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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
2.1. Contesto 
Il Liceo “F. Severi “ è ubicato in   Castellammare di Stabia, la città già 
sede di industrie nel settore siderurgico e marittimo ,  ha vissuto una grave 
crisi economica, che ha portato alla chiusura delle grandi aziende ed ha 
investito anche la cantieristica navale, ancora attiva, ma in sofferenza, con 
la scomparsa di numerose piccole realtà produttive legate all'indotto. 
Stenta a decollare lo sviluppo turistico, nonostante la presenza di 
importanti infrastrutture, come il Porto turistico - Marina di Stabia, ma 
ancora scarse risultano le strutture di accoglienza. Pertanto la scuola, che 
potrebbe collegarsi a questi importanti settori per i percorsi formativi legati 
al mondo del lavoro, ha difficoltà a trovare possibili partners privati.  
Nonostante dai dati INVALSI non risultino alunni con famiglie 
svantaggiate, fenomeni di disoccupazione e difficoltà economiche nella 
gestione familiare sono sicuramente presenti.  Il contesto territoriale è 
caratterizzato dalla presenza di illegalità diffusa, che ostacola la 
promozione della cultura della legalità da parte delle scuole. La 
convinzione che la formazione scolastica non garantisca l'ingresso nel 
mondo del lavoro e l'abuso delle nuove tecnologie, che rappresentano 
motivo di distrazione e che  hanno contribuito a ridurre le capacità di 
concentrazione, rielaborazione e riflessione critica, incidono sulla 
motivazione allo studio.  
2.2. Presentazione dell’ Istituto 
Il Liceo 'Francesco Severi' di Castellammare di Stabia nasce nel 1961 
come sezione staccata del Liceo Classico 'Plinio Seniore', distinguendosi 
sul territorio per una forte identità nell'ambito delle materie scientifiche ed 
adottando, difatti, la specifica dicitura "Liceo Scientifico"; nel tempo si 
sviluppa e nel 1970 ottiene l'autonomia. A partire dall'anno scolastico 
2010/11, in seguito alla Riforma dei Licei, offre i seguenti indirizzi: 
LICEO SCIENTIFICO - ordinamento e Opzione Scienze Applicate; 
LICEO LINGUISTICO - sezione EsaBac ("Baccalauréat", Diploma 
Scuola Secondaria Lingua Francese); LICEO MUSICALE.           Il Liceo 
opera in un contesto sociale, economico e culturale piuttosto complesso e 
alla ricerca di una nuova identità. Dal punto di vista economico, le attività 
produttive sul territorio sono legate soprattutto al settore terziario; c'e' da 
parte delle famiglie una crescente richiesta di formazione liceale per 



l'ascesa sociale e per un'istruzione qualificata, che permetta l'accesso alle 
facoltà universitarie e faciliti l'inserimento nel mercato del lavoro.  Dal 
punto di vista sociale e culturale, il contesto familiare degli studenti e' in 
generale di estrazione medio-bassa, in quanto i nuovi indirizzi hanno 
richiamato una popolazione scolastica più ampia, alla ricerca di una 
formazione specialistica nel settore scientifico- informatico e musicale. 

3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
3.1. Profilo in uscita dell’ indirizzo 
In base al  Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente 
Liceale contenuto nelle “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 
specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 
compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali” D.P.R. 
15/03/2010, n. 89, il Liceo Scientifico “F. Severi”, per realizzare le finalità 
della sua offerta formativa (formazione della  persona, conoscenza delle 
discipline, capacità di orientarsi e ri-orientarsi nella varietà del presente 
con un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico), promuove: 

➢ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e 
critica; 

➢ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti 
disciplinari; 

➢ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, 
storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

➢ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline 
scientifiche; 

➢ la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
➢ la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, 

efficace e personale; 
➢ l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della 

ricerca. 
Gli   studenti,   a   conclusione   del   percorso   di   studio,   oltre   a   
raggiungere   i   risultati  di apprendimento comuni, dovranno: 

➢ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi 
fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e 



delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico; 

➢ saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione 
filosofica; 

➢ comprendere   le   strutture   portanti   dei   procedimenti   
argomentativi   e   dimostrativi   della matematica, anche attraverso la 
padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

➢ saper  utilizzare  strumenti  di  calcolo  e  di  rappresentazione  per  la  
modellizzazione  e  la risoluzione di problemi; 

➢ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali 
delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri 
delle scienze sperimentali; 

➢ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo 
scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle 
domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica 
alle  dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 
scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

➢ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 
nella vita quotidiana. 

Cinque sono le aree culturali: area metodologica, area logico-
argomentativa, area linguistica e comunicativa, area storico umanistica, 
area scientifica, matematica e tecnologica. 
Ognuna presenta i propri obiettivi specifici, come di seguito indicati. 
3.2. Area Metodologica 
▪ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in 
modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei 
percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 
vita. 

▪ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei 
risultati in essi raggiunti. 

▪ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline. 



3.3. Area Logico-Argomentativa 
▪ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente 

le argomentazioni altrui. 
▪ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a individuare possibili soluzioni. 
▪ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione. 
3.4. Area Linguistica E Comunicativa 
▪ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
▪ Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

▪ Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 

▪ Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
▪ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

▪ Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne e antiche. 

▪ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
per studiare, fare ricerca, comunicare. 

3.5. Area Storico Umanistica 
▪ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini. 

▪ Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo 
e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

▪ Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 



statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 
storici e per l’analisi della società contemporanea. 

▪ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture. 

▪ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 
come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

▪ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 
delle idee. 

▪ Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

▪ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà 
dei paesi di cui si studiano le lingue. 

3.6. Area Scientifica, Matematica E Tecnologica 
▪ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 

▪ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

▪ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

N.B. Gli Obiettivi Minimi disciplinari individuati dai Dipartimenti e i 
Curricola per Competenze omogenei alle Indicazioni Nazionali previste 
dalla Riforma dei Licei sono consultabili sul sito della Scuola nelle 
programmazioni dipartimentali. 

3.7. Quadro orario settimanale 



 

3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
3.1. Composizione consiglio di classe (inserire il docente coordinatore 

e tutor pcto) 



3.2. Continuità docenti 

DOCENTE Disciplina/e

ARPAIA GIOVANNA CONVERSAZIONE FRANCESE

CAROSELLA DIANA  INGLESE

CAROTENUTO FORTUNATO SCIENZE MOTORIE

CASTELLO SANDRA STORIA E FILOSOFIA

CIUCCI STELLA MARIS CONVERSAZIONE SPAGNOLO

COPPOLA GIUSEPPINA ITALIANO

FONTANELLA RAFFAELE IRC

GIULLINI VALENTINA SCIENZE

MARTORIELLO GIUSEPPINA  
coordinatrice - tutor PCTO

FRANCESE

MYTHEN ELIZABETH ANN CONVERSAZIONE INGLESE

PAOLILLO ANTONIO STORIA DELL’ARTE

SOLIMENE ELEONORA MATEMATICA E FISICA

VIGNOLA MANOLA SPAGNOLO

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

ITALIANO SI SI NO

INGLESE SI SI SI

FRANCESE SI SI SI

SPAGNOLO SI SI NO

STORIA E 
FILOSOFIA

SI SI SI

SCIENZE SI SI NO



3.3.

3.3. Composizione e storia classe  
La classe è costituita da 22 alunni, provenienti dalla stessa classe 
dell'Istituto). Gli alunni costituiscono un gruppo discretamente affiatato e il 
clima delle relazioni interpersonali fra di loro e con i docenti è  sereno. 

Il gruppo classe  e i singoli alunni hanno tenuto un comportamento corretto 
e rispettoso verso i docenti e tutte le componenti della scuola e non hanno 
dato adito a problemi disciplinari. 

 Riguardo i docenti, va sottolineato il fatto che quattro docenti sono 
cambiati al quinto anno, Italiano, Scienze, Spagnolo, Matematica e Fisica, 
Conversazione spagnola. 

 Nel corso del  triennio non è stata garantita la continuità didattica, al 
quinto anno quattro docenti sono cambiati, tuttavia  i docenti del team 
hanno costruito un percorso di lavoro in  pieno affiatamento e comunanza 
di intenti.   

 All’inizio del triennio numerosi alunni avevano  acquisito  il bagaglio 
di conoscenze e competenze previsto per il biennio. Per coloro che 
mostravano lacune nelle conoscenze  e/o soprattutto  delle competenze e 
abilità ancora incerte, il lavoro del terzo anno di corso ha contemplato  -da 

MATEMATICA E 
FISICA

SI SI NO

STORIA DELL’ARTE SI SI SI

CONVERSAZIONE 
FRANCESE

NO SI SI

CONVERSAZIONE 
INGLESE

SI SI SI

CONVERSAZIONE 
SPAGNOLO

SI SI NO

SCIENZE MOTORIE SI SI SI

IRC SI SI SI



parte di tutti docenti- l’attuazione di percorsi di recupero in itinere dedicati 
al recupero di dette lacune –soprattutto in termini di competenze e metodo 
di studio –.  

Il IV anno di corso ha visto un lieve ma significativo  miglioramento, 
sia in termini di motivazione allo studio che di acquisizione dei contenuti 
culturali e delle abilità e competenze –anche se in misura diversa nelle 
varie discipline-, così che nel complesso del triennio la classe ha acquisito 
un bagaglio di conoscenze  globalmente più che sufficiente ed ha 
potenziato le capacità di analisi, sintesi e valutazione –anche se in misura 
e tempi differenti per ciascun alunno– .  

 Il percorso del V anno si è svolto abbastanza regolarmente. La 
frequenza degli alunni è stata regolare e il lavoro programmato è stato 
svolto pur con le limitazioni inevitabili resesi necessarie durante la 
pandemia,, e  i risultati conseguiti sono soddisfacenti per la maggior parte 
degli alunni. 

Durante il V anno, comunque, la scolaresca nel complesso si è mostrata 
attenta  e  partecipe durante le  lezioni  e si è attenuta ad un 
comportamento  corretto e propositivo. 

Gli alunni si sono  mostrati disponibili al dialogo educativo e hanno 
profuso  impegno, anche se in  misura diversa da persona a persona e nelle 
varie discipline.  

La maggior parte ha acquisito un metodo di studio abbastanza efficace e ha 
mostrato senso del dovere e responsabilità. Solo un piccolo gruppo di 
alunni, più incerti nelle competenze talvolta  più discontinui nell'impegno, 
soprattutto individuale, ha fatto segnare una certa discontinuità nella 
frequenza ed un profitto generalmente sufficiente in alcune discipline. 

 Gli alunni sono stati quasi tutti disponibili a collaborare 
all’attuazione dei percorsi didattici e alcuni hanno anche partecipato ad 
iniziative didattiche e culturali aggiuntive -lavori di gruppo di 
approfondimento, visite guidate, etc. ,proposte loro dai docenti, dando 
prova di saper operare con una certa autonomia e con senso di 
responsabilità.   

➢ Giornata celebrativa dei 100 anni del Grenoble di Napoli 



➢ Festival della Filosofia in Magna Grecia - Velia 

➢ Mostra virtuale “ Monet  experience” 

➢ Spettacoli in Lingua Francese 

➢ Spettacoli in lingua spagnola 

➢ Spettacoli in lingua inglese 

➢ Spettacolo Notre-dame de Paris 

➢  Stage Salamanca 

  Si fa presente che quest'anno il lavoro di recupero delle lacune è 
dovuto avvenire sempre in orario curricolare non essendo stati attivati 
corsi di recupero extracurricolare né corsi di potenziamento per le V  
classi.  

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER 
L’INCLUSIONE 
  
Il Liceo “Severi” risulta un ambiente inclusivo e contrasta tutte le forme di 
discriminazione. E' stato redatto l'INDEX per la misurazione dell'indice di 
inclusivita' della scuola, con questionari destinati al personale scolastico, 
agli studenti e ai genitori. Anche il PAI annuale ha registrato la sua 
efficacia in merito a : aspetti organizzativi e gestionali, adozione strategie 
di valutazione coerenti con prassi inclusive, organizzazione del sostegno 
all'interno della scuola e all'esterno. Il numero di studenti stranieri è molto 
limitato, ma il Liceo educa all'interculturalità, grazie ai progetti di Enti 
diversi che promuovono la permanenza di studenti all'estero e l'ospitalità 
presso le famiglie.Anche nel nostro istituto pervengono classi di giovani 
provenienti da tutto il mondo.  
Pertanto, le attività didattiche organizzate all’interno della classe……., 
sono state tutte realizzate in modo da garantire l'inclusione di tutti gli 
alunni, per favorire un clima idoneo al dialogo educativo ed allo sviluppo 
del senso civico dei discenti. 



Metodologie utilizzate per realizzare concretamente l’inclusione: 
• l’apprendimento cooperativo, un approccio che utilizza il lavoro di 

gruppo per il raggiungimento di obiettivi personali e di gruppo, con 
una duplice meta: risultati di tipo didattico e potenziamento delle 
abilità sociali; 

• la didattica delle intelligenze multiple, che si fonda sulla 
convinzione che ogni persona possa sviluppare meglio i propri 
apprendimenti usando una molteplicità di canali apprenditivi; 

• la didattica partecipativa, i cui capisaldi risiedono nella libertà e 
nel ruolo attivo assegnato a chi apprende, cui si lascia con fiducia 
scegliere come meglio lavorare, esprimersi, affrontare alcune sfide 
didattiche. 

Le strategie mirate all’inclusione: 
adattare stili d’insegnamento, materiali, tempi, tecnologie 

instaurare un clima inclusivo: valutare, accettare e rispettare la 
diversità. 

promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni 

sostenere e sollecitare le potenzialità di tutti gli alunni facendo 
prevalere un’ottica positiva nell’accostarsi alle differenze, piuttosto 
che una logica comparativa 

costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento 
imprescindibile per consentire ad ognuno di sviluppare al meglio le 
proprie potenzialità 

attivare una didattica metacognitiva 

predisporre attività trasversali alle altre discipline 

variare strategie in itinere 

favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio, 
esperti. 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

5.1  Metodologie e strategie didattiche tradizionali e per la d.a.d. 



5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento (allegare eventuale 
scheda) 

MODULO: Cubismo – Pablo Ruiz y Picasso  
DNL: Disegno e Storia dell’Arte  
LINGUA STRANIERA: Inglese 
MONTE ORE: 2h a cadenza settimanale per un totale di 6h  

METODOLOGIE I.R.
C.

ITA
LIA
NO

ING
LES
E

SPA
GN
OLO

FRA
NCE
SE STO

RIA

FIL
OSO
FIA

MA
TE
MA
TIC
A

FISI
CA

SCI
ENZ
E 

DISE
GNO 
/ 
STO
RIA 
DEL
L’AR
TE

SCI
ENZ
E 
MO
TOR
IE

LEZIONE FRONTALE X X X X X X X X X X X X

GRUPPO DI LAVORO

DISCUSSIONE 
GUIDATA X X X X X X X X X X X

ATTIVITÀ 
PROGETTUALE

ATTIVITÀ 
LABORATORIALE

VIDEOLEZIONI X X X X X X X X X X X

LEZIONI 
VIDEOREGISTRATE X

DOCUMENTARI X X

CONFERENZE

ALTRE 
METODOLOGIE



(In aggiunta per il Liceo Linguistico) 
MODULO: Electric charges and electric field 
DNL:Fisica 
SECONDA LINGUA STRANIERA: Inglese 
MONTE ORE: 9 h 

3.4. Traguardi Formativi 
• Favorire l’acquisizione e l’uso dei linguaggi specifici disciplinari in 

un processo di progressiva crescita autonoma del discente sia nella 
produzione orale che scritta in LS; 

• Favorire l’uso di diversi registri comunicativi in contesti e situazioni 
varie dapprima conosciute e, successivamente, non note e create 
nell’interazione docente - discente; 

• Usare la/e lingua/e straniera/e come naturale veicolo di 
comunicazione riducendo gli aspetti artificiali insiti nel normale 
studio curricolare; 

• Favorire la capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni e 
contesti diversi; 

• Favorire la capacità di esprimere conoscenze note in situazioni note 
e/o codici linguistici diversi; 

• Incentivare i processi logico - cognitivi in funzione del rigore 
scientifico ed epistemologico;  

• Favorire il trasferimento di conoscenze ed acquisizioni diverse in 
situazioni e in codici differenti;  

• Favorire l’utilizzo di conoscenze, competenze e capacità per la 
comprensione, la progettazione e la soluzione di problemi posti in 
codici diversi.  

• Favorire la conoscenza ed il rispetto della propria e dell’altrui 
identità;  

• Incentivare una visione sovranazionale e multietnica che sia sintesi 
critica di identità diverse.  

Prodotti finali: in storia dell’arte, power points, in Fisica uso della 
piattaforma My Pearson place. 



5.3 Competenze Chiave QCF (Quadro di Riferimento Europeo, 
raccomandazione del Consiglio dell’U.E. 22 maggio 2018) per 
l’Apprendimento Permanente 
1) competenza alfabetica funzionale 
2) competenza multilinguistica 
3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
4) competenza digitale 
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6) competenza in materia di cittadinanza 
7) competenza imprenditoriale 
8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

5.4. PCTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento attività svolte nel triennio 

( si guardi al progetto del PCTO della classe ) 

PROFILO: Animatore socio-culturale territoriale 

( al terzo anno 3 alunni hanno seguito il percorso Film-maker con 
l’associazione Open Mind, confluendo l’anno successivo nel medesimo 
percorso dei compagni) 

AZIENDA:Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia 

TUTOR D’AULA: prof.ssa Giuseppina Martoriello 

TRAGUARDI FORMATIVI:(indicare le competenze attese) 

a) Riconosce il patrimonio storico, filosofico, archeologico, artistico ed 
ambientale avendo coscienza della sua importanza ai fini culturali, 
sociali ed economici. 

b)Ha acquisito spirito di iniziativa e imprenditorialità riconoscendo le 
metodologie di management e marketing culturale applicate ad un 
evento  



c) Sa operare per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, 
l’identità storica a fini didattici e turistici. 

d)Ha acquisito la consapevolezza del significato di Bene Culturale e di 
Patrimonio Artistico al) fine di valorizzarne la tutela in un’ottica di 
sostenibilità 

DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO: ore  150, di cui N° 6  ore di 
formazione sicurezza sul lavoro, N° 8 ore  di formazione in aula, N°  69 
ore di formazione in azienda, N° 13 ore di orientamento (universitario e 
professionale), N°54 ore di curvatura. 

  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE  

•Passeggiate filosofico-teatrali 

•Laboratori di filosofia pratica : teatro, musica, fotografia, cinema, 
movimento corporeo, yoga, lab-art 

➢ Conferenze 

➢ Dialoghi filosofici 

➢ Creazione sito web , profilo Instagram, pagina Facebook 

➢ Ideazione evento  

➢ Promozione evento : redazione comunicati stampa. Interviste 
radiofoniche, ideazione brochure e manifesti 

➢ Reperimento fondi a sostegno dell’evento attraverso attività di 
crowdfunding 

➢ Organizzazione evento 

➢ Accoglienza partecipanti all'evento 

Gli studenti hanno svolto le ore del percorso PCTO triennale in misura 
prevista dalla normativa vigente. 

Le modalità di accertamento e valutazione del livello di raggiungimento 
dei traguardi formativi sono stati concordati con l’azienda; la 



certificazione delle competenze acquisite sarà prodotta all’atto dello 
scrutinio finale.    

5.5. Ambienti di Apprendimento:Strumenti, Spazi,Mezzi e Tempi del 
percorso formativo in presenza e on line 

MEZZI/ 
STRUMENTI

I.R.
C.

ITA
LIA
NO

ING
LES
E

SPA
GN
OLO

FRA
NCE
SE

STO
RIA

FIL
OSO
FIA

MA
TE
MA
TIC
A

FISI
CA

SCI
ENZ
E 

DIS
EGN
O / 
STO
RIA 
DEL
L’A
RTE

SCI
EN
ZE 
MO
TO
RIE

LIBRI DI TESTO X X X X X X X X X X X X
DOCUMENTI /

MATERIALI  DIDATTICI X X X X X X X X X X
RIVISTE, GIORNALI

AUDIOVISIVI

STRUMENTI E 
MATERIALI 

INFORMATICI
X X X X X

ATTIVITÀ 
PARASCOLASTICHE ED 
EXTRASCOLASTICHE

X X

STRUMENTI DI 
OSSERVAZIONE,   

VERIFICA  E 
VALUTAZIONE

I.R.
C.

ITA
LIA
NO

ING
LES
E

SPA
GN
OLO

FRA
NCE
SE

STO
RIA

FIL
OSO
FIA

MA
TE
MA
TIC
A

FISI
CA

SCI
ENZ
E 

DIS
EGN
O / 
STO
RIA 
DEL
L’A
RTE

SCI
ENZ
E 
MO
TOR
IE

PROVE  ORALI X X X X X X X X X X X



6. ATTIVITA’ E PROGETTI 
(specificare i principali elementi didattici ed 
organizzativi:tempi,spazi,partecipanti,obiettivi raggiunti) 

6.1. Attività di recupero e potenziamento 
➢ Conseguimento certificazione DELF B1 FRANCESE n. 50 ore 

pomeridiane svolte a scuola ( 21 ALUNNI) 

➢ Conseguimento certificazione B1 INGLESE  n. 50 ore 
pomeridiane svolte a scuola 

➢  Conseguimento certificazione INGLESE  n. 80 ore 
pomeridiane svolte a scuola ( 3 ALUNNI) 

➢ Conseguimento certificazione C1 INGLESE  formazione 
offerta dal Comune di Castellammare di Stabia agli alunni 
meritevoli (1 alunna) 

➢  Stage Salamanca  (3 ALUNNI) 

6.2. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

PROVE  SCRITTE X X X X X X

TEST STRUTTIRATI/ 
SEMISTRUTTURATI

X X X X X X

PROBLEMI A 
SOLUZIONE RAPIDA

ESERCITAZIONI 
PRATICHE

DISCUSSIONI GUIDATE X X X X X X X



Si precisa che gli approfondimenti di seguito elencati  non hanno avuto 
carattere "formalizzato" né hanno previsto specifiche prove di verifica al di 
fuori delle "normali" verifiche disciplinari. 

➢  I diritti dei lavoratori: (art.1, art. 4, art.35, art. 36, art. 37,  art. 
38, art.     40) 

➢  I diritti civili: (art.2, art. 3, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art.
21,art. 34) 

➢  Il ripudio della guerra: (art.11) Doc. “Il nuovo orientamento 
della Chiesa cattolica” 

➢ La nascita dell’Unione Europea , Doc. Il Manifesto di   Ventotene  
➢ L’uomo e l’ambiente: (art.9) , Doc. L’”ipotesi di gaia”.Art. 32 

tutela della salute 

6.3. Altre attività di arricchimento dell’ offerta formativa 
➢Premio del Consolato di Francia a Napoli per il video 

celebrativo del Centenario del Grenoble. 

6.4. Percorsi interdisciplinari 
Gli approfondimenti di seguito elencati  costituiscono un'indicazione in 
merito a nuclei tematici sviluppati autonomamente dai singoli docenti, nel 
quadro generale della programmazione iniziale del Consiglio di classe. I 
percorsi  indicati non hanno previsto specifiche prove di verifica al di fuori 
delle "normali" verifiche disciplinari. 

➢ LA NATURA 
➢ IL VIAGGIO 
➢ L’AMORE 
➢ LA DONNA 
➢ L’ INFINITO 
➢ IL TEMPO 
➢ LA MEMORIA 
➢ L’ESILIO 
➢ IL SOGNO 



➢ L’ASSURDO 
➢ IL DOLORE  
➢ IL LAVORO 
➢ I DIRITTI 
➢ LA LIBERTA’ 
➢ L’UGUAGLIANZA DI GENERE 
➢ LA GUERRA  
➢ LA FRONTIERA 
➢ I TOTALITARISMI 

6.5.
6.6. Iniziative ed esperienze extracurriculari 

➢Partecipazione alla giornata celebrativa del decennale della 
istituzione dell’Esabac e del centenario della fondazione del 
Grenoble di Napoli, il 10 Maggio 2018, presso la Città della 
Scienza; 

6.7. Eventuali attività specifiche di orientamento 
➢ Orientamento universitario post- Esabac al Grenoble  

➢ Orientamento universitario presso il Polo di Monte 
Sant’Angelo 

➢ Orientamento per le Facoltà di Scienze infermieristiche e 
Medicina presso il Secondo Policlinico di Napoli. 



7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
7.1. Criteri di valutazione 
Profitto 

La valutazione degli studenti è stata effettuata in base al PIANO 
DELL’AZIONE VALUTATIVA – a.s.2018/2019, che presenta 
INDICATORI E DESCRITTORI SPECIFICI (CONOSCENZE, ABILITÀ 
E COMPETENZE)  PER I VARI LIVELLI DI APPRENDIMENTO, cui 
riferirsi per l’assegnazione del VOTO DI PROFITTO e in ottemperanza 
delle note del Ministero dell’istruzione n.279 dell’8 marzo 2020 e n.388 
del 17 marzo 2020 del D.L. dell’8 aprile, comma–ter (valutazione degli 
apprendimenti). 

Griglia di valutazione profitto con descrittori di DAD 

IMPEGNO
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOT

O
- Si impegna assiduamente 

sistematicamente ed in 
modo approfondito anche 
durante le attività di 
D.a.D 

- Svolge in modo accurato 
e critico i compiti, che 
consegna puntualmente, 
anche on line.

Possiede conoscenze 
complete, molto 
approfondite, ampliate e 
ben strutturate,anche dei 
contenuti proposti con 
la DAD 

Comunica in maniera 
varia e perCnente ed ha 
padronanza dei 
linguaggi specifici 

• Utilizza efficacemente le 
conoscenze con prontezza, 
precisione e sicurezza;  

• Identifica, collega, organizza 
i contenuti con prontezza ed 
efficacia in maniera 
autonoma e li rielabora 
criticamente con 
argomentazioni coerenti e 
documentate ed originali 
espresse in modo chiaro e 
corretto  

• Sa elaborare prodotti 
multimediali originali

Esegue con prontezza, puntualità e 
precisione compiti impegnativi e 
complessi in modo autonomo e 
personalizzato utilizzando strategie 
espressive e logiche e con 
consapevole applicazione del senso 
critico in situazioni 
differenziate.GesCsce il tempo e le 
informazioni in  modo criCco. 

UClizza sapientemente contenuC 
on line e  produce in maniera 
originale prodoM mulCmediali

10



- Si impegna assiduamente 
ed in modo approfondito 
anche durante le attività 
di DAD 

- Svolge in modo accurato 
e completo i compiti, che 
consegna puntualmente, 
anche on line.

Possiede conoscenze 
complete, accurate ed 
approfondite,anche dei 
contenuti proposti con 
la DAD 

Comunica in maniera  
perCnente ed ha 
padronanza dei 
linguaggi specifici 

• Utilizza in modo sicuro le 
conoscenze con prontezza e 
sicurezza;  

• Identifica, collega, organizza 
i contenuti con efficacia in 
maniera autonoma e li 
rielabora con argomentazioni 
coerenti e documentate 
espresse in modo chiaro e 
corretto  

• Sa elaborare prodotti 
multimediali originali

Esegue con prontezza, puntualità e 
precisione compiti impegnativi e 
complessi in modo autonomo e 
personalizzato utilizzando strategie 
espressive e logiche e con 
consapevole applicazione in 
situazioni differenziate 

GesCsce il tempo e le informazioni 
in  modo consapevole. 

UClizza sapientemente contenuC 
on line e sa produrre in maniera 
originale prodoM mulCmediali

9

- Si impegna in modo 
costante e sistematico 
anche durante le attività 
di DAD 

- Svolge in modo completo 
i compiti, che consegna 
regolarmente, anche on 
line.

Possiede conoscenze 
complete ed 
esaurienti,anche dei 
contenuti proposti con 
la DAD 

Comunica con un 
lessico appropriato  ed 
uClizza linguaggi 
specifici 

• Utilizza le conoscenze con 
prontezza e sicurezza;  

• Identifica, collega, organizza 
i contenuti con coerenza in 
maniera autonoma e li 
rielabora con argomentazioni 
espresse in modo chiaro e 
corretto 

•  Sa elaborare prodotti 
multimediali coerenti 

Esegue con prontezza e correttezza 
compiti impegnativi e complessi in 
modo autonomo e responsabile 
GesCsce il tempo e le informazioni 
in  maniera adeguata. 

UClizza in modo appropriato 
contenuC on line e sa produrre 
prodoM mulCmediali personali 

8

- Si impegna in modo 
regolare e costante anche 
durante le attività di DAD 

- Svolge in modo adeguato 
i compiti, che consegna 
con una certa regolarità, 
anche on line.

Possiede conoscenze 
complete ed 
adeguate ,anche dei 
contenuti proposti con 
la DAD Comunica con 
un lessico semplice ma 
adeguato  ed uClizza 
con una certa linguaggi 
specifici 

• Utilizza le conoscenze in 
modo corretto;  

• Identifica, collega, organizza 
i contenuti con coerenza e li 
rielabora con argomentazioni 
espresse in modo chiaro e 
corretto 

•  Sa elaborare prodotti 
multimediali coerenti 

Esegue autonomamente e con 
correttezza compiti non molto 
complessi in modo autonomo 
GesCsce il tempo e le informazioni 
in  maniera correNa . 

UClizza in modo coerente 
contenuC on line e sa produrre 
prodoM mulCmediali  

7

- Si impegna in modo 
regolare ma mirato 
all’essenziale anche 
durante le attività di DAD 

- Svolge in modo 
sostanzialmente corretto i 
compiti, che non 
consegna sempre con 
regolarità, anche on line.

Possiede conoscenze 
essenziali ma complete 
pur con qualche 
lacuna,anche dei 
contenuti proposti con 
la DAD 

Comunica con un 
lessico semplice   ed 
uClizza con qualche 
difficoltà linguaggi 
specifici

• Utilizza conoscenze 
essenziali in modo corretto;  

• Identifica in modo corretto le 
informazioni principali  

• Collega e organizza 
contenuti semplici e li 
rielabora in modo chiaro con 
un lessico semplice 

• Sa elaborare semplici 
prodotti multimediali 

Esegue compiti semplici 
applicando le conoscenze acquisite  

GesCsce il tempo e le informazioni 
con qualche difficoltà  . 

UClizza in modo non sempre 
consapevole contenuC on line e, 
guidato, sa produrre prodoM 
mulCmediali semplici

6



Condotta 

Il voto di condotta è stato attribuito in base a specifici criteri, di seguito 
indicati, che intendono valutare il comportamento degli studenti in ordine 
al rispetto delle regole, alla partecipazione alla vita della scuola, alle 
relazioni interpersonali con i compagni e i docenti, alla collaborazione con 
tutte le componenti scolastiche, al rispetto dei valori della civile 
convivenza e della legalità e  implementate alla luce delle note ministeriali 
citate in precedenza. 

- Si impegna in modo 
superficiale ed incostante 
anche durante le attività 
di DAD 

- Svolge in modo poco 
corretto i compiti, anche 
on line, che consegna 
dopo diverse 
sollecitazioni, 

Possiede conoscenze 
superficiali e 
incomplete,anche dei 
contenuti proposti con 
la d.a.d. 

 Comunica con un 
lessico poco 
appropriato    ed uClizza 
con difficoltà linguaggi 
specifici

• Utilizza superficiali 
conoscenze in modo non 
sempre corretto e riesce ad 
applicarle solo se guidato 

• Evidenzia difficoltà 
nell’identificazione dei dati e 
delle informazioni 

• Collega e organizza 
contenuti semplici con 
difficoltà e li rielabora in 
modo non sempre chiaro e 
corretto  

• Sa elaborare con difficoltà 
prodotti multimediali 

Esegue compiti semplici con 
qualche errore, ha difficoltà ad 
applicare le conoscenze acquisite   

Non gesCsce il tempo e le 
informazioni autonomamente. 

UClizza in modo non sempre 
correNo contenuC on line e, 
guidato, sa produrre prodoM 
mulCmediali semplici

5

- Si impegna in modo 
scarso e occasionale 
anche durante le attività 
di DAD 

- Svolge con molti errori i 
compiti, anche on line, 
che consegna dopo 
diverse sollecitazioni

Possiede conoscenze 
scarse e lacunose,anche 
dei contenuti proposti 
con la d.a.d. 

 Comunica con un 
lessico inappropriato  e 
non  uClizza linguaggi 
specifici

• Non riesce ad utilizzare le 
scarse conoscenze acquisite 

• Commette gravi errori 
nell’identificazione di dati e 
informazioni 

• Commette gravi errori 
nell’organizzazione dei 
contenuti espressi in modo 
non corretto 

• Evidenzia difficoltà a fare 
collegamenti  

• Non sa elaborare prodotti 
multimediali

Commette gravi errori 
nell’esecuzione di compiti anche 
semplici  

Non gesCsce il tempo e le 
informazioni autonomamente. 

UClizza in modo scorreNo 
contenuC on line e non  sa 
produrre prodoM mulCmediali 

4

Si impegna molto 
saltuariamente 

Svolge con molC errori 
parte de compiC, anche on 
line, che consegna dopo 
diverse sollecitazioni

Possiede conoscenze 
frammentarie  

Comunica con un 
lessico scarso e 
inappropriato  e non  
uClizza linguaggi 
specifici

• Commette gravissimi errori 
nell’identificazione di dati e 
informazioni 

• Commette gravissimi errori 
nell’organizzazione dei 
contenuti espressi in modo 
non corretto 

• Non riesce a fare 
collegamenti semplici Non sa 
elaborare prodotti 
multimediali

Non riesce ad applicare le 
pochissime conoscenze possedute  

Non gesCsce il tempo e le 
informazioni. 

UClizza in modo scorreNo 
contenuC on line e non  sa 
produrre prodoM mulCmediali 

3



Voto Obiettivi Indicatori Descrittori
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Acquisizione 
di 
coscienza civile

Comportamento L’alunno  è corretto nei rapporti con gli operatori scolastici. Rispetta gli 
altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali.

Uso delle strutture Ha rispetto  delle attrezzature e della pulizia della classe.

Uso delle piattaforme UClizza in maniera  competente   e riservata l’ID di 
accesso,rispeNando la privacy del gruppo classe e dell’ambiente.

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali positive e propositive,dimostrandosi 
collaborativo anche  in tutte le attività di d.a.d.

Rispetto del Regolamento Rispetta il Patto educativo e il Regolamento di istituto. Non ha a suo 
carico provvedimenti disciplinari.

Partecipazione 
a l l a v i t a  
didattica

Frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari.Nel caso di assenza giustifica 
regolarmente.

Frequenza in d.a.d. Accede sempre alle piaNaforme per la didaMca a distanza ,e , in 
presenza di problemi tecnici, segnala tempesCvamente  al docente.

Partecipazione al dialogo 
didattico educativo

Dimostra massima disponibilità a collaborare con aNeggiamento 
proposiCvo con i docenC nelle aMvità scolasCche ed extra scolasCche. 
ANua intervenC perCnenC ed appropriaC. Collabora con i compagni.

Partecipazione attività 
d.a.d.

Visualizza  puntualmente il registro eleNronico per le comunicazioni, i 
compiC assegnaC, i programmi svolC e gli impegni di videolezione, con 
consultazione della bacheca

Partecipazione attività 
PCTO

Adotta autonomamente comportamenti funzionali al raggiungimento delle 
competenze attese nel percorso di PCTO, partecipando in modo operativo 
e responsabile alle attività.

Rispetto delle consegne Assolve alle consegne (anche di d.a.d.) in modo puntuale e costante. Ha 
sempre il materiale necessario.

9 Acquisizione 
di 
coscienza civile

Comportamento L’alunno  è corretto nei rapporti con tutti operatori scolastici. 

Uso delle strutture Ha rispetto  delle attrezzature e della pulizia della classe.

Uso delle piattaforme Utilizza in maniera  competente   e riservata l’ID di accesso,. rispettando 
la privacy del gruppo classe edell’ambiente.

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali corrette e propositive,dimostrandosi 
collaborativo anche in tutte le attività di d.a.d.

Rispetto del Regolamento Ha un comportamento rispettoso di regole e di regolamenti.

Partecipazione 
a l l a v i t a  
didattica

Frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari scolastici e giustifica regolarmente 
assenze o ritardi

Frequenza in d.a.d. Accede sempre alle piattaforme per la didattica a distanza ,e , in presenza 
di problemi tecnici, segnala con regolarità  al docente.

Partecipazione al dialogo 
didattico educativo

Dimostra interesse per le attività didattiche.

Partecipazione attività 
d.a.d.

Visualizza  costantemente il registro elettronico per le comunicazioni, i 
compiti assegnati, i programmi svolti e gli impegni di videolezione, con 
consultazione della bacheca

Partecipazione attività 
PCTO

Adotta responsabilmente comportamenti funzionali al raggiungimento 
delle competenze attese nel percorso di PCTO, dimostrando interesse e 
motivazione nelle attività.

Rispetto delle consegne Assolve le consegne (anche in d.a.d.) in modo costante. E’ sempre munito 
del materiale necessario.

Acquisizione 
Comportamento Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un comportamento 

sostanzialmente corretto. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile

Uso delle strutture Dimostra un atteggiamento in genere attento alle attrezzature e/o 
all’ambiente scolastico.

Uso delle piattaforme Utilizza in maniera  corretta   e riservata l’ID di accesso,. rispettando la 
privacy del gruppo classe edell’ambiente

Relazione Stabilisce buone interazioni interpersonali,dimostrandosi abbastanza 
collaborativo anche in tutte le attività di d.a.d.

Rispetto del Regolamento Rispetta il Regolamento di istituto, ma talvolta riceve richiami verbali.

Partecipazione 
a l l a v i t a  
didattica

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni e giustifica in modo puntuale.

Frequenza in d.a.d. Accede solitamente  alle piattaforme per la didattica a distanza ,e, in 
presenza di problemi tecnici, li  segnala  al docente.

Partecipazione al dialogo 
educativo

Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche e generalmente 
collabora alla vita scolastica.

Partecipazione attività 
d.a.d

Visualizza  abitualmente il registro elettronico per le comunicazioni, i 
compiti assegnati, i programmi svolti e gli impegni di videolezione, con 
consultazione della bacheca

Partecipazione attività 
PCTO

Adotta adeguatamente comportamenti funzionali al raggiungimento delle 
competenze attese nel percorso di PCTO,  manifestando interesse per le 
attività.

Rispetto delle consegne Nella maggioranza dei casi rispetta (anche in d.a.d.) le consegne; ha 
solitamente il materiale necessario.

7

Acquisizione 
di 
coscienza civile

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni  ed ATA non ha un comportamento 
sempre corretto. Talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri 
e dei loro diritti.

Uso delle strutture Utilizza in modo non accurato il materiale e le strutture dell’Istituto

Uso delle piattaforme Utilizza in maniera  abbastanza corretta   e riservata l’ID di accesso,. 
rispettando la privacy del gruppo classe edell’ambiente

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali rispettose ,ma dimostrandosi non 
sempre collaborativo anche in tutte le attività di d.a.d.

Rispetto del Regolamento Talvolta non rispetta il Regolamento di istituto riceve richiami verbali ed 
ha a suo carico qualche richiamo scritto.

Partecipazione 
a l l a v i t a  
didattica

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi generalizzati e/o ripetuti negli 
stessi giorni e/o nelle stesse ore di lezione  e/o non giustifica 
regolarmente.

Frequenza in d.a.d. Accede con poca costanza alle piattaforme per la didattica a distanza ,e , 
in presenza di problemi tecnici, non sempre li segnala al docente.

Partecipazione al dialogo 
educativo

Segue in modo poco propositivo l’attività scolastica. Collabora raramente 
alla vita della classe e dell’istituto.

Partecipazione attività 
d.a.d

Visualizza saltuariamente il registro elettronico per le comunicazioni, i 
compiti assegnati, i programmi svolti e gli impegni di videolezione, con 
consultazione della bacheca

Partecipazione attività 
PCTO

Adotta comportamenti non sempre funzionali al raggiungimento delle 
competenze attese nel percorso di PCTO, dimostrando superficiale 
applicazione nello svolgimento delle attività

Rispetto delle consegne Talvolta non rispetta  (anche in d.a.d.) le consegne e non è munito del 
materiale scolastico.

6 Acquisizione 
di 
coscienza civile

Comportamento Verso docenti, compagni  ed ATA ha un comportamento poco corretto. 
Mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti.

Uso delle strutture Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le strutture 
dell’Istituto.

Uso delle piattaforme Utilizza in maniera non sempre adeguata  e riservata l’ID di 
accesso,rispettando la privacy del gruppo classe edell’ambiente



Relazione Stabilisce, solo se sollecitato, interazioni interpersonali,dimostrandosi  
poco collaborativo anche  in tutte le attività di d.a.d.

Rispetto del Regolamento Tende a violare il Regolamento di istituto, riceve ammonizioni verbali e/o 
scritte e/o viene sanzionato con una sospensione dalla partecipazione alla 
vita scolastica.

Partecipazione 
a l l a v i t a  
didattica

Frequenza  Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non giustifica 
regolarmente.

Frequenza in d.a.d. Accede con scarsa costanza alle piattaforme per la didattica a 
distanza ,adducendo problemi tecnici, che segnala al docente solo se 
richiamato

Partecipazione al dialogo 
educativo

Partecipa con scarso interesse alle attività didattiche ed è spesso fonte di 
disturbo durante le lezioni.

Partecipazione attività 
d.a.d

Visualizza di rado il registro elettronico per le comunicazioni, i compiti 
assegnati, i programmi svolti e gli impegni di videolezione, con 
consultazione della bacheca

Partecipazione attività 
PCTO

Adotta comportamenti poco funzionali al raggiungimento delle 
competenze attese nel percorso di PCTO, dimostrandosi scarsamente 
partecipe nelle attività.

Rispetto delle consegne Rispetta le  consegne (anche in d.a.d.) solo saltuariamente. Spesso non è 
munito del materiale scolastico.

5

Acquisizione 
di 
coscienza civile

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni  ed ATA ha un comportamento 
irrispettoso ed arrogante

Uso delle strutture Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il materiale  e le strutture 
della scuola.

Uso delle piattaforme Utilizza in maniera scorretta   e poco  riservata l’ID di accesso,. 
rispettando la privacy del gruppo classe edell’ambiente

Relazione Stabilisce, solo se sollecitato, interazioni interpersonali,dimostrandosi  per 
niente collaborativo anche  in tutte le attività di d.a.d.

Rispetto del  

Regolamento

Viola il Regolamento di istituto. Riceve ammonizioni verbali e scritte e/o 
viene sanzionato con sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica  
per violazioni molto gravi: offese particolarmente gravi e ripetute alla 
persona ad al ruolo professionale del personale della scuola,  gravi e 
ripetuti comportamenti ed atti  che offendano volutamente e gratuitamente 
personalità e convinzioni degli altri studenti; danni intenzionalmente 
apportati a locali, strutture, arredi, episodi che, turbano il regolare 
svolgimento della vita scolastica, possano anche configurare diverse 
tipologie di reato (minacce, lesioni, gravi atti vandalici) e/o comportino 
pericolo per l’incolumità delle persone.

Partecipazione 
a l l a v i t a  
didattica

Frequenza  Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non giustifica 
regolarmente.

Frequenza in d.a.d. Accede raramente alle piattaforme per la didattica a distanza ,adducendo 
problemi tecnici, che non segnala al docente, neanche richiamato

Partecipazione al dialogo 
educativo

Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed è 
sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni.

Partecipazione attività 
d.a.d

Visualizza solo su sollecitazione il registro elettronico per le 
comunicazioni, i compiti assegnati, i programmi svolti e gli impegni di 
videolezione, con consultazione della bacheca

Partecipazione attività 
PCTO

Non adotta comportamenti funzionali al raggiungimento delle competenze 
attese nel percorso di PCTO, dimostrandosi demotivato nello svolgimento 
delle attività

Rispetto delle consegne Non rispetta (anche in d.a.d.) le  consegne ed è  sistematicamente  privo 
munito del materiale scolastico.



7.2. Criteri attribuzione crediti 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Si riportano la TABELLA A (D. Lgs.62/2017, di cui all’art. 15. C.2) per 
l’attribuzione del credito scolastico e i criteri di attribuzione del punteggio 
superiore nell’ambito della fascia individuata dalla media dei voti, 
approvati dal C.d.D. del 19/12/2019. 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la 
classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe 
quinta

M < 5 9-10

5 ≤ M <6  11-12

M = 6 13-14

6 < M ≤7  15-16

7 < M ≤8  17-18

8 < M ≤9  19-20

9 < M ≤10  21-22

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza

Fasce di credito 
classe quarta

M < 6 --- ---



Il Consiglio di Classe, a seguito della sospensione didattica a causa 
dell’emergenza Covid 19 che non ha consentito alla maggioranza degli 
alunni di completare le attività extrascolastiche intraprese, attribuisce, in 
sede di scrutinio finale, ad ogni studente il punteggio superiore nell’ambito 
della fascia di credito, se ha conseguito almeno uno dei tre indicatori 
sottoindicati: 

1. maggiore di 0,50 della media della fascia;                                 
2. impegno nello studio e consapevole volontà di miglioramento;   
3. partecipazione ad attività complementari e/o integrative organizzate 

dalla scuola e/o crediti formativi. 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente 
documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso 
cui si riferisce l’Esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata 
nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro 
approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è 
accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, 
dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame. 
Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi 
devono risultare acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla 

M = 6 11-12 12-13

6 < M ≤ 7 13-14 14-15

7 < M ≤ 8 15-16 16-17

8 < M ≤ 9 16-17 18-19

9 < M ≤ 10 17-18 19-20



formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali 
quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al 
volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato 
e D.M. 49/2000).  
In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti 
esperienze: 

1. Frequenza a corsi di lingue. Essa sarà valutata dietro presentazione di 
attestati con l’indicazione di livelli raggiunti, rilasciati da enti 
riconosciuti e legittimati.  

2. Attività sportiva a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle 
Federazioni competenti.  

3. Partecipazione a gare sportive di livello almeno provinciale e/o 
conseguimento del patentino di arbitro presso gli organi federali 
(A.I.A.).  

4. Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di 
volontariato, a carattere assistenziale e/o ambientalistico, attestate da 
Associazioni laiche e religiose riconosciute quali: Unione nazionale 
non vedenti, Croce Rossa Italiana, Servizio Civile Nazionale, 
Caritas, Unitalsi, Vidas, “Nati per leggere” ASL 5 Reparto di 
pediatria dell’Ospedale “S. Leonardo”, AVO, ecc.  

5. Meriti artistici. Sono valutabili meriti in campo artistico e musicale 
con attestati delle Istituzioni riconosciute:  

a. studi compiuti presso un Conservatorio Statale o L.R;  
b. frequenza a corsi di pittura, ceramica o altro, gestiti da Enti o 

Associazioni culturali, con partecipazione a manifestazioni 
nazionali;  

c. frequenza, almeno biennale, di corsi di danza classica o 
moderna o di recitazione, gestiti da Enti lirici o associazioni 
riconosciute dallo Stato  

6. Certificazioni informatiche erogate da Enti riconosciuti (ECDL, 
EIPASS, ecc.).  

7. Concorsi nazionali, regionali, provinciali, comunali in cui lo studente 
si è collocato al primo posto.  

8. Partecipazione ai P.O.N. di Istituto nelle misure previste per 
l’attribuzione del credito formativo.  

9. Partecipazione all’attività di Scoutismo.  



DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA 

1. La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni 
caso un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni 
presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza.  

2. Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione 
(completa di indirizzo e numero telefonico) dell’ente, associazione, 
istituzione.  

3. Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica 
descrizione dell’esperienza del candidato e specificare il numero di 
ore effettivamente impegnate.  

4. Si ricorda, infine, che la partecipazione alle attività integrative (es. 
progetti della scuola, corsi extracurricolari della scuola, corso di 
teatro della scuola) non dà luogo all’attribuzione dei crediti 
formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della 
scuola e, pertanto, concorre alla definizione del credito scolastico, 
purchè il candidato abbia frequentato un corso di almeno 15 ore. 

5. Infine, non sono da ritenersi esperienze che danno diritto ad accedere 
al credito formativo tutte le iniziative complementari (es. visite 
guidate, viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali, manifestazioni varie, 
in orario di lezione).  

TABELLA  A - Conversione del credito assegnato al termine della classe 
terza 

Credito 
conseguito

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al D. 

Lgs. 62/2017

Nuovo credito 
attribuito per la 

classe terza

3 7 11

4 8 12

5 9 15

6 10 15

7 11 17

8 12 18



TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe 
quarta 

Criteri di valutazione del C. di Cl. 
La valutazione del profitto e della condotta è stata effettuata in osservanza 
del PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA e della GRIGLIA 
VALUTATIVA DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI - a.s. 
2018/2019. Il C.d.Cl., inoltre, ha tenuto conto dei seguenti altri fattori: 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
• Interesse e partecipazione 
• Comportamento (in ordine a rispetto delle consegne, regolarità nello 

studio, impegno nel le attività di recupero e/o potenziamento) 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la 
classe quarta

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20



7.3. Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 
consiglio di classe)  

Griglia colloquio Letteratura Francese
Macroindicato
ri

Indicatori Descrittori Misuratori Punti

 Contenuti Il candidato 
mostra di 
conoscere gli 
argomenti del 
programma 
(tendenze, 
autori, testi)

Le candidat répond aux 
questions d’une façon 
o appropriée

Buono

7-8
1 - 8

o correcte Discreto 5-6 

o assez correcte Sufficiente 4

o imprécise Mediocre 3

o tout à fait 
imprécise

Insufficiente 1-2

Padronanza 
linguistica

Il candidato 
mostra di 
possedere 
padronanza 
lessicale e 
sintattica 
(accordi, 
coniugazioni 
verbali, scelta 
adeguata dei 
vocaboli) e 
correttezza nella 
pronuncia

Le candidat utilise un 
vocabulaire 
o riche et  articulé, 

la 
communication 
est fluide et 
pertinente

Buono 6 1 - 6

o clair et 
approprié, la 
communication 
est efficace

Discreto 5

o essentiel, 
l’expression est 
acceptable

Sufficiente 4

o peu cohérent, 
l’espression est 
parfois confuse

Mediocre 3

o inconsistant, 
l’expression est 
incohérente et 
mal articulée

Insufficiente 1-2

Interazione, 
capacità critica 
e di 
collegamento

Il candidato 
comprende le 
domande e 
interagisce in 
modo autonomo 
con collegamenti 
interdisciplinari 
e apporto 
personale

Le candidat  
répond à la 
problématique 
proposée avec une 

o réflexion 
personnelle 
argumentée

Buono 6 1-6

o Réflexion 
personnelle 
adéquate

Discreto 5

o Réflexion simple 
et essentielle

Sufficiente 4



7.4.

o Réflexion 
partielle

Mediocre 3

o Réflexion très 
superficielle ou 
inexistante 

Insufficiente 1-2

Punteggio totale /20

Griglia colloquio Letteratura Francese

Griglia colloquio Storia in Francese
Macroindicator
i

Indicatori Descrittori Misuratori Punti

 Contenuti Il candidato 
mostra di 
conoscere gli 
argomenti del 
programma 
(eventi, 
documenti, 
contesto storico)

Le candidat répond aux 
questions d’une façon 
o appropriée

Buono

7-8
1 - 8

o correcte Discreto 5-6 

o assez correcte Sufficiente 4

o imprécise Mediocre 3

o tout à fait 
imprécise

Insufficiente 1-2

Padronanza 
linguistica

Il candidato 
mostra di 
possedere 
padronanza 
lessicale e 
sintattica 
(accordi, 
coniugazioni 
verbali, scelta 
adeguata dei 
vocaboli) e 
correttezza nella 
pronuncia

Le candidat utilise un 
vocabulaire 
o riche et  articulé, 

la communication 
est fluide et 
pertinente

Buono 6 1 - 6

o clair et approprié, 
la communication 
est efficace

Discreto 5

o essentiel, 
l’expression est 
acceptable

Sufficiente 4



 
7.4. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 
simulazioni colloquio) 

Il consiglio di classe ha stabilito di espletare n. 2 simulazioni del colloquio, 
in date da definirsi, nel periodo intercorrente tra la fine dell’anno 
scolastico e l’inizio dell’esame di stato. 

o peu cohérent, 
l’espression est 
parfois confuse

Mediocre 3

o inconsistant, 
l’expression est 
incohérente et 
mal articulée

Insufficiente 1-2

Interazione, 
capacità critica e 
di collegamento

Il candidato 
comprende le 
domande e 
interagisce in 
modo autonomo 
con collegamenti 
interdisciplinari e 
apporto personale

Le candidat  répond 
à la problématique 
proposée avec une 

o réflexion 
personnelle 
argumentée

Buono 6 1-6

o Réflexion 
personnelle 
adéquate

Discreto 5

o Réflexion simple 
et essentielle

Sufficiente 4

o Réflexion 
partielle

Mediocre 3

o Réflexion très 
superficielle ou 
inexistante 

Insufficiente 1-2

Punteggio totale /20

Griglia colloquio Storia in Francese



8. Indicazioni Esame di Stato. 
8.1. Elaborato delle discipline d’indirizzo 
Il Consiglio di classe, in considerazione della specificità del percorso di 
studi degli alunni, fornirà on-line il 1 giugno ad ogni candidato  un 
elaborato sulla seguente disciplina: 

Lingua e letteratura Inglese 

(art.17 comma 1 lettera a dell’O.M.10 del 16/05/2020) concernente le 
discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova 
scritta ai sensi dell’art.1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie) 

che sarà restituito il 13 e discusso con il singolo candidato durante il 
colloquio orale. 

Il compito, in relazione alle programmazioni di Dipartimento e ai 
percorsi svolti dalla docente della disciplina d’indirizzo, consisterà in 
una produzione scritta in lingua inglese; la traccia dell’elaborato sarà 
uguale per tutti i candidati. 

8.2. Elenco testi di italiano 
Per l’elenco dettagliato dei testi di letteratura italiana si rimanda 
all’allegato del docente di Lettere 

8.3. Materiali per il colloquio orale 
 Per il colloquio orale si potranno utilizzare testi,  documenti, 
esperienze, progetti, problemi, finalizzati a favorire la trattazione dei 
nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e il loro rapporto 
interdisciplinare. Essi saranno predisposti dalla sottocommissione 
d’esame in coerenza col percorso didattico del Consiglio di Classe. 

8.4. Griglia di valutazione del colloquio orale  

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggi
o



Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo

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

1-2

II
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline 
in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 
sempre appropriato.

3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato. 6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9

V
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 
loro metodi.

10

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9

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

10

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2

II
È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti

3-5

III
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche 
e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti

6-7

IV
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche 
e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti

8-9

V
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali , rielaborando con originalità i 
contenuti acquisiti

10

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2

III
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore

3



8.5.

linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4

V
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore

5

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali

I
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 
modo inadeguato

1

II
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 
solo se guidato

2

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

3

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

4

V
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 
sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze personali

5

Punteggio totale della prova



9. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
9.1. Schede informative su singole discipline 
(in considerazione della bozza del decreto per gli esami  il docente 
d’italiano dettaglierà in maniera puntuale tutti i testi proposti agli alunni 
nel corso del presente anno scolastico) 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti, integrati ad aprile con le 
indicazioni fornite dal MIUR con Nota prot. 278 del 06/03/2020, Nota 
prot. 279 del08/03/2020 e soprattutto con Nota prot. 388 del 17/03/2020 ) 



Disciplina:  Lingua  e letteratura italiana 
Professoressa: Giuseppina Coppola  
   
Obiettivi disciplinari (Conoscenze, abilità, competenze) 
(Si rimanda alla programmazione dipartimentale) 
                              
Modi e tempi di realizzazione del percorso formativo e metodo di 
valutazione 
Per presentare un argomento ho fatto uso   della lezione interattiva,  Ho 
fatto  uso della lezione  interattiva soprattutto nel guidare gli alunni a 
cogliere gli elementi costitutivi dei testi analizzati, a contestualizzarli e a 
creare collegamenti con opere di altri autori.. Gli strumenti utilizzati sono 
stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in Internet 
forniti  da me. 

 Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e 
delle abilità relative, nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti 
didattici adottati. Sono consistite in verifiche scritte, modellate sulle 
tipologie dell’Esame di Stato e verifiche orali, ovvero interrogazioni e 
colloqui.  Ho valutato, oltre all’acquisizione dei contenuti minimi previsti 
dalla  programmazione iniziale, l’acquisizione di un comportamento 
costruttivo e partecipe; l’acquisizione di autonomia nel metodo di studio e 
di senso di responsabilità rispetto al proprio processo di apprendimento; la 
capacità di progettare e collaborare ad un percorso formativo di gruppo.     
Tutto questo tenuto conto del livello di partenza, del carattere e delle 
naturali inclinazioni del singolo alunno e della singola alunna e dei 
progressi conseguiti negli ambiti suddetti, in considerazione dell’impegno 
profuso dai ragazzi e dalle ragazze nella difficile svolta evolutiva che 
attraversano. I risultati delle prove di verifica hanno costituito motivo di 
tempestiva riprogrammazione sia riguardo ai tempi di svolgimento della 
trattazione dei singoli argomenti sia riguardo alla rivisitazione nella 
metodologia o negli stessi argomenti prescelti, per meglio rispondere alle 
esigenze e agli interessi degli alunni e delle alunne. 



Dal 4 Marzo 2020, in seguito al decreto di chiusura delle scuola, il 
programma disciplinare è stato svolto attraverso gli strumenti offerti dalla 
didattica a distanza: videolezioni mediante la piattaforma G-suite e 
restituzione dei compiti assegnati mediante Argo e Classroom. Questo 
aspetto ha in parte rallentato i tempi di svolgimento del programma, che ha 
subito un parziale ridimensionamento rispetto a quello previsto dalla 
programmazione di inizio anno. Nello specifico, relativamente alla 
letteratura del “900, è stata omessa la trattazione della poesia di Saba e il 
riferimento agli esponenti della narrativa del Neorealismo.  

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali mi sono 
attenuta a quanto previsto nella Programmazione Dipartimentale della 
disciplina. 

Gli strumenti di verifica   
Verifiche scritte: tutte le tipologie dell’Esame di Stato 
Verifiche orali: interrogazioni e colloquio 

OBIETTIVI DIDATTICI  E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Gli alunni – in misura diversa in relazione alle proprie competenze di base, 
alla propria sensibilità e all’impegno che hanno prodigato nello studio 
hanno raggiunto gli  obiettivi (in termini di conoscenze, abilità e 
competenze) previsti dalla  programmazione dipartimentale, alla quale si 
rimanda. 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze: 
a. una prima fascia di livello  ha acquisito un buon patrimonio  di 
conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio per alcuni ottimo. 

- sa consultare autonomamente testi ed utilizzare strumenti di 
informazione di vario genere; 

- ha acquisito autonomia e senso critico, sia rispetto ai contenuti 
appresi, sia rispetto agli strumenti utilizzati; 



- dimostra di sapersi orientare nell’attività di ricerca e 
progettazione; 

-  possiede la competenza linguistica per decifrare 
compiutamente idee, convinzioni e sentimenti altrui ed 
esprimere con chiarezza i propri, facendo uso di una 
terminologia appropriata . 

 b. una seconda fascia di livello  

- ha acquisito un discreto patrimonio  di conoscenze disciplinari 
ed un buon metodo di studio;  

- sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di 
vario genere, anche se non in piena autonomia; 

- dimostra di sapersi orientare -se guidata- nell’attività di 
ricerca e progettazione; 

-  possiede la competenza linguistica per decifrare in modo 
corretto idee, convinzioni e sentimenti altrui ed esprimere i 
propri, facendo uso di una terminologia abbastanza 
appropriata . 

c- una terza fascia (i restanti) : 

- ha acquisito un patrimonio  di conoscenze disciplinari 
globalmente sufficiente ed un metodo di studio accettabile; 

- se guidata, sa consultare testi ed utilizzare strumenti di 
informazione di vario genere; 

 possiede competenza linguistica per decifrare idee, 
convinzioni e sentimenti altrui ed esprimere  i propri, anche se 
con qualche incertezza.  

CONTENUTI DISCIPLINARI. 



TESTO   ADOTTATO :  Stefano Prandi, La vita immaginata, Storia e 
testi della latteratura italiana, volume 3 A, A. Mondadori. 

Stefano Prandi, La vita immaginata, Storia e testi della letteratura 
italiana, volume  3B. A. Mondadori. 

Romano Luperini, La letteratura e noi, Dal testo all’immaginario, 
Leopardi il primo dei moderni., G. Palumbo editore. 

Antologia della Divina commedia, a cura di Alessandro Marchi. 

Giacomo Leopardi 

La vita e le opere 

La poetica e l’ideologia: le fasi del pessimismo leopardiano 

La teoria del piacere 

Le operette morali 

Dialogo della Natura e di un islandese 

I Canti 

L’Infinito 

A Silvia 

La ginestra 

L’età del Positivismo 

Il primato della ragione e l’idea di progresso 

Evoluzionismo e darwinismo sociale 

Il pensiero politico ed economico 

L’Italia postunitaria 

Il romanzo europeo del secondo Ottocento 

La tecnica dell’impersonalità e lo scavo psicologico 

Gustave Flaubert, Madame Bovary, parte I, cap. VII. 



L’inchiostro del vero: Naturalismo e Verismo 

Il ruolo anticipatore dei fratelli Goncourt 

Il Naturalismo francese 

Emile Zola e l’esperimento della letteratura 

Le novità sul piano narrativo 

Teresa Raquin, dal cap. VII e XVI 

Il Verismo italiano  

Verismo e Naturalismo a confronto 

I verismi regionali 

Grazia Deledda e il Verismo “magico” 

Canne al vento,  dal cap. 1, Il mondo fantastico del servo Efix 

Giovanni Verga 

Vita e opere 

Le soluzioni narrative 

Temi e protagonisti delle opere di Verga 

Nedda 

Vita dei campi 

La lettera a Salvatore Farina 

Rosso Malpelo 

La lupa 

I Malavoglia: la vicenda ed i temi 

La famiglia Malavoglia 

Novelle rusticane 

La roba 



Giosuè Carducci 

Il profilo biografico 

Pianto antico 

Congedo 

Simbolismo e Decadentismo 

Charles Baudelaire, Corrispondenze 

Arthur Rimbaud, Vocali 

Gabriele D’Annunzio 

Una vita inimitabile 

I mille volti di D’Annunzio 

Lo stile 

L’estetismo ed i suoi limiti 

Il piacere, libro III, cap. I 

I romanzi della rosa: i temi 

I romanzi del giglio: i temi 

I romanzi del melograno: i temi 

Il Ciclo delle Laudi 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli 

La vita: l’infanzia, il percorso di studi, la carriera di insegnante. 

La riflessione poetica 

Il fanciullino 

La voce del bimbo interiore da Il fanciullino, scorci del cap. I, IV, V. 



Le voci della natura: Myricae 

Il piccolo veggente: i temi della raccolta 

Lo stile 

Lavandare 

X Agosto 

L’assiuolo 

La poesia come riscatto del male: I canti di Castelvecchio 

Nebbia 

L’eroe contadino: i Poemetti 

Digitale purpurea 

La nascita dell avanguardie 

I caratteri del Futurismo 

Manifesto di fondazione del futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire 

Italo Svevo 

Il secondo mestiere dell’impiegato Schmitz 

La formazione culturale 

I temi e il carattere dei personaggi 

Lo stile 

Una vita 

Senilità 

L’educazione sentimentale di Angiolina, dal cap. II di Senilità 

La coscienza di Zeno 



La prefazione del dottor S. 

Luigi Pirandello: il figlio del Caos 

Pirandello ed il Fascismo 

La maschera di fronte allo specchio 

Le novelle 

La carriola 

L’umorismo 

Dall’avvertimento del contrario al sentimento del contrario 

Il fu Mattia Pascal 

Perché Mattia Pascal si è deciso a scrivere, dal cap. II de Il fu Mattia 
Pascal 

Le fasi del teatro pirandelliana 

Sei personaggi in cerca d’autore 

L’ingresso dei sei personaggi sulla scena 

Giuseppe Ungaretti: la vita di un uomo 

La parola nell’abisso 

Inesauribile segreto: L’Allegria 

In memoria 

Commiato 

Il porto sepolto 

Fratelli 

Eugenio Montale 

Il poeta e la sua città 

Firenze e l’ambiente intellettuale 



Temi, funzioni e forme della poesia montaliana 

Ossi di seppia: Genova ed il paesaggio ligure 

Ritratto d’autore  (da un articolo del “Corriere della sera” del 27 
dicembre 1943) 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

La Divina Commedia, Paradiso, C. I, III, VI, XI 

 La parte di programma di seguito indicato è stato svolto nella modalità "a 
distanza". Le indicazioni  riguardo gli obiettivi, le metodologie adottate e i 
contenuti relativi   sono state inserite nel modulo di riprogrammazione 
delle attività  compilato  in ottemperanza  alla Nota MIUR prot. 278 del 
06/03/2020, Nota prot. 279 del08/03/2020 e Nota prot. 388 del 
17/03/2020.  

La poesia come riscatto dal male: I canti di Castelvecchio 

Nebbia 

L’eroe contadino: I poemetti 

Digitale purpurea 

La nascita delle avanguardie 

I caratteri del Futurismo 

Manifesto di fondazione del futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 



Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire 

Italo Svevo 

Il secondo mestiere dell’impiegato Schmitz 

La formazione culturale 

I temi ed i caratteri dei personaggi 

Lo stile 

Una vita 

Senilità 

L’educazione sentimentale di Angiolina, dal cap. II di Senilità 

La coscienza di Zeno 

La prefazione del dottor S. 

Luigi Pirandello : il figlio del Caos 

Pirandello ed il Fascismo 

La maschera di fronte allo specchio 

Le novelle  

La carriola 

L’umorismo 

Dall’avvertimento del contrario al sentimento del contrario 

Il fu Mattia Pascal 

Perché Mattia Pascal si è deciso a scrivere dal cap. II de Il fu Mattia 
Pascal 

Le fasi del teatro pirandelliano 

Sei personaggi in cerca di autore 

L’ingresso dei sei personaggi sulla scena 



Giusppe Ungaretti: la vita di un uomo 

La parola nell’abisso 

Inesauribile segreto: L’Allegria 

In memoria 

Commiato 

Il porto sepolto 

Fratelli 

Eugenio Montale 

Il poeta e la sua città 

Firenze e l’ambiente intellettua 

Temi, funzioni e forme della poesia montaliana 

Ossi di seppia: Genova ed il paesaggio ligure 

Ritratto d’autore (da un articolo del “Corriere della sera del 27 
dicembre 1953) 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                                                                                     

                                                                                La docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Giuseppina Coppola 



DISCIPLINA: Storia    
Prof. ssa Sandra Castello 

OBIETTIVI DIDATTICI:  

Sviluppo completo delle capacità di analisi, di sintesi e di elaborazione.  
Saper esporre in modo chiaro e organico gli eventi storici studiati e 
utilizzare opportunamente il lessico e le categorie essenziali della 
storiografia. Utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro storico; saper 
leggere la contemporaneità in prospettiva storica. Riconoscere nel dialogo 
e nel confronto democratico un valore irrinunciabile. Comprendere e saper 
identificare i principi fondamentali della Costituzione italiana e il valore 
della cittadinanza attiva. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE (in 
termine di conoscenze, competenze e abilità): 

Gli alunni della VAL hanno, nel complesso, buone capacità cognitive e 
critiche. Nel corso dell’anno scolastico hanno seguito gli argomenti della 
disciplina, che espongono con ordine e coerenza. I risultati conseguiti 
variano in rapporto all’intensità dell’impegno profuso e alle personali 
capacità elaborative e critiche; il profitto risulta globalmente discreto. Il 
programma di storia si è svolto a partire dall’età giolittiana, per poi 
analizzare i grandi eventi del Novecento: la prima guerra mondiale, la 
rivoluzione russa, l’affermarsi dei totalitarismi, la seconda guerra 
mondiale, le conseguenze del conflitto e la nascita dell’Italia repubblicana; 
il “miracolo economico” e gli anni di piombo. L’ultima parte del 
programma è stata svolta a distanza a causa dell’emergenza sanitaria. La 
classe ha partecipato attivamente alle videolezioni, contribuendo al 
proseguimento, per quanto possibile, sereno e proficuo dell’attività 
didattica. 



METODOLOGIE e STRUMENTI: lezione frontale, focalizzazione dei 
problemi su cui concentrare il lavoro di studio; analisi dei documenti e 
delle fonti storiche; dialogo e discussione organizzata. Partecipazione a 
lezioni, conferenze e iniziative inerenti agli obiettivi disciplinari. Lezione 
multimediale, LIM, fotocopie, DAD.  

CONTENUTI: 
L’ITALIA NELL’ ETA’ GIOLITTIANA 
Il sistema giolittiano 
L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza; tra questione sociale e 
nazionalismo: la guerra di Libia 
L’epilogo della stagione giolittiana e il Patto Gentiloni 
Doc.: Hobsbawn “Il secolo breve”; vignetta satirica: “Giolitti,   
Giano bifronte”; Pascoli “La grande proletaria si è mossa” 
           
LA GRANDE GUERRA: il conflitto e la vittoria dell’Intesa 
         Il 1914: verso il precipizio 
         L’Italia dalla neutralità alla guerra 
         1915-16: un’immane carneficina 
         Una guerra di massa 
         La svolta del 1917 
         L’epilogo del conflitto  
         I trattati di pace. 
         Doc. “Il Manifesto del Futurismo”;” I Quattordici punti di Wilson” 

         IL DOPOGUERRA IN EUROPA 
         La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar  
         Dalla caduta dello Zar alla nascita dell’Unione sovietica 

         LA CRISI DEL 1929 
         
         IL FASCISMO 
         Il crollo dello stato liberale 
         Dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso” 
         Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini 
         Il regime fascista 
         L’antifascismo tra opposizione e repressione 
         I rapporti con la Chiesa e i Patti lateranensi. 
         La politica estera: la guerra d’Etiopia e la nascita dell’Impero 
         L’antisemitismo e le leggi razziali. 



         Doc.2 “Il discorso del bivacco” 
         Doc. Le leggi razziali del 1938 
         Concetto: “Totalitarismo” 
         Doc. H. Arendt La riflessione sul totalitarismo. 
        
         IL REGIME NAZISTA 
         La Germania dalla crisi della Repubblica 
         di Weimar al Terzo Reich 
         La scalata al potere di Hitler 
         La struttura totalitaria del Terzo Reich 
         L’antisemitismo 
         Doc. H. Arendt Il volenteroso carnefice di Hitler 
         
         LA GUERRA CIVILE IN SPAGNA. 
         Doc. Guernica, città ferita. 
                               
         VERSO LA CATASTROFE 
          L’Asse Roma-Berlino 
          Verso il conflitto 
                     
          LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
          L’invasione della Polonia e la disfatta della Francia 
          La “battaglia d’Inghilterra”  
          L’operazione Barbarossa contro l’Urss 
          L’attacco giapponese a Pearl Harbor 
          e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti 
          La svolta nel conflitto e le prime vittorie degli Alleati  
          (1942-1943) 
          La caduta del fascismo, l’armistizio e la guerra in Italia 
          Dallo sbarco in Normandia alla sconfitta tedesca 
          La bomba atomica e la resa del Giappone 
          La scienza al servizio della guerra. 

          L’ITALIA SPACCATA IN DUE 
          Il neofascismo di Salò 
          La Resistenza. 
          Doc. M. Viroli il 25 aprile una festa per tutti.  
          La tragedia delle Foibe 
            
 Questa parte del programma è stata svolta in modalità DAD 



         L’ITALIA REPUBBLICANA dalla ricostruzione agli anni di 
         piombo 
         La rinascita dei partiti e l’avvio della stagione democratica 
         La Costituzione e le istituzioni repubblicane 
         La ricostruzione 
         Doc. P. Calamandrei, La nostra Costituzione, il lavoro, i diritti 
         sociali. 
         Doc. La Costituzione italiana 
         Il “Miracolo economico”; dal centro-sinistra all’”autunno  
         Caldo”; Il Sessantotto;  
         gli anni di piombo e il rapimento di A. Moro. 

                 Percorsi di cittadinanza e Costituzione: 

 I diritti dei lavoratori: (art.1, art. 4, art.35, art. 36, art. 37,  
 art. 38, art.     40) 
 I diritti civili: (art.2, art. 3, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art.21, 
art.    34) 
 Il ripudio della guerra: (art.11) Doc. “Il nuovo orientamento della Chiesa 
cattolica” 
 La nascita dell’Unione Europea Doc. Il Manifesto di   Ventotene  
 L’uomo e l’ambiente: (art.9) Doc. L’”ipotesi di gaia”. 
Art. 32 tutela della salute 
                           

Programma EsaBac    
Le monde de 1945 à nos jours  
Les relations internationales de 1945 à 1973 
Le Tiers-monde de 1945 à nos jours 
L’Europe de 1946 à nos jours 
A’ la recherche d’un nouvel ordre mondial (de 1973 à aujourd’hui) 
L’Italie de 1945 à nos jours 

TESTO ADOTTATO: Valerio Castronovo MilleDuemila un mondo al 
plurale, ed. La Nuova Italia. Entre les dates, Elisa Langin, ed. Loescher. 



PROVE DI VERIFICA: interrogazione tradizionale, interventi, 
partecipazione al dialogo educativo. Prove scritte: questionari a risposta 
aperta, compiti in lingua. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: per gli indicatori relativi alla valutazione 
del profitto e per la loro descrizione analitica si rimanda la PIANO 
DELL’AZIONE VALUTATIVA (a.s.2014/2015) e al P.T.O.F. (a.s. 
2017/2018), alla Programmazione del Consiglio di classe.    

                                                                             La docente

                                                                           Sandra Castello

DISCIPLINA: Filosofia   
Prof. ssa Sandra Castello 

OBIETTIVI DIDATTICI:  

Sviluppo completo della capacità di analisi, di sintesi e di elaborazione.  
Utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica. 
Saper valutare la complessità del mondo contemporaneo attraverso le 
riflessioni gnoseologiche etiche e politiche della filosofia contemporanea. 
Riconoscere nel dialogo e nel confronto democratico un valore 
irrinunciabile.  

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE (in 
termine di conoscenze, competenze e abilità): 

Gli alunni della VAL hanno, nel complesso, buone capacità cognitive e 
critiche. Nel corso dell’anno scolastico hanno seguito gli argomenti della 
disciplina, che espongono con ordine e coerenza. I risultati conseguiti 
variano in rapporto all’intensità dell’impegno profuso e alle personali 
capacità elaborative e critiche; il profitto risulta globalmente discreto. Il 
programma di Filosofia si è svolto a partire dal Criticismo kantiano, è stato 
poi analizzato l’idealismo di Hegel, le filosofie di Schopenhauer, 



Kierkegaard, Marx, e Nietzsche. Per il Novecento, si è fatto riferimento a 
Freud e alla “rivoluzione” psicoanalitica. L’ultima parte del programma è 
stata svolta a distanza a causa dell’emergenza sanitaria. La classe ha 
partecipato attivamente alle videolezioni, contribuendo al proseguimento, 
per quanto possibile, sereno e proficuo dell’attività didattica. 

METODOLOGIE e STRUMENTI: lezione frontale, focalizzazione dei 
problemi su cui concentrare il lavoro di studio; analisi del testo filosofico; 
dialogo e discussione organizzata. Partecipazione a lezioni, conferenze e 
iniziative inerenti agli obiettivi disciplinari. Lezione multimediale, LIM, 
fotocopie, DAD.  

CONTENUTI: 

 Kant  
La Critica della ragion pratica. La morale del dovere. 
T7 “L’umanità come fine” 

Caratteri generali del Romanticismo: la nuova concezione della storia e 
della natura. 
Dal kantismo all’Idealismo: la critica alla “cosa in sé”; caratteristiche 
dell’Idealismo romantico tedesco. 

Hegel 
I presupposti della filosofia hegeliana. 
La Fenomenologia dello Spirito: la figura “Signoria-servitù”. 
La filosofia della storia. 
Testi: La figura “Signoria-servitù”. 

Schopenhauer 
Le radici culturali del sistema. 
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 
la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé.  
Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 
La liberazione dalla Volontà 
Testi: La favola dei porcospini; L’esistenza come infelicità 



        
Kierkegaard 
Le vicende biografiche e le opere 
L’esistenza e il singolo 
Gli stadi dell’esistenza 
Dall’angoscia alla fede 
T3 “Imparare a sentire l’angoscia” 

Feuerbach 
Vita e opere. 
La critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo; l’alienazione e 
l’ateismo. 
Umanismo e filantropismo.  
Testi: “L’alienazione religiosa”. 

Marx 
Vita e opere 
Lavoro e alienazione nel capitalismo 
Il materialismo storico 
Il Manifesto: lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe. 
Il Capitale: l’analisi dell’economia capitalistica: merce, lavoro e 
plusvalore. Socialismo e comunismo. 
Testi: Il lavoro come alienazione. 

Questa parte del programma è stata svolta in modalità DAD 

La crisi delle certezze in filosofia 
Nietzsche  
Vita e scritti. 
La nascita della tragedia. Apollineo e dionisiaco  
La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 
L’annuncio di Zaratustra: l’oltreuomo e l’”eterno ritorno”. 
Il problema del nichilismo e il suo superamento. 
Testi: T3 “L’annuncio della morte di Dio”; T6 “Il primo annuncio 
dell’eterno ritorno” 
La rivoluzione psicoanalitica: Freud 
Vita e scritti 
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
La scoperta dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 
L’interpretazione dei sogni 



Lo studio della sessualità e il complesso di Edipo 
La struttura della personalità 
Il “disagio” della civiltà. 
Testi: “L’io non è più padrone in casa propria” 

TESTO ADOTTATO: Ruffaldi, Terravecchia, Sani. Il nuovo pensiero 
plurale, ed. Loescher. 

PROVE DI VERIFICA: interrogazione tradizionale, interventi, 
partecipazione al dialogo educativo. Prove scritte: questionari a risposta 
aperta. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: per gli indicatori relativi alla valutazione 
del profitto e per la loro descrizione analitica si rimanda la PIANO 
DELL’AZIONE VALUTATIVA (a.s.2014/2015) e al P.T.O.F. (a.s.
2017/2018), alla Programmazione del Consiglio di classe.    

                                                                             La docente

                                                                         Sandra Castello

DISCIPLINA:  Lingua e Letteratura Inglese 
Prof. ssa Diana Carosella 

La classe VA linguistico ha seguito il programma di lingua e letteratura 
inglese con continuità didattica nell’arco del triennio. La relazione 
docente-discenti è stata sempre improntata al massimo rispetto, 
all’osservanza dei tempi e dei modi delle consegne, ed all’aiuto reciproco 
tra tutti i membri del gruppo classe. Nonostante il gruppo si presentasse 
all’inizio del triennio, e sia in gran parte rimasto, piuttosto disomogeneo, si 
può però affermare che il rispetto delle regole e la buona volontà hanno 
caratterizzato gli alunni tutti, così come tutti hanno mostrato un evidente 
miglioramento delle competenze disciplinari nell’arco del triennio. E’ 
chiaro che quest’ultimo a.s. è stato particolarmente difficile per tutti gli 



studenti italiani, e che dunque l’insegnamento, anche in ottemperanza alle 
Note del MIUR prot. 278 del 06/03/2020, nonché Nota prot.338 del 
17/03/2020, è stato modulato su tempi e modalità diverse ma non meno 
efficaci. Paradossalmente, anzi, le lezioni online hanno spinto gli studenti 
ad aprirsi maggiormente sul loro vissuto interiore in questo periodo così 
diverso da ciò cui erano abituati. Nella sez. contenuti si troveranno 
specificati quelli svolti negli ultimi mesi dell’a.s., in modalità a distanza. 

OBIETTIVI DIDATTICI  E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 Gli alunni – in misura diversa in relazione alle proprie competenze 
di base, alla propria sensibilità e all’impegno che hanno prodigato nello 
studio, hanno però tutti mostrato di possedere conoscenze, abilità e 
competenze adeguate ad affrontare l’esame conclusivo del percorso di 
studi. 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze appartiene il gruppo di studenti la cui preparazione, 
partecipazione, abilità specifiche risultano buoni, in qualche caso ottimi: 

-sanno infatti consultare autonomamente testi ed utilizzare strumenti di 
informazione di vario genere; 

-hanno acquisito autonomia e senso critico, sia rispetto ai contenuti 
appresi, sia rispetto agli strumenti utilizzati; 

-dimostrano di sapersi orientare nell’attività di ricerca e progettazione; 

-possiedono la competenza linguistica per decifrare compiutamente idee, 
convinzioni e sentimenti altrui ed esprimere con chiarezza i propri, 
facendo uso di una terminologia appropriata . 

 b. una seconda fascia di livello  

-ha acquisito un discreto patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un buon 
metodo di studio;  

-sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere, 
anche se non in piena autonomia; 



-dimostra di sapersi orientare -se guidata- nell’attività di ricerca e 
progettazione; 

-possiede la competenza linguistica per decifrare in modo corretto idee, 
convinzioni e sentimenti altrui ed esprimere i propri, facendo uso di una 
terminologia abbastanza appropriata . 

         c- una terza fascia-ha acquisito un patrimonio  di conoscenze 
disciplinari globalmente sufficiente ed un metodo di studio accettabile; 

-se guidata, sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di 
vario genere; 

-possiede competenza linguistica per decifrare idee, convinzioni e 
sentimenti altrui ed esprimere  i propri, anche se con qualche incertezza.  

Modi e tempi di realizzazione del percorso formativo e metodo di 
valutazione 

 Per presentare gli argomenti ho fatto uso soprattutto di lezione 
frontale, flipped classroom, gruppi di studio. Ho fatto  uso della lezione 
frontale con uso delle tecnologie soprattutto nel guidare gli alunni alla 
comprensione del testo poetico, che richiede un’analisi capillare sia da un 
punto di vista strutturale che semantico e di poi contenutistico. Gli 
strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti 
da altri testi in Internet, forniti  da me o proposti dagli alunni. 

    Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati 
e delle abilità relative, nonché l’efficacia della metodologia e degli 
strumenti didattici adottati. Sono consistite soprattutto in saggi brevi su 
argomenti di letteratura, ed in temi ministeriali presenti nell’archivio 
Esami di Stato..  Ho valutato, oltre all’acquisizione dei contenuti minimi 
previsti dalla  programmazione iniziale, l’acquisizione di un 
comportamento costruttivo e partecipe; l’acquisizione di autonomia nel 
metodo di studio e di senso di responsabilità rispetto al proprio processo di 
apprendimento; la capacità di progettare e collaborare ad un percorso 
formativo di gruppo.     Tutto questo tenuto conto del livello di partenza, 
del carattere e delle naturali inclinazioni del singolo alunno e della singola 



alunna e dei progressi conseguiti negli ambiti suddetti, in considerazione 
dell’impegno profuso dai ragazzi e dalle ragazze nella difficile svolta 
evolutiva che attraversano. I risultati delle prove di verifica hanno 
costituito motivo di tempestiva riprogrammazione sia riguardo ai tempi di 
svolgimento della trattazione dei singoli argomenti sia riguardo alla 
rivisitazione nella metodologia o negli stessi argomenti prescelti, per 
meglio rispondere alle esigenze e agli interessi degli alunni e delle alunne. 
Nell’ultimo periodo dell’anno non ho voluto trascurare l’impatto che 
l’emergenza ha potuto avere su ogni singolo studente, magari in maniera 
poco apparente durante le lezioni online, pertanto ho proposto compiti 
scritti in cui l’esperienza interiore del singolo si sposasse con suggerimenti 
letterari attraverso l’opera di autori studiati nell’arco del triennio, ed 
eventualmente con epoche storiche che, anch’esse, hanno visto l’essere 
umano di fronte ad un bivio epocale per la sua sopravvivenza.   

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali mi sono 
attenuta a quanto previsto nella Programmazione Dipartimentale della 
disciplina. 

Gli strumenti di verifica sono stati: 

Temi ministeriali Proposti in sede di seconda prova negli scorsi a.s. 
Per la correzione degli elaborati scritti 
ho fatto uso delle   griglie di valutazione di Dipartimento  

CONTENUTI : 



TESTO   ADOTTATO : Spicci-Shaw,  Amazing Minds, Pearson 

Th. Gray, Elegy Written in a Country Churchyard 

ROMANTICISM 

W.Blake, The Lamb, The Tyger 

W.Wordsworth, Daffodils, Preface to Lyrical Ballads 

S.T.Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner 

J.Keats, Ode on a Grecian Urn 

The Victorian Age 

Ch.Dickens, Oliver wants some more, Coketown 

O.Wilde, The Picture of Dorian Gray 

Modernism 

J.Joyce, The Dead, Molly’s Monologue 

T.S.Eliot, Journey of the Magi 

The American Civil War 

W.Whitman: O Captain, my Captain! 

E.Dickinson: I Heard a Fly Buzz, When I Died 

La parte di programma di seguito indicato è stato svolto nella modalità "a 
distanza". Le indicazioni  riguardo gli obiettivi, le metodologie adottate e i 
contenuti relativi   sono state inserite nel modulo di riprogrammazione 
delle attività  compilato  in ottemperanza  alla Nota MIUR prot. 278 del 
06/03/2020, Nota prot. 279 del08/03/2020 e Nota prot. 388 del 
17/03/2020.  

Obama’s acceptance speech 

F.S.Fitzgerald, The Great Gatsby 



E.Hemingway, A Farewell to Arms 

G.Orwell, Nineteen-eightyfour 

The Sixties: pacifism, the role of music, the Vietnam war, the Hippy 
generation 

                                                                                La docente 

                                                                             Diana Carosella     

Disciplina: CONVERSAZIONE IN INGLESE  
Prof.ssa  ELIZABETH ANN MYTHEN 

LIBRO:  YOUR INVALSI TUTOR, MACMILLAN EDUCATION 

Suggestions and plan for decoration of classroom door for European 
Language Day. 

Discussions about Greta Thunburg and Climate change protests. 

INVALSI Reading text - An Enlightening Experience. Comprehension 
questions and discussion. 

Volunteering and its surprising benefits. Reading and comprehension 
questions.  
Discussion about volunteer work. 

Multiple choice questions based on leaflet giving information about an 
event.  

Discussion about booking concerts and events. 



'Unity is Strength'. Reading and comprehension.   Discussion about 
bullying at work. 

INVALSI Reading comprehension and discussion. 

Speaking practice for FCE Speaking exam part 1.  Answering questions 
about yourself, your life, hobbies and plans for the future. 

Making Plans for open Day.  

Talking about plans for Christmas.  

Word games. 

Discussion about addictions.   Types of addiction and how to avoid them.   

Information about study holiday in London.  Asking questions and talking 
about experiences abroad. 

INVALSI. Pancake Day.  Reading text with multiple choice questions.  
Talking about traditions. 
  
Artificial sweeteners, benefits and possible side effects. 
  
Phrasal verbs.   Listening practice  - Obesity and its causes.  

Listening practice for INVALSI  - multiple choice questions. 

INVALSI practice tests in language lab – Reading texts and questions. 

Practice for INVALSI tests in the language lab – Listening. 

Video lesson. Life skills don't need a wi-fi connection.  Talking about 
important life skills. 

INVALSI Reading text and text completion. Discussion about valuable life 
skills and young people's dependence on the internet. 



Video lesson. Giving opinions about the organisation of the fifth year 
exam. Saying how you feel about having only an oral exam and talking 
about the advantages and disadvantages. 

Video lesson.  Reading text . The world's smallest island.Comprehension 
questions and summary. Talking about islands in Italy. 

Video lesson. Reading text and comprehension questions about 
Mindfulness. Talking about relaxation techniques and self awareness..  
Discussing the best ways of relaxing and reducing stress. 

Video lesson. Women's experience in the workforce.Reading and 
comprehension questions. Discussion about the situation in the 1980's and 
the situaltion now. 

Video lesson.  Global Footprint.  Reading text about Earth Overshoot Day.  
Talking about our global footprints and the damage we are doing to the 
environment and whether the situation might change after Covid19. 

La docente  

Elizabeth Ann Mythen 

  
DISCIPLINA:   Lingua e Letteratura Francese 
Prof.ssa Giuseppina Martoriello 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

Le competenze che hanno costituito l’obiettivo del percorso formativo 
sono le seguenti: 
• Esprimersi con precisione grammaticale e in maniera adeguata alla 

situazione, sia oralmente sia nello scritto                   
• Comprendere in modo analitico i testi letterari e riuscire a collocarli 

nel contesto dell’epoca  
• Riconoscere i generi testuali  



• Individuare le linee di evoluzione del sistema letterario francese  
• Comprendere messaggi orali o testi scritti anche relativi ad ambiti 

specialistici  
• Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità ed ambiti culturali  
• Trasporre in italiano testi in lingua straniera  
• Sistematizzare autonomamente strutture e meccanismi linguistici  
• Argomentare in maniera ampia  relativamente ad argomenti anche al 

di fuori della sfera del sé, sia oralmente che per iscritto 
• Prendere appunti in lingua straniera  
• Sintetizzare in maniera autonoma e rielaborata i contenuti proposti. 
• Saper individuare le caratteristiche formali e linguistiche di un testo, 

e saperne fornire una interpretazione. 
• Riconoscere gli elementi tematici comuni o antitetici in un gruppo di 

testi e saperli rielaborare personalmente in una argomentazione 
oggettiva, lineare e tuttavia personale. 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

( in termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

Gli alunni, in misura diversa in relazione alle proprie competenze di base, 
alla propria sensibilità e all’impegno che hanno prodigato nello studio, 
conoscono lo svolgersi della storia letteraria della Francia tra l’800 e il 
‘900 ed alcuni testi significativi degli autori che ne hanno costituito i 
pilastri, sanno collocarli nel contesto dell’epoca che li ha espressi, sanno 
esporre in maniera argomentata sia allo scritto che all’orale i punti cardine 
della produzione e della poetica di ciascun autore, sanno costruire una 
argomentazione lineare e motivata relativamente ad una problematica, 
sanno analizzare un testo ed individuarne le idee fondanti e metterlo in 
relazione con testi coevi e/o di epoche differenti. 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze: 
a. una prima fascia di livello, ridotta di numero, ha acquisito un buon 
patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio, per 
alcuni ottimo. Esse sono in grado di 



- consultare autonomamente testi ed utilizzare strumenti di 
informazione di vario genere; 

- sono dotate di autonomia e senso critico, sia rispetto ai 
contenuti appresi, sia rispetto agli strumenti utilizzati; 

- dimostra di sapersi orientare nell’attività di ricerca e 
progettazione; 

- possiede la competenza linguistica per decifrare 
compiutamente idee, convinzioni e sentimenti altrui ed 
esprimere con chiarezza i propri, facendo uso di una 
terminologia appropriata . 

 b. una seconda fascia di livello, la più ampia della classe,  ha 
acquisito un discreto patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un buon 
metodo di studio;  

- sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di 
vario genere, anche se non in piena autonomia; 

- dimostra di sapersi orientare -se guidata- nell’attività di 
ricerca e progettazione; 

- possiede la competenza linguistica per decifrare in modo 
corretto idee, convinzioni e sentimenti altrui ed esprimere i 
propri, facendo uso di una terminologia abbastanza 
appropriata . 

c- una terza fascia (i restanti) , anche questa ridotta di numero,  

- ha acquisito un patrimonio  di conoscenze disciplinari 
globalmente sufficiente ed un metodo di studio accettabile; 

- se guidata, sa consultare testi ed utilizzare strumenti di 
informazione di vario genere; 

- possiede competenza linguistica per decifrare idee, 
convinzioni e sentimenti altrui ed esprimere  i propri, anche se 
con qualche incertezza.  



  

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Per presentare un argomento ho fatto uso della lezione frontale, ma anche 
interattiva. Ho fatto  uso della lezione frontale  soprattutto nel guidare gli 
alunni a porsi criticamene nei confronti dei testi proposti e ad individuarne 
i principali nuclei tematici e le caratteristiche formali. 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti 
acquisiti da altri testi in Internet o su siti web forniti  da me e proposti 
dagli alunni. 

Nei mesi di DAD, grazie alla piattaforma G-suite , ho attivato le 
videolezioni e ho spesso fatto ricorso a lezioni asincrone, ovvero 
registrazioni delle lezioni, uno strumento che si è rivelato particolarmente 
efficace e gradito agli alunni, poiché ha loro consentito di fruire più volte e 
nei tempi a loro più congeniali delle indicazioni del docente. 

    Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati 
e delle abilità relative, nonché l’efficacia della metodologia e degli 
strumenti didattici adottati. Trattandosi di una sezione Esabac, particolare 
attenzione è stata riservata all’acquisizione della metodologia specifica 
delle prove scritte di letteratura francese.  Sono consistite in prove di 
analisi del testo e di saggio breve su documenti, formulate da me o attinte 
all’archivio delle prove ministeriali per l’esame di stato. 

Ho valutato, oltre all’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla  
programmazione iniziale, l’acquisizione di un comportamento costruttivo e 
partecipe; l’acquisizione di autonomia nel metodo di studio e di senso di 
responsabilità rispetto al proprio processo di apprendimento; la capacità di 
progettare e collaborare ad un percorso formativo di gruppo.   

Tutto questo tenuto conto del livello di partenza, del carattere e delle 
naturali inclinazioni del singolo alunno e della singola alunna e dei 
progressi conseguiti negli ambiti suddetti, in considerazione dell’impegno 
profuso dai ragazzi e dalle ragazze nella difficile svolta evolutiva che 
attraversano. I risultati delle prove di verifica hanno costituito motivo di 
tempestiva riprogrammazione sia riguardo ai tempi di svolgimento della 



trattazione dei singoli argomenti sia riguardo alla rivisitazione nella 
metodologia o negli stessi argomenti prescelti, per meglio rispondere alle 
esigenze e agli interessi degli alunni e delle alunne.      

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali ho considerato:  

le CONOSCENZE dei contenuti di storia letteraria;  

le ABILITA'di comprensione ed analisi linguistica e formale di testi 
letterari e non, per cogliervi elementi formali rilevanti ed informazioni  in  
merito al pensiero  dell'autore e al contesto  culturale in cui esso opera e/o 
ed informazioni in merito a questioni specifiche;  

le COMPETENZE di interpretazione  dell'intenzione comunicativa 
dell'autore e/o della tesi  sostenuta e/o il messaggio o i messaggi  veicolati 
dall'autore tramite il testo. 

Gli strumenti di verifica sono stati: 
➢ Analisi del testo 
➢ Saggio breve su corpus di documenti 
➢ Studio di un insieme di documenti 
➢ Composizione 

Per la correzione degli elaborati scritti ho fatto uso delle griglie di 
valutazione  delle prove Esabac depositate presso il Dipartimento . 

CONTENUTI: 

TESTI  ADOTTATI : Bertini, Accornero,  LA GRANDE 
LIBRAIRIE,VOL. I ,II, Mondadori Education- Einaudi Scuola 

Réalisme et naturalisme  

Stendhal  

➢ Le rouge et le Noir  

1.“La première rencontre” 



2.“Ils pleurèrent en silence” 

Flaubert  

➢ Madame Bovary 

3.“Une jeune fille romanesque” 

4.“Le bal à la Vaubyessard” 

Balzac  

➢ Le Pere Goriot 

5.“Où sont mes filles?” 

➢  Eugénie Grandet 

6.“Portrait du père Grandet” 

Edmond et Jules Goncourt  

➢ Préface a Germinie Lacertueux  

7. (extrait) 

Zola  

➢ L'Assommoir  

8.“La machine à soûler” 

➢ Germinal 

9.“La grève” 

La Poésie de la modernité: Baudelaire et les poètes maudits; il 
decadentismo  

Baudelaire  

10. L’Albatros 

11 Correspondances 



12. Spleen   

13. L’Invitation au voyage 

14.Anywhere out of the  world 

Verlaine 

16. Il pleure dans mon coeur...  

17. Art poétique  

Rimbaud 

18. Lettre du voyant  

19. Voyelles 

20. Le dormeur du val 

La parte di programma di seguito indicato è stato svolto nella modalità "a 
distanza". Le indicazioni  riguardo gli obiettivi, le metodologie adottate e i 
contenuti relativi   sono state inserite nel modulo di riprogrammazione 
delle attività  compilato  in ottemperanza  alla Nota MIUR prot. 278 del 
06/03/2020, Nota prot. 279 del08/03/2020 e Nota prot. 388 del 
17/03/2020.  

La recherche de nouvelles formes de l'expression littéraire et les 
rapports avec les autres manifestations artistiques  

Apollinaire  

21. Il y a 

Proust  

➢ Du cote de chez Swann  

22. “Tout est sorti de ma tasse de thé” 

➢ Le Temps retrouvé  

23.“L’art véritable” 



Une existence qui a perdu son sens. L'absurde dans le roman et dans 
le théâtre  

Sartre  

➢ Les Mouches  

24. “Oreste sait qu’il est libre.’’ 

25.“Je veux être un roi sans terre et sans sujets” 

➢ La Nausee  

26.“La racine du marronier” 

27.“J’existe. C’est doux, si doux, si lent.” 

Camus  

➢ L’Etranger 

28.“La porte du malheur” 

➢ Le mythe de Sisyphe  

29. “Les Dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher” 

➢ La Peste 

30. “Le docteur Rieux “ 

Une voix de femme contre le colonialisme 

Marguerite Duras 

➢ Un barrage contre le Pacifique 

31. “ Le haut quartier de la ville” 

PROVE DI VERIFICA: 

Per le abilità di comprensione e produzione scritta 



➢ Analisi del testo 
➢ Saggio breve su corpus di documenti 
➢ Studio di un insieme di documenti 
➢ Composizione 

Per le abilità di produzione orale 

➢ Verifiche orali , a partire da un testo, con individuazione dei nuclei 
fondanti e esposizione delle caratteristiche peculiari della scrittura di 
ciascun autore ed i suoi legami con il contesto storico-culturale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione  sono quelli condivisi  in sede dipartimentale. Si fa  
quindi riferimento  alle griglie di valutazione  del dipartimento  di lingue 
straniere. 

                                                                          La docente 

                                                               Giuseppina Martoriello 

DISCIPLINA: Conversazione Lingua Francese 
Prof.ssa Giovanna Arpaia 

Nelle ore di conversazione, la docente ha svolto i seguenti contenuti di 
Storia in Francese 

CONTENUTI: 

➢LA  SECONDE  GUERRE  MONDIALE 1939-1945 
➢LE TOTALITARISME DE  L ENTRE DEUX GUERRE 



➢LA  GUERRE  FROIDE  LES  DEUX  BLOCS 
➢
➢LA  FRANCE  DE  1945  À  NOS  JOURS 
➢
➢LA VIE  POLITIQUE  FRANÇAISE  DE  1945  À  NOS  JOURS 
➢LA  IVÈME  RÉPUBLIQUE 
➢LA  MISE EN PLACE  DE  LA  VÈME  RÉPUBLIQUE  ET  LE  

GAULLISME 
➢LA  VÈME  RÉPUBLIQUE  À  L ÉPREUVE  DU  TEMPS 

La docente 
Giovanna Arpaia 

                                                                                                                                                 
DISCIPLINA: Lingua e letteratura Spagnola 

Prof. ssa Manola Vignola 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( 
in termine di  conoscenze, competenze e abilità):  

Alla fine dell'anno  per la disciplina di spagnolo  la classe ha dimostrato di 
aver  acquisito in lingua straniera  strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti  al livello  B2  del quadro comune europeo di 
riferimento.  Nello specifico  hanno svilup6 la capacità  di lettura e analisi  
dei testi originali,  sia  di tipo letterario che  giornalistico,  di comprendere 
comunicazioni orali,  di  veicolare contenuti  storico- filosofici-artistici-
letterari in l.s. , di essere  in grado  di individuare  collegamenti,  affinità  
nei vari ambiti letterari studiati. 



La classe  sa decodificare  testi, esprimersi  in spagnolo, produrre elaborati  
scritti in lingua  straniera, comprendere  comunicazioni e testi orali nella 
lingua studiata.  

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

La classe  ha acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che  
consente di condurre ricerche e approfondimenti  personali e di continuare, 
in modo  efficace successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo 
l'intero arco della propria vita. È  consapevole della diversità  di metodi 
utilizzati dai  vari ambiti  disciplinari  ed è  in grado  di valutare  criteri  di 
affidabilità  dei risultati  raggiunti.  La lezione svolta  in classe 
prevalentemente  è stata frontale,  partendo dal periodo storico culturale  si 
è pervenuti all'analisi dell'autore e delle sue opere  con particolare 
approfondimento di un testo o una poesia, evidenziando le tematiche sia 
dell'autore sia del contesto letterario per poi creare collegamenti  con altre 
letterature o con opere d'arte.   

La didattica frontale sopra descritta è stata svolta nel primo trimestre e  nel 
pentamestre fino al 4 marzo 2020.  

Dal 5 marzo a  causa della chiusura della scuola dovuta alla pandemia, il 
programma è  proseguito  con una metodologia e strumenti di 
insegnamento differenti,  è subentrata la DaD , che ha cambiato la 
tipologia di lezione, non più  frontale ma  attraverso l'uso di piattaforme 
didattiche quali Lezioni interattive Piattaforma G Gsute, registro Argo, 
Bacheca Did-Up.  È  stata svolta la videolezione, sono stati inviati 
documenti   esemplificativi di studio sia riguardanti il periodo storico-
culturale, sia riguardanti scrittori e poeti. Tale metodologie e utilizzo di 
strumenti compensativi di DaD sono  stati utilizzati fino alla chiusura delle 
attività  didattiche . 

TESTO/I  ADOTTATO/I :  



Libro di testo  in adozione : AAVV-Las Palabras de la literatura Petrini. 

Polettini Pérez  Navarro-Abiertamente. Cultura  lengua y literatura del 
siglo XX  a nuestro días. Zanichelli. 

Argomenti  trattati hanno  avuto integrazioni con altri testi di letteratura,  
video,  film ispirati  a periodi storici o ad opere letterarie, materiale 
autentico in lingua  straniera. Tramite internet  si sono effettuati 
collegamenti  con reti televisive o giornali  spagnoli  per aggiornamenti  su 
temi di attualità.  

PROVE DI VERIFICA:  

Verifiche svolte in classe  

Analisi di un testo poetico 

Comprensione di un testo letterario 

Test a risposta multipla 

Risposte aperte 

Valutazioni orali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione  sono quelli condivisi  in sede dipartimentale. Si fa  
quindi riferimento  alle griglie di valutazione  del dipartimento  di lingue 
straniere.  

CONTENUTI:

PROGRAMMA LETTERATURA Primo Trimestre

El realismo.

Panorama histórico.  La primera República 

Panorama cultural y literario. Orígenes del realismo. Características del 
movimiento realista. La nueva sociedad.  Positivismo y Cientifismo.  El 
Naturalismo. La novela realista y naturalista en España. Los temas. El 
estilo.



Benito Pérez  Galdós. Fortunata y Jacinta . Comprensione del testo : “La 
belleza de Fortunata” ,  “El destino de  Jacinta", “La habilidad de Juanito , 
el Delfín “

Leopoldo  Alas Clarín. La Regenta. Comprensione del testo: “El desafío” ,  
“El desmayo de la Regenta".

 

El Modernismo y la Generación del 98.

Panorama histórico.  Visión del mundo.  El desastre del 98.El reinado de 
Alfonso XIII. El vacío político.  La crisis de 1917.

Arte: Antoni Gaudí,  La originalidad  del Modernismo catalán.  Casa 
Battló, Casa Milá  y el Parc Güell.

Paorama cultural y literario. El modernismo: un movimiento poético 
hispanoamericano.  El Parnasianismo y el Simbolismo. Estética y estilo de  
la  poesía modernista. Los temas modernistas y el Escapismo.

La  Generación  del 98. Los temas del 98.  La poesía  modernista. 

Poesía: El modernismo : orígenes y autores más destacados. 
Características del Modernismo.  La Generación del 98: autores y temas 

Rubén Darío  ( accenni).

Antonio Machado . Un poeta entre modernismo y e del 98..  
Soledades.Campos de Castilla 

Análisis de las poesías : “A Orillas del Duero"

Prosa: La Generación del 98. Los noventayochista y la novela.

Miguel de Unamuno. Los grandes temas de Unamuno:  el sentido de la 
vida  humana y el problema de España. Teatro y poesía.  El padre  de la 
generación del 98. Niebla : argumento y estructura, personajes y temas,  e 
y lenguaje. 

Comprensione del testo : Un personaje  que cobra vida"



PENTAMESTRE (SVOLTO IN PRESENZA)

Teatro : El teatro popular  y el burgués.  Del teatro modernista al 
esperpento.

Ramón del Valle Inclán. El creador del esperpento. Luces de bohemia. 
Estructura, temas, personajes,  lenguaje y estilo.

Comprensione del testo: “El espejo cóncavo “

La República y la Generacióndel 27.

Panorámica histórico. Una nueva Constitución  para una nueva España.  
La dictadura de Primo de Rivera.  De la crisis decla dictadura a la Segunda 
República.  La Segunda República.  El golpe de Estado. 1936: La guerra 
Civil.

Panorana cultural y literario.  La Generación  del 14. Características de la 
Generación  del 14.Las  Vanguardias. Los movimientos culturales y  
literarios: los “ ism,Expresionismo, el Cubismo,  el Dadaismo, el 
Ultraísmo, vel Creacionismo., El Surrealismo

Ramón Gómez de la Serna y la Greguería.

La Generación del 27: estética del grupo.. Cómo  surge la Generación del 
27.  Autores,  tendencias y etapas Las tres etapas del grupo. 

Federico García Lorca entre poesía y tteatro.El vanguardismo fue Lorca.

LEZIONI SVOLTE  CON DAD

 Romancero Gitano: estructura,  temas y símbolos, lenguaje y estilo. El 
teatro de García Lorca: temas y si.bolos , estructura y lenguaje en Bodas 
de Sangre, La casa de Bernarda Alba,  e Yerma.

Análisis de las poesías : “ Romance de la luna “ , 

Comprensión del texto: “ Estalla la tragedia( acto tercero) “.

La poesía de Rafael Alberti.  Rafael Alberti entre tradición  einnovación.  
Sobre los Ángeles: estructura , temas, lenguaje y estilo.



Análisis de la poesía: “El mar .¡Solo la mar!”

La literatura de la Posguerra  

Panorama histórico.Francisco Franco y el Franquismo. La crisis 
económica, el aislamiento internacional y la autarquía .  Los 50: el fin del 
aislamiento y de la autarquía. Mos años 60: el desarrollo industrial. La 
crisis y el fin  del régimen. La transición y la democracia. 

Panorama cultural y literario 
La literatura bajo el régimen franquista.  
Poesía:  los años 40: la poesía  arraigada, la desarraigada y la poesía  
social.
Prosa:  la novela de los años 40. El realismo social de los años50. Los 60 y 
la novela experimental.
Camilo José Cela: el Tremendismo.   La familia  de Pascual Duarte 
estructura  temas, lenguaje y estilo, personajes.
 
Programma madrelingua Stella Maris Ciucci

Durante le ore di conversazione I ragazzi hanno seguito una approfondita 
esercitazione per la certificazione esterna B2/B1 di spagnolo con esercizi 
auditivi, comprensione di lettura e produzione scritta ed orale.  

Da quando sono inziate le video lezioni settimanali hanno lavorato facendo 
produzioni in base al video inviato in piattaforma. Hanno prodotto testi su: 

- nazismo e femminismo, i diritti della donna; 

- La visione che hanno del futuro i giovani d'oggi; 

- L'arricchimento culturale di occidente attraverso l'eredità del dominio 
arabo; 

- come si sono evoluti i mezzi di trasporto nel tempo come il treno; 
proprie esperienze di viaggio.  



                                                                                La docente 
                                                                            Manola Vignola 

DISCIPLINA:   Scienze                                          
Prof.ssa Valentina Giullini 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

Sono stati adottati gli obiettivi in termini di competenze, abilità/capacità, 
conoscenze definiti dal Dipartimento disciplinare. 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( 
in termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

La classe è composta da 22 alunni e mi è stata assegnata all’inizio di 
quest’anno scolastico, 2019/2020. Inizialmente è stato necessario 
riprendere sinteticamente alcuni contenuti del programma dell’anno 
precedente, propedeutici per trattare in modo adeguato il programma di 
biologia di quest’anno. Dopo un primo periodo di conoscenza reciproca, si 
è instaurato un rapporto di collaborazione con la maggior parte della 



classe, che ha partecipato in modo attivo alle lezioni, rendendo così 
proficuo il dialogo educativo.  

Dal mese di marzo, gli alunni hanno dovuto adattarsi alla didattica a 
distanza, imposta dall’emergenza Covid-19. In questa circostanza, gli 
alunni hanno dimostrato un discreto impegno e partecipazione, benché 
provati dalla situazione di emergenza. Alcuni alunni hanno raggiunto 
ottimi risultati, la maggior parte della classe ha raggiunto buoni risultati e 
solo una piccola parte di essa ha raggiunto livelli più che sufficienti. 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Le metodologie utilizzate sono: lezioni frontali ed interattive, cooperative 
learning e tutoring. 

Gli strumenti utilizzati sono: libri di testo, fotocopie, articoli scientifici e la 
LIM.  

La particolare situazione conseguente all’emergenza Covid-19 ha richiesto 
l’integrazione e la modifica delle metodologie, dei mezzi e degli strumenti 
in modo da adattarli alla didattica a distanza; sono state effettuate video 
lezione sulla piattaforma Gsuite, pubblicando anche materiale esplicativo 
e/o di approfondimento sulla stessa piattaforma, sul registro Argo e sulla 
bacheca Did-up. 

CONTENUTI:  

I contenuti sono stati ridotti rispetto alla programmazione a causa 
dell’emergenza Covid-19. 

BIOLOGIA 

Le biomolecole: 

- I carboidrati: struttura e funzione dei monosaccaridi, disaccaridi e 
polisaccaridi. 

- Le proteine: struttura e funzione degli aminoacidi, le caratteristiche 
principali delle quattro strutture proteiche.  



- I lipidi: struttura e funzione degli acidi grassi e dei trigliceridi, funzione 
del colesterolo. 

- Gli acidi nucleici: struttura e funzione di DNA ed RNA; modello del 
DNA di Watson e Crick. 

Il metabolismo cellulare: 

- Anabolismo e catabolismo: caratteristiche generali. 

- Gli enzimi: funzione biologica degli enzimi, i due modelli di catalisi 
enzimatica, significato di attivazione e repressione enzimatica. 

- Le reazioni redox negli organismi viventi: funzione di enzimi e coenzimi 
coinvolti nelle reazioni redox. 

- ATP: struttura e funzione. 

Le principali vie metaboliche: 

- La glicolisi: caratteristiche generali. 

- Respirazione cellulare: caratteristiche generali del ciclo di Krebs, catena 
di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa. 

- Fermentazione: caratteristiche generali della fermentazione lattica ed 
alcolica. 

- Cenni sul metabolismo degli acidi grassi e delle proteine. 

- Cenni sul processo digestivo delle biomolecole. 

- La fotosintesi: caratteristiche generali della fase luminosa e della fase 
oscura. 

La parte di programma di seguito indicato è stato svolto nella 
modalità "a distanza". Le indicazioni riguardo gli obiettivi, le 
metodologie adottate e i contenuti relativi   sono state inserite nel 
modulo di riprogrammazione delle attività compilato  in ottemperanza  
alla Nota MIUR prot. 278 del 06/03/2020, Nota prot. 279 del08/03/2020 
e Nota prot. 388 del 17/03/2020.  

SCIENZE DELLA TERRA 



La dinamica esogena ed endogena della Terra: 

- I vulcani: i principali tipi di edifici vulcanici e di eruzione vulcanica; 
l’eruzione Pliniana e la storia eruttiva del Vesuvio. 

- I terremoti: origine dei terremoti; le principali caratteristiche delle onde 
sismiche; le scale sismiche. 

- La tettonica delle placche: la teoria della deriva dei continenti, le 
caratteristiche dei vari tipi di margini, gli hot spots.  

TESTO ADOTTATO:  

“Carbonio, metabolismo, biotech. “(CDM), Valitutti, Taddei, Maga e altri. 
Editore: Zanichelli. 

PROVE DI VERIFICA:  

Le prove di verifica utilizzate sono le verifiche orali e, durante la didattica 
a distanza, anche la produzione di elaborati personali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Per la valutazione dei colloqui orali, sono stati presi in considerazione i 
criteri presenti nella programmazione dipartimentale. Durante la didattica 
a distanza, come indicato nella Nota Miur prot. 388 del 17/03/2020, il 
processo valutativo è stato considerato come verifica di un percorso di 
crescita e quindi teso alla valorizzazione dell’impegno e della 
partecipazione. Quindi, per motivare gli alunni e renderli protagonisti della 
costruzione del proprio sapere, sono state svolte attività di 
approfondimento, di recupero e di consolidamento dell’apprendimento, 
valorizzando le attività da loro svolte, la partecipazione alle video lezioni, 
la puntualità e la precisione nella restituzione delle consegne, l’impegno 
profuso e l’interazione con i compagni ed il docente. 

                                                                                  La docente 

                                                                             Valentina Giullini 

                                                                                                        



DISCIPLINA: Matematica e Fisica 
Prof.ssa Eleonora Solimene 

OBIETTIVI DIDATTICI : 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 ( in termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

Gli alunni, in misura diversa, in relazione alle proprie competenze e 
conoscenze di base, alle abilità e inclinazioni personali e all’impegno che 
hanno prodigato nello studio, hanno conseguito le conoscenze, abilità e 
competenze presenti nella programmazione dipartimentale. 
In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze: 
a. una prima fascia di livello 

 ha acquisito un buon patrimonio di conoscenze disciplinari ed un buon 
metodo di studio  

- sa consultare autonomamente testi ed utilizzare strumenti di 
informazione di vario genere; 

- dimostra di sapersi orientare nell’attività di ricerca; 

- possiede la competenza per esprimere i concetti delle 
discipline, facendo uso di una terminologia appropriata. 

 b. una seconda fascia di livello  

- ha acquisito un discreto patrimonio di conoscenze disciplinari 
ed un discreto metodo di studio;  

- sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di 
vario genere, anche se non in piena autonomia; 

- dimostra di sapersi orientare -se guidata- nell’attività di 
ricerca ; 



- - possiede la competenza per esprimere i concetti delle 
discipline, facendo uso di una terminologia abbastanza 
appropriata . 

c- una terza fascia (i restanti): 

- ha acquisito un patrimonio di conoscenze disciplinari 
globalmente sufficiente ed un metodo di studio accettabile; 

- se guidata, sa consultare testi ed utilizzare strumenti di 
informazione di vario genere; 

- - possiede la competenza per esprimere i concetti delle 
discipline, facendo uso di una terminologia abbastanza 
appropriata anche se con qualche incertezza.  

  

METODOLOGIE e STRUMENTI : 

Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto della lezione frontale, 
interattiva, lim e videolezione on line. Ho fatto  uso di chat what’s up, 
bacheca e registro argo, argomenti condivisi in scuolanext e G-SUITE 
soprattutto nel guidare e allenare gli alunni  nella fase a distanza, iniziata 
agli inizi di marzo. Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma 
anche documenti acquisiti da altri testi e in Internet, forniti  da me .Alcuni 
argomenti di fisica sono stati trattati secondo la metodologia CLIL, 
somministrando agli alunni esercizi teai a migliorare le 4 abilità writing, 
reading, listening e speaking. 

CONTENUTI: 

PROGRAMMA SVOLTO di Matematica 

     - Nozioni di topologia su IR 

• Richiami sui numeri reali 



• Intervalli 

• Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali 

• Intorni di un numero o di un punto 

• Numeri o punti di accumulazione 

      - Funzioni reali di una variabile reale 

• Concetto di funzione reale di una variabile reale 

• Rappresentazione analitica di una funzione 

• Grafico di una funzione 

• Osservazioni sulla costruzione dei grafici di alcune funzioni 

• Funzioni composte 

• Esempi di determinazione dell'insieme di esistenza di una funzioni 

     - Limiti delle funzioni di una variabile 

• Limite finito per una funzione in un punto 

• Definizione di limite infinito per una funzione in un punto 

• Limite destro e sinistro di una funzione 

• Definizione di limite per una funzione all'infinito 

• Teoremi fondamentali sui limiti (dimostrazione analitica facoltativa): 
dell’unicità del limite,del confronto,della permanenza del segno 

• Operazioni sui limiti 



      - Funzioni continue 

➢ • Definizioni 

➢ • Prime proprietà delle funzioni continue 

➢ • La continuità delle funzioni elementari 

➢ • limite fondamentale lim senx/x con dimostrazione 

➢ • Esercizi sui limiti. Forme di indeterminate 

➢ • Punti di discontinuità per una funzione 

➢

➢       - Derivate delle funzioni di una variabile 

➢ • Problemi che conducono al concetto di derivata 

➢ • Derivate 

➢ • Significato geometrico della derivata 

➢ • Derivate di alcune funzioni elementari :y=k, y=x, y=x^n , 

➢ • Derivate di una somma e differenza, di un prodotto e di un 
quoziente 

➢ • Derivata di una funzione composta 

    

      - Massimi e minimi relativi 

➢ • Massimi e minimi  assoluti e relativi 

➢ • Concavità, convessità. Punti di flesso 

➢ • Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 



➢ • Studio di una funzione 

PROGRAMMA SVOLTO DI Fisica 

      Elettromagnetismo 

           - Capitolo 1 

➢ • Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione 

➢ • I vari modelli atomici 

➢ • I conduttori e gli isolanti 

➢ • L’elettroscopio 

➢ • La legge di Coulomb 

➢ • Differenze e analogie tra la forza elettrica e la forza gravitazionale 

                -  Capitolo 2 

➢ • Il vettore campo elettrico 

➢ • Il campo elettrico di una carica puntiforme 

➢ • Le linee del campo elettrico ( campo generato da una o due 
cariche puntiformi) 

➢ • il lavoro nel campo elettrico centrale e in quello gravitazionale 

➢ • il potenziale nel campo elettrico uniforme e centrale 

         -  Capitolo 3       



➢ • La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 
elettrostatico 

➢ • La capacità di un conduttore 

➢ • Il condensatore 

➢ • Il campo elettrico generato da un condensatore piano 

➢ • La capacità di un condensatore piano 

               -  Capitolo 4 

➢ • L’intensità della corrente elettrica 

➢ • La corrente continua 

➢ ◦ L’elettrolisi 

➢ ◦ Prima legge di Faraday 

               -  Capitolo 5 

➢ • Forza elettromotrice 

➢ • Prima legge di Ohm 

➢ • La seconda legge di Ohm 

➢ • Prima e seconda legge di Kirchhoff(legge dei nodi e delle maglie) 

➢ • Resistori in serie e in parallelo 

➢ • L’effetto Joule  

La parte di programma di seguito indicato è stato svolto nella modalità "a 
distanza". Le indicazioni  riguardo gli obiettivi, le metodologie adottate e i 
contenuti relativi   sono state inserite nel modulo di riprogrammazione 
delle attività  compilato  in ottemperanza  alla Nota MIUR prot. 278 del 



06/03/2020, Nota prot. 279 del08/03/2020 e Nota prot. 388 del 
17/03/2020.  

Capitolo 6 (svolto a distanza) 

➢ • Il campo magnetico 

➢ • Effetti magnetici dell’elettricità 

➢ • Cariche elettriche in moto 

CLIL pag 48-49-50-51 (paragrafo 28)52-53-54-56 

TESTI  ADOTTATI : 

 Dodero Fragni Manfredi-Lineamenti math azzurro-Ghisetti e Corvi vol 5 

Parodi-Ostili -Onori“Il bello della fisica”  quinto anno Pearson  

Bianco-Biondi-Armato “Physics CLIL” Pearson 

PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

    Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati 
e delle abilità relative, nonché l’efficacia della metodologia e degli 
strumenti didattici adottati. Sono consistite in verifiche scritte e orali.  Ho 
valutato, oltre all’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla 
programmazione iniziale, l’acquisizione di un comportamento costruttivo e 
partecipe; l’acquisizione di autonomia nel metodo di studio e di senso di 
responsabilità rispetto al proprio processo di apprendimento; la capacità di 
progettare e collaborare ad un percorso formativo di gruppo.     Tutto 
questo tenuto conto del livello di partenza, del carattere e delle naturali 
inclinazioni del singolo alunno e della singola alunna e dei progressi 
conseguiti negli ambiti suddetti, in considerazione dell’impegno profuso 
dai ragazzi e dalle ragazze nella difficile svolta evolutiva che attraversano. 
I risultati delle prove di verifica hanno costituito motivo di tempestiva 
riprogrammazione sia riguardo ai tempi di svolgimento della trattazione 
dei singoli argomenti sia riguardo alla rivisitazione nella metodologia o 
negli stessi argomenti prescelti, per meglio rispondere alle esigenze e agli 
interessi degli alunni e delle alunne. Per quanto concerne il periodo che va 
dagli inizi di marzo alla fine dell’anno, ho incontrato serie difficoltà non 
solo nel valutare gli alunni in quanto non sempre provvisti di dispositivi 



perfettamente funzionanti (connessione lenta, mancato funzionamento di 
telecamera o microfono), ma anche nello spiegare argomenti nuovi. Per  
ovviare a quest’ultimo inconveniente, ho fatto uso della metodologia 
flipped-classroom, inviando agli alunni sintesi e mappe concettuali 
sull’argomento nuovo, discutendone successivamente in videolezione. 

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali ho considerato:  

-le CONOSCENZE : fenomeni elettrici e magnetici, lo studio di funzione;  

le ABILITA' : saper eseguire le dimostrazioni studiate;  

le COMPETENZE: saper cogliere le analogie e le differenze,saper fare 
uno studio di funzione;  

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali mi sono 
attenuta/o a quanto previsto nella Programmazione Dipartimentale della 
disciplina. 

Gli strumenti di verifica sono stati: 
• Compiti scritti 
• Colloqui orali 
• Interventi 
• Tempi e qualità delle consegne richieste 

Per la correzione degli elaborati scritti 

ho fatto uso delle   griglie di valutazione di Dipartimento  

                                                                            La docente 

                                                                      Eleonora Solimene 

  

DISCIPLINA:   Disegno e Storia dell’Arte                              



Prof. Antonio Paolillo 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( 
in termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

Attraverso lo studio della Storia dell’Arte gli allievi hanno rafforzato le 
abilità atte a comprendere la natura, i significati ed i complessi valori 
storici, culturali ed estetici di opere d’arte del nostro e di altri Paesi.

Inoltre un’attenta “lettura” dei messaggi visivi proposti li ha indotti a 
cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di 
conservazione, all’iconografia di ciascun’opera d’arte. 

Gli alunni hanno acquisito un lessico tecnico e critico e capacità di 
raccordi con altri ambiti disciplinari rilevando come nell’opera d’arte 
confluiscano aspetti e comportamenti dei diversi campi del sapere 
(umanistico, scientifico e tecnologico).
Gli allievi hanno acquisito la capacità di decodificare un’opera d’arte nelle 
sue componenti tecniche e tematiche.

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Si è fatto ricorso a lezioni frontali e interattive presentando una proposta 
educativa  volta  a  favorire  lo  sviluppo ed  il  potenziamento  delle  abilità 
espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. 
Si sono presentati i contenuti in maniera ben organizzata e funzionale 
muovendosi dal generale al particolare e cercando spiegazioni semplici per 
fenomeni complessi
Dialogo e confronto in classe.
Verifiche d’apprendimento orali.
E’ difficile quantificare le ore impiegate per lo svolgimento d’ogni 
tematica, solo verifiche effettuate subito dopo hanno permesso al docente 
di valutare il suo insegnamento e allo studente di valutare il proprio 
apprendimento. Questo ha reso possibile interventi di riprogettazione e 
riprogrammazione. Alcune ore sono state dedicate al recupero e al 
potenziamento delle abilità di base.



CONTENUTI: 

Il Neoclassicismo

Jacques-Louis David. Lettura delle opere pittoriche:"Il giuramento degli 
Orazi"-"La morte di Marat".

Antonio Canova. Lettura delle opere scultoree: "Monumento funebre di 
Maria Cristina d'Austria"- "Amore e Psiche"-"Paolina Bonaparte.

Francisco Goya. Lettura delle opere pittoriche: "3 maggio: fucilazione 
alla Montagna del Principe Pio"-"Maja vestida"-"Maja desnuda"

Il Romanticismo. 

Caspar Davd Friedrich. Lettura delle opere pittoriche: "Viandante sul 
mare di nebbia”- "Abbazia nel querceto".

Theodore Gericault. Lettura dell’opera pittorica:  "La zattera della 
Medusa".

Eugène Delacroix. Lettura dell'opera pittorica: "La libertà che guida il 
popolo".

Willam Blake. Lettura dell’opera pittorica: "Il vortice degli amanti".

Willam Turner. Lettura delle opere pittoriche: 
"Bufera di neve" -"Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 
16 ottobre 1834".

Francesco Hayez. Lettura dell’opera pittorica: "Il bacio".

Il Realismo. 
Gustave Courbet. Lettura dell’opera pittorica: "L'atelier del pittore".

L'Impressionismo.

Claude Monet. Lettura delle opere pittoriche: "Impressione levar del 
sole"- "Interno della Gare Saint-Lazare a Parigi" -"Cattedrale di 
Rouen".



Edouard Manet. Lettura delle opere pittoriche: "Colazione sull'erba"- 
"Olympia".

Edgar Degas. Lettura delle opere pittoriche: "L'assenzio"-"Alle corse in 
provincia"-"La classe di danza”.

Il Postimpressionismo. 

Georges Seurat. Lettura delle opere pittoriche: "Un bagno ad Asnières" 
-"Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte".

Paul Cézanne. Lettura delle opere pittoriche: “I giocatori di carte"-"Le 
grandi bagnanti"-"La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves".

Vincent Van Gogh. Lettura delle opere pittoriche: "I mangiatori di 
patate"-"La camera da letto"-"Campo di grano con corvi"-“La notte 
stellata”.

Il Divisionismo

Giovanni Segantini. Lettura delle opere pittoriche: "Ave Maria a 
trasbordo"-"Le due madri".

I Macchiaioli

Giovanni Fattori. Lettura dell’opera pittorica: "La rotonda di 
Palmieri".

L’Espressionismo.

Edvard Munch. Lettura delle opere pittoriche: "La bambina 
malata"-"L'urlo".

Amedeo Modigliani. Lettura delle opere pittoriche:"Nudo sdraiato a 
braccia aperte"_ "Ritratto di Paul Guillaume"

Il Cubismo. 



Pablo Picasso. Il periodo blu e il periodo rosa. Lettura delle opere 
pittoriche: "Les demoiselles d'Avignon"-“Guernica”.

Art Nouveau. 

Antoni Gaudì. Lettura delle opere architettoniche: "Casa Batllò"-"Casa 
Milà"-"Sagrada Familia".

Gustav Klimt. Lettura delle opere pittoriche: "Fregio 
diBeethoven"-"Nuda Veritas"-"Giuditta I". 

I Fauves. 
Henri Matisse. Lettura delle opere pittoriche: "La stanza rossa"-"La 
danza".
contenuti  programmati svolti nella modalità "a distanza" in ottemperanza 
e indicazioni della Nota del MIUR  prot. 388 del 17/03/2020. 

Vasilij Kandinskij e Franz Marc.  Il cavaliere azzurro.
Vasilij Kandinskij. Lettura delle opere pittoriche: "Paesaggio con 
torre"-"Primo acquerello astratto".

Il Futurismo. 

Umberto Boccioni. Lettura delle opere pittoriche: "La città che 
sale"-"Stati d'animo". Lettura dell'opera scultorea: "Forme uniche nella 
continuità dello spazio"

Il Dadaismo.

Marcel Duchamp.Lettura delle opere artistiche: "L.H.O.O.Q."-"Ruota 
di bicicletta"-"Fontana".

La Metafisica.

Giorgio de Chirico. Lettura delle opere pittoriche: "Canto 
d'amore"-"Le muse inquietanti".

Il Surrealismo.



Salvador Dalì. Lettura delle opere pittoriche: " Enigma del desiderio, 
mia madre, mia madre, mia madre..."-"La persistenza della 
memoria". 

René Magritte. Lettura delle opere pittoriche: "La riproduzione vietata 
(Ritratto di Edward James)"-"L'uso della parola"-"L'impero delle 
luci"

Pop Art

Andy Warhol. Lettura delle opere pittoriche: "Mao Tse Tung"_ "Jackie 
(The Week That Was)".

TESTO/I  ADOTTATO/I :   

Libro di testo: “Dentro L’Arte” Vol.3. Edizione Rossa. Dal Neoclassicismo 
a oggi.– I. Baldriga – Electa Scuola 

LIM, Computer, Video 

PROVE DI VERIFICA: 

    Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati 
e delle abilità relative, nonché l’efficacia della metodologia e degli 
strumenti didattici adottati. Sono consistite in verifiche orali, power-point.  
Ho valutato, oltre all’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla  
programmazione iniziale, l’acquisizione di un comportamento costruttivo e 
partecipe; l’acquisizione di autonomia nel metodo di studio e di senso di 
responsabilità rispetto al proprio processo di apprendimento; la capacità di 
progettare e collaborare ad un percorso formativo di gruppo.     Tutto 
questo tenuto conto del livello di partenza, del carattere e delle naturali 
inclinazioni del singolo alunno e della singola alunna e dei progressi 
conseguiti negli ambiti suddetti, in considerazione dell’impegno profuso 
dai ragazzi e dalle ragazze nella difficile svolta evolutiva che attraversano. 
I risultati delle prove di verifica hanno costituito motivo di tempestiva 
riprogrammazione sia riguardo ai tempi di svolgimento della trattazione 
dei singoli argomenti sia riguardo alla rivisitazione nella metodologia o 



negli stessi argomenti prescelti, per meglio rispondere alle esigenze e agli 
interessi degli alunni e delle alunne.        

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali mi sono 
attenuto a quanto previsto nella Programmazione Dipartimentale della 
disciplina. 

                                                                                         Il docente 

                                                                                    Antonio Paolillo 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE                         
Prof . Fortunato Carotenuto 

 OBIETTIVI  DIDATTICI : 
1) L'armonico sviluppo corporeo e motorio dell'adolescente, attraverso 

il miglioramento delle qualità fisiche e neuro-muscolari. 

2) La maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, sia 
come disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità 
relazionale, per superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche 
dell'età adolescenziale. 

3) L'acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che 
tenda a promuovere la pratica motoria come costume di vita. 

4) Acquisizione e consolidamento di una cultura e mentalità sportiva 
delle varie attività umane affinché tendano a promuovere la pratica 
motoria come costume di vita nel corretto rapporto con l'ambiente e 
per la sua salvaguardia e la coerente coscienza e conoscenza dei 
diversi significati che lo sport assume nell'attuale società. 



5) La scoperta e l'orientamento delle attitudini personali nei confronti di 
attività sportive specifiche e di attività motorie che possano tradursi 
in capacità trasferibili al campo lavorativo e del tempo libero.                                       

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( 
in termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

Il grado di acquisizione delle capacità delle competenze e dei contenuti è 
da ritenersi più che soddisfacente nella quasi totalità della classe.  

METODOLOGIE  E STRUMENTI : 

Il percorso formativo è stato realizzato attraverso varie tappe che hanno 
permesso ad ogni singolo allievo di allargare il campo delle conoscenze ed 
esperienze motorie al fine di stimolare e rafforzare il loro carattere 
formativo generale. Il tutto attraverso attrezzi codificati e non, specifici ed 
adattabili alla pratica della disciplina sportiva prescelta.  

CONTENUTI   IN PRESENZA: 

- Norme di prevenzione e di pronto intervento per I casi di infortunio o 
trauma collegati alle attività sportive (fratture, distorsioni, strappi 
muscolari, emorragie, ferite). 

- Norme di igiene generale e sportive, l'alimentazione, l'uso improprio 
di sostanze eccitanti e stimolanti. 

- Norme di comportamento per il rispetto dell'ambiente.  

- Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo. 

-  Arbitraggio giochi di squadra. 

CONTENUTI   D.A.D. 

 -     La storia della pallavolo  

    -     I fondamentali individuali 

- I fondamentali di squadra 



- La battuta 

- Il bagher 

- Il palleggio 

- La schiacciata 

- Il muro  

TESTO/I ADOTTATO/I : 

PAJNI PAOLA  LAMBERTINI MASSIMO 

TRAINING4LIFE 

PROVE DI VERIFICA: 

Per le prove di verifica sono stati utilizzati: test motori di ingresso, 
controlli periodici basati sulle osservazioni sistematiche delle varie attività 
sia da parte degli stessi allievi sia da parte dell’insegnante (verifiche 
formative). Alla fine di ogni contenuto c’ è stata la verifica di tipo 
sommativo nel numero di almeno due per il trimestre e per il pentamestre. 
Nel periodo di sospensione per emergenza covid 19, test di verifica sugli 
argomenti teorici programmati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e per la loro 
descrizione analitica si rimanda al PIANO DELL’AZIONE 
VALUTATIVA, al P.T.O.F.(a.s 2019/2020), alla Programmazione 
dipartimentale e alla Programmazione del Consiglio di classe. Per le 
prove scritte , orali e pratiche si utilizzeranno le griglie elaborate dal 
Dipartimento disciplinare e integrate con descrittori  D.A.D. 

  

                                                                                Il docente 

                                                                      Fortunato Carotenuto 



DISCIPLINA: Allegato IRC 

Prof. Raffaele Fontanella 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
CONSEGUITI 

1. L’allievo è in grado di conoscere i tratti fondamentali delle tre 
religioni monoteiste; 

2. L’allievo conosce l’esistenza del cosiddetto dialogo interreligioso 

3. L’allievo conosce gli elementi fondamentali del linguaggio 
religioso 

4. L’allievo è in grado di mettere in relazione il linguaggio religioso 
con altre tipologie di linguaggio 

5. L’allievo conosce le prospettive escatologiche presenti nelle 
fondamentali religioni 

METODOLOGIE / PROVE DI VERIFICA 

Principalmente l’insegnante ha utilizzato lezioni di tipo frontale 
alternate da momenti operativi durante i quali gli allievi del gruppo 
classe venivano suddivisi in sottogruppi. Ognuno di questi poneva al 
centro del dibattito un tratto rilevante del contenuto affrontato. 
Successivamente, ogni gruppo presentava ai membri della classe gli 
esiti dei lavori e del dibattito in corso 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1. Le principali religioni monoteiste: i tratti essenziali 



2. L’Islam e il fenomeno migratorio 

3. Il dialogo interreligioso 

4. Il linguaggio religioso 

5.  Le figure tipiche del linguaggio religioso 

6. Gli altri linguaggi (il linguaggio della scienza) 

7. Le figure tipiche del linguaggio religioso 

8. L’oltre la morte nelle diverse confessioni religiose 

Il docente 

Raffaele Fontanella 

Castellammare di Stabia,30 maggio 2020  
                                                             

                      IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Giuseppina Coppola 
Sandra Castello 
Diana Carosella 

Giuseppina Martoriello 
Manola Vignola 

Elizabeth Ann Mythen 
Giovanna  Arpaia 

Stellamaris Ciucci 
Valentina Giullini 

Eleonora Solimene 
Antonio Paolillo 

Fortunato Carotenuto 
Raffaele Fontanella 



Appendice normativa 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente 
integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza 
coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): 
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il 
territorio nazionale;  
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il 
territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;  
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 
febbraio 2020  
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;  
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 
aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;  
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 
aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 
Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio;  
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 
maggio; 
• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – 
Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. 
“Cura Italia”;  
• DPCM 26 aprile 2020. 


