi in un intervallo (pag. 1508) 

✔ Teorema di Weierstrass (pag. 1509-1510 senza 
dimostrazione) 

✔ Teorema dei valori intermedi (pag. 1510 senza 
dimostrazione) 

✔ Teorema degli zeri (pag. 1510-1511 senza 
dimostrazione) 

✔ Punti di discontinuità delle funzioni di prima, 
seconda, terza specie (pag. 1511-1513) 

✔ Asintoti (pag. 1514-1517) 

✔ Grafico probabile di una funzione (pag. 1518) 
 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia Fisica Contenuto Andamento corrente e carica circuiti RC e RL, 

limite della velocità della luce nel vuoto e fattore di Lorentz, 
il destino dell’universo 

 
 
MODULO 2: GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
 

Periodo Dicembre-gennaio         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Sapersi orientare nella terna di assi cartesiani 

✔ Mettere in relazione i diversi elementi 
geometrici tra loro nello e saper interpretare 
con spirito critico i risultati ottenuti  

✔ Coordinate nello spazio: riferimento cartesiano, 
punti, segmenti, punto medio di un segmento e 
baricentro di un triangolo (pag. 1226-1228) 

✔ Vettori nello spazio: componenti cartesiane, 
operazioni, condizione di parallelismo e 
perpendicolarità (pag. 1228-1229) 

✔ Piano e sua equazione cartesiana (pag. 1229-1231) 

✔ Posizione reciproca tra piani (pag. 1231-1232) 

✔ Retta e sua equazione cartesiana e parametrica 
(pag. 1233-1235, 1237-1238) 
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✔ Posizione reciproca di una retta e un piano (pag. 
1238-1239) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia Fisica Contenuto Forza di Lorentz, rappresentazione superfici 

equipotenziali 
 

 
MODULO 3: DERIVATE  
 

Periodo Gennaio-febbraio         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e saperli spiegare 
graficamente e geometricamente 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere esercizi e problemi 

✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 
validità di una soluzione 

✔ Saper correlare il significato di termini 
specifici e definizioni in rapporto a fisica 

✔ Rapporto incrementale (pag.1594-1595) 

✔ Definizione di derivata e significato geometrico 
(pag.1595-1597) 

✔ Derivata destra e sinistra (pag. 1597-1598) 

✔ Funzioni derivabili e continue (pag. 1598-1599) 

✔ Derivate fondamentali (pag. 1599-1602 senza 
dimostrazione) 

✔ Operazioni con le derivate e relativi teoremi (pag. 
1603-1609 senza dimostrazione) 

✔ Derivate di ordine superiore al primo (pag. 1609-
1610) 

✔ Retta tangente, retta normale e grafici tangenti 
(pag. 1610-1611) 

✔ Derivata e velocità di variazione – applicazioni alla 
fisica (pag. 1612-1615) 
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✔ Derivabilità di una funzione e studio dei punti di 
non derivabilità (punti angolosi, cuspidi, flessi a 
tangenza verticale) (pag. 1689-1691) 

✔ Teorema di Rolle (pag. 1693-1694, senza 
dimostrazione)  

✔ Teorema di Lagrange (pag. 1694-1698, senza 
dimostrazione) 

✔ Teorema di Cauchy (pag: 1700-1701, senza 
dimostrazione) 

✔ Teorema di De L’Hospital (pag. 1701-1702, senza 
dimostrazione) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia Fisica Contenuto La corrente elettrica, equazioni di Maxwell 
 

 
MODULO 4: STUDIO DI FUNZIONI 
 

Periodo Marzo-Aprile         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Individuare graficamente una funzione e le 
sue proprietà 

✔ Determinare le proprietà tra una funzione e 
rappresentarle graficamente 

✔ Risolvere problemi di ottimizzazione 

✔ Massimo e minimo assoluti e relativi (pag. 1755-
1756 

✔ Definizione di flesso e tipologie (pag. 1757-1758) 

✔ Ricerca dei massimi e minimi relativi e dei flessi 
orizzontali tramite lo studio della derivata prima e 
teorema di Fermat (pag. 1759-1762, senza 
dimostrazione) 

✔ Punti stazionari di flesso orizzontale (pag. 1762-
1764) 

✔ Concavità di una curva e ricerca dei flessi (pag. 
1764-1769) 

✔ Problemi di ottimizzazione (pag. 1771-1772) 



 

90 
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi 16 – Tel 0331.677777 int 4 – info@theinternationalacademy.it 

✔ Studio di funzioni (pag. 1835-1842) 

✔ Grafici di una funzione e della sua derivata (pag. 
1842-1843) 

 
 
MODULO 5: INTEGRALI 
 

Periodo Aprile-maggio         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e saperli spiegare 
graficamente e geometricamente 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere esercizi e problemi 

✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 
validità di una soluzione 

✔ Saper correlare il significato di termini 
specifici e definizioni in rapporto a fisica 

✔ Definizione di integrale indefinito e sue proprietà 
(pag. 1931-1934) 

✔ Calcolo di integrali: integrazioni immediate (pag. 
1934-1936) 

✔ Calcolo di integrali: integrazione per sostituzione e 
per parti (pag. 1938-1940) 

✔ Definizione di integrale definito e proprietà (pag. 
2003-2008) 

✔ Dal grafico di una funzione a quello di una 
primitiva (pag. 1951) 

✔ Applicazione: calcolo dell’area della parte di piano 
limitata dal grafico di funzioni (pag. 2013-2015)  

✔ Applicazione: calcolo dei volumi di rotazione (pag. 
2016-2017) 

✔ Applicazioni alla fisica (pag. 2025-2027) 
 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia Fisica Contenuto La corrente elettrica, equazioni di Maxwell 
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MATERIA Fisica DOCENTE Fanali Rossella 
LIBRO di TESTO *“Fisica – Modelli teorici e problem solving” Volume 2, James S. Walker – Pearson 

**“Il Walker” Volume 3, James S. Walker – Pearson 
Ore effettuate  133 Di cui / 

DDI 
Verifiche effettuate 7 

 
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 il linguaggio specifico relativo alla disciplina 

MODULO 1: IL MACROCOSMO 
 

Periodo         Settembre         X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

X      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
� Altro: ……………………………… 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e metterli in 
relazione alla vita quotidiana 

✔ Riconoscere le relazioni matematiche presenti 
tra le grandezze fisiche 

✔ Valutare l’importanza delle scoperte 
scientifiche, collocandole nella appropriata 
dimensione storico culturale 

✔ Unità di misura astronomiche (pag. 391-393) 

✔ Nascita dell’universo (pag.406) 

✔ Prove scientifiche a favore del Big Bang (pag. 405-
406, 411) 

✔ Le varie fasi dell’universo (pag. 408-410 senza 
formule) 

✔ Possibili scenari della fine dell’universo (pag.414-
415) 

✔ Componenti del cosmo: galassie e classificazione, 
stelle, polveri, buchi neri, pianeti, ... 

✔ Curvatura dello spazio-tempo, buchi neri stellari e 
supermassivi (pag. 400) 
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✔ Lente gravitazionale (pag. 398-399) 

✔ Le Cefeidi – Henrietta Leavitt (pag. 394-395) 

✔ Laboratorio sulla rappresentazione della curvatura 
spazio-tempo con il telo gravitazionale. 

 
Educazione civica  
Contenuto Competenza 
Il ruolo della donna tra riconoscimenti e scoperte 
rubate 

Competenze sociali e civiche 

Collegamenti interdisciplinari   
Materia Matematica Contenuto Limite, studio di funzione 
 

 
MODULO 2: IL CAMPO ELETTRICO E LA CORRENTE ELETTRICA 
 

Periodo         Settembre-dicembre         X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
X      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
� Altro: ………………………………… 
�  

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e metterli in 
relazione alla vita quotidiana 

✔ Saper determinare la validità di un fenomeno 
in base alle sue caratteristiche fisiche 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere problemi 

✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 
validità di una soluzione 

✔ Saper rappresentare graficamente un 
fenomeno fisico 

✔ La carica elettrica, isolanti e conduttori (pag.120-
126) 

✔ La legge di Coulomb e analogie/differenze con la 
legge di gravitazione universale (pag. 127-133) 

✔ Il campo elettrico, il flusso del campo elettrico e il 
teorema di Gauss (pag. 134-145) 

✔ Campi generati da distribuzioni di carica (pag. 147-
153) 

✔ L’energia potenziale elettrica e il potenziale 
elettrico (pag. 172-182) 

✔ La conservazione dell’energia per i corpi carichi in 
un campo elettrico (pag. 183-185) 

✔ Le superfici equipotenziali (pag. 186-188) 

✔ I condensatori (pag. 191-198) 
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✔ Riconoscere le relazioni matematiche presenti 
tra le grandezze fisiche 

✔ Saper effettuare ragionamenti astratti e di 
modellizzazione 

✔ La corrente nei circuiti elettrici con condensatori 
e/o resistenze (pag. 228-251, 260-263) 

✔ La potenza dissipata in un circuito (pag. 252-254) 

✔ Circuiti RC (pag. 264-269) 

✔ Laboratorio sui circuiti elettrici e costruzione di 
una pila al limone. 

 
Collegamenti interdisciplinari   
Materia Matematica Contenuto Le derivate e gli integrali, limiti e studio di 

funzione 
 

 
MODULO 3: IL CAMPO MAGNETICO E L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 

Periodo Gennaio-febbraio         X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
X      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
� Altro: ………………………………… 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e metterli in 
relazione alla vita quotidiana 

✔ Saper determinare la validità di un fenomeno 
in base alle sue caratteristiche fisiche 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere problemi 

✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 
validità di una soluzione 

✔ Saper rappresentare graficamente un 
fenomeno fisico 

✔ Riconoscere le relazioni matematiche presenti 
tra le grandezze fisiche 

✔ Saper effettuare ragionamenti astratti e di 

✔ La forza magnetica (pag. 298-304) 

✔ Il moto di particelle cariche (pag. 307-313) 

✔ Interazione tra campi magnetici e correnti: 
esperienze di Oersted, Ampère, Faraday (pag. 318-
320, 329) 

✔ La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
(pag.321-322) 

✔ Spire di corrente e momento torcente magnetico 
(pag. 323-324-325) 

✔ La legge di Ampère (pag. 326-327-328) 

✔ Il campo magnetico generato da una spira e da un 
solenoide (pag. 330-331-332) 

✔ Il magnetismo nella materia (pag. 333-334-335) 
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modellizzazione ✔ La forza elettromotrice indotta (pag. 23-24) 

✔ Legge dell’induzione di Faraday e legge di Lenz 
(pag. 27-35) 

✔ Le correnti parassite e utilizzi (pag. 36) 

✔ Alternatore e motore elettrico (pag. 37-41) 

✔ Autoinduzione e induttanza, accenni ai circuiti RL 
(pag. 42-43, pag. 45-47 senza dimostrazioni) 

✔ Laboratorio virtuale sulla legge di Faraday-Lenz. 

✔ Laboratorio sulla ideazione di un semplice motore 
elettrico. 

 
Collegamenti interdisciplinari   
Materia Matematica Contenuto Limiti e studio di funzione 
 

 

MODULO 4: LE ONDE ELETTROMAGNETICHE E LA TEORIA DI MAXWELL 
 

Periodo Febbraio-marzo         X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
X      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
� Altro: ………………………………… 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e metterli in 
relazione alla vita quotidiana 

✔ Riconoscere le relazioni matematiche presenti 
tra le grandezze fisiche 

✔ Valutare l’importanza delle scoperte 
scientifiche, collocandole nella appropriata 
dimensione storico culturale 

✔ Le equazioni di Maxwell (pag. 121-131) 

✔ Le onde elettromagnetiche (pag. 132-136) 

✔ Lo spettro elettromagnetico (pag. 141-144) 

✔ Laboratorio sul calcolo della velocità della luce. 
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Collegamenti interdisciplinari   
Materia Matematica Contenuto Le derivate e gli integrali 
 

 
MODULO 5: LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ 
 

Periodo Aprile         X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
X      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
� Altro: ………………………………… 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e metterli in 
relazione alla vita quotidiana 

✔ Riconoscere le relazioni matematiche presenti 
tra le grandezze fisiche 

✔ Valutare l’importanza delle scoperte 
scientifiche, collocandole nella appropriata 
dimensione storico culturale 

✔ I postulati della relatività ristretta (pag. 169-172) 

✔ La relatività dei tempi e delle lunghezze (pag. 172-
180) 

✔ La composizione relativistica delle velocità (pag. 
184-185) 

✔ Quantità di moto ed energia di massa (pag. 194-
197) 

 
Collegamenti interdisciplinari   
Materia Matematica Contenuto Limiti 
 

 
MODULO 6: MICROCOSMO 
 

Periodo Maggio         X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
X      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
� Altro: ………………………………… 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta  
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� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e metterli in 
relazione alla vita quotidiana 

✔ Riconoscere le relazioni matematiche presenti 
tra le grandezze fisiche 

✔ Valutare l’importanza delle scoperte 
scientifiche, collocandole nella appropriata 
dimensione storico culturale 

 

✔ Breve ripasso sulla teoria atomica (pag. 236-239 e 
265, 274, 277-280) 

✔ L’effetto fotoelettrico (pag. 256-259) 

✔ Esperimenti di Franck-Hertz e Stern-Gerlach 

✔ Decadimenti nucleari (pag. 343-351) 

✔ Fusione e fissione nucleare (pag. 354-358) 

✔ Il modello standard (pag. 359, pag. 367-373) 

 
Collegamenti interdisciplinari   
Materia Storia Contenuto Seconda guerra mondiale e bomba atomica 
 

 
MATERIA Scienze naturali DOCENTE Buonomo Katya M. 
LIBRO di TESTO ✔ 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  106 Di cui  
DDI 

Verifiche effettuate 6 

 
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 
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MODULO 1: BIOTECNOLOGIE: TECNICHE, STRUMENTI E APPLICAZIONI 
 

Periodo settembre-novembre X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
X Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
X Debate 

Altro: ……………………………………………………….. 
Strumenti X Libro di testo 

X Materiale audio-visivo 
Altro: … ……….. 

Tipologia di valutazione X Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

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, 
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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) 

Approfondimenti 
“Curarsi nel futuro – Come staminali e terapia genica stanno 
cambiando la medicina” di V. Fossati e A. Simone Ed. Zanichelli  

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Ed. civica  
Filosofia: bioetica 

Le biotecnologie e l’uomo 
✔ OGM 

Le biotecnologie per l’ambiente 
✔ Biorisanamento 

✔ Biofiltri 

✔ Compostaggio 

✔ Biocarburanti da OGM 
 

 
MODULO 2: CHIMICA ORGANICA - GLI IDROCARBURI  
 

Periodo novembre-dicembre X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

� Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
X      Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: …esercitazioni  
Strumenti X Libro di testo 

X Materiale audio-visivo 
Altro: lezioni registrate 

Tipologia di valutazione         X     Orale  
        X     Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Classificare gruppi atomici e molecole 

✔ Classificare gli isomeri 

✔ Distinguere le molecole chirali da quelle 
achirali 

✔ Classificare un idrocarburo 

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 c16) 
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✔ 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 

✔ 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 risonanza-
idrocarburi aromatici policiclici (da pagina c54 a 
pagina c57 e c60 e c61) 

 
 
MODULO 3: CHIMICA ORGANICA - I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
 

Periodo gennaio-febbraio X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

� Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
X      Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: …esercitazioni  
Strumenti X Libro di testo 

X Materiale audio-visivo 
Altro: dispense (CLIL), lezioni registrate 

Tipologia di valutazione         X     Orale  
        X     Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

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) 
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✔ 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) 

 
 
MODULO 4: LA GEODINAMICA ENDOGENA 
 

Periodo marzo-aprile X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

� Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
X      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………….. 
Strumenti X Libro di testo 

X Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione X Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato  

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ I MATERIALI DELLA TERRA SOLIDA: minerali 
(cenni), 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. (da pag. 54 a pag. 65) 
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✔ 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 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 aprile-maggio X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

� Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
X      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………….. 
Strumenti X Libro di testo 

X Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione X Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato  

 
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 

✔ 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).  

✔ Ridurre le emissioni di gas serra (pag.182) 

✔ Sviluppo sostenibile (pag.156) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
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Materia  Contenuto  
Ed. civica ✔ 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. 

✔ Ridurre le emissioni di gas serra. 

 
 

MATERIA Storia DOCENTE Vita Maria Chiara 
LIBRO di TESTO Mario Banti, Il senso del tempo 2. 1650 - 1900 

Mario Banti, Il senso del tempo 3. 1900- oggi 
Ore effettuate  58 Di cui …… 

DDI 
Verifiche effettuate 5 

 
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 Settembre X In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
        X       Altro: fonti storiche scritte e iconografiche; 
slide 

Tipologia di valutazione � Orale  
        X      Scritta 

� Pratica  
X      Elaborato 
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Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Cogliere le persistenze e i mutamenti di 
determinati fenomeni nel tempo 

✔ 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 pagg. 404-418, 428-429, 432, 441-
444, 554-561) 

✔ L’unificazione tedesca: guerra austro prussiana e 
l’annessione del Veneto all’Italia; guerra 
francoprussiana (la sconfitta di Napoleone III e 
l’annessione del Lazio all’Italia); la costituzione del 
Reich; la Germania di Bismarck. (vol. 2 pagg. 600-
612) 

✔ La Francia di Napoleone III; la Comune; la Terza 
Repubblica e il caso Dreyfuss (vol. 2 pagg. 710-
711) 

 
 
MODULO 2: CRISI E TRASFORMAZIONI A CAVALLO DI DUE SECOLI 
 

Periodo Ottobre-Novembre X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X       Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
        X      Apprendimento cooperativo 

� Debate 
Altro: ……………………………………………………… 

Strumenti         X      Libro di testo 
� Materiale audio-visivo 

        X      Altro: testi storiografici; dispense  
Tipologia di valutazione � Orale  

        X      Scritta 
� Pratica  
X      Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Attribuire ai termini storici e storiografici il 
corretto significato e saperli utilizzare 
adeguatamente  

✔ Utilizzare in modo appropriato i concetti 
studiati   

✔ Grande crisi di fine secolo e la seconda rivoluzione 
industriale (testo fornito dalla docente) 

✔ Socialismo e liberalismo: conflitto di classe tra 
borghesia proletariato (slides e documenti di 
approfondimento) 

✔ Dinamiche culturali e ideologiche di fine secolo: 
positivismo; irrazionalismo; nazionalismo, 
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✔ 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 

razzismo e antisemitismo; futurismo. (slides e 
documenti di approfondimento) 

✔  Imperialismo: cause economiche, politiche e 
ideologiche (slides e documenti di 
approfondimento) 

✔ La belle epoque e la società di massa (slides e 
documenti di approfondimento) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Storia dell’arte Belle Epoque 
 

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

Periodo Dicembre-Gennaio X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ………………………………………………………. 

Tipologia di valutazione � Orale  
        X      Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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  

✔ I problemi dell’Italia unita (vol. 2 pagg. 577-587) 

✔ Destra e sinistra storica (vol. 2 pagg. 587-592) 

✔ La politica coloniale italiana 

✔ L’età giolittiana (vol. 3 pagg.54-66) 
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✔ 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 

Verga; Pascoli 
Cuore di tenebra 

 
 
MODULO 4: LA GRANDE GUERRA 
 

Periodo Febbraio X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X     Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Utilizzare in modo appropriato i concetti 
studiati 

✔ Individuare e descrivere l’origine storica dei 
fenomeni 

✔ Sintetizzare un processo storico 

 

✔ Le cause della guerra (pagg. 100-110) 

✔ Il fallimento della guerra lampo: fronte 
occidentale e fronte orientale (pagg. 128-130) 

✔ L’Italia dalla neutralità all’intervento (pagg. 130-
134) 

✔ Propaganda (pagg. 118-128) 

✔ La svolta del 1917: l’intervento degli USA e l’uscita 
della Russia dal conflitto (pagg. 134-137) 

✔  La fine della guerra e i trattati di pace (pagg. 
137-142) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Inglese 
Storia dell’arte 

War Poets 
Futurismo 
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MODULO 5: IL PRIMO DOPOGUERRA 
  

Periodo Marzo X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X     Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Il dopoguerra dell’Occidente (pagg. 184-206) 

✔ La crisi del ‘29 (pagg. 282-291) 

 
 
MODULO 6: TOTALITARISMI 
 

Periodo Marzo-Aprile X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
        X      Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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✔ 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 

Comunismo (pagg. 154-168, 351-356, 359-360) 

✔ 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 (pagg. 216-238, 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 

Nazismo (pagg. 309-326) 

✔ La repubblica di Weimar 

✔ Hitler e il partito nazionalsocialista dei lavoratori 
tedeschi 

✔ Hitler al governo 

✔ La costruzione della dittatura totalitaria 

✔ Politica estera, politica economica, politica 
demografica 

✔ La legislazione razziale 

Franco e la guerra civile spagnola (pagg. 337-341) 
 

 
MODULO 7: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

Periodo Aprile-Maggio X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
        X      Scritta 
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� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Dall’Anchluss alla guerra lampo (pagg. 369-375) 

✔ La posizione italiana e le guerre parallele (pagg. 
375-76) 

✔ La guerra in Inghilterra, Francia e Unione Sovietica 
(pagg. 376-378) 

✔ La guerra nel Pacifico e in Asia (pagg. 378-383) 

✔ Lo sterminio degli ebrei (pagg. 383-386) 

✔ Le prime Resistenze e la svolta del 1942-43 (pagg. 
386-390) 

✔ Caduta del fascismo, Resistenza, guerra in Italia 
(pagg. 390-397) 

✔ La fine della guerra (pagg. 397-402) 

 
 
MODULO 8: IL SECONDO DOPOGUERRA 
 

Periodo Maggio X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
        X      Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Il mondo tra il 1945 e il 1950: Europa divisa; il 
comunismo in Asia (pagg. 414-439) 

✔ La nascita di Israele (pagg. 447-449) 

✔ Democrazie europee e comunismo tra 1950 e 
1970: Stati Uniti, guerra del Vietnam, Italia 
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✔ Riconoscere e utilizzare modelli teorici per 
interpretare l’oggetto di analisi 

democristiana, blocco sovietico, movimenti del ‘68 
(pagg. 462-500) 

 
 

MATERIA Filosofia DOCENTE Vita Maria Chiara 
LIBRO di TESTO N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. 2 

N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. 3 
Ore effettuate  58 Di cui …… 

DDI 
Verifiche 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: L’IDEALISMO DI FICHTE E SCHELLING 
 

Periodo Settembre-ottobre X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
 Altro: …………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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✔ 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 

✔ L’origine della riflessione fichtiana (vol. 2 pag. 628) 

✔ Fichte: “I principi della dottrina della scienza” 
(pagg. 632) 
“I tre principi” (pagg. 634-635) 
“Puntualizzazioni” (pagg. 636-637) 

✔ Schelling: l’Assoluto (pagg. 663-667) 
 

 
 
MODULO 2: HEGEL, LA REALTÀ COME SPIRITO 
 

Periodo Settembre-ottobre X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
        X      Altro: slide, estratti da La Fenomenologia dello 
Spirito 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ 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)  
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MODULO 3: FILOSOFIA, SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO E LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTICA 
 

Periodo Ottobre-Novembre/Gennaio X    In presenza • DDI 

Metodologia        X       Lezione frontale 
      X       Lezione dialogata 

� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ………………………………………………………..  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

  
Abilità  Conoscenze 

✔ 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 i nessi tra la filosofia e la 
letteratura 

✔ Saper individuare spunti di approfondimento e 
di riflessione sull’attualità a partire dai filosofi 
studiati 

✔  Origini e caratteri del positivismo (pagg. 147-
150) 

✔ La teoria dell’evoluzione di Darwin (pagg. 166-
168) 

✔ Il darwinismo sociale (pagg. 168-169) 

✔ Lo spiritualismo e Bergson: la reazione 
antipositivistica, l’attenzione per la coscienza, 
Bergson (pagg. 189-197) 

  
Collegamenti interdisciplinari  
Materia 
Letteratura italiana 
Letteratura francese 
Storia 
Fisica  

Contenuto 
Verga 
Zola 
Razzismo e imperialismo 
Il tempo 
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MODULO 4: IL PRAGMATISMO AMERICANO 
 

Periodo Dicembre X In presenza • DDI 
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: testi degli autori; appunti 

 
Tipologia di valutazione         X     Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Caratteri generali (pagg. 277-278) 

✔ Peirce e il metodo della ragione (pagg. 279-280) 

✔ Logica e semiotica (pagg. 280-281) 

✔ Il concetto di abito e le categorie (appunti) 

 
 
MODULO 5: LA REAZIONE ALL’HEGELISMO - SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 
 

Periodo Gennaio-Febbraio X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

 
Tipologia di valutazione         X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 
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Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Le radici culturali di Schopenhauer (pagg. 8-10) 

✔ Il mondo come volontà e rappresentazione 
(pagg. 10-16) 

✔ La volontà di vivere (pagg. 16-18) 

✔ Il pessimismo e le vie di liberazione dal dolore 
(pagg. 18-28) 

✔ La critica all’hegelismo di Kierkegaard (pagg. 45-
47) 

✔ Gli stadi dell’esistenza; angoscia e fede (pagg. 47-
56) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Letteratura italiana 
Letteratura francese 
Letteratura inglese 

Leopardi 
Baudelaire 
Oscar Wilde 

 
 
MODULO 6: MARX  
 

Periodo Dicembre X In presenza � DDI 

Metodologia          X      Lezione frontale 
        X      Lezione dialogata 

� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
        X      Altro: Testi 
dell’autore………………………………………………….. 

 
Tipologia di valutazione         X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
X      Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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✔ 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 cogliere l’influsso che il contesto storico, 
sociale e culturale esercita sulla produzione di 
idee 

✔ La critica ad Hegel, allo stato moderno e 
all’economia borghese; alienazione (pagg. 97-
102) 

✔ Materialismo e dialettica storica; struttura e 
sovrastruttura (pagg. 105-111) 

✔ Borghesia, proletariato e lotta di classe; il 
socialismo scientifico (pagg. 112-113) 

✔ Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore; le 
contraddizioni del capitalismo; rivoluzione e 
dittatura del proletariato (pagg. 114-124) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Letteratura italiana 
Storia 

Elaborato di confronto tra Marx e Verga sull’alienazione 
Seconda Rivoluzione industriale 

 
 
MODULO 7: NIETZSCHE 
 

Periodo Marzo-Aprile X In presenza � DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Problematiche interpretative di Nietzsche (pagg. 
302-303) 

✔ Caratteristiche generali e fasi della filosofia 
(pagg. 303-304) 

✔ Il periodo giovanile e la nascita della tragedia 
(pagg. 305-307) 
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✔ Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, 
sociale e culturale esercita sulla produzione di 
idee 

✔ Saper individuare i nessi tra la filosofia e la 
letteratura 

✔ Saper individuare spunti di approfondimento e 
di riflessione sull’attualità a partire dai filosofi 
studiati 

✔ Fase illuministica: metodo genealogico; morte di 
Dio; annuncio del’oltreuomo; fine del mondo 
vero (pagg. 309-315) 

✔ Zarathustra e la filosofia del meriggio; oltreuomo 
e eterno ritorno (pagg. 316-322) 

✔ La trasvalutazione dei valori e la volontà di 
potenza (pagg. 323-328) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Letteratura italiana D’Annunzio 

 
 
MODULO 8: PROSPETTIVE DEL NOVECENTO 
 

Periodo Maggio X In presenza � DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti � Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
        X      Altro: appunti e dispense 

 
Tipologia di valutazione         X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Caratteri generali della filosofia novecentesca 

✔ La crisi della metafisica e delle scienze dopo 
Nietzsche 

✔ La fenomenologia di Husserl: coscienza 
intenzionale; epoché; il mondo della vita 

✔ L’esistenzialismo: caratteri generali e rapporti 
con la fenomenologia 

✔ Sartre: per-sé e in-sé; la coscienza e il mondo; la 
coscienza e gli altri; la nausea 

✔ Heidegger: essere e tempo 
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✔ Saper individuare i nessi tra la filosofia e la 
letteratura 

✔ Saper individuare spunti di approfondimento e 
di riflessione sull’attualità a partire dai filosofi 
studiati 

 
 

MATERIA Lingua e Cultura 
Inglese 

DOCENTE Savi Chiara 
 

LIBRO di TESTO “Performer Shaping Ideas LL”, vol. 2, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret 
Layton, Ed Zanichelli 
“First for Schools Trainer 2 – 6”, Practice Tests without Answers with Audio, Karen Saxby, 
Loescher Editore 
“Gold Experience B2” 2E Pack (Sb + Wb + Digital), Kathryn Alevizos - Carolyn Barraclough - 
Fiona Beddall - Elaine Boyd - Sheila Dignen - Lynda Edwards - Suzanne Gaynor - Amanda 
Maris - Megan Roderick - Clare Walsh - Lindsay Warwick, Pearson -Longman 

Ore effettuate  116 Di cui / 
DDI 

Verifiche effettuate 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 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 Settembre - Novembre X In presenza • DDI 

Metodologia          X     Lezione frontale 
        X      Lezione dialogata 

� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
        X      Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 
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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 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. 

✔ Stability and Morality 

✔ Historical Background: 

✔ The Early Years of Queen Victoria’s Reign, City 
Life in Victorian Britain, the Victorian Frame of 
Mind and Victorian Compromise (pp. 6 – 10 + 
12 – 15) 

✔ Charles Dickens - “Oliver Twist”, “Hard Times” 
(pp. 26 – 28 + 33/34) 

✔ Brönte Sisters (p. 41) 

✔ Charlotte Brönte - “Jane Eyre” (pp. 42/43 + 47 – 
49) 

✔ The right to education (pp. 50/51 + 74) 

✔ A Two-Faced Reality 

✔ Historical background: 

✔ The Later Years of Queen Victoria’s Reign: Late 
Victorian Ideas, the Pre-Raphaelites (pp. 84 – 
86) 

✔ Thomas Hardy – “Tess of the d'Urbervilles” (pp. 
111/112) 

✔ Aesteticism (p. 116) 

✔ Oscar Wilde - “The Picture of Dorian Gray” (pp. 
117 – 122) 

✔ Wilde and D’Annunzio (p. 123) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Italiano D’Annunzio 
Materia  Contenuto  
Francese Il Decadentismo 
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MODULO 2: THE TWENTIETH CENTURY, PART 1 (1901-1929) 
 

Periodo Dicembre - Febbraio X      In presenza • DDI 

Metodologia          X      Lezione frontale 
        X      Lezione dialogata 

� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
        X      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 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); 

 

 
✔ Historical Background: 
✔ The Edwardian Age (p. 150) 
✔ The Fight for Women’s Rights, Gender 

Equality, Amazing Firsts for Women (pp. 151 – 
155) 

✔ The Modernist Revolution (p. 163) 
✔ Modernism in Art (p. 164) 
✔ Freud’s Influence (p. 165) 
✔ Modern Poetry + War Poets (pp. 167/168) 
✔ Wilfred Owen - “Dulce et Decorum Est” vs 

Rupert Brooke - “The Soldier” (pp. 169 – 172) 
✔ W. B. Yeats - “Easter 1916” (pp. 173 – 177) 
✔ T.S. Eliot - “The Waste Land” (pp. 178/179 + 

182/183) 
✔ Eliot and Montale (p. 184) 
✔ The Modern Novel + Interior Monologue (pp. 

185 – 188) 
✔ Joseph Conrad - “Heart of Darkness” (pp. 189 – 

191) 
✔ James Joyce - “Dubliners”, short story: 

“Eveline” (pp. 208 – 214) 
✔ Virginia Woolf - “Mrs Dalloway” (pp. 217 – 

223) 
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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  Contenuto  
Italiano Montale 
Materia  Contenuto  
Storia Colonialismo 
Materia  Contenuto  
Francese Camus 
 

 
MODULO 3: THE TWENTIETH CENTURY, PART 2 (THE THIRTIES – PRESENT DAY) 
 

Periodo Marzo - Maggio X     In presenza • DDI 

Metodologia          X      Lezione frontale 
        X      Lezione dialogata 

� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione        X Orale  
X Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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. 

 

✔ Historical Background: 
✔ The Thirties, World War II (pp. 240/241 + 

243/244) 
✔ After the War - A New International and 

Economic Framework (pp. 248/249) 
✔ George Orwell - “Animal Farm”, “Nineteen 

Eighty-Four” (pp. 278 – 280) 
✔ Post-War Literature (pp. 310/311) 
✔ William Golding – “Lord of the Flies” (pp. 321 – 

325) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
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Materia  Contenuto  
Italiano Montale 
Materia  Contenuto  
Storia Totalitarismi e dittature   
 

 
MATERIA Francese DOCENTE Tellini Eleonora 
LIBRO di TESTO France Investigation, Minerva scuola 
Ore effettuate  41 Verifiche effettuate 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 
 
MODULO 1: LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Periodo 1° quadrimestre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo: France Investigation 

        X      Materiale audio-visivo  
        X      Altro: Articoli di giornale 
        X      Presentazioni  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

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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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. 

 
 
MODULO 2: L’UNION EUROPÉENNE 
 

Periodo 1° quadrimestre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo: France Investigation 

        X      Materiale audio-visivo  
        X      Altro: Articoli di giornale 
        X      Presentazioni  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 
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Abilità Conoscenze 

✔ 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. 

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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MODULO 3: LA MONDIALISATION 
 

Periodo 1° quadrimestre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo: France Investigation 

        X      Materiale audio-visivo  
        X      Altro: Articoli di giornale 
        X      Presentazioni  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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. 

 

 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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✔ 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: VERS UNE INTÉGRATION 
 

Periodo 1° quadrimestre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo: France Investigation 

        X      Materiale audio-visivo  
        X      Altro: Articoli di giornale 
        X      Presentazioni  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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. 

 

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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✔ 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: UN REGARD EN ARRIÈRE VERS LA LITTÉRATURE FRANÇAISE DU XIX SIÈCLE  

 
Periodo 1° quadrimestre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo: France Investigation 

        X      Materiale audio-visivo  
        X      Altro: Articoli di giornale 
        X      Presentazioni  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

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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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 6: LES INTOX  

 
Periodo 2° quadrimestre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo: France Investigation 

        X      Materiale audio-visivo  
        X      Altro: Articoli di giornale 
        X      Presentazioni  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 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 fake-news  
✔ expliquer la théorie du complot 
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MODULO 7: LA FIGURE DE LA FEMME - DES FEMMES INSPIRANTES ET ENGAGÉES    

 
Periodo 2° quadrimestre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo: France Investigation 

        X      Materiale audio-visivo  
        X      Altro: Articoli di giornale 
        X      Presentazioni  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

Vous, les femmes p.77-78-79 :  
✔ 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. 

Présentations des femmes célèbres françaises : 
✔ Marie Curie 
✔ Coco Chanel  
✔ Jean d’Arc  
✔ Colette  
✔ Simon de Beauvoir  
✔ Simon Veil  
✔ Valentina  
✔ Edith Piaf  
✔ Brigitte Bardot  
✔ Marie-Antoinette  
✔ Olympe de Gouges  
✔ Joséphine Baker  
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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. 

 
 

MATERIA Latino DOCENTE Longoni Michele 
LIBRO di TESTO Humanitas. Cultura e letteratura latina 2, E. Cantarella, G. Guidorizzi 
Ore effettuate  63 Di cui …… 

DDI 
Verifiche 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: L’ETÀ DI AUGUSTO 
 

Periodo settembre - novembre  X       In presenza • DDI 
Metodologia          X     Lezione frontale 

        X     Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 

        X      Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Strumenti         X      Libro di testo 
� Materiale audio-visivo 

Altro: Slide e testi forniti dal docente 
Tipologia di valutazione         X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Riconoscere gli elementi morfologici e 
sintattici di un testo. 

 
✔ Trasferire termini e costrutti morfosintattici 

dal latino all’italiano. 
 

✔ Ovidio: vita, opere e stile - pp. 189 – 200; slide 
o Lettura dell’epistola I (Peneleope a 

Odisseo) dalle Heroides. Slide e testo 
fornito dal docente (d’ora in poi TFD) 
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✔ 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 in relazione al genere 

letterario di appartenenza. 
 

✔ Stabilire i rapporti intratestuali ed intertestuali 
attraverso confronti fra le opere di uno stesso 
autore e fra diversi autori. 

o Lettura della metamorfosi di Dafne dalle 
Metamorphoses (I, 452-567). Slide e TFD 

✔ Livio e la storiografia augustea: vita, opera e stile – 
pp. 235-240, 242; slide 

o Lettura dell’esordio (Ab urbe condita libri, 
praefatio) – pp. 246-248 

o Lettura del suicidio di Lucrezia (Ab urbe 
condita libri, I,57,4-58,12.) TFD 

 
Collegamenti interdisciplinari 
Materia EDUCAZIONE CIVICA Contenuto Ovidio: il punto di vista femminile in una società 

patriarcale 
 Le Heroides come elegia femminile, il caso di Penelope e 

Odisseo 
 

 
MODULO 2: L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 
 

Periodo novembre – gennaio  X       In presenza • DDI 
Metodologia          X     Lezione frontale 

        X     Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Strumenti         X    Libro di testo 
� Materiale audio-visivo 

Altro: Slide e testi forniti dal docente 
Tipologia di valutazione         X     Orale  

        X     Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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. 

 

✔ Quadro storico e culturale dell’età Giulio-Claudia – 
pp. 274-278, 284-286; slide 

 

✔ Seneca: vita, opere e stile – pp. 299-318; slide 
Lettura di brani da: 

o De ira (I; 1. 1-4); pp.322-324 
o De brevitate vitae (X); TFD 
o Epsitulae ad Lucilium 49, 107 (1-4); TFD 
o De providentia (II, 1-4) TFD 
o Medea (vv. 844-893). TFD 

 

✔ Lucano: vita, opera e stile – pp. 362-368 
Lettura di brani dal De bello civili (Pharsalia): 

o Proemio (I; vv. 1-52); pp.374-376 e TFD 
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✔ Collocare i testi in relazione al genere 
letterario di appartenenza. 

 
✔ Stabilire i rapporti intratestuali ed intertestuali 

attraverso confronti fra le opere di uno stesso 
autore e fra diversi autori. 

o Negromanzia (VI; vv. 750-821); pp. 377-
378 

o Pompeo e Cornelia (V; vv. 729-801) – pp. 
379-380 

 

✔ Petronio: un autore misterioso, opera e stile – pp. 
383-388; slide 

Lettura di brani dal Satyricon: 
o Cena trimalchionis (28-31; 35,40) – pp. 

392-396.  
✔ Persio: vita, opere, stile – pp. 408-411 e slide 

Lettura di un brano dalle Satire: 
o Saturae choliambi TFD 

 
 
MODULO 3: L’ETÀ FLAVIA 
 

Periodo febbraio-marzo  X       In presenza • DDI 
Metodologia          X     Lezione frontale 

        X     Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Strumenti         X      Libro di testo 
� Materiale audio-visivo 

Altro: Slide e testi forniti dal docente 
Tipologia di valutazione         X     Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 in relazione al genere 

letterario di appartenenza. 
 

✔ Stabilire i rapporti intratestuali ed intertestuali 
attraverso confronti fra le opere di uno stesso 
autore e fra diversi autori. 

✔ Quadro storico e culturale dell’età flavia - pp. 281-
282; slide 

 

✔ Giovenale: vita, opere e stile – pp. 412-414; slide 
Le donne in Giovenale, lettura di: 

o Saturae II (6, vv. 82-113) - pp. 422-423 
 

✔ Marziale: vita, opere e stile - pp. 415-421; slide 
Lettura di: 

o Epigrammata V, 34 p. 428 
 

✔ Quintiliano: vita, opere e stile. pp. 437-441, 443; 
slide 

Lettura di brani da Institutio oratoria: 
o II (9,1-3) TFD 
o X (1,105-112) pp. 454-455 
o X (1,125-131) pp. 456 
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MODULO 4: LETTERATURA DEL II D.C. 
 

Periodo marzo-maggio  X       In presenza • DDI 
Metodologia  X     Lezione frontale 

X     Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Strumenti X    Libro di testo 
� Materiale audio-visivo 

Altro: Slide e testi forniti dal docente 
Tipologia di valutazione X    Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 in relazione al genere 

letterario di appartenenza. 
 

✔ Stabilire i rapporti intratestuali ed intertestuali 
attraverso confronti fra le opere di uno stesso 
autore e fra diversi autori. 

✔ Quadro storico e culturale del “principato di 
adozione” pp. 462-464, 470-471 

 

✔ Tacito: vita, opere e stile – pp. 477-494 
Lettura di brani da: 

o Agricola: 1-3 TFD; 30, 32 pp. 502-504  
o Germania: 4; 20 pp. 506-508 
o Historiae: I (1-2) pp. 509-510; III (84,4 – 

85,1) pp. 515 
o Annales: I (1-2, 5-7); IV (19-20 Manlio 

Lepido); XI (20-21 Curzio Rufo); XIV (49 
Trasea Peto); XIV (21-22, 34-35 Trasea 
Peto) TFD 

 

✔ Plinio il giovane e l’epistolografia pp. 538-540  
lettura di brani da: 
epistola VII, 27 (1-11) TFD e pp. 548-549 
epistola X, 96-97 pp. 550-551 
 

✔ Svetonio e la biografia - pp. 541-543 
 

✔ Apuleio: vita, opere e stile - pp. 555-557, 560-565 
Lettura di brani da: 

o Apologia (25-27) 
o Metamorofosi I (1); IV (28-30); V (22-23). 
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MODULO 5: LA NASCITA DELLA LETTERATURA CRISTIANA 
 

Periodo Maggio-giugno  X       In presenza • DDI 
Metodologia          X     Lezione frontale 

        X     Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Strumenti         X     Libro di testo 
� Materiale audio-visivo 

Altro: Slide e testi forniti dal docente 
Tipologia di valutazione         X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 in relazione al genere 

letterario di appartenenza. 
 

✔ Stabilire i rapporti intratestuali ed intertestuali 
attraverso confronti fra le opere di uno stesso 
autore e fra diversi autori. 

✔ La diffusione del cristianesimo nell’impero 
romano pp. 468-469, 472-474 

 

✔ La nascita della letteratura cristiana in latino pp. 
592-594 

 
✔ Agostino: vita, opere e stile – pp. 611-616 

Letture di brani da Confessiones: 
o X, 8,12-15 TFD 

 

 
 

MATERIA Informatica DOCENTE Hamad Taima 
LIBRO di TESTO Dispense fornite dall’insegnate 
Ore effettuate  32 Di cui  

DDI 
Verifiche effettuate 4 

 
COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI 
 

✔ 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 

✔ Utilizzare il linguaggio specifico relativo alla disciplina  
✔ Utilizzare e produrre testi multimediali  
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✔ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

 
MODULO 1: RETI E PROTOCOLLI 
 

Periodo Settembre - ottobre X      In presenza • DDI 
Metodologia         X      Lezione frontale 

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

Strumenti � Libro di testo 
        X.     Materiale audio-visivo  

X       Altro: Slide 
Tipologia di valutazione � Orale 

X       Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con le principali tecniche 
di comunicazione e di trasferimento dei dati 

 
✔ Saper individuare il metodo opportuno per 

risolvere problemi e metterli in relazione alla 
vita quotidiana 

 
✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 

validità di una soluzione 
 

✔ Tecniche di comunicazione 
✔ Trasferimento dei dati 
✔ Architettura di rete 
✔ protocolli 
✔ Indirizzi IP 

 
 
MODULO 2: IT SECURITY 
 

Periodo Ottobre - Gennaio X      In presenza • DDI 
Metodologia         X      Lezione frontale 

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

Strumenti � Libro di testo 
        X      Materiale audio-visivo  
        X.      Altro: Slide 

Tipologia di valutazione � Orale 
X      Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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✔ Acquisire familiarità con le principali tecniche 
di comunicazione e di trasferimento dei dati 

 
✔ Saper individuare il metodo opportuno per 

risolvere problemi e metterli in relazione alla 
vita quotidiana 

✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 
validità di una soluzione 

 

✔ Cos'è una password 
✔ Crea una password complessa 
✔ Come proteggere un account 
✔ Che cos'è un malware 
✔ Tipi di malware 
✔ Come si diffonde il malware 
✔ Come proteggere il tuo dispositivo 
✔ Programma anti-malware 
✔ mobile security e malware apps 

 

 
MODULO 3: SERIE CON SUCCESSIONI 
 

Periodo Febbraio-Marzo X  In presenza • DDI 
Metodologia         X      Lezione frontale 

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

Strumenti         X      Libro di testo 
        X      Materiale audio-visivo  

X. Altro: Slide 
Tipologia di valutazione � Orale 

X      Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Saper svolgere operazioni matematiche, 
utilizzando i principali software per il calcolo 
matematico 

 
✔ Saper individuare il metodo opportuno per 

risolvere problemi e metterli in relazione alla 
vita quotidiana 

 
✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 

validità di una soluzione 
 

✔ Cos’è una serie C233 
✔ Serie divergente, convergente, indeterminata 

C234 – C236 
✔ Serie Geometriche C236 – C237 
✔ Serie Telescopiche C238 

 
 

 
MODULO 4: WEB COLLABORATION 
 

Periodo Aprile- Maggio X  In presenza • DDI 
Metodologia         X      Lezione frontale 

        X       Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
X.      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 
� Altro: ……………………………………………………… 
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Strumenti � Libro di testo 
        X      Materiale audio-visivo  

X       Altro: Slide 
Tipologia di valutazione � Orale 

X      Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con le principali tecniche 
di comunicazione e di trasferimento dei dati 

 
✔ Saper individuare il metodo opportuno per 

risolvere problemi e metterli in relazione alla 
vita quotidiana 

 
✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 

validità di una soluzione 
 

✔ Il cloud 
✔ Il cloud storage 
✔ la sincronizzazione e backup 
✔ La rete e le connessioni  
✔ Navigare sicuri con le reti wireless  
✔ Topologia di Network 
✔ Sicurezza nelle comunicazioni online 
✔ Firewall 
✔ Session hijacking 
✔ Tipi di attacchi in internet e come si protegge  

 
MATERIA Disegno Tecnico e 

Storia Dell’arte 
DOCENTE Usuelli Elda 

LIBRO di TESTO L’ARTE DI VEDERE  Vol.3, C.Gatti,G.Mezzalama,E.Parente,L.Tonelli, Mondadori/ 
Pearson         

Ore effettuate  37 Di cui // 
DDI 

Verifiche effettuate 3 sez.A-B 
5 sez.C 

 
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. 
✔ 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. 

 
MODULO 1: ROMANTICISMO INGLESE 
 

Periodo      Settembre X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  



 

138 
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi 16 – Tel 0331.677777 int 4 – info@theinternationalacademy.it 

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 

 
✔ Acquisire un metodo corretto di lettura 

dell’opera d’arte (iconografico, iconologico, 
formale, stilistico e tecnico)  

 

✔ Romanticismo introduzione pag.930 

✔ Turner e il fascino del paesaggio pag.932 

✔ Incendio della Camera dei lords e dei comuni il 16 
ottobre 1834” pag. 932,933 

✔ Pittoresco e sublime pag.934   
 

 
 
 
MODULO 2: IMPRESSIONISMO 
 

Periodo      Settembre X      In presenza • DDI 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 

 

✔ 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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✔ Acquisire un metodo corretto di lettura 
dell’opera d’arte (iconografico, iconologico, 
formale, stilistico e tecnico)  

 

✔ “L’assenzio”  Pag.999,1000                               

 
 
MODULO 3: POSTIMPRESSIONISMO 
 

Periodo   Ottobre/Novembre X      In presenza    DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

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

Tipologia di valutazione X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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. 

✔ 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?”) 

✔ V. Van Gogh Pag.1035 

✔ “La camera da letto”, “ Notte stellata” Pag. 
1039 

 
 
MODULO 4: L’ARTE IN RIVOLTA - LE SECESSIONI 
 

Periodo   Dicembre X In presenza   DDI 

Metodologia  X      Lezione frontale 
X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 
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Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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. 

✔ 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                                      

✔ “Il Grido” Pag. 1058,1060 

 
 
MODULO 5: AVANGUARDIE STORICHE DEL ‘900 
 

Periodo   Gennaio/Febbraio X     In presenza  DDI 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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. 

     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 
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✔         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 
 

 
 
MODULO 6: IL LINGUAGGIO CONCETTUALE E INFORMALE 
 

Periodo   Febbraio X      In presenza DDI 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 concettuale 
                 L. Fontana Pag.1271 

✔ “Concetto spaziale. Attese” Pag.1274,1275 
✔ 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 
✔ “Grande Cretto”  

Espressionismo Astratto 
Action Painting 
J.Pollock Pag.1245 

✔ Il dripping di Pollock Pag. 1247 
✔ “Number 1” Pag.1246 
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 Color Field Painting Pag. 1251 
 M. Rothko 

✔ “Number 61. Rust and Blue” 
Pag.1252,1253,1254 

 
 
MODULO 7: L’ARTE IN SVOLGIMENTO: INTERAZIONE E SUPPORTO 
 

Periodo   Marzo/Maggio X      In presenza DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 
✔ “The Artist is Present” 

LandArt 
Christo Pag.1312,1313 

✔  “Wrapped Reichstag Berlin” Pag.1312,1313 
ARTE DIGITALE Pag.1328 
Videoambientazione interattiva 
Studio Azzurro (www.studioazzurro.com) 

✔ “Tavoli (Perché queste mani mi toccano)” 
STREET ART (www.jorit.it) 

Jorit 

 
 
MODULO 8: SEZIONI DI SOLIDI 
 

Periodo      Settembre-Dicembre X      In presenza    DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
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Tipologia di valutazione • Orale  
� Scritta 

X      Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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. 

✔ Sezioni di solidi Pag.123,124,125,126,127 
✔ Introduzione: elementi fondamentali Pag. 

B121 
✔ Piani di sezione Pag.B122 

 
✔ Tratteggio a china 

 

 
 
MODULO 9: LA PROSPETTIVA ACCIDENTALE 
 

Periodo      Gennaio/Febbraio � X In presenza  DDI 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione � Orale  

� Scritta 
X      Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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. 

✔ Prospettiva accidentale di figure piane e 
composizioni di solidi. 
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MATERIA IRC – Alternativa a IRC DOCENTE  Cattaneo Antonella 
Sciuccati Roberta 

LIBRO di TESTO / 
Ore effettuate  33 Di cui ……/ 

DDI  
Verifiche effettuate 4 

 
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; LA DIMENSIONE AFFETTIVA 
DELLA PERSONA UMANA  
 

Periodo Settembre-Dicembre  X     In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
X      Apprendimento cooperativo 

        X      Debate 
Altro: ……………………………………………………… 

Strumenti � Libro di testo 
X      Materiale audio-visivo 

Altro: libri della 
docente……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
� Scritta 
� Pratica  
X      Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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  

✔ Riflessione sullo “status quo” in 
Afghanistan;diritti umani negati,regime 
autocratico e acquisizione del consenso in 
Corea del Nord:presentazione e visione del 
docufilm “The propaganda game”;visione e 
analisi di una “lectio magistralis” di A.Barbero 
sull’origine e sull’evoluzione del concetto di 
totalitarismo fino al suo confluire nel 
nazifascismo e nello stalinismo (principali 
affinità e divergenze);focus sulle persecuzioni 
odierne delle minoranze per motivi 
etnici,religiosi,politici e 
culturali;approfondimento sui regimi 
dittatoriali dei nostri tempi e sui campi 
d’internamento ancora vigenti;i conflitti 
dimenticati dai media;visione e commento di 
un reportage per sensibilizzare contro la 
violenza sulle donne: servizio con interventi 
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di esperti e volontari e alcune testimonianze 
significative;focus sullo status attuale della 
condizione femminile nello scenario 
internazionale;approfondimento sull’iter 
evolutivo che ha contraddistinto 
l’emancipazione delle donne in Italia e nel 
mondo;ritratti biografici di alcune donne 
illustri che si sono distinte in molteplici ambiti 
culturali,professionali e sociali. 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto 
Alternativa  Il rispetto dei diritti universali dell’uomo e le loro 

violazioni;le guerre dimenticate e la difesa della pace 
internazionale; approfondimento multidisciplinare sul 
protrarsi della guerra in Ucraina; le persecuzioni delle 
minoranze e i campi d’internamento ai nostri giorni 
giorni;i regimi dittatoriali odierni. 

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

Periodo Gennaio-Maggio X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
X      Apprendimento cooperativo 

        X      Debate 
Altro: ……………………………………………………… 

Strumenti � Libro di testo 
X      Materiale audio-visivo 

Altro: libri della docente 
……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
� Scritta 
� Pratica  
X      Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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  

✔ Riflessione culturale e critica sull’obbligo 
vaccinale(lettura e commento del parere di 
un illustre costituzionalista; l’obbligo morale 
sottolineato dal Pontefice);la Resistenza di 
ispirazione cristiana promossa dal 
movimento della “Weisse Rose” e la vicenda 
dei fratelli Scholl;” Giornata della 
Memoria”:presentazione e visione di un 
reportage sulla “Weisse Rose” e sulla figura 
di Sophie Scholl;focus sul “Giorno del 
Ricordo”:visione e commento di un 
reportage;riflessione etica e critica sullo 
“status quo “in Ucraina; la condanna della 
guerra come “ripugnante, disumana e 
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sacrilega” da parte del Santo Padre e l’uso 
strumentale del cristianesimo (cfr.: il discorso 
di Kirill e di Putin);i rischi insiti 
nell’integralismo religioso anche di matrice 
cristiana: la contaminazione ideologica e 
nazionalista antievangelica (es.:i sermoni del 
patriarca moscovita);non violenza e legittima 
difesa: il dibattito teologico; la Chiesa 
cattolica di fronte alla guerra: la promozione 
di una cultura della pace e la liceità della 
legittima difesa;analisi dell’art.11 della 
Costituzione;”excursus”storico e 
critico:l’alleanza tra trono e altare nelle 
chiese ortodosse russe;approfondimento 
multidisciplinare sul protrarsi della guerra 
ucraina. 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Alternativa  Il rispetto dei diritti umani fondamentali e le loro 

violazioni;la difesa della pace internazionale; 
approfondimento multidisciplinare sul protrarsi della 
guerra in Ucraina;i regimi dittatoriali odierni. 

 
 

MATERIA Scienze Motorie DOCENTE Caccianiga Marco 
LIBRO di TESTO  
Ore effettuate  40 Di cui …… 

DDI 
Verifiche effettuate 6 

 
COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI 
 

✔ Controllo del corpo 

✔ Abilità Motorie 

✔ Regolamenti e Sanzioni 

✔ Rispetto delle regole e doping 

✔ Capacità di autocontrollo e incremento dell’autostima 

MODULO 1: SPORT DI SQUADRA E CAPACITA’ MOTORIE DI BASE 
 

Periodo  X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
X      Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti � Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……Sussidi didattici da 
palestra………………………………………………….. 
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Tipologia di valutazione � Orale  
� Scritta 
X      Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Consolidamernto Schemi Motori di Base 
 

✔ Apprendimento del gesto tecnico  
 

✔ Sviluppo degli Sport di squadra 
 

✔ Gestione e sviluppo della dinamica di squadra 

✔ Qualità motorie e Capacità condizionali 
✔ Forza, Resistenza, Velocità 
✔ Pallavolo, Pallacanestrro, Unihockey, Atletica 

Leggera 

 
 

MATERIA Educazione civica REFERENTE Fanali Rossella 
LIBRO di TESTO / 

Ore effettuate  33 Di cui 12 DDI 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 Argomento Disciplina 

 
Costituzione, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità 
e solidarietà. 

La figura della donna Latino  
Ovidio 
Fisica 
Le scoperte rubate 
Storia: i diritti delle donne e la nascita dei 
movimenti femministi 
Inglese 
The fight for women's rights// Women of War 

Principi 
costituzionali del 
giusto processo e 
situazione delle 
carceri  

Religione-attività alternativa:  
Incontro (Iniziativa unione camere penali) 
Il giusto processo, diritto alla difesa 
Diritto al giusto processo 
intervista a Don Burgio, cappellano del  
Future of education 

- Carcere minorile Beccaria 
Inglese: The right of education 

Cittadinanza digitale Applicazioni 
biotecnologiche 

Scienze naturali 
 

Sviluppo sostenibile Riscaldamento 
globale 

Scienze naturali 

 Progresso Storia: Seconda Rivoluzione Industriale. 
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LICEO LINGUISTICO 
 

 MATERIA Italiano DOCENTE Russo Muriel 

LIBRO di TESTO Il palazzo di Atlante 2;  
Il palazzo di Atlante 3A- Bruscagli, Tellini 

Ore effettuate  172 In presenza 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          X      In presenza • DDI 

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

   Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo (Volume 2) 

        X      Materiale audio-visivo 
        X      Altro: materiale fornito dall’insegnante 

Tipologia di valutazione   X      Orale 
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 

✔ Il Romanticismo europeo: cenni storici, artistici e 
letterari (pp.538-49) 

✔ Il Romanticismo italiano (pp. 609-13) 

✔ Giacomo Leopardi: vita, poetica, opere (pp.760-
768)  

✔ Lo Zibaldone: un diario intellettuale. Il pensiero di 
Leopardi, la teoria del piacere, la poetica del 
“vago e indefinito” (pp.780-87). 

✔  Gli Idilli: L’infinito, La sera del dì di festa (pp.770-
77), I Canti pisano-recanatesi: A Silvia, La quiete 
dopo la tempesta, Il sabato del villaggio (pp. 808-
824)  
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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 

✔ La ginestra (pp.853-65) 
 

 
 
MODULO 2: L’ETÀ POSTUNITARIA  
 

Periodo Novembre - Dicembre     X     In presenza • DDI  
Metodologia      X     Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti     X     Libro di testo (Volume 3A) 

� Materiale audio-visivo 
Altro: Elias Portolu di Grazia Deledda 

Tipologia di valutazione X      Orale 
�      Scritta 
�      Pratica  
�      Elaborato 

 
Abilità 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 

✔ L’età postunitaria: cenni storici ed economici; le 
ideologie; le istituzioni culturali; il nuovo ruolo 
degli intellettuali. (pp.4-9) (pp.12-13) 

✔ La Scapigliatura: Emilio Praga e Preludio; Arrigo 
Boito e Lezione d’anatomia (pp.19-27 e materiale 
fornito dall’insegnante) 

✔ Il Verismo italiano: Luigi Capuana e l’impersonalità 
(pp.251-53)  

✔ Giovanni Verga: vita e opere; poetica e tecnica 
narrativa verista; ideologia verghiana; il 
darwinismo sociale (pp. 174-81) 

✔ Vita dei campi: Lettera a Salvatore 
Farina dalla novella L’amante di Gramigna, 
Fantasticheria, Rosso Malpelo, La lupa (pp. 191-
206 e materiale fornito dall’insegnante) 

✔ Il “ciclo dei vinti”: prefazione ai Malavoglia; 
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✔ 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 

✔ Letture da I Malavoglia (pp. 214-28); Mastro-don 
Gesualdo (pp.236-44) 

✔ Novelle rusticane: La roba (pp. 229-34) 

✔ Grazia Deledda: vita e opere (pp. 271) 

✔ Lettura da La madre (pp.272-75) 

✔ Lettura integrale di Elias Portolu 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  

Filosofia Confronto tra Marx e Verga sul concetto di 
alienazione 

 
 
MODULO 3: IL DECADENTISMO 
 

Periodo Gennaio - Marzo     X     In presenza • DDI 
Metodologia      X     Lezione frontale 

� Lezione dialogata 
X      Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

 Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
        X     Altro: materiale fornito dall’insegnante 

Tipologia di valutazione     X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 

✔ Giovanni Pascoli: la vita (pp. 280-83) 

✔ La poetica e Il fanciullino; l’ideologia; i temi e le 
soluzioni formali della poesia pascoliana; le 
raccolte poetiche (pp.284-85) 

✔ Il fanciullino e il superuomo: due miti 
complementari (pp.286-89) 

✔ Myricae: Lavandare, X agosto, L’assiuolo, 
Temporale, Novembre, Il lampo (pp.290-96) 
(pp.298-308) 

✔ Poemetti: Digitale purpurea, Italy IV-VI (pp. 308-
16) 

✔ Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
(pp.318-22) 

✔ Il Decadentismo: visione del mondo, poetica, temi 
e miti (materiale fornito dall’insegnante) 

✔ Il Decadentismo in rapporto a Naturalismo e 
Romanticismo (materiale fornito dall’insegnante) 

✔ Gabriele D’Annunzio: vita e poetica (pp. 342-49)  

✔ L’estetismo e Il piacere “Il ritratto di Andrea 
Sperelli” (pp. 351-57); i romanzi superomistici (p. 
348) 

✔ Le Laudi e il superomismo vitalistico (pp.359-61) 

✔ Alcyone: La sera fiesolana (pp.362-64), La pioggia 
nel pineto (materiale fornito dall’insegnante) 

 

 

 
 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Storia Gabriele D’Annunzio: la vita e le scelte politiche  

Filosofia D’Annunzio e Nietzsche  
Il mito del Superuomo  

Storia 
Giovanni Pascoli: le scelte politiche  
La grande proletaria s’è mossa (pp. 410-411 e materiale 
fornito dall’insegnante) 
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MODULO 4: DAL PRIMO NOVECENTO AL SECONDO DOPOGUERRA  
 

Periodo Aprile - Maggio     X       In presenza • DDI 
Metodologia      X     Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
                Altro: ……………………………………………………… 

Tipologia di valutazione     X     Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 fenomeni e confrontarli alla luce di giudizi 
critici 

 

✔ La situazione storico-sociale italiana del primo 
Novecento (pp.408-9)  

✔ La nascita delle Avanguardie europee: Futurismo 
Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo (pp. 417-
19) 

✔ I movimenti avanguardistici italiani: 
Crepuscolarismo e Vocianesimo (pp. 428-30) (pp. 
444-46) 

✔ Il Futurismo; Filippo Tommaso Marinetti: Zang 
Tumb Tumb (p.427); il Manifesto tecnico della 
letteratura futurista (pp. 456-61) 

✔ Italo Svevo: la vita e la cultura di Svevo (pp.538-
45) 

✔ I romanzi: Una vita (pp. 547-48); Senilità (pp.551-
53). 

✔ La coscienza di Zeno: Zeno e il Dottor S.; L’ultima 
sigaretta (pp.560-70) 

✔ Luigi Pirandello: la vita (pp.580-83) 

✔ La visione del mondo e la poetica dell’umorismo; 
Il sentimento del contrario (pp. 584-88) 

✔ Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La 
patente (p.597 e materiale fornito 
dall’insegnante) 

✔ I romanzi: Il fu Mattia Pascal (pp. 588-94); Lettura 
integrale di Uno, nessuno e centomila (e pp.663-
64) 
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✔ La produzione teatrale e le sue fasi. Il teatro nel 
teatro: Sei personaggi in cerca d’autore. (pp. 616-
24)               

✔ Giuseppe Ungaretti: la vita e le raccolte poetiche 
(pp.712-18) 

✔ L’Allegria (pp. 719-20): Il porto sepolto; Veglia (pp. 
723-26); San Martino del Carso (pp.735-36); 
Mattina; Soldati (pp.738-39) 

✔ Eugenio Montale: la vita e le raccolte poetiche 
(pp. 760-68) 

✔ Ossi di seppia: I limoni (pp.771-72); Meriggiare 
pallido e assorto (pp.781-82); Spesso il male di 
vivere ho incontrato (pp.784-85) 

✔ Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

✔ Elias Portolu 

✔ Uno, nessuno e centomila 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Filosofia  Freud e la psicanalisi  
 

 
MODULO 5: LINGUA ITALIANA 
 

Periodo Ottobre - maggio         X      In presenza • DDI 
Metodologia       X     Lezione frontale 

  X     Lezione dialogata 
  X     Esercitazioni scritte 

Strumenti      X     Libro di testo 
     X     Materiale fornito dall’insegnante 

Tipologia di valutazione � Orale 
X     Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Saper costruire testi argomentativi documentati 
con particolare riguardo ai testi di argomento 
letterario e non. 

✔ 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 

✔ Esposizione dei risultati di un’analisi e/o di un 
confronto fra testi e/o documenti di varia natura, 

✔ Consolidamento delle competenze nelle 
diverse tipologie di scrittura della prima prova 
scritta dell’esame di stato 

✔  Esecuzione delle tipologie con tracce e 
apparato documentario adeguato alle richieste 
dell’esame. 
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spiegando, in maniera semplice, le proprie scelte 
interpretative. 

 
 

MATERIA Matematica DOCENTE Fanali Rossella 
LIBRO di TESTO *Matematica blu 2.0 con tutor, M Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone – Zanichelli vol. 

4 
**Matematica blu 2.0 con tutor, M Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone – Zanichelli 
vol. 5 

Ore effettuate  100 Di cui …… 
DDI 

Verifiche effettuate 6 

 
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: LIMITI DI FUNZIONI 
 

Periodo Settembre-dicembre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Saper utilizzare diverse forme di 
rappresentazione di un intervallo (insiemi, 
disequazione e grafica) e passare da una 
rappresentazione all’altra 

✔ Individuare graficamente le proprietà di una 
funzione ai limiti del dominio 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere esercizi e problemi 

✔ Definizioni di intervallo e intorno (completo, 
circolare, destro e sinistro (pag. 1413-1418) 

✔ Approccio intuitivo del concetto di limite e 
definizione di limite con l’uso degli intorni e di “ε” 
(pag. 1420-1423) 

✔ Funzioni continue (pag. 1423-1425) 

✔ Limite per eccesso, per difetto, destro e sinistro 
(pag. 1425-1427) 

✔ Limite +∞ e -∞ per x che tende a un valore finito 
e asintoti verticali (pag. 1427-1431) 
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✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 
validità di una soluzione 

✔ Saper correlare la parte analitica e algebrica 
alla corrispondente parte grafica 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e saperli spiegare 
graficamente e geometricamente 

✔ Limite finito per x che tende a +∞ o -∞ e asintoti 
orizzontali (pag. 1431-1434) 

✔ Limiti +∞ o -∞ per x che tende a +∞ e -∞ (pag. 
1434-1437) 

✔ Teorema di unicità del limite (pag. 1437 senza 
dimostrazione) 

✔ Teorema della permanenza del segno (pag. 1438 
senza dimostrazione) 

✔ Teorema del confronto (pag. 1439 senza 
dimostrazione) 

✔ Limiti di funzioni elementari e operazioni sui limiti 
con i relativi teoremi (pag. 1487-1495 senza 
dimostrazione) 

✔ Forme indeterminate +∞−∞, 0
0
, ∞
∞

(pag. 1495-

1498) 

✔ Infinitesimi, infiniti e loro confronto (pag. 1502-
1506) 

✔ Definizione di funzione continua in un punto e 
quindi in un intervallo (pag. 1508) 

✔ Teorema di Weierstrass (pag. 1509-1510 senza 
dimostrazione) 

✔ Teorema dei valori intermedi (pag. 1510 senza 
dimostrazione) 

✔ Teorema degli zeri (pag. 1510-1511 senza 
dimostrazione) 

✔ Punti di discontinuità delle funzioni di prima, 
seconda, terza specie (pag. 1511-1513) 

✔ Asintoti (pag. 1514-1517) 

✔ Grafico probabile di una funzione (pag. 1518) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia Fisica Contenuto Limite della velocità della luce nel vuoto, il 

destino dell’universo 
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MODULO 2: GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
 

Periodo Dicembre-gennaio         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Sapersi orientare nella terna di assi cartesiani 

✔ Mettere in relazione i diversi elementi 
geometrici tra loro nello e saper interpretare 
con spirito critico i risultati ottenuti  

✔ Coordinate nello spazio: riferimento cartesiano, 
punti, segmenti, punto medio di un segmento e 
baricentro di un triangolo (pag. 1226-1228) 

✔ Vettori nello spazio: componenti cartesiane, 
operazioni, condizione di palallelismo e 
perpendicolarità (pag. 1228-1229) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia Fisica Contenuto Forza di Lorentz, rappresentazione superfici 

equipotenziali 
 

 
MODULO 3: DERIVATE 
 

Periodo Gennaio-febbraio         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X     Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e saperli spiegare 
graficamente e geometricamente 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere esercizi e problemi 

✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 
validità di una soluzione 

✔ Saper correlare il significato di termini 
specifici e definizioni in rapporto a fisica 

✔ Rapporto incrementale (pag.1594-1595) 

✔ Definizione di derivata e significato geometrico 
(pag.1595-1597) 

✔ Derivata destra e sinistra (pag. 1597-1598) 

✔ Funzioni derivabili e continue (pag. 1598-1599) 

✔ Derivate fondamentali (pag. 1599-1602 senza 
dimostrazione) 

✔ Operazioni con le derivate e relativi teoremi: 
somma di funzioni, prodotto per una costante, 
prodotto di funzioni, quoziente di due funzioni 
(pag. 1603-1605 senza dimostrazione) 

✔ Derivata di una funzione composta (pag. 1606-
1608) 

✔ Derivate di ordine superiore al primo (pag. 1609-
1610) 

✔ Derivata e velocità di variazione – applicazioni alla 
fisica (pag. 1612-1615) 

✔ Derivabilità di una funzione e studio dei punti di 
non derivabilità (punti angolosi, cuspidi, flessi a 
tangenza verticale) (pag. 1689-1691) 

✔ Teorema di Rolle (pag. 1693-1694, senza 
dimostrazione)  

✔ Teorema di Lagrange (pag. 1694-1698, senza 
dimostrazione) 

✔ Teorema di Cauchy (pag: 1700-1701, senza 
dimostrazione) 

✔ Teorema di De L’Hospital (pag. 1701-1702, senza 
dimostrazione) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia Fisica Contenuto Equazioni di Maxwell 
 

 
MODULO 4: STUDIO DI FUNZIONI 
 

Periodo Marzo-Aprile         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 



 

158 
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi 16 – Tel 0331.677777 int 4 – info@theinternationalacademy.it 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Individuare graficamente una funzione e le 
sue proprietà 

✔ Determinare le proprietà tra una funzione e 
rappresentarle graficamente 

✔ Risolvere problemi di ottimizzazione 

✔ Massimo e minimo assoluti e relativi (pag. 1755-
1756 

✔ Definizione di flesso e tipologie (pag. 1757-1758) 

✔ Ricerca dei massimi e minimi relativi e dei flessi 
orizzontali tramite lo studio della derivata prima 
e teorema di Fermat (pag. 1759-1762, senza 
dimostrazione) 

✔ Punti stazionari di flesso orizzontale (pag. 1762-
1764) 

✔ Concavità di una curva e ricerca dei flessi (pag. 
1764-1769) 

✔ Studio di funzioni (pag. 1835-1842) 

✔ Grafici di una funzione e della sua derivata (pag. 
1842-1843) 

 
 
MODULO 5: INTEGRALI 
 

Periodo Aprile-maggio         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e saperli spiegare 
graficamente e geometricamente 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere esercizi e problemi 

✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 
validità di una soluzione 

✔ Saper correlare il significato di termini 
specifici e definizioni in rapporto a fisica 

✔ Definizione di integrale indefinito e sue proprietà 
(pag. 1931-1934)  

✔ Calcolo di integrali: integrazioni immediate (pag. 
1934-1935) 

✔ Definizione di integrale definito e proprietà (pag. 
2003-2008) 

✔ Applicazioni alla fisica (pag. 2025-2027) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia Fisica Contenuto Equazioni di Maxwell 
 

 
MATERIA Fisica DOCENTE Fanali Rossella 
LIBRO di TESTO Le parole della fisica, S. Mandolini – Zanichelli vol. 4 +  

materiale fornito dall’insegnante 
Ore effettuate  66 Di cui …… 

DDI 
Verifiche 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 il linguaggio specifico relativo alla disciplina 

 
MODULO 1: IL MACROCOSMO 
 

Periodo         Settembre         X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

X      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
� Altro: ………………………………… 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 
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Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e metterli in 
relazione alla vita quotidiana 

 
✔ Riconoscere le relazioni matematiche presenti 

tra le grandezze fisiche 
 

✔ Valutare l’importanza delle scoperte 
scientifiche, collocandole nella appropriata 
dimensione storico culturale 

✔ Unità di misura astronomiche (pag. 335) 

✔ Nascita dell’universo e prove scientifiche a favore 
del Big Bang (pag. 350-352) 

✔ Le varie fasi dell’universo (materiale multimediale 
condiviso dall’insegnante) 

✔ Possibili scenari del futuro dell’universo (pag. 352-
353) 

✔ Le galassie (pag. 343-344) 

✔ Buchi neri stellari e supermassivi (pag. 241-242) 

✔ Lente gravitazionale (pag. 347-350) 

✔ Le Cefeidi – Henrietta Leavitt 
 
Educazione civica  
Contenuto Competenza 
Il ruolo della donna tra riconoscimenti e scoperte rubate Competenze sociali e civiche 
Collegamenti interdisciplinari   
Materia Matematica Contenuto Limite, studio di funzione 
 

 

 
MODULO 2: IL CAMPO ELETTRICO E LA CORRENTE ELETTRICA 
 

Periodo         Settembre-dicembre         X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

X      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
� Altro: ………………………………… 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta  

        X      Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e metterli in 
relazione alla vita quotidiana 

✔ Saper determinare la validità di un fenomeno 
in base alle sue caratteristiche fisiche 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere problemi 

✔ La carica elettrica, isolanti e conduttori (pag. 1-13 
escluso l’elettroforo di Volta) 

✔ La legge di Coulomb e analogie/differenze con la 
legge di gravitazione universale (pag. 14-19) 

✔ Il campo elettrico, il flusso del campo elettrico e il 
teorema di Gauss (pag. 30-37, 45-47) 

✔ L’energia potenziale elettrica e il potenziale 
elettrico (pag. 38-42) 

✔ Le superfici equipotenziali (pag. 43-44) 

✔ Equilibrio elettrostatico (pag. 62-68) 
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✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 
validità di una soluzione 

✔ Saper rappresentare graficamente un 
fenomeno fisico 

✔ Riconoscere le relazioni matematiche presenti 
tra le grandezze fisiche 

✔ Saper effettuare ragionamenti astratti e di 
modellizzazione 

✔ Campo generato da un conduttore piano e da un 
conduttore sferico (pag. 69-70) 

✔ La capacità elettrica (pag. 73 

✔ I condensatori (pag. 75-79) 

✔ La corrente nei circuiti elettrici con condensatori 
e/o resistenze (pag. 90-95, 120-133, escluso 
resistività come proprietà termometrica e 
superconduttori) 

✔ Laboratorio sui circuiti elettrici e costruzione di 
una pila al limone. 

 
Collegamenti interdisciplinari   
Materia Matematica Contenuto Le derivate 
 

 
MODULO 3: IL CAMPO MAGNETICO E L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 

Periodo Gennaio-febbraio         X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
X      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
� Altro: ………………………………… 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e metterli in 
relazione alla vita quotidiana 

✔ Saper determinare la validità di un fenomeno 
in base alle sue caratteristiche fisiche 

✔ Saper individuare il metodo opportuno per 
risolvere problemi 

✔ Sviluppare spirito critico nel valutare la 
validità di una soluzione 

✔ Saper rappresentare graficamente un 
fenomeno fisico 

✔ Il magnetismo (pag. 148-150) 

✔ Interazione tra campi magnetici e correnti: 
esperienze di Oersted, Ampère, Faraday (pag.150-
154) 

✔ Il moto di particelle cariche (pag. 154-156) 

✔ Il campo magnetico terrestre 

✔ Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
(pag. 157-159) 

✔ Il campo magnetico nella materia (pag. 160-165) 

✔ La forza elettromotrice indotta (pag. 181) 

✔ Legge dell’induzione di Faraday e la legge di Lenz 
(pag. 182-187) 

✔ Il motore elettrico (attività laboratoriale) 

✔ Laboratorio virtuale sulla legge di Faraday-Lenz. 
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✔ Riconoscere le relazioni matematiche presenti 
tra le grandezze fisiche 

✔ Saper effettuare ragionamenti astratti e di 
modellizzazione 

✔ Laboratorio sulla ideazione di un semplice motore 
elettrico. 

 

 
 
MODULO 4: LE ONDE ELETTROMAGNETICHE E LA TEORIA DI MAXWELL 
 

Periodo Febbraio-marzo         X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
X      Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
� Altro: ………………………………… 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e metterli in 
relazione alla vita quotidiana 

✔ Riconoscere le relazioni matematiche presenti 
tra le grandezze fisiche 

✔ Valutare l’importanza delle scoperte 
scientifiche, collocandole nella appropriata 
dimensione storico culturale 

✔ Le equazioni di Maxwell (pag. 209-215) 

✔ Le onde elettromagnetiche (pag. 215-225) 

✔ Laboratorio sul calcolo della velocità della luce. 

 
Collegamenti interdisciplinari   
Materia Matematica Contenuto Gli integrali 
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MODULO 5: LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ 
 

Periodo Aprile         X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
� Altro: ………………………………… 

Tipologia di valutazione         X     Orale  
� Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e metterli in 
relazione alla vita quotidiana 

✔ Riconoscere le relazioni matematiche presenti 
tra le grandezze fisiche 

✔ Valutare l’importanza delle scoperte 
scientifiche, collocandole nella appropriata 
dimensione storico culturale 

✔ I postulati della relatività ristretta (pag. 239) 

✔ La relatività dei tempi e delle lunghezze (pag. 244-
251) 

✔ Energia di massa e quantità di moto (pag. 255-
256) 

 
Collegamenti interdisciplinari   
Materia Matematica Contenuto Limiti 
 

 
MODULO 6: MICROCOSMO 
 

Periodo Maggio         X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
� Altro: ………………………………… 

Tipologia di valutazione � Orale  
X      Scritta  
� Pratica  
� Elaborato 
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Abilità Conoscenze 

✔ Acquisire familiarità con il significato di 
termini specifici e definizioni e metterli in 
relazione alla vita quotidiana 

✔ Riconoscere le relazioni matematiche presenti 
tra le grandezze fisiche 

✔ Valutare l’importanza delle scoperte 
scientifiche, collocandole nella appropriata 
dimensione storico culturale 

✔ Breve ripasso sulla teoria atomica (pag. 276-281) 

✔ Decadimenti nucleari (pag. 303-310) 

✔ Fusione e fissione nucleare (pag. 310-313) 

 
Collegamenti interdisciplinari   
Materia Storia Contenuto Seconda guerra mondiale e bomba atomica 
 

 
MATERIA Scienze naturali DOCENTE Buonomo Katya M. 
LIBRO di TESTO ✔ Chimica organica, biochimica, biotecnologie  B. Colonna    ED. PEARSON 

✔ Osservare e capire la Terra, edizione azzurra. La geodinamica endogena, 
Interazioni fra geosfere e cambiamenti climatici. E.L. Palmieri, M. Parotto. 
ED. ZANICHELLI 

Ore effettuate  72 Di cui 13 
CLIL 

Verifiche effettuate 6 

 
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 E APPLICAZIONI 
 

Periodo settembre-dicembre X In presenza • DDI 
Metodologia  � Lezione frontale 

� Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
X Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
X Debate 

Altro: ……………………………………………………….. 
Strumenti X Libro di testo 

X Materiale audio-visivo 
Altro: … dispense (CLIL) 
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Tipologia di valutazione X Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 
 

✔ LE BIOTECNOLOGIE HANNO ORIGINI ANTICHE. 
L’ingegneria genetica. Gli altri ambiti delle 
biotecnologie. (da pag. 219 a 221) 

✔ GLI ENZIMI DI RESTRIZIONE. Dagli enzimi di 
restrizione al DNA ricombinante. Nuove frontiere: 
l’ editing genetico con il sistema CRISPR/CAS9  (da 
pag. 222 a 223) 

✔ L’ANALISI DEL DNA MEDIANTE ELETTROFORESI. 
(pag. 225) 

✔ LE SONDE NUCLEOTIDICHE. (pagg. 226 e 227) 
✔ LA REAZIONE A CATENA DELLA POLIMERASI: PCR. 

(pag. 228) 
✔ IL SEQUENZIAMENTO DEL DNA. (pagg. 229 e 230) 
✔ LA CLONAZIONE DEL DNA. I vettori. La clonazione 

con i plasmidi. La clonazione con la trascrittasi 
inversa. Le genoteche  (da pag. 231 a 233) 

✔ LE COLTURE CELLULARI. (pagg. 236 e 237) 
✔ LE MAPPE GENETICHE E IL PRGETTO GENOMA 

UMANO. (pag. 238) 
✔ LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE. Le 

biotecnologie per la salute. Gli organismi 
geneticamente modificati. Le applicazioni 
industriali.  (da pag. 241 a 247) 

Approfondimenti 
OGM tra leggende e realtà – Alla scoperta delle 
modifiche genetiche nel cibo che mangiamo di D. 
Bressanini Ed. Zanichelli  

CLIL 
✔ Stem cells 
✔ DNA Cloning 
✔ Genetic engineering and insulin production 
✔ Bioinformatics 
✔ Human Genome Project 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Ed. civica  
Filosofia: bioetica 

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 gennaio-marzo X In presenza • DDI 
Metodologia  � Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………….. 
Strumenti X Libro di testo 

X Materiale audio-visivo 
Altro: … dispense (CLIL) 

Tipologia di valutazione X Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

 
✔ 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 
(cenni), 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. (da pag. 54 a pag. 65) 

✔ 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) 

CLIL 
✔ Rocks and minerals 
✔ Earthquakes 
✔ Volcanoes 
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MODULO 3: IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
 

Periodo aprile-maggio X In presenza • DDI 
Metodologia  � Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………….. 
Strumenti X Libro di testo 

X Materiale audio-visivo 
Altro: … dispense (CLIL) 

Tipologia di valutazione X Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
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 

✔ 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).  

✔ Ridurre le emissioni di gas serra (pag.182) 
✔ Sviluppo sostenibile (pag.156) 

CLIL 
✔ Global warming 
✔ Pollution 

 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Ed. civica ✔ 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. 
✔ Ridurre le emissioni di gas serra. 

 
 
 
 



 

168 
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi 16 – Tel 0331.677777 int 4 – info@theinternationalacademy.it 

MATERIA Storia DOCENTE Vita Maria Chiara 
LIBRO di TESTO Mario Banti, Il senso del tempo 2. 1650 - 1900 

Mario Banti, Il senso del tempo 3. 1900- oggi 
Ore effettuate  58 Di cui …… 

DDI 
Verifiche effettuate 5 

 
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 Settembre X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
        X Altro: fonti storiche scritte e iconografiche; 
slide 

Tipologia di valutazione � Orale  
        X      Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 
 

✔ 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 pagg. 
404-418, 428-429, 432, 441-444, 554-561) 

✔ L’unificazione tedesca: guerra austro 
prussiana e l’annessione del Veneto all’Italia; 
guerra francoprussiana (la sconfitta di 
Napoleone III e l’annessione del Lazio 
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✔ Cogliere le persistenze e i mutamenti di 
determinati fenomeni nel tempo 

all’Italia); la costituzione del Reich; la 
Germania di Bismarck. (vol. 2 pagg. 600-612) 

✔ La Francia di Napoleone III; la Comune; la 
Terza Repubblica e il caso Dreyfuss (vol. 2 
pagg. 710-711) 

 
 
MODULO 2: CRISI E TRASFORMAZIONI A CAVALLO DI DUE SECOLI 
 

Periodo Ottobre-Novembre X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
        X      Apprendimento cooperativo 

� Debate 
Altro: ……………………………………………………… 

Strumenti         X      Libro di testo 
� Materiale audio-visivo 

        X      Altro: testi storiografici; dispense 
Tipologia di valutazione � Orale  

        X      Scritta 
� Pratica  
X      Elaborato 

 
Abilità 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 

✔ Grande crisi di fine secolo e la seconda rivoluzione 
industriale (testo fornito dalla docente) 

✔ Socialismo e liberalismo: conflitto di classe tra 
borghesia proletariato (slides e documenti di 
approfondimento) 

✔ Dinamiche culturali e ideologiche di fine secolo: 
positivismo; irrazionalismo; nazionalismo, 
razzismo e antisemitismo; futurismo. (slides e 
documenti di approfondimento) 

✔  Imperialismo: cause economiche, politiche e 
ideologiche (slides e documenti di 
approfondimento) 

✔ La belle epoque e la società di massa (slides e 
documenti di approfondimento) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Storia dell’arte Belle Epoque 
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MODULO 3: DALL’ITALIA POST-UNITARIA ALL’ITALIA GIOLITTIANA 
 

Periodo Dicembre-Gennaio X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ………………………………………………………. 

Tipologia di valutazione � Orale  
        X      Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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  
 

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

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

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Italiano 
Inglese 

Verga; Pascoli 
Cuore di tenebra 
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MODULO 4: LA GRANDE GUERRA 
 

Periodo Febbraio X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti          X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Utilizzare in modo appropriato i concetti 
studiati 
 

✔ Individuare e descrivere l’origine storica dei 
fenomeni 

 
✔ Sintetizzare un processo storico 

 

✔ Le cause della guerra (pagg. 100-110) 
✔ Il fallimento della guerra lampo: fronte 

occidentale e fronte orientale (pagg. 128-130) 
✔ L’Italia dalla neutralità all’intervento (pagg. 130-

134) 
✔ Propaganda (pagg. 118-128) 
✔ La svolta del 1917: l’intervento degli USA e l’uscita 

della Russia dal conflitto (pagg. 134-137) 
✔ La fine della guerra e i trattati di pace (pagg. 137-

142) 
 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Inglese 
Storia dell’arte 

War Poets 
Futurismo 

 
 
MODULO 5: IL PRIMO DOPOGUERRA 
 

Periodo Marzo X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 
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Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Il dopoguerra dell’Occidente (pagg. 184-206) 
✔ La crisi del ‘29 (pagg. 282-291) 

 
 
MODULO 6: TOTALITARISMI 
 

Periodo Marzo-Aprile X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ………………………………………………………. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
        X      Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

Comunismo (pagg. 154-168, 351-356, 359-360) 

✔ 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 (pagg. 216-238, 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 
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✔ Rielaborare ed esporre in forma scritta e orale 
i temi trattati in modo articolato e attento alle 
loro relazioni 

✔ I giovani e la propaganda durante il ventennio 
✔ fascista 
✔ Il fascismo negli anni Trenta 

Nazismo (pagg. 309-326) 

✔ La repubblica di Weimar 
✔ Hitler e il partito nazionalsocialista dei lavoratori 

tedeschi 
✔ Hitler al governo 
✔ La costruzione della dittatura totalitaria 
✔ Politica estera, politica economica, politica 

demografica 
✔ La legislazione razziale 

Franco e la guerra civile spagnola (pagg. 337-341) 
 

 
MODULO 7: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

Periodo Aprile-Maggio X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
        X      Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Dall’Anchluss alla guerra lampo (pagg. 369-375) 
✔ La posizione italiana e le guerre parallele (pagg. 

375-76) 
✔ La guerra in Inghilterra, Francia e Unione Sovietica 

(pagg. 376-378) 
✔ La guerra nel Pacifico e in Asia (pagg. 378-383) 
✔ Lo sterminio degli ebrei (pagg. 383-386) 
✔ Le prime Resistenze e la svolta del 1942-43 (pagg. 

386-390) 
✔ Caduta del fascismo, Resistenza, guerra in Italia 

(pagg. 390-397) 
✔ La fine della guerra (pagg. 397-402) 
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MODULO 8: IL SECONDO DOPOGUERRA 
 

Periodo Maggio X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
        X      Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Il mondo tra il 1945 e il 1950: Europa divisa; il 
comunismo in Asia (pagg. 414-439) 

✔ La nascita di Israele (pagg. 447-449) 
✔ Democrazie europee e comunismo tra 1950 e 

1970: Stati Uniti, guerra del Vietnam, Italia 
democristiana, blocco sovietico, movimenti del ‘68 
(pagg. 462-500) 

 
 

MATERIA Filosofia DOCENTE Vita Maria Chiara 
LIBRO di TESTO N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. 2 

N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. 3 
Ore effettuate  58 Di cui …… 

DDI 
Verifiche 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 
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MODULO 1: L’IDEALISMO DI FICHTE E SCHELLING 
 

Periodo Settembre-ottobre X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X       Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
 Altro:  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ L’origine dell’idealismo di Fichte (vol. 2 pag 628) 
✔ Fichte: “i principi della dottrina di scienze” (pag. 

632) 
“I tre principi” (pag. 634-635” 
“Puntualizzazioni” (pag. 636-637) 

✔ Schelling: l’Assoluto (pagg. 663-667) 
 

 
 
MODULO 2: HEGEL, LA REALTÀ COME SPIRITO 
 

Periodo Settembre-ottobre X In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
        X      Altro: slide, estratti da La Fenomenologia dello 
Spirito 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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✔ 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 

✔ 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)  

 
 

  
MODULO 3: FILOSOFIA, SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO E LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTICA 
 

Periodo Ottobre-
Novembre/Gennaio 

X In presenza 2. DDI 

Metodologia          X      Lezione frontale 
        X      Lezione dialogata 

� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ………………………………………………………..  

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

  
Abilità  Conoscenze 

✔ 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 i nessi tra la filosofia e la 

letteratura 
 

✔ Saper individuare spunti di approfondimento e 
di riflessione sull’attualità a partire dai filosofi 
studiati 

✔  Origini e caratteri del positivismo (pagg. 147-
150) 

✔ La teoria dell’evoluzione di Darwin (pagg. 166-
168) 

✔ Il darwinismo sociale (pagg. 168-169) 
✔ Lo spiritualismo e Bergson: la reazione 

antipositivistica, l’attenzione per la coscienza, 
Bergson (pagg. 189-197) 
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Collegamenti interdisciplinari  
Materia 
Letteratura italiana 
Letteratura francese 
Storia 
Fisica  

Contenuto 
Verga 
Zola 
Razzismo e imperialismo 
Il tempo 

 
 
MODULO 4: IL PRAGMATISMO AMERICANO 
 

Periodo Dicembre X In presenza • DDI 

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: testi degli autori; appunti 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 
 

✔ Caratteri generali (pagg. 277-278) 

✔ Peirce e il metodo della ragione (pagg. 279-280) 

✔ Logica e semiotica (pagg. 280-281) 

✔ Il concetto di abito e le categorie (appunti) 

 
 
MODULO 5: LA REAZIONE ALL’HEGELISMO - SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 
 

Periodo Gennaio-Febbraio X In presenza • DDI 

Metodologia          X      Lezione frontale 
        X      Lezione dialogata 

� Flipped Classroom 
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� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Le radici culturali di Schopenhauer (pagg. 8-10) 

✔ Il mondo come volontà e rappresentazione 
(pagg. 10-16) 

✔ La volontà di vivere (pagg. 16-18) 

✔ Il pessimismo e le vie di liberazione dal dolore 
(pagg. 18-28) 

✔ La critica all’hegelismo di Kierkegaard (pagg. 45-
47) 

✔ Gli stadi dell’esistenza; angoscia e fede (pagg. 47-
56) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Letteratura italiana 
Letteratura francese 
Letteratura inglese 

Leopardi 
Baudelaire 
Oscar Wilde 

 
 
MODULO 6: MARX  
 

Periodo Dicembre X In presenza � DDI 

Metodologia          X      Lezione frontale 
        X      Lezione dialogata 

� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 
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Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
        X      Altro:Testi 
dell’autore………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 cogliere l’influsso che il contesto storico, 

sociale e culturale esercita sulla produzione di 
idee 

✔ La critica ad Hegel, allo stato moderno e 
all’economia borghese; alienazione (pagg. 97-
102) 

✔ Materialismo e dialettica storica; struttura e 
sovrastruttura (pagg. 105-111) 

✔ Borghesia, proletariato e lotta di classe; il 
socialismo scientifico (pagg. 112-113) 

✔ Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore; le 
contraddizioni del capitalismo; rivoluzione e 
dittatura del proletariato (pagg. 114-124) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Letteratura italiana 
Storia 

Elaborato di confronto tra Marx e Verga sull’alienazione 
Seconda Rivoluzione industriale 

 
 
MODULO 7: NIETZSCHE 
 

Periodo Marzo-Aprile X In presenza � DDI 

Metodologia          X      Lezione frontale 
        X      Lezione dialogata 

� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
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� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 i nessi tra la filosofia e la 

letteratura 
 

✔ Saper individuare spunti di approfondimento e 
di riflessione sull’attualità a partire dai filosofi 
studiati 

✔ Problematiche interpretative di Nietzsche (pagg. 
302-303) 

✔ Caratteristiche generali e fasi della filosofia 
(pagg. 303-304) 

✔ Il periodo giovanile e la nascita della tragedia 
(pagg. 305-307) 

✔ Fase illuministica: metodo genealogico; morte di 
Dio; annuncio del’oltreuomo; fine del mondo 
vero (pagg. 309-315) 

✔ Zarathustra e la filosofia del meriggio; oltreuomo 
e eterno ritorno (pagg. 316-322) 

✔ La trasvalutazione dei valori e la volontà di 
potenza (pagg. 323-328) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Letteratura italiana D’Annunzio 

 
 
MODULO 8: PROSPETTIVE DEL NOVECENTO 
 

Periodo Maggio X In presenza � DDI 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti � Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
       X Altro: appunti e dispense 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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✔ 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 i nessi tra la filosofia e la 

letteratura 
 

✔ Saper individuare spunti di approfondimento e 
di riflessione sull’attualità a partire dai filosofi 
studiati 

✔ Caratteri generali della filosofia novecentesca 

✔ La crisi della metafisica e delle scienze dopo 
Nietzsche 

✔ La fenomenologia di Husserl: coscienza 
intenzionale; epoché; il mondo della vita 

✔ L’esistenzialismo: caratteri generali e rapporti 
con la fenomenologia 

✔ Sartre: per-sé e in-sé; la coscienza e il mondo; la 
coscienza e gli altri; la nausea 

✔ Heidegger: essere e tempo 

 
 

MATERIA Lingua e Cultura 
Inglese 

DOCENTE Savi Chiara 
 

LIBRO di TESTO “Performer Shaping Ideas LL”, vol. 2, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret 
Layton, Ed Zanichelli 
“First for Schools Trainer 2 – 6”, Practice Tests without Answers with Audio, Karen Saxby, 
Loescher Editore 
“Gold Experience B2” 2E Pack (Sb + Wb + Digital), Kathryn Alevizos - Carolyn Barraclough - 
Fiona Beddall - Elaine Boyd - Sheila Dignen - Lynda Edwards - Suzanne Gaynor - Amanda 
Maris - Megan Roderick - Clare Walsh - Lindsay Warwick, Pearson -Longman 

Ore effettuate  116 Di cui / 
DDI 

Verifiche effettuate 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 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 Settembre - Novembre X      In presenza • DDI 

Metodologia          X      Lezione frontale 
        X      Lezione dialogata 

� Flipped Classroom 
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� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
        X      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 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 

✔ Stability and Morality 
✔ Historical Background: 
✔ The Early Years of Queen Victoria’s Reign, City 

Life in Victorian Britain, the Victorian Frame of 
Mind and Victorian Compromise (pp. 6 – 10 + 
12 – 15) 

✔ Charles Dickens - “Oliver Twist”, “Hard Times” 
(pp. 26 – 28 + 33/34) 

✔ Brönte Sisters (p. 41) 
✔ Charlotte Brönte - “Jane Eyre” (pp. 42/43 + 47 – 

49) 
✔ The right to education (pp. 50/51 + 74) 
✔ A Two-Faced Reality 
✔ Historical background: 
✔ The Later Years of Queen Victoria’s Reign: Late 

Victorian Ideas 
✔ Thomas Hardy – “Tess of the d'Urbervilles” (pp. 

111/112) 
✔ Aesteticism (p. 116) 
✔ Oscar Wilde - “The Picture of Dorian Gray” (pp. 

117 – 122) 
✔ Wilde and D’Annunzio (p. 123) 
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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 (1901-1929) 
 

Periodo Dicembre - Febbraio X      In presenza • DDI 

Metodologia          X     Lezione frontale 
        X     Lezione dialogata 

� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X       Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
        X      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 argomenti di civiltà, 
attualità e letteratura; 

 
✔ Essere in grado di produrre presentazioni del 

✔ Historical Background: 
✔ The Edwardian Age (p. 150) 
✔ The Fight for Women’s Rights, Gender Equality, 

Amazing Firsts for Women (pp. 151 – 155) 
✔ The Modernist Revolution (p. 163) 
✔ Modernism in Art (p. 164) 
✔ Freud’s Influence (p. 165) 
✔ Modern Poetry + War Poets (pp. 167/168) 
✔ Wilfred Owen - “Dulce et Decorum Est” vs 

Rupert Brooke - “The Soldier” (pp. 169 – 172) 
✔ W. B. Yeats - “Easter 1916” (pp. 173 – 177) 
✔ T.S. Eliot - “The Waste Land” (pp. 178/179 + 

182/183) 
✔ The Modern Novel + Interior Monologue (pp. 

185 – 188) 
✔ Joseph Conrad - “Heart of Darkness” (pp. 189 – 

191) 
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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. 

 

✔ James Joyce - “Dubliners”, short story: 
“Eveline” (pp. 208 – 214) 

✔ Virginia Woolf - “Mrs Dalloway” (pp. 217 – 223) 
 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Italiano Montale 
Storia Colonialismo 
Francese Camus 
 

 
MODULO 3: THE TWENTIETH CENTURY, PART 2 (THE THIRTIES – PRESENT DAY) 
 

Periodo Marzo - Maggio X      In presenza • DDI 

Metodologia          X      Lezione frontale 
        X      Lezione dialogata 

� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X     Orale  



 

185 
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi 16 – Tel 0331.677777 int 4 – info@theinternationalacademy.it 

        X      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 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 

✔ Historical Background: 
✔ The Thirties, World War II (pp. 240/241 + 

243/244) 
✔ After the War - A New International and 

Economic Framework (pp. 248/249) 
✔ George Orwell - “Animal Farm”, “Nineteen 

Eighty-Four” (pp. 278 – 280) 
✔ Post-War Literature (pp. 310/311) 
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specifica dell’ambito artistico/letterario. 
 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Italiano Montale 
Storia Totalitarismi e dittature   
 

 
MATERIA Francese DOCENTE Tellini Eleonora 

 
LIBRO di TESTO Lire, Edition Abrégée, Mondadori 

ABC DELF B1, CLE International 
Ore effettuate  163 Verifiche effettuate 7 

 
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 
 
MODULO 1: LES ANNÉES ROMANTIQUES 
 

Periodo Settembre-ottobre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
        X      Presentazioni power point degli studenti 

Tipologia di valutazione         X     Orale  
� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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. 

ROMANTISME  
- Contexte historique: pp. 152-153 
- Mots clés : (Allemagne, artiste, ferveur religieuse, 

feuilleton, héros romantique, mal du siècle, moi, 
ouvriers, romantisme) pp. 154-155-156-157 

- Le « genre » autobiographique p. 167 
- François René de Chateaubriand : pp. 166-167  
✔ Un secret instinct me tourmentait, René, Génie du 

Christianisme : pp. 168-169  
- La nature romantique : pp. 177-178 
- 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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MODULO 2: LA POÉTIQUE SYMBOLISTE ET L’ESPRIT DÉCADENT 
 

Periodo Novembre-dicembre         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
Tipologia di valutazione         X     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 
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 

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. 234-235-236-
237 

- Mots clés : (Femmes fatales, impressionnisme, 
nationalisme, poètes maudits, positivisme, 
symbolisme) pp. 272-273-274-275 

PRECURSEURS DU SYMBOLISME 
- Baudelaire : pp. 240-241-242-243-244 
✔ Les fleurs du mal (poésie : L’albatros, 

Correspondances, L’invitation au voyage, Spleen p. 
246-247-249-251) 

SYMBOLISME-DECADENTISME 
- Paul Verlaine p. 295-296  
✔ Clair de lune p. 297 

- Arthur Rimbaud p. 305-307 
✔ Voyelles, p. 308 
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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. 

 
 
MODULO 3: L’IMPORTANCE DE « FAIRE VRAI » - RÉALISME ET NATURALISME 
 

Periodo Gennaio-febbraio         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
Tipologia di valutazione         X     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. 

 

REALISME-NATURALISME 
- Contexte historique : pp. 232-233-270-271 
- Mots clés : (Haussmann, socialisme) pp. 234-235-

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. 279-280-281-282-283  
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✔ 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. 

 
 
MODULO 4: LA LITTÉRATURE FRANÇAISE AU XX SIÈCLE - LES AVANT-GARDES 
 

Periodo Marzo-aprile         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
        X      Fotocopie/testi in digitale 

Tipologia di valutazione         X     Orale  
� Scritta 
� Pratica  
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� 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 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. 

LES AVANT-GARDES (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 

(fotocopia) 
✔ La colombe poignardée et le jet d’eau 

(fotocopia)  
- Le cubisme: pp. 335-336 
- Marcel Proust: p. 337-338, A la recherche du 

temps perdu  
✔ Tout…est sorti….de ma tasse de thé, Du côté de 

chez Swann : p. 338-339-340-341-342 
- Le surréalisme dans tous ses états : pp. 355-356 
- Antoine De Saint-Exupérie : p. 369   
✔ Le petit prince : fotocopie, lecture et analyse 

chapites 1-2-21 
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MODULO 5: LES FRONTIÈRES DU NOUVEAU ET LA LITTÉRATURE DE L’ABSURDE 
 

Periodo Marzo-maggio         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
        X      Fotocopie/testi in digitale 

Tipologia di valutazione         X     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 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 

LE NOUVEAU ROMAN  
- Contexte historique : pp. 382-383-450-451 
- Mots clés : pp. 384-385-386-387 (absurde, 

condition féminine, culture de masse, 
existentialisme, résistance 

- Mots clés : pp. 452-453-454 (immigration, 
intégration, verlan) 

LA LITTERATURE DE L’ABSURDE 
- Mots clés : pp. 383-384-385-386 (absurde, 

résistance) 
- Albert Camus: pp. 414-415-417  

L’Algérie, il y a 50 ans, l’indépendance pp. 420-421  
✔ Incipit, La Peste, L’extrait analysé va du début « 

"Les curieux évènements…"« jusqu’à «où l’on 
joue gros jeu sur le hasard des cartes » : 
fotocopie 

✔ Excipit, La Peste, L’extrait étudié de « "Du port 
obscur montèrent plusieurs fusées" » jusqu’à la 
fin du roman (« "Une cité heureuse" ») : 
fotocopie  

 



 

193 
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi 16 – Tel 0331.677777 int 4 – info@theinternationalacademy.it 

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. 

 
 
MODULO 6: LA FIGURE DE LA FEMME - DES FEMMES INSPIRANTES ET ENGAGÉES    
 

Periodo Aprile         X      In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
        X      Flipped Classroom 

� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo  
        X      Presentazioni power point degli studenti 
        X      Fotocopie/testi in digitale 

Tipologia di valutazione         X     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. 

 

Flipped classroom : presentazioni power point realizzate 
da ciascuno studente e presentate alla classe:  
 1ère présentation  (2 personnes) 

- Comment a évolué le rôle de la femme au cours 
du XIX et XX siècle ? (format digital) 

- L’évolution du féminisme : p. 409 
- Quelques exemples des femmes étudiées en 

littérature (Esmeralda – Madame Bovary – La 
femme fatale (Décadentisme) – La femme chez 
Baudelaire – La femme chez Zola (les Rougon 
Macquart, l’Assommoir � Gervaise) 

2ème présentation  (1 personne) 
- Simone de Beauvoir p. 407-408-409 
- Présentation du roman « Le deuxième sexe » 
- Analyse d’un extrait du roman : Le deuxième sexe, 

lettura estratto in digitale Vol. II “Vers la 
libération”, Gallimard 1949 (format digital) 

3ème présentation (1 personne) 
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✔ 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. 

- Irène Némirovsky p.459 
- Présentation du roman « Suite Française » 

(approfondissement La Shoah p. 461-462 : la 
condition des femmes pendant la guerre)  

- Analyse de l’extrait Une multitude confuse, Suite 
française pp. 459-460 

4ème présentation (1 personne) 
- 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 (format digital) 

 

 
 
MODULO 7: PRÉPARATION DELF B1 (TRANSVERSALE) 
 

Periodo Settembre-Novembre X     In presenza • DDI 
Metodologia         X      Lezione frontale 

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

Strumenti         X      Libro di testo 
        X      Materiale audio-visivo 

Tipologia di valutazione         X     Orale  
        X     Scritta  

� Pratica  
� Elaborato 
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Abilità Conoscenze 

✔ 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. 

 
✔ 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. 

✔ - Révision de la grammaire au niveau B1 
✔ - Exercices de compréhension écrite 
✔ - Exercices de compréhension orale 
✔ - Exercices de production écrite 
✔ - Exercices de production orale 
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MODULO 8: ATELIER D’ÉCRITURE (TRASVERSALE) 
 

Periodo Settembre-giugno X      In presenza • DDI 
Metodologia         X      Lezione frontale 

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

Strumenti        X      Libro di testo 
       X      Materiale audio-visivo 

Tipologia di valutazione � Orale 
X     Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
 

✔ 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. 

✔ 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); 

 

PRÉPARATION À L’ESAME DI STATO  
L’épreuve de compréhension écrite et de production écrite 
ATELIER D’ÉCRITURE  

✔ Les différentes typologies textuelles 
✔ Vers la pratique : écrire un texte 

narratif/descriptif/informatif/argumentatif 
GRAMMAIRE  
Les adjectifs et les pronoms indéfinis (révision) 
La position des pronoms compléments  
Les doubles pronoms  
Révision des principaux temps verbaux (présent, passé, 
futur, gérondif, participe présent, subjonctif, infinitif, 
conditionnel) 
Le futur antérieur 
Le passé simple 
Les verbes impersonnels (révision) 
L’emploi des modes et des temps 
Les prépositions (emplois particuliers) 
Les adverbes 
Le discours indirect au présent  
Le discours indirect au passé 
L’interrogation indirecte 
La mise en relief 
L’accord du verbe (cas particuliers) 
La cause et la conséquence 
Le but 
La condition et l’hypothèse 
Les relations temporelles  
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MATERIA Lingua e Cultura 
Spagnola 

DOCENTE Savi Chiara 
 

LIBRO di TESTO “ConTextos literarios. Volume unico: De los orígines a nuestros días.”, L. Garzillo R. 
Ciccotti, Ed. Zanichelli 
“Todos a la meta”, C. Polettini, J.P. Navarro, Ed. Zanichelli  
“Aprueba: Gramàtica y léxico con ejercicios.”, L. Tarricone N. Giol, Ed Loescher 

Ore effettuate  149 Di cui 0 
DDI 

Verifiche 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: EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL 98 
 

Periodo Settembre X    In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
        X      Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Condicional 
✔ Estilo indirecto  
✔ Voz pasiva 
✔ Modernismo y generación del 98 
✔ Marco histórico (p. 286) 
✔ Marco literario (pp. 292 – 295) 
✔ Rubèn Darìo - Venus, Sonatina, Lo fatal (pp.296 

– 300) 
✔ Juàn Ramòn Jimenez - Río de cristal dormido, 

Platero y yo  
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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. 

✔ Miguel De Unamuno - Niebla 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Inglese Modernism 
 

 
 
 



 

199 
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi 16 – Tel 0331.677777 int 4 – info@theinternationalacademy.it 

MODULO 2: LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 27 
 

Periodo Ottobre - Novembre X    In presenza • DDI 
Metodologia          X     Lezione frontale 

        X     Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
        X      Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Marco histórico 
✔ La dictadura, la II República Española, la Guerra 

Civil (pp. 352 y 353) 
✔ Visión de la película “El laberinto del fauno” 
✔ Marco social (p. 354) 
✔ Marco artístico (pp. 358 – 360) 
✔ Marco literario (p. 363) 
✔ Las vanguardias (pp. 364 y 365) 
✔ La Generación del 27 (p. 369) 
✔ Federico García Lorca - Romancero Gitano, 

Poeta en Nueva York - texto: “la Aurora” (pp. 
371 y 372 + 380 y 383 + Material en Classroom) 

✔ El teatro de Lorca, La Casa de Bernarda Alba 
(pp. 384 y 385) 

✔ Rafael Alberti - Marinero en Tierra - Textos: “Si 
mi voz muriera en tierra” - “El Mar, La Mar” 
(pp. 393 – 395 + Material en Classroom) 

✔ Pedro Salinas - La Voz a ti debida - textos: “Para 
vivir no quiero” y “Si me llamaras” (pp. 399 y 
400 + Material en Classroom) 

✔ Luis Cernuda - Los Placeres Prohibidos - textos: 
“Te quiero” (pp. 410 y 411 + Material en 
Classroom) 



 

200 
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi 16 – Tel 0331.677777 int 4 – info@theinternationalacademy.it 

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  Contenuto  
Italiano Leopardi: la natura benigna / maligna 
Materia  Contenuto  
Filosofia Schopenhauer e il concetto di vita come dolore 
 

 
MODULO 3: DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 
 

Periodo Dicembre - Febbraio X    In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
        X      Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 

✔ Marco histórico: 
✔ Franco y el Franquismo, la transición, la 

actualidad, marco social (pp. 418 – 420) 
✔ Marco artístico (p. 425) 
✔ Marco literario: 
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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. 

✔ La literatura del exilio (p. 426) 
✔ La poesía (pp. 427 – 430) 
✔ Blas de Otero - “Hombre” (pp. 434 y 435) 
✔ Gabriel Celaya - “La poesia es un arma cargada 

de futuro” (pp. 431 – 433) 
✔ El teatro (pp. 446 – 449) 
✔ Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera, 

El tragaluz (pp. 454 – 456 + pp. 460 y 461) 
✔ La narrativa: de la posguerra a la actualidad 

(pp. 478 y 479) 
✔ Camilo Josè Cela - La familia de Pascual Duarte 

(pp. 480 y 481 + texto en Classroom) 
✔ Carmen Martín Gaite - Caperucita en 

Manhattan (pp. 510 – 512) 
✔ Miguel Delibes - Cinco horas con Mario (pp. 

496 – 498) 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Storia Totalitarismi e dittature 
Materia  Contenuto  
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Francese Movimenti d’avanguardia  
 

 
MODULO 4: LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA 
 

Periodo Marzo - Maggio X    In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti         X      Libro di testo 

        X      Materiale audio-visivo 
Altro: ……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione         X      Orale  
        X      Scritta 

� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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 d'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 

✔ Marco histórico: 
✔ Chile, Argentina, México, Colombia, Perú, Cuba 

(pp. 540 – 544) 
✔ Dos dictaduras: Francisco Franco en España y 

Pinochet en Chile (pp. 546 y 547) 
✔ Marco artístico (p. 552) 
✔ Marco literario: 
✔ La narrativa hispanoamericana del siglo XX, el 

realismo mágico, la poesía hispanoamericana 
del siglo XX (pp. 553 y 554) 

✔ Pablo Neruda – “Soneto I” (pp. 555 – 557) 
✔ Gabriel García Márquez – Cien años de soledad 

(pp. 565 – 568) 
✔ Isabel Allende, La casa de los espíritus (pp. 584 

– 586) 
✔ Visión de la película “La casa de los espíritus” 

(p. 587) 
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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  Contenuto  
Inglese Orwell “Animal farm” e “1984” 
Materia  Contenuto  
Filosofia Arendt: la nascita dei totalitarismi 
 

 
MATERIA Storia dell’Arte DOCENTE Usuelli Elda 
LIBRO di TESTO L’ARTE DI VEDERE Vol.3, C.Gatti,G.Mezzalama,E.Parente,L.Tonelli, Mondadori/ 

Pearson         
Ore effettuate  37 Di cui // 

DDI 
Verifiche effettuate 3 sez.A-B 

5 sez.C 
 
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: ROMANTICISMO INGLESE 
 

Periodo      Settembre X      In presenza • DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 
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Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 
 

✔ Acquisire un metodo corretto di lettura 
dell’opera d’arte (iconografico, iconologico, 
formale, stilistico e tecnico). 

✔ Romanticismo introduzione pag.930 
✔ Turner e il fascino del paesaggio pag.932 
✔ Incendio della Camera dei lords e dei comuni il 16 

ottobre 1834” pag. 932,933 
✔ Pittoresco e sublime pag.934   

 

 
 
MODULO 2: IMPRESSIONISMO 
 

Periodo      Settembre X      In presenza • DDI 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 
 

✔ Acquisire un metodo corretto di lettura 
dell’opera d’arte (iconografico, iconologico, 
formale, stilistico e tecnico)  

 

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                           
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MODULO 3: POSTIMPRESSIONISMO 
 

Periodo   Ottobre/Novembre X      In presenza    DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
� Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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. 

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?”) 

V. Van Gogh Pag.1035 

✔ “La camera da letto”, “ Notte stellata” Pag. 1039 

 
 
MODULO 4: L’ARTE IN RIVOLTA - LE SECESSIONI 
 

Periodo   Dicembre X      In presenza   DDI 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 
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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 
 

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

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                                      

✔ “Il Grido” Pag. 1058,1060 

 
 
MODULO 5: AVANGUARDIE STORICHE DEL ‘900 
 

Periodo   Gennaio/Febbraio X     In presenza  DDI 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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. 

     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 
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G. Balla 

✔ “La mano del violinista” Pag.1114 
Metafisica 
G. de Chirico Pag.1155 

✔ “Le muse inquietanti” Pag.1156,1157 
 

 
 
MODULO 6: IL LINGUAGGIO CONCETTUALE E INFORMALE 
 

Periodo   Febbraio X      In presenza DDI 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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. 

 
✔ Indiviuare 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 concettuale 
                 L. Fontana Pag.1271 

✔ “Concetto spaziale. Attese” Pag.1274,1275 
✔ 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 
✔ “Grande Cretto”  

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 7: L’ARTE IN SVOLGIMENTO: INTERAZIONE E SUPPORTO 
 

Periodo   Marzo/Maggio X      In presenza DDI 
Metodologia  X      Lezione frontale 

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

Altro: ……………………………………………………… 
Tipologia di valutazione X      Orale  

� Scritta 
� Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità 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 
✔ “The Artist is Present” 

LandArt 
Christo Pag.1312,1313 

✔  “Wrapped Reichstag Berlin” Pag.1312,1313 
ARTE DIGITALE Pag.1328 
Videoambientazione interattiva 
Studio Azzurro (www.studioazzurro.com) 

✔ “Tavoli (Perché queste mani mi toccano)” 
STREET ART (www.jorit.it) 

Jorit 

 
 

 
MATERIA IRC – Alternativa a IRC DOCENTE  Cattaneo Antonella 

Sciuccati Roberta 
LIBRO di TESTO / 
Ore effettuate  33 Di cui ……/ 

DDI  
Verifiche effettuate 4 

 
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. 
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MODULO 1: LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO - DIO CONTROVERSO; LA DIMENSIONE AFFETTIVA 
DELLA PERSONA UMANA  
 

Periodo Settembre-Dicembre  X      In presenza • DDI 
Metodologia          X       Lezione frontale 

        X       Lezione dialogata 
        X       Flipped Classroom 

�  Laboratorio/laboratorio virtuale 
X       Apprendimento cooperativo 

        X       Debate 
Altro: ……………………………………………………… 

Strumenti � Libro di testo 
X      Materiale audio-visivo 

Altro: libri della 
docente……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
� Scritta 
� Pratica  
X      Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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  

✔ Riflessione sullo “status quo” in Afghanistan; 
diritti umani negati, regime autocratico e 
acquisizione del consenso in Corea del Nord: 
presentazione e visione del docufilm “The 
propaganda game”; visione e analisi di una 
“lectio magistralis” di A.Barbero sull’origine e 
sull’evoluzione del concetto di totalitarismo 
fino al suo confluire nel nazifascismo e nello 
stalinismo (principali affinità e 
divergenze);focus sulle persecuzioni odierne 
delle minoranze per motivi etnici, religiosi, 
politici e culturali; approfondimento sui 
regimi dittatoriali dei nostri tempi e sui campi 
d’internamento ancora vigenti; i conflitti 
dimenticati dai media; visione e commento di 
un reportage per sensibilizzare contro la 
violenza sulle donne: servizio con interventi 
di esperti e volontari e alcune testimonianze 
significative; focus sullo status attuale della 
condizione femminile nello scenario 
internazionale; approfondimento sull’iter 
evolutivo che ha contraddistinto 
l’emancipazione delle donne in Italia e nel 
mondo; ritratti biografici di alcune donne 
illustri che si sono distinte in molteplici ambiti 
culturali, professionali e sociali. 

 
Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto 
Alternativa  Il rispetto dei diritti universali dell’uomo e le loro 

violazioni; le guerre dimenticate e la difesa della pace 
internazionale; approfondimento multidisciplinare sul 
protrarsi della guerra in Ucraina; le persecuzioni delle 



 

210 
21052 Busto Arsizio (Va) – Via Varzi 16 – Tel 0331.677777 int 4 – info@theinternationalacademy.it 

minoranze e i campi d’internamento ai nostri giorni 
giorni; i regimi dittatoriali odierni. 

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

Periodo Gennaio-Maggio X      In presenza • DDI 
Metodologia          X       Lezione frontale 

        X       Lezione dialogata 
        X       Flipped Classroom 

�  Laboratorio/laboratorio virtuale 
X       Apprendimento cooperativo 

        X       Debate 
Altro: ……………………………………………………… 

Strumenti � Libro di testo 
X      Materiale audio-visivo 

Altro: libri della 
docente……………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
� Scritta 
� Pratica  
X      Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ 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  

✔ Riflessione culturale e critica sull’obbligo 
vaccinale(lettura e commento del parere di 
un illustre costituzionalista; l’obbligo morale 
sottolineato dal Pontefice);la Resistenza di 
ispirazione cristiana promossa dal 
movimento della “Weisse Rose” e la vicenda 
dei fratelli Scholl;” Giornata della Memoria”: 
presentazione e visione di un reportage sulla 
“Weisse Rose” e sulla figura di Sophie Scholl; 
focus sul “Giorno del Ricordo”: visione e 
commento di un reportage; riflessione etica 
e critica sullo “status quo “in Ucraina; la 
condanna della guerra come “ripugnante, 
disumana e sacrilega” da parte del Santo 
Padre e l’uso strumentale del cristianesimo 
(cfr.: il discorso di Kirill e di Putin);i rischi 
insiti nell’integralismo religioso anche di 
matrice cristiana: la contaminazione 
ideologica e nazionalista antievangelica (es.:i 
sermoni del patriarca moscovita);non 
violenza e legittima difesa: il dibattito 
teologico; la Chiesa cattolica di fronte alla 
guerra: la promozione di una cultura della 
pace e la liceità della legittima difesa; analisi 
dell’art.11 della Costituzione; ”excursus” 
storico e critico: l’alleanza tra trono e altare 
nelle chiese ortodosse russe; 
approfondimento multidisciplinare sul 
protrarsi della guerra ucraina. 
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Collegamenti interdisciplinari  
Materia  Contenuto  
Alternativa  Il rispetto dei diritti umani fondamentali e le loro 

violazioni;la difesa della pace internazionale; 
approfondimento multidisciplinare sul protrarsi della 
guerra in Ucraina; i regimi dittatoriali odierni. 

 
 

MATERIA Scienze Motorie DOCENTE Caccianiga Marco 
LIBRO di TESTO  
Ore effettuate  40 Di cui …… 

DDI 
Verifiche effettuate 6 

 
COMPETENZE SVILUPPATE nei DIVERSI MODULI 
 

✔ Controllo del corpo 
✔ Abilità Motorie 
✔ Regolamenti e Sanzioni 
✔ Rispetto delle regole e doping 
✔ Capacità di autocontrollo e incremento dell’autostima 

 
MODULO 1: SPORT DI SQUADRA E CAPACITA’ MOTORIE DI BASE 
 

Periodo  X     In presenza • DDI 
Metodologia          X      Lezione frontale 

        X      Lezione dialogata 
� Flipped Classroom 
� Laboratorio/laboratorio virtuale 
X      Apprendimento cooperativo 
� Debate 

Altro: ……………………………………………………… 
Strumenti � Libro di testo 

� Materiale audio-visivo 
Altro: ……Sussidi didattici da 
palestra………………………………………………….. 

Tipologia di valutazione � Orale  
� Scritta 
X      Pratica  
� Elaborato 

 
Abilità Conoscenze 

✔ Consolidamento Schemi Motori di Base 
✔ Apprendimento del gesto tecnico  
✔ Sviluppo degli Sport di squadra 
✔ Gestione e sviluppo della dinamica di squadra 

✔ Qualità motorie e Capacità condizionali 
✔ Forza, Resistenza, Velocità 
✔ Pallavolo, Pallacanestro, Unihockey, Atletica 

Leggera 
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MATERIA Educazione civica REFERENTE Fanali Rossella 
LIBRO di TESTO / 

Ore effettuate  33 Di cui 12 DDI 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 Argomento Disciplina 
 
Costituzione, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità 
e solidarietà. 

 
La figura della donna 

Fisica 
Le scoperte rubate 
Storia: i diritti delle donne e la nascita dei 
movimenti femministi 
Inglese 
The fight for women's rights// Women of War 

Principi 
costituzionali del 
giusto processo e 
situazione delle 
carceri  

Religione-attività alternativa:  
Incontro (Iniziativa unione camere penali) 
Il giusto processo, diritto alla difesa 
Diritto al giusto processo 

- intervista a Don Burgio, cappellano del 
Carcere minorile Beccaria 

Inglese:  
Future of education 
The right of education 

Cittadinanza digitale Applicazioni 
biotecnologiche 

Scienze naturali 
 

Sviluppo sostenibile Riscaldamento 
globale 

Scienze naturali 

 Progresso Storia: Seconda Rivoluzione Industriale. 
 

Le programmazioni disciplinari riportate sono state condivise e approvate dai rappresentanti degli studenti 
con i docenti del consiglio di classe.  

I Rappresentanti di classe 
 
Griffa Eugenia Ines ______________________         La Rocca Bartolo ______________________ 
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