
SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Italiano 
Docente:  

De Santis Libera 

 

Classe 5A 

A.S. 2019/2020 

 

 

 

 

Testi e materiali 

 

 

 

 

GUIDO BALDI – SILVIA  GIUSSO - MARIO RAZETTI - GIUSEPPE ZACCARIA. 

“L’ATTUALITÀ DELLA LETTERATURA” 

VOL. 2; 3.1 E 3.2 – PARAVIA , EDITO DA  PEARSON. 
 

Fotocopie e file di altro materiale didattico 

 

 

 

Metodologia didattica 

 

 

 

 

  [X] Lezione frontale                             [   ]  Attività di gruppo                     [   ]  Il suolo 

 

  [X] Lezione partecipativa                     [X] Simulazioni                                [   ]  Piccoli attrezzi 

 

  [   ] Attività di laboratorio                    [   ] Campi di gioco                            [X] Videolezione registrata;videoconferenza; audio 

 

 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

Verifiche formative e sommative (fine moduli) valutate con griglie adeguate alle prove e alle tipologie testuali diverse. 

Verifiche scritte 

Verifiche orali 

Quiz a tempo su Moodle;  

Aula; Piattaforma Moodle; Piattaforma Hangouts Meet 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: ITALIANO 
 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

  

         Il Romanticismo  

 

         Manzoni 

 

         Leopardi 

 

Conoscenza essenziale degli 

argomenti. 

Comprensione degli argomenti in 

maniera essenziale 

Applicazione delle conoscenze senza 

errori sostanziali. 

Analisi di pochi aspetti significativi 

di un tema. 

Individuazione guidata di concetti 

chiave 

Sufficiente rielaborazione delle 

informazioni 

 X 

Naturalismo e verismo 

 

         Verga 

Conoscenza essenziale degli 

argomenti. 

Comprensione essenziale degli 

argomenti e semplice applicazione delle 

conoscenze 

Analisi di concetti semplici e 

capacità di stabilire collegamenti 

essenziali 

 X 

        

         Il Decadentismo  

  

         Pascoli (DAD) 

 

        D’Annunzio 

 

Conoscenza essenziale degli 

argomenti. 

Comprensione parziale degli argomenti 

e applicazione guidata delle conoscenze 

Valutazione semplice dei contenuti 

Individuazione dei concetti chiave e 

collegamenti guidati 

 X 

         

         Il Romanzo del ‘900 

                     

         Svevo (DAD) 

                  

         Pirandello(Cenni)(DAD) 

                         

 

Conoscenza essenziale degli 

argomenti. 

Comprensione essenziale e 

applicazione abbastanza sicura delle 

conoscenze 

Analisi semplice di nuclei 

fondamentali 

Individuazione di concetti chiave ma 

difficoltà nei collegamenti 

 X 
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          La Divina Commedia 
 

          La concezione astronomica-    

          filosofica- teologica e struttura  

          della D.C.  

 

 

Conoscenza essenziale degli 

argomenti. 

Comprensione essenziale e 

applicazione abbastanza sicura delle 

conoscenze 

Analisi semplice di nuclei 

fondamentali 

Individuazione di concetti chiave ma 

difficoltà nei collegamenti 

 X 

 

 
LABORATORIO DI SCRITTURA 

 

TIPOLOGIA A : 

analisi e interpretazione di un testo 

letterario italiano; 

 

 TIPOLOGIA B:  

analisi e produzione di un testo 

argomentativo;  

 

TIPOLOGIA C: 

riflessione critica di carattere 

espositivo - argomentativo su 

tematiche di attualità). 

Conoscenza completa degli 

argomenti. 

Comprensione e applicazione delle 

conoscenze senza errori sostanziali 

Analisi di alcuni aspetti significativi 

e discreta rielaborazione delle 

conoscenze 

 X 

 

 

P.S. 

Poiché la trattazione di alcuni contenuti del programma sarà completata dopo la data del 30 maggio 2020, sarà formalmente segnalata alla 

commissione d’esame ogni  eventuale integrazione o variazione rispetto a quanto indicato nel presente  Documento. 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Latino 
Docente:  

De Santis Libera 

 

Classe 5A 

A.S. 2019/2020 
 

 

 

 

Testi e materiali 

 

 

 

 

MAURIZIO BETTINI “TOGATA GENS” Letteratura e cultura di Roma antica, l’età imperiale. 

Volume 2-  Edito da LA NUOVA ITALIA 

Fotocopie e file  di altro materiale didattico 

 

 

 

Metodologia didattica 

 

 

 

 

[ X] Lezione frontale                                 [    ]  Attività di gruppo                  [   ]  Il suolo 

 

[ X] Lezione partecipativa                         [X ]Simulazioni                              [   ]  Piccoli attrezzi 

 

[    ] Attività di laboratorio                         [    ]  Campi di gioco                      [ X] Videolezione registrata;videoconferenza; audio 

 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

Verifiche formative e sommative (fine moduli) valutate con griglie adeguate alle prove e alle tipologie testuali diverse. 

Verifiche scritte 

Verifiche orali 

Quiz a tempo su Moodle;  

Aula; Piattaforma Moodle; Piattaforma Hangouts Meet 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA : LATINO 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

      

 La Dinastia giulio-Claudia 

 Il principato gentilizio 

 

 La favola: Fedro 

Conoscenza essenziale degli 

argomenti. 

Comprensione essenziale degli 

argomenti e semplice applicazione delle 

conoscenze 

Analisi di concetti semplici e 

capacità di stabilire collegamenti 

essenziali 

 X 

  

Il Principato Illuminato e lo 

speculum principis 

 

 Seneca 

Conoscenza essenziale degli 

argomenti. 

Comprensione essenziale degli 

argomenti e semplice applicazione delle 

conoscenze 

Analisi di concetti semplici e 

capacità di stabilire collegamenti 

essenziali 

 X 

 Il Realismo 

 

  Petronio 

Conoscenza essenziale degli 

argomenti. 

Comprensione essenziale degli 

argomenti e semplice applicazione delle 

conoscenze 

Analisi di concetti semplici e 

capacità di stabilire collegamenti 

essenziali 

 X 

 

  L’Eta’ dei Flavi 
 

 Quintiliano e la riflessione               

pedagogica (DAD) 

 

 L’epigramma di Marziale (DAD) 

 

Conoscenza essenziale degli 

argomenti. 

Comprensione essenziale degli 

argomenti e semplice applicazione delle 

conoscenze 

Analisi di concetti semplici e 

capacità di stabilire collegamenti 

essenziali 

 X 
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 Il Principato d’adozione 

 

Giovenale e la satira 

dell’indignatio            (DAD) 

 

La storiografia Tacito( DAD) 

 

Conoscenza essenziale  

degli argomenti 

Comprensione essenziale degli 

argomenti e semplice applicazione delle 

conoscenze 

Analisi di concetti semplici e 

capacità di stabilire collegamenti 

essenziali 

 X 

 

   

   L’Eta’ degli Antonini 

 

  Il romanzo del  II sec. d.C. 

 

  Apuleio 

Conoscenza essenziale 

degli argomenti 

Comprensione essenziale degli 

argomenti e semplice applicazione delle 

conoscenze 

Analisi di concetti semplici e 

capacità di stabilire collegamenti 

essenziali 

 X 

 

P.S.  Poiché la trattazione di alcuni contenuti del programma sarà completata dopo la data del 30 maggio 2020, sarà formalmente segnalata alla 

commissione d’esame ogni  eventuale integrazione o variazione rispetto a quanto indicato nel presente  Documento. 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Storia 
Docente:  

Gattozzi  Vittoria 

 

Classe 5A 

a.s. 2019/2020 

 

 

 

 

Testi e materiali 

 

 

 

 

Sintesi, schemi e mappe concettuali,  forniti dal docente 

Documentari e materiale multimediale 

Libro di testo: BRANCATI, PAGLIARANI, Voci della storia e dell’attualità. Vol. 3 L’età contemporanea 

 

 

 

Metodologia didattica 

 

 

 

 

[ X ] Lezione frontale                                          [ X ] Attività di gruppo                              

 

[ X ] Lezione partecipativa                                  [ …. ] Simulazioni                                     

 

[     ] Attività di laboratorio                                 [  X  ] Altro: Debate 

 

 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

 

Test strutturati e semi strutturati 

Verifiche orali 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA : STORIA 
 

Contenuti Conoscenza Abilità Competenze Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

L’Età dell’imperialismo e la 

prima guerra mondiale 

L’imperialismo e la crisi 

dell’equilibrio europeo 

Lo scenario extraeuropeo 

L’Italia giolittiana 

La prima guerra mondiale 

Dalla rivoluzione russa alla nascita 

dell’Unione sovietica 

L’Europa e il mondo all’indomani 

del conflitto 

 

 

 

Ha una conoscenza completa 

degli argomenti 

 

Dimostra una 

comprensione globale 

Coglie gli elementi 

impliciti 

Applica correttamente 

le conoscenze 

 

 

Analizza alcuni aspetti significativi di 

un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale, ma non sempre riesce a 

motivarli 

 

 

 X 

ARGOMENTO TRATTATO CON 

DAD 

Il mondo bipolare: dalla guerra 

fredda alla dissoluzione dell’Urss 

Usa-Urss: dalla prima guerra 

fredda alla “coesistenza pacifica” 

Scenari di crisi dell’assetto 

bipolare 

 

Ha una conoscenza completa 

degli argomenti 

Dimostra una 

comprensione globale 

Coglie gli elementi 

impliciti 

Applica correttamente 

le conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi di 

un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale, ma non sempre riesce a 

motivarli 

 X 
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(ARGOMENTO DA TRATTARE 

DOPO IL 15 MAGGIO) 

L’Italia della prima repubblica 

 

Ha una conoscenza completa 

degli argomenti 

Dimostra una 

comprensione globale 

Coglie gli elementi 

impliciti 

Applica correttamente 

le conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi di 

un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale, ma non sempre riesce a 

motivarli 

  

Cittadinanza e Costituzione 

L’evoluzione del sistema elettorale 

italiano; Repubblica presidenziale 

o repubblica parlamentare? 

 

La storia costituzionale italiana 

 

(ARGOMENTI TRATTATI 

TRAMITE DAD NEL 

PROGETTO DEL PROF 

MUCCIACCIO) 

La Costituzione italiana; Art. 

1,2,3,4,11,13,16,21,32,34,48;  

 

 

 

Ha una conoscenza completa 

degli argomenti 

Dimostra una 

comprensione globale 

Coglie gli elementi 

impliciti 

Applica correttamente 

le conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi di 

un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale, ma non sempre riesce a 

motivarli 

 X 

Cittadinanza e Costituzione 

ARGOMENTI DA TRATTARE 

DOPO IL 15 MAGGIO DAL 

PROF. MUCCIACCIO 

La cittadinanza italiana ed europea; 

Cittadinanza attiva. 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Scienze Umane 
Docente:  

Catelli  Lia 

 

Classe 5A 

a.s. 2019/2020 
 

 

 

 

Testi e materiali 

 

 

 

 

Manuale di Pedagogia Paidéia 2.0 E.Ruffaldi U.Nicola F. Nicola Il Novecento e L’attualità Loescher 

Manuale di Sociologia La società allo specchio A.Cavalli A.Pichierri R. Albano R. Sciarrone Loescher 

Manuale di Antropologia L’uomo allo specchio M. Aime Loescher 

Mappe concettuali 

Sintesi 

 

 

 

Metodologia didattica 

 

 

 

 

[ X ] Lezione frontale                                   [ X ] Attività di gruppo                             [    ] Il suolo 

 

[ X ] Lezione partecipativa                          [ X ] Simulazioni                                      [    ] Piccoli attrezzi 

 

[    ] Attività di laboratorio                          [    ] Campi di gioco                                  [ X] Altro: DAD, ricerca Internet 

 

 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

Verifiche sommative e formative orali e scritte. 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

 

Contenuti 

PEDAGOGIA 

Conoscenza Competenza (possesso di abilità anche 

di carattere applicativo) 

Capacità elaborative,logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

La nascita delle scuole Nuove: lo 

scoutismo, Kerschensteiner 

L’attivismo pedagogico tra 

Ottocento e Novecento  

negli Stati Uniti: Dewey, 

Kilpatrick, Washburne, Parkhurst 

In Europa: Declory, Claparède, 

Ferrière, Dottrens, Cousinet,  

Freinet 

 

Conosce i contenuti essenziali  

Rivela una comprensione per linee 

essenziali applicando le conoscenze 

senza errori sostanziali 

 Analizza determinati aspetti 

significativi di un problema,  

 individua i concetti chiave e  

stabilisce collegamenti 

 X 

Pedagogia e psicologia nel 

Novecento: Piaget, Freud 

Le sorelle Agazzi e il metodo 

Montessori (DAD) 

Conosce i contenuti essenziali   

Rivela una comprensione per linee 

essenziali applicando le conoscenze 

senza errori sostanziali 

Analizza determinati aspetti 

significativi di un problema e 

individua i concetti chiave 

Rielabora in modo semplice le 

informazioni cogliendo gli aspetti più 

significativi  

 X 

Educare l’uomo nuovo: pedagogia 

e rivoluzione 

Tolstoj e l’ esperimento di Jasnaja 

Polijana; Vygotskij e la 

propspettiva storico-culturale 

(DAD) 

Conosce i contenuti essenziali  

Rivela una comprensione per linee 

essenziali, applica le conoscenze senza 

errori sostanziali e coglie gli elementi 

espliciti 

 Analizza determinati aspetti 

significativi di un problema, 

 individua i concetti chiave e  

stabilisce semplici collegamenti 

 X 

L' attivismo in Italia: scuola- città 

Pestalozzi, Don Milani 

(DAD) 

 
 

Conosce i contenuti essenziali  

Rivela una comprensione per linee 

essenziali e applica le conoscenze senza 

errori sostanziali 

Analizza determinati aspetti 

significativi di un problema e 

individua i concetti chiave 

Rielabora in modo semplice le 

informazioni cogliendo gli aspetti più 

significativi 

 X 
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Contenuti 

SOCIOLOGIA 
Conoscenza 

Competenza (possesso di abilità anche 

di carattere applicativo) 

Capacità elaborative,logiche e 

critiche 
  

Età e corso della vita 

Le fasi tipiche del corso della vita 

I riti di passaggio 

Corso e senso della vita 

Genere e orientamento sessuale: i 

movimenti femministi, la 

divisione sessuale del lavoro, i 

processi di emancipazione, donne, 

istituzioni e politica, 

l’orientamento sessuale 

Famiglia e forme di convivenza: la 

diminuzione dei matrimoni, 

l’instabilità e le famiglie 

ricostituite, i giovani e la famiglia 

(DAD) 

 

Conosce i contenuti essenziali  

Rivela una comprensione per linee 

essenziali e applica le conoscenze senza 

errori sostanziali 

Analizza determinati aspetti 

significativi di un problema e 

individua i concetti chiave 

Rielabora in modo semplice le 

informazioni cogliendo gli aspetti più 

significativi 

 X 

Scuola, educazione e istruzione: 

funzioni e utilità dell’istruzione, 

disuguaglianza di accesso, di 

rendimento e dispersione, 

istruzione e riduzione delle 

disuguaglianze sociali (DAD) 

Conosce i contenuti essenziali  

Rivela una comprensione per linee 

essenziali e applica le conoscenze senza 

errori sostanziali 

Analizza determinati aspetti 

significativi di un problema e 

individua i concetti chiave 

Rielabora in modo semplice le 

informazioni cogliendo gli aspetti più 

significativi 

 X 
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Contenuti 

ANTROPOLOGIA 
Conoscenza 

Competenza (possesso di abilità anche 

di carattere applicativo) 

Capacità elaborative,logiche e 

critiche 
  

La grammatica della società 

Le relazioni parentali 

Famiglia, matrimonio, parentela 

sociale 

L’ incesto 

Endogamia, esogamia, l’ evirato 

La residenza: modelli a confronto 

La discendenza 

Conosce i contenuti in modo adeguato  

Rivela una comprensione per linee 

essenziali e applica le conoscenze senza 

errori sostanziali 

Analizza determinati aspetti 

significativi di un problema e 

individua i concetti chiave 

Rielabora in modo semplice le 

informazioni cogliendo gli aspetti più 

significativi 

 X 

Organizzare la società 

Due tipi di società: bande e tribù 

Il ruolo del capo 

L’ organizzazione di uno Stato 

Le comunità 

I rituali di rappresentazione 

Confini e identità 

Conosce i contenuti essenziali  

Rivela una comprensione per linee 

essenziali e applica le conoscenze senza 

errori sostanziali 

Analizza determinati aspetti 

significativi di un problema e 

individua i concetti chiave 

Rielabora in modo semplice le 

informazioni cogliendo gli aspetti più 

significativi 

 X 

Nello spazio e nel tempo 

La dimensione del tempo  

Tempo ciclico e tempo lineare 

La dimensione dello spazio 

Spazio e paesaggio 

Spazio, tempo e nuove tecnologie 

Abitare lo spazio 

(DAD) 

Conosce i contenuti essenziali  

Rivela una comprensione per linee 

essenziali e applica le conoscenze senza 

errori sostanziali 

Analizza determinati aspetti 

significativi di un problema e 

individua i concetti chiave 

Rielabora in modo semplice le 

informazioni cogliendo gli aspetti più 

significativi 

 X 
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Arte e arti 

Che cos’ è l’ arte? 

Forme d’ arte e rituale 

Il gusto (culturale) del bello 

Quanto pesa l’ arte 

La musica che viaggia 

L’ arte nei musei 

Arte e artigianato 

(DAD) 

Conosce i contenuti essenziali  

Rivela una comprensione per linee 

essenziali e applica le conoscenze senza 

errori sostanziali 

Analizza determinati aspetti 

significativi di un problema e 

individua i concetti chiave 

Rielabora in modo semplice le 

informazioni cogliendo gli aspetti più 

significativi 

 X 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Filosofia Docente: Lia Catelli 

 

Classe 5 A 

a.s. 2019/2020 

 

 

 

Testi e materiali 

 

 

 

 

Testo in adozione: G.REALE-D. ANTISERI, I grandi filosofi, Volume 2, Da Marx a Popper, Ed. La Scuola 

Fotocopie da altri testi 

Dispense 

DVD 

 

 

 

 

Metodologia didattica 

 

 

 

 

[ X ] Lezione frontale                                   [X ] Attività di gruppo                             [    ] Il suolo 

 

[ X ] Lezione partecipativa                           [    ] Simulazioni                                      [    ] Piccoli attrezzi 

 

[    ] Attività di laboratorio                            [    ] Campi di gioco                                [ X] Altro: DAD 

 

 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

 

Verifiche scritte e orali formative e sommative 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA : FILOSOFIA 

 

Contenuti Conoscenza Competenza (possesso di abilità anche 

di carattere applicativo) 

Capacità elaborative,logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

I. KANT 

Il criticismo 

Ha una conoscenza essenziale degli 

argomenti 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire semplici collegamenti. Sa 

analizzare alcuni aspetti significativi 

degli argomenti 

 X 

Romanticismo e 

Idealismo tedesco 

 

Ha una conoscenza essenziale degli 

argomenti 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire semplici collegamenti. Sa 

analizzare alcuni aspetti significativi 

degli argomenti 

 X 

 

L’Idealismo logico di G. Hegel 
Ha una conoscenza essenziale degli 

argomenti 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire semplici collegamenti. Sa 

analizzare alcuni aspetti significativi 

degli argomenti 

 X 

L’opposizione all’Idealismo 

A. Schopenhauer: l’opposizione 

volontaristica  

Ha una conoscenza adeguata degli 

argomenti 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire semplici collegamenti. Sa 

analizzare alcuni aspetti significativi 

degli argomenti 

 X 

L’Esistenzialismo: 

S. Kierkegaard 

Ha una discreta conoscenza  degli 

argomenti 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire semplici collegamenti. Sa 

analizzare alcuni aspetti significativi 

degli argomenti 

 X 

 La sinistra hegeliana: 

            L.Feuerbach 

            K. Marx (DAD) 
 

Ha una conoscenza adeguata degli 

argomenti 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire semplici collegamenti. Sa 

analizzare alcuni aspetti significativi 

degli argomenti 

 X 

Il Positivismo: Auguste Comte 

(DAD) 
Ha una conoscenza adeguata degli 

argomenti 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire semplici collegamenti. Sa 

analizzare alcuni aspetti significativi 

degli argomenti 

 X 
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S. Freud e la Psicoanalisi 
(DAD) 

Ha una conoscenza adeguata degli 

argomenti 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire semplici collegamenti. Sa 

analizzare alcuni aspetti significativi 

degli argomenti 

 X 

F. Nietzsche Da svolgere Da verificare Da verificare   
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Lingua e letteratura Inglese 
Docente:  

Lupacchino  Maria Egilda 

 

Classe 5A 

a.s. 2019/2020 
 

 

 

 

 

Testi e materiali 

 

 

 

 

AA.VV, Performer heritage blu ,Zanichelli (volume unico) 

Fotocopie da altri testi 

Dispense 

DVD 

 

 

 

Metodologia didattica 

 

 

 

 

[  X  ]  Lezione frontale                                                    [   x ]  Attività di gruppo                             [   ]  Il suolo 

 

[  X  ]  Lezione partecipativa                                            [  X  ] Simulazioni                                      [   ]  Piccoli attrezzi 

 

[ X   ] Attività di laboratorio                                             [     ]  Campi di gioco                                  [X ] Videolezione. 

 

 

____________________ 

 

 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

Verifiche scritte 

Verifiche orali 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA : INGLESE 
 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

The Romantic literary movement  
J. Austen 

 

Sufficientemente adeguata per linee 

generali. 

Opportunamente guidati sanno 

applicare le conoscenze in modo 

sufficiente 

Solo se guidati individuano i concetti 

chiave, ma non sempre sanno creare 

collegamenti 

 X 

The Victorian Age 

Charles Dickens 

R.L. Stevenson 

Oscar Wilde 

 

Sufficientemente adeguata per linee 

generali. 

Opportunamente guidati sanno 

applicare le conoscenze in modo 

sufficiente 

Solo se guidati individuano i concetti 

chiave, ma non sempre sanno creare 

collegamenti 

 X 

The Modern Age 

E.M.Foster 

J.Joyce 

Virginia Woolf 

G.Orwell 

Sufficientemente adeguata per linee 

generali. 

Opportunamente guidati sanno 

applicare le conoscenze in modo 

sufficiente 

Solo se guidati individuano i concetti 

chiave, ma non sempre sanno creare 

collegamenti 

 X 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Matematica Docente: Patrizia Albanese 

 

Classe 5A 

a.s. 2019/2020 
 

 

 

 

Testi e materiali 

 

 

 

 

Testo in adozione: MATEMATICA.AZZURRO 

Dispense/ appunti a carattere teorico 

Esercizi vari 

 

 

 

 

Metodologia didattica 

 

 

 

 

[  X  ]  Lezione frontale                                                    [     ]  Attività di gruppo                            [   ]  Il suolo 

 

[  X  ]  Lezione partecipativa                                            [     ] Simulazioni                                      [   ]  Piccoli attrezzi 

 

[      ] Attività di laboratorio                                             [     ]  Campi di gioco                                 [   ]  Altro: 

____________________ 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

Verifiche scritte 

Verifiche orali 

Test strutturati 

 

Aula  
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA : MATEMATICA 
 

Contenuti Conoscenza Competenza (possesso di abilità anche 

di carattere applicativo) 

Capacità elaborative,logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

Le funzioni e le loro proprietà Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni e gestisce situazioni 

semplici. Sa individuare elementi e 

relazioni con sufficiente correttezza. 

 X 

I limiti e il calcolo dei limiti Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni e gestisce situazioni 

semplici. Sa individuare elementi e 

relazioni con sufficiente correttezza. 

 X 

Argomenti trattati con didattica a distanza 

La derivate di una funzione Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni e gestisce situazioni 

semplici. Sa individuare elementi e 

relazioni con sufficiente correttezza. 

 X 

Lo studio delle funzioni Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni e gestisce situazioni 

semplici. Sa individuare elementi e 

relazioni con sufficiente correttezza. 

 X 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Fisica Docente: Patrizia Albanese 

 

Classe 5A 

a.s. 2019/2020 
 

 

 

 

Testi e materiali 

 

 

 

 

Testo in adozione: LEZIONI DI FISICA 1 (Meccanica, Termodinamica, Onde) 

Dispense/ appunti a carattere teorico 

Esercizi vari 

 

 

 

 

Metodologia didattica 

 

 

 

 

[  X  ]  Lezione frontale                                                    [  X ]  Attività di gruppo                             [   ]  Il suolo 

 

[  X  ]  Lezione partecipativa                                            [      ] Simulazioni                                       [   ]  Piccoli attrezzi 

  

[      ] Attività di laboratorio                                             [      ]  Campi di gioco                                 [   ]  Altro: 

____________________ 

 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

Verifiche scritte 

Verifiche orali 

Test strutturati 

 

Aula  
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: FISICA 
 

Contenuti Conoscenza Competenza (possesso di abilità anche 

di carattere applicativo) 

Capacità elaborative, logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

I principi della dinamica Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

La classe sa analizzare solo gli 

aspetti significativi, individua i 

concetti chiave, ma incontra 

difficoltà nel collegarli tra loro. 

 

 X 

Energia e lavoro Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

La classe sa analizzare solo gli 

aspetti significativi, individua i 

concetti chiave, ma incontra 

difficoltà nel collegarli tra loro. 

 

 X 

I principi di conservazione Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

La classe sa analizzare solo gli 

aspetti significativi, individua i 

concetti chiave, ma incontra 

difficoltà nel collegarli tra loro. 

 

 X 

Calore e temperature Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

La classe sa analizzare solo gli 

aspetti significativi, individua i 

concetti chiave, ma incontra 

difficoltà nel collegarli tra loro. 

 

 X 

Argomenti trattati con didattica a distanza 

Il suono Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

La classe sa analizzare solo gli 

aspetti significativi, individua i 

concetti chiave, ma incontra 

difficoltà nel collegarli tra loro. 

 

 X 

La luce Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

La classe sa analizzare solo gli 

aspetti significativi, individua i 

concetti chiave, ma incontra 

difficoltà nel collegarli tra loro. 

 

 X 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 

Materia: 

 Scienze Naturali 

 

Docente: 

Astore  Nunzio 

 

Classe 5A 

a.s. 2019/2020 

 

 

 

 

Testi e materiali 

 

 

 

 

 

 

     

 Libro di Testo: H. Curtis - N. Sue Barnes "Introduzione alla biologia" Ed. Zanichelli 
 Libro di Testo: F. Tottola- A.  Allegrezza- M. Righetti “BIOCHIMICA: dal carbonio alle biotecnologie” Ed. A. Mondadori 
 Internet, Riviste scientifiche 
 Plastici, Videocassette, DVD, CD. 
 

 

 

 

Metodologia              

didattica 

 

 

 

 

  [  X ]  Lezione frontale                                                    [ X ]  Attività di gruppo                             [   ]  Il suolo 

 

  [  X ]  Lezione partecipativa                                            [  X ] Simulazioni                                      [   ]  Piccoli attrezzi 

 

  [  X ]  Attività di laboratorio                                           [    ]  Campi di gioco                                  [ X  ]  Altro: D.A D. 

 

 

Strumenti di                 

verifica 

e 

Spazi didattici 

 

 

 

  Verifiche scritte 

  Verifiche orali 

 Test strutturati      
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

Contenuti Conoscenza Abilità Competenze Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

 

 Chimica organica 

 

Conosce i contenuti 

essenziali della disciplina. 

Dimostra una comprensione 

globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le 

conoscenze. 

Analizza alcuni aspetti significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale, ma non sempre riesce a motivarli. 

  

 

      X 

 

 Biochimica 

Conosce i contenuti 

essenziali della disciplina. 

Dimostra una comprensione 

globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le 

conoscenze. 

Analizza alcuni aspetti significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale, ma non sempre riesce a motivarli. 

  

 

      X 

 

 Biotecnologie 

Conosce i contenuti 

essenziali della disciplina. 

 

                       

Dimostra una comprensione 

globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le 

conoscenze. 

Analizza alcuni aspetti significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale, ma non sempre riesce a motivarli. 

  

 

      X 

 

 Anatomia e fisiologia 

 del corpo umano: 

Sistema muscolare  

Sistema schelerico 

 

Conosce i contenuti 

essenziali della disciplina. 

 

Dimostra una comprensione 

globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le 

conoscenze. 

Analizza alcuni aspetti significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 

Stima e valuta i risultati in modo personale 

ed adeguato. 

  

 

       X 
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Anatomia e fisiologia 

 del corpo umano: 

Sistema digerente  

Sistema respiratorio 

Sistema circolatorio 

 

Conosce i contenuti 

essenziali della disciplina. 

 

Dimostra una comprensione 

globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le 

conoscenze. 

Analizza alcuni aspetti significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 

Stima e valuta i risultati in modo personale 

ed adeguato. 

  

 

       X 

Argomenti trattati con didattica a distanza 

Anatomia e fisiologia 

 del corpo umano: 

Sistema escretore 

Sistema immunitario 

Sistema endocrino 

Sistema nervoso  

 

Conosce i contenuti 

essenziali della disciplina. 

 

Dimostra una comprensione 

globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le 

conoscenze. 

Analizza alcuni aspetti significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 

Stima e valuta i risultati in modo personale 

ed adeguato. 

  

 

       X 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Storia dell’arte 
Docente: 

Liberatore Alessandra 

 

Classe 5A 

a.s. 2019/20 
 

 

 

 

Testi e materiali 

 

 

 

 

 M. Tavolozza e G. Mezzalama, “Arte Bene Comune” 3 dal Neoclassicismo a oggi. Bruno Mondadori 

 

 

 

 

Metodologia didattica 

 

 

 

 

  [X] Lezione frontale                                                    [    ]  Attività di gruppo                             [   ]  Il suolo 

 

  [X] Lezione partecipativa                                            [    ] Simulazioni                                      [   ]  Piccoli attrezzi 

 

  [  ]  Attività di laboratorio                                           [    ]  Campi di gioco                                  [   ]  Altro: _________ 

 

 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

 Prove orali 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 
 

Contenuti  

Svolti in presenza 

Conoscenza Competenza (possesso di abilità anche 

di carattere applicativo) 

Capacità elaborative, logiche e 

critiche  

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

Neoclassicismo 

Romanticismo 

I Macchiaioli 

Conosce i contenuti essenziali della 

disciplina 

Rivela una comprensione per linee 

essenziali 

Coglie solo gli aspetti espliciti 

Sa analizzare pochi aspetti 

significativi di un tema 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire collegamenti se guidato 

 X 

Impressionismo 

Post- impressionismo 

Art Nouveau 

Ha una conoscenza completa degli 

argomenti 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti 

Applica in maniera corretta le 

conoscenze 

Sa analizzare gli aspetti significativi 

di un tema 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire collegamenti 

Esprime giudizi in modo personale 

 X 

Espressionismo 

Cubismo 
Ha una conoscenza completa degli 

argomenti 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti 

Applica in maniera corretta le 

conoscenze 

Sa analizzare gli aspetti significativi 

di un tema 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire collegamenti 

Esprime giudizi in modo personale 

 X 

 

Astrattismo 

Futurismo 

 

 

Ha una conoscenza completa degli 

argomenti 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti 

Applica in maniera corretta le 

conoscenze 

Sa analizzare gli aspetti significativi 

di un tema 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire collegamenti 

Esprime giudizi in modo personale 

 X 

------------------------------- ---------------------------------------- ------------------------------------------ ----------------------------------------- -------- ----------- 

Contenuti  

Svolti con la Didattica a distanza 

Conoscenza Competenza (possesso di abilità anche 

di carattere applicativo) 

Capacità elaborative, logiche e 

critiche  

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

 

Dadaismo 

Surrealismo 

Metafisica 

 

 

 

Ha una conoscenza completa degli 

argomenti 

 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti 

Applica in maniera corretta le 

conoscenze 

Sa analizzare gli aspetti significativi 

di un tema 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire collegamenti 

Esprime giudizi in modo personale 

  

 

 

      X 
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L’arte italiana tra le due guerre  

 

 

Ha una conoscenza completa degli 

argomenti 

 

 

Dimostra una conoscenza globale. 

Coglie gli elementi essenziali e applica 

correttamente le conoscenze. 

 

 

Sa riconoscere i linguaggi dell'arte 

contemporanea e con capacità critica 

sa fare confronti. 
 

  

X 

L’architettura funzionale organica. 

L’architettura moderna in America, 

Italia, Francia e Germania.  

 

 

In fase di trattazione 

 

Dimostra una conoscenza globale. 

Coglie gli elementi essenziali e applica 

correttamente le conoscenze. 

 

 

Sa riconoscere i linguaggi dell'arte 

contemporanea e con capacità critica 

sa fare confronti. 
 

  

 

X 

 

L’Informale in Italia. 

I pittori della scuola Americana. 

Action Painting e Color field 

Painting  
 

 

 

Argomenti che verranno trattati dopo 

il 15 Maggio 

 

Dimostra una conoscenza globale. 

Coglie gli elementi essenziali e applica 

correttamente le conoscenze. 

 

 

Sa riconoscere i linguaggi dell'arte 

contemporanea e con capacità critica 

sa fare confronti. 
 

  

 

 

La Pop Art e le origini del 

Concettuale 

 

Argomenti che verranno trattati dopo 

il 15 Maggio 

 

Dimostra una conoscenza globale. 

Coglie gli elementi essenziali e applica 

correttamente le conoscenze. 

 

 

Sa riconoscere i linguaggi dell'arte 

contemporanea e con capacità critica 

sa fare confronti. 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Scienze Motorie Docente: Anna Beatrice Perrotta 

 

Classe 5A 

a.s. 2019/2020 

 

 

 

 

Testi e materiali 

 

 

 

 

Libro di Testo: DEL NISTA, PARKER, TASSELLI: “PIU’ CHE SPORTIVO”. ED. D’ANNA 

Riviste sportive 

Lim 

 

 

 

 

 

Metodologia didattica 

 

 

 

 

[ X ] Lezione frontale                                     

 

[ X ] Attività di gruppo                             

 

[ X ] Lezione partecipativa                           

 

[ X ] DAD                          

 

 

 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

 

Osservazione sistematica 

Test pratici 

Verifiche orali 

Palestra dell’istituto. 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: Scienze Motorie 
 

Contenuti Conoscenza Abilità Competenze Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

Potenziamento fisiologico 

DAD 
Ha una conoscenza completa degli 

argomenti 
Applica correttamente le conoscenze 

Analizza tutti gli aspetti significativi 

e riesce a valutare in modo 

abbastanza personale. 

X  

Rielaborazione degli schemi motori 

di base 

DAD 

Ha una conoscenza completa degli 

argomenti 
Applica correttamente le conoscenze. 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale. 

X  

Consolidamento del carattere, 

sviluppo della socialità e del senso 

civico 

Ha una conoscenza completa degli 

argomenti. 
Applica correttamente le conoscenze. 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personali. 

X  

Salute, Benessere, Sicurezza e 

prevenzione: IL Corpo Umano 

 ( L’Apparato Locomotore; 

L’Apparato Scheletrico e 

Articolare; Il sistema Muscolare;  I 

Principali Muscoli del corpo 

umano). 

Conosce i contenuti essenziali della 

disciplina 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personali. 

X  

Conoscenza e pratica delle attività 

sportive: Pallavolo, La 

Pallacanestro, Il Calcio a cinque, 

La Pallamano, Il Badminton, Il 

Tennis Tavolo.  

 

Conosce i contenuti in maniera ampia 

e articolata 
Organizzato. 

Sa individuare i concetti chiave. 

Stabilisce semplici collegamenti. 
X  

 

 

 

 

AOO - istsc_cbis00300v REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0002417 - V.4.1 - del: 27/05/2020 - 11:35:35



 

SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Religione 
Docente: 

Immacolata  Giacomodonato 

 

CLASSE 5 A Liceo Scienze umane 

Anno scolastico 2019/20 

 
 

 

 

Testi e materiali 

 

 

 

 

Sintesi fornite dal docente, fotocopie, sussidi audiovisivi,  

 

 

 

Metodologia didattica 

 

 

 

 

[ X ] Lezione frontale                                          [    ] Attività di gruppo                             [    ] Il suolo 

 

[ X ] Lezione partecipativa                                  [    ] Simulazioni                                      [   ] Piccoli attrezzi 

 

[      ] Attività di laboratorio                                [    ] Campi di gioco                                  [  X  ] Altro: D.A D. 

 

 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

Riflessioni orali e dibattiti in classe hanno contribuito in maniera rilevante nella definizione del giudizio finale, perché indicativi 

del grado di interesse e di partecipazione mostrata nel corso dell’anno, a causa della sospensione delle attività didattiche sarà 

valutata anche l’interazione che il discente ha con il docente attraverso gli strumenti messi a disposizione. 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

Contenuti Conoscenza Competenza (possesso di abilità anche 

di carattere applicativo) 

Capacità elaborative,logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

 Ragione e Religione 

 

 Conosce gli elementi 

fondamentali delle 

religioni nel mondo; 

 

 Conosce i contenuti 

essenziali della 

disciplina. 

 

 

 Conosce i documenti del 

Concilio Vaticano II 

riguardo ad alcune 

tematiche trattate 

   

 Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche della 

disciplina e contestualizzare 

le questioni etico-religiose. 

 

 Si pone correttamente 

alcune domande di senso 

 

 

 Formula una sua risposta 

fondamentale. 

 

 Spazia dal passato al 

presente e attualizza. 

 Collaborare e 

partecipare: interagire in 

gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità 

 Sviluppare la riflessione 

personale, il giudizio 

critico. 

 Capacità di argomentare 

una tesi, 

 

 X 

 Morale ed etica 

 

 Conosce gli elementi 

fondamentali delle 

religioni nel mondo; 

 

 Conosce i contenuti 

essenziali della 

disciplina. 

 

 

 Conosce i documenti del 

Concilio Vaticano II 

riguardo ad alcune 

tematiche trattate 

 

 Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche della 

disciplina e contestualizzare 

le questioni etico-religiose. 

 

 Si pone correttamente 

alcune domande di senso 

 

 

 Formula una sua risposta 

fondamentale. 

 

 Spazia dal passato al 

presente e attualizza. 

 Collaborare e 

partecipare: interagire in 

gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità 

 Sviluppare la riflessione 

personale, il giudizio 

critico.  

 Capacità di argomentare 

una tesi. 

 

 X 
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