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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 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.  

1.2 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. 

  



 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 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. 

2.2 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. 

2.3 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. 

2.4 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. 

2.5 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. 

2.6 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. 
 

  



 

2.7 Quadro orario settimanale 

 
 

 

  



 

3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe  

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

BRUNO FRANCESCO DI 
PAOLA 

DOCENTE 
TUTOR PCTO 

MATEMATICA E FISICA 

CARO FORTUNA DOCENTE STORIA E FILOSOFIA 

CASCONE AMALIA 
DOCENTE 

COORDINATRICE 
INS. RELIGIONE CATTOLICA 

CASTALDO DANIELE DOCENTE INFORMATICA 

CUNTO ELISA DOCENTE SCIENZE 

ERCOLANO GIUSEPPINA DOCENTE SCIENZE MOTORIE 

PAGNOTTA INCORONATA DOCENTE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

REGA ROSA DOCENTE ITALIANO 

SPOSATO ELENA DOCENTE INGLESE 

 

3.2 Continuità docenti 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO no no si 

MATEMATICA E FISICA si si si 

INGLESE si si si 

STORIA E FILOSOFIA si si si 

INFORMATICA si si si 

STORIA DELL’ARTE si si si 

SCIENZE si si si 

SCIENZE MOTORIE si si si 

IRC si si si 



 

 

3.3 Composizione e storia classe  

 

La classe V sez. A liceo scientifico opzione scienze applicate è composta da N°24 alunni (20 m. e 4 

f.), di provenienza socio- culturale eterogenea, in gran parte residenti a Castellammare di Stabia. 

Nel corso del quinquennio, la fisionomia della classe non è cambiata, a parte qualche trasferimento 

avvenuto nel I biennio ad altra scuola; neanche il gruppo docente ha subito consistenti variazioni, 

se si eccettua la docente di Inglese del I biennio, sostituita dall’attuale in terza, e la docente di 

Italiano, sostituita dall’attuale in quinta. 

Dal punto di vista delle relazioni interpersonali e del comportamento, gli studenti hanno saputo 

creare legami di affetto tra loro, improntati al rispetto reciproco e nei confronti dei docenti, che 

hanno sempre mirato, nelle attività didattiche, a privilegiare il colloquio, il confronto e lo scambio 

di idee ed esperienze. Pertanto, il clima in classe è stato sereno e anche qualche lieve intemperanza, 

dovuta alla vivacità di qualche alunno, è prontamente rientrata richiamando al senso di 

responsabilità e all’importanza di una civile convivenza,  per favorire la partecipazione di tutti al 

dialogo educativo e garantire un proficuo apprendimento.  

Dal punto di vista didattico, i docenti hanno orientato la loro azione formativa al raggiungimento 

degli obiettivi specifici di apprendimento congruenti con il profilo d’uscita dei liceali, finalizzando 

l’azione didattica all’acquisizione di una salda preparazione da parte di tutti gli studenti, sostenendo 

la motivazione di ciascuno, valorizzando le capacità individuali, guidando a riconoscere interessi e 

attitudini. La proposta didattica ha mirato a fornire agli studenti gli strumenti culturali e  

metodologici per una comprensione accurata e approfondita della realtà, affinché potessero 

acquisire conoscenze idonee, abilità appropriate e competenze sicure, sia per un proficuo 

proseguimento degli studi universitari sia per un qualificato e specifico inserimento nel mondo del 

lavoro e nel tessuto sociale. Gli studenti sono stati resi partecipi del loro percorso di apprendimento, 

mediante il loro coinvolgimento in attività laboratoriali e di riflessione sui processi e non solo sui 

prodotti. I contenuti sono stati presentati in maniera problematica, in modo da suscitare curiosità e 

quesiti; le abilità sono state potenziate attraverso compiti strutturati o semistrutturati; le competenze,  

sono state sviluppate in contesti noti e non noti. Gli studenti si sono affidati ai docenti, ai quali hanno 

potuto chiedere aiuto in caso di difficoltà ricevendone un ascolto attivo ed empatico. Si sono resi 

necessari interventi didattici integrativi di recupero, per consolidare gli apprendimenti e consentire 

a tutti, anche agli studenti meno motivati, carenti nella preparazione di base o che manifestavano 

difficoltà cognitive o metacognitive, di partecipare al dialogo educativo e di utilizzare proficuamente 

quanto appreso.  

La seconda parte di quest’anno scolastico è stata caratterizzata, come si sa, dalla Didattica a 

distanza, poiché le scuole sono state chiuse per la pandemia di Covid-19 e studenti e docenti hanno 

dovuto “inventarsi” un nuovo modo di stare insieme, mediante le videolezioni e l’utilizzo di App e 

piattaforme individuate dalla scuola per l’attività didattica quali ArgoDidup, google suite, moodle   

Ovviamente, l’approccio non è stato solo di tipo didattico: gli studenti hanno avuto bisogno di 

sostegno emotivo, di rassicurazioni, di nuova motivazione a partecipare a quanto i docenti hanno 

proposto per continuare a fare lezione, a promuovere l’apprendimento, a verificare e valutare i 

risultati raggiunti. In questa fase non tutti sono stati raggiunti in modo sistematico dai docenti e 



 

questi studenti sono stati sollecitati alla partecipazione, mediante comunicazione personale e alle 

famiglie. Ma, in generale, gli studenti di questa classe sono stati seri nell’impegno, abbastanza 

diligenti nello svolgimento delle attività didattiche e propositivi, anche nella risoluzione di problemi 

tecnici, data la loro preparazione specifica con gli strumenti digitali. 

Le attività connesse ai PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) hanno 

riguardato la Robotica, che è stata la scelta, già effettuata in terza classe, per l’ex Alternanza scuola-

lavoro. Il progetto “Robotica educativa”, costruito sul profilo professionale “Orientatore Tecnico 

Scientifico per la Robotica”, previsto per il triennio 2017/18 – 2019/20, era nato come attività della 

vecchia A.S.L. (Alternanza Scuola Lavoro) con una formulazione e un piano delle attività articolato 

sulle 200 ore che in origine erano previste.  Nella classe terza sarebbero stati analizzati robot, 

automatismi, sensori, trasduttori.  Nella classe quarta sarebbe stato progettato e realizzato un robot 

per compiere una certa missione (“First Lego League”). Nella classe quinta sarebbero stati 

analizzati gli aspetti generali per la realizzazione di un progetto competitivo a livello più ampio.  

Questa formulazione originaria è stata la base per l’attuazione delle prime 68 ore, di cui 40 di stage 

aziendale, nel primo anno 2017/18.  Poi in seguito alla riformulazione ministeriale della A.S.L in 

P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) che ha visto la riduzione a 

90 ore complessive, il progetto è stato rimodulato e le restanti 22 ore sono state distribuite negli anni 

scolastici 2018/19 e 2019/20 soprattutto in attività di Orientamento come si evince dalla scheda 

dedicata del presente documento.    

Le attività connesse al CLIL, previste per l’ultimo anno del Liceo Scientifico, hanno riguardato un 

modulo di tre ore : Composizione e funzioni delle macromolecole biologiche sviluppate dalla 

Docente di  Scienze in collaborazione con la docente di lingua inglese 

In conclusione, per una valutazione complessiva dei livelli di competenze raggiunti, in riferimento al 

Piano dell’azione valutativa vigente, pochi studenti presentano un elevato possesso delle competenze 

in uscita e hanno conseguito un profitto ottimo o discreto; un certo numero di studenti presenta un 

livello di competenze buono; un più consistente numero di studenti ha un livello di competenze 

sufficiente o più che sufficiente; pochi alunni presentano ancora delle lacune  in alcune discipline, 

ciò nonostante, tutti hanno raggiunto  gli obiettivi minimi prefissati. 

  



 

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. 
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LEZIONE FRONTALE X X X X X X X X X X X 

GRUPPO DI LAVORO X X X X X X X X X X X 

DISCUSSIONE GUIDATA X X X X X  X x x X X 

ATTIVITÀ 

PROGETTUALE 
   X X       

ATTIVITÀ 

LABORATORIALE 
     X X X X   

VIDEOLEZIONI X X X X X X   X X X 

LEZIONI 

VIDEOREGISTRATE 
           

DOCUMENTARI X X  X X    X X  

CONFERENZE       X X    

ALTRE METODOLOGIE   X    X X    

CLIL LESSON         X   

  



 

 

5.2 CLIL:attivitàe modalità di insegnamento  

              SCHEDA DI PROGETTAZIONE MODULO CLIL 
 

Titolo del modulo      Composizione e funzioni delle macromolecole 

biologiche 

Docente DNL    Scienze Cunto Elisa Margherita 

                         DNL                               Scienze 

  Lingua straniera                                Inglese 

Monte ore e cadenza settimanale     5 ore 

 
 

Sintesi del modulo 
Composizione, proprietà e funzioni delle macromolecole biologiche. 

Tempi, Contenuto e  Modalità di presentazione (Modalità di presentazione: lezione frontale, discussione guidata in 

classe, strumenti multimediali, etc. dettagliata nelle diverse lezioni): 

1^ lezione 

Tempi 

2 ore 

pentamestre 

Contenuto disciplinare 

Carboidrati composizione e 

funzioni, monosaccaridi, 

disaccaridi, polisaccaridi 

 

Modalità di presentazione 

Lezione frontale, discussione 

guidata, uso di materiale 

audiovisivo, lavori di gruppo. 

Cosa fa il docente 

Guida gli alunni alla comprensione del 

testo,  individuazione e memorizzazione 
dei termini specifici del linguaggio 

scientifico 

 

Cosa fanno gli studenti 

Si impegnano nella lettura, ascolto  

comprensione e esposizione orale dei 
testi, nell’individuazione delle parole 

chiave, rielaborazione e sintesi, 

costruzione di mappe concettuali. 

2^ lezione 

Tempi 

2 ore 

pentamestre 

Contenuto disciplinare 

Composizione, strutture e funzioni 

delle proteine. 

Modalità di presentazione 

Lezione frontale, discussione 

guidata, uso di materiale 

audiovisivo, lavori di gruppo. 

 

Cosa fanno gli studenti 

Si impegnano nella lettura, ascolto  
comprensione e esposizione orale dei 

testi, nell’individuazione delle parole 

chiave, rielaborazione e sintesi, 
costruzione di mappe concettuali. 

 

3^ lezione 

Tempi 

1 ore 

pentamestre 

Contenuto disciplinare 

Composizione  e funzioni dei 

lipidi. 

 

Modalità di presentazione 

Lezione frontale, discussione 

guidata, uso di materiale 

audiovisivo, lavori di gruppo. 

Cosa fa il docente 

 Guida gli alunni nella comprensione del 
testo,  individuazione e memorizzazione 

dei termini specifici del linguaggio 

scientifico. 
 

Cosa fanno gli studenti 

Si impegnano nella lettura, ascolto  
comprensione e esposizione orale dei 

testi, nell’individuazione delle parole 

chiave, rielaborazione e sintesi, 
costruzione di mappe concettuali. 

 
 

 

 

 



 

Strumenti e/o materiali utilizzati, docenti impegnati 

1^  2^ 3^ lezione 

 

 

Strumenti e/o materiali utilizzati 

Schemi, mappe concettuali, materiale 

audiovisivo, lezioni di supporto con il 

docente di inglese. 

Docenti impegnati 

docenti di scienze e inglese 

 

 
RISULTATI ATTESI/PRODOTTI 

 

Mappe concettuali 

 
 

Verifiche orali, discussioni guidate. 

 

 

 

  



 

 

5.3 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.  

  



 

 

5.4 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 

  



 

 

5.5    PCTO:Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’      

Orientamento attività svolte nel triennio 

  

PROFILO: Orientatore Tecnico Scientifico per la Robotica 

AZIENDA: DELTACON S.p.a. 

 

TUTOR D’AULA: prof. BRUNO FRANCESCO DI PAOLA 

TRAGUARDI FORMATIVI: 

 sviluppare le competenze tecnico-scientifiche nell'ambito della Robotica e delle scienze                 

applicate; 

 analizzare le possibilità di applicazioni commerciali dei prodotti e processi tecnologici; 

 innescare flussi “culturali” sul territorio grazie alla conoscenza delle dinamiche dei mercati, delle 

Università e dei Centri di Ricerca Nazionali; 

 coordinare e organizzare eventi con finalità precise rispetto ai target studiati, tipo STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics). 

 

DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO: n° ore 94, di cui n° ore 4 di formazione sicurezza 

sul lavoro, n° ore 50 di formazione in aula, n° ore 40 di formazione in azienda. 

N° 16 ore di orientamento  , N° 0 ore di curvatura 

  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

III ANNO a.s. 2017/18 

l’azienda Deltacon ha curato 6 ore di formazione in aula su generalità di sistemi automatici e 

applicazioni della robotica e successivamente 32 di stage laboratoriale sulla programmazione di 

piccoli robot mobili (mBot) che si sono svolte nei laboratori del Liceo. 

L’attività di stage si è poi conclusa  con una giornata (8 ore) di attività laboratoriali presso una delle 

sedi della Deltacon, sulla progettazione e realizzazione di pezzi con stampante 3D e guida di droni. 

Gli studenti hanno partecipato a tre incontri di formazione sulla simulazione d’impresa per un totale 

di 6 ore.  Nel periodo da gennaio a maggio sono state svolte in classe 12 ore di curvatura del 

curricolo, ripartite come segue. Matematica (2 ore): problemi di geometria analitica nel piano 

cartesiano collegati col movimento di un piccolo robot (curve di Bezier).  Fisica (2 ore): studio delle 

velocità di avanzamento e di rotazione di un piccolo robot con due ruote motrici indipendenti, in 

relazione con le velocità angolari delle ruote.  Informatica (3 ore): concetti di coding attinenti al 

profilo scelto; sviluppo di programmi che simulano semplici azioni da far effettuare ai robot (schede 

di sviluppo) utilizzati.  Scienze (2ore): biorobotica.  Inglese (2 ore):  What is mBlock? Robotic for 

children.  Italiano (1ora): diario di bordo; istruzioni per l’uso. 

 

IV anno - a.s. 2018/19 

Nel mese di dicembre 2018, gli studenti hanno partecipato a 4 ore di formazione nell’ambito del 

programma “Skills for life” sul problem-posing e problem-solving, in situazioni concrete. Poi si sono 



 

alternati su 2 turni di 4 ore ciascuno durante le giornate di “Open Day” del Liceo, animando attività 

laboratoriali di informatica, scienze e fisica. 

Infine a febbraio sono state svolte 2 ore di curvatura di scienze. 

 

 

V anno - a.s. 2019/20 

A ottobre 2019 e febbraio 2020 la classe ha partecipato a due mattinate di 4 ore ciascuna di 

orientamento universitario e Open Day presso l’Università di Napoli “Federico II”. 

Il 26 Ottobre 2019 la classe ha partecipato per l’intera giornata (8ore) all’evento “Linux Day” 

organizzato dal NaLUG (Napoli GNU/Linux Users Group) presso la Scuola Politecnica e delle 

Scienze di Base (Facoltà di Ingegneria) – Università di Napoli “Federico II” complesso di San 

Giovanni a Teduccio, partecipando di mattina a conferenze e di pomeriggio a workshop su tecnologie 

informatiche d’avanguardia, uso di Linux e del software open source. 

 

Gli studenti hanno svolto le ore del percorso PCTO triennale nella 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  

 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 
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AULA x x x  x x x x x x x 

PALESTRA           X 

LABORATORI    x     x X  

               AULE SPECIALI            

BIBLIOTECA            

AUDITORIUM   X X  X X   X X  

PIATTAFORMA GSUITE X X  X X X   X X X 

REGISTRO E BACHECA ARGO X X X X X X X X X X X 

ALTRE PIATTAF. O APP 

 
 X X  X  X X    

 

 

 

MEZZI/ 

STRUMENTI 
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LIBRI DI TESTO X X X X X X X X X X X 

DOCUMENTI 

/MATERIALI  

DIDATTICI 

X X X X X X X X X X X 

RIVISTE, GIORNALI X X X  X X   X X  

AUDIOVISIVI X X X X X X x X X X X 

STRUMENTI E 

MATERIALI 

INFORMATICI 

X X X X X X X X X X X 

ATTIVITÀ 

PARASCOLASTICHE ED 

EXTRASCOLASTICHE 

X   x X  x x   X 



 

 

 

 

STRUMENTI DI 

OSSERVAZIONE,   

VERIFICA  E 

VALUTAZIONE 
I.
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PROVE  ORALI X X X X X X X X X X X 

 

PROVE  SCRITTE 
 X X X   X X X  x 

 

TEST STRUTTIRATI/ 

SEMISTRUTTURATI 

X  X  x x X X x   

 

PROBLEMI A SOLUZIONE 

RAPIDA 

   X   X X    

 

ESERCITAZIONI 

PRATICHE 

   X   X X X x X 

DISCUSSIONI GUIDATE X X X  X X x x  X x 

 

 

 

 

 

  



 

6  ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

 I progetti  E le attività programmati a inizio anno scolastico non si sono potuti  

realizzare per l’interruzione  della  didattica in presenza 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Durante l’anno sono state attuate attività di recupero per le discipline di 

italiano e matematica, nonché attività di approfondimento anche in vista 

dell’esame  

 

6.2  Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

 Lo scopo  della trattazione di argomenti relativi a Cittadinanza e Costituzione  è 

stato quello di sviluppare temi legati alla convivenza civile con l’ obiettivo di 

modificare l’atteggiamento delle giovani generazioni verso il sapere, accrescendone 

non solo le conoscenze ma soprattutto le competenze. Solo un cittadino 

“competente” può esercitare effettivamente i propri diritti di cittadinanza. Attraverso 

il raggiungimento di adeguate competenze i ragazzi saranno in grado di adattarsi in 

modo flessibile al mondo esterno ed affrontare problemi , di pensare, di agire davanti 

alla complessità dei problemi e delle situazioni che si trovano ad affrontare e a 

risolvere, mobilitando la sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche la parte emotiva, 

sociale, estetica, etica, valoriale. E’ compito specifico della scuola promuovere 

questi interventi educativi capaci di far sì che le capacità personali si traducano in  

competenze chiave di cittadinanza ,che sono quelle di cui ogni persona ha bisogno 

per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale e l’occupazione, e che rinforzano il percorso di apprendimento continuo che 

si prolunga per l’intero arco della vita. Gli alunni hanno partecipato alle seguenti 

attività organizzate dalla scuola: 

   Conferenza sulla tutela dell’ambiente promossa dal Comune di Castellammare  

(progetto  - educazione ambientale- Auditorium della Scuola  Attivita’ organizzate 

durante la settimana dello studente 

Per i contenuti specifici sullo studio  della Costituzione  e  i relativi  percorsi di 

approfondimento  si rimanda al programma di storia 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’ offerta formativa 

 Selezione di alcuni alunni per la preparazione ai test di medicina proposto da 

tutorUp del comune di Castellammare 



 

 Partecipazione alla conferenza live con Gino Strada di Emergency su “I 

princìpi attivi contro le guerre” presso lo Stabia Hall   (discipline coinvolte: 

religione, storia, filosofia) 

 Partecipazione ai corsi di lingua livello B2 organizzati dalla scuola 

 Partecipazione di alcuni studenti al  PON  “Ricollochiamoci in rete” 

 Partecipazione ai tornei organizzati dal gruppo sportivo 

 Partecipazione a conferenze su educazione ambientale e altre tematiche 

trattate durante la settimana di pausa didattica  

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

 Probabilità e Metodo Monte Carlo  Matematica - Informatica  

 Funzioni e Calcolo numerico  Matematica - Informatica  

 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurriculari 

 Olimpiadi di matematica 

 Progetto CASIO 

 L’attuale classe 5A alla fine del quarto anno ha presentato la candidatura 

del Liceo “Severi” al Convegno Nazionale “Il Mondo dà i numeri” - IV 

edizione, inviando abstract, schede e breve filmato delle attività svolte in 

classe con le calcolatrici grafiche Casio e sensori per la fisica, ricevuti dal 

Liceo in seguito a progetto MIUR-CASIO. L’attività di matematica 

“Frattale di Mandelbrot” è stata selezionata come una delle quattro 

didatticamente più interessanti tra le numerose pervenute a CASIO, 

pertanto il Liceo è stato invitato a partecipare al Convegno che si è tenuto 

a Roma il 01/10/2019 durante il quale i 4 studenti: accompagnati dal prof. 

Francesco di Paola Bruno, hanno animato due dei workshop pomeridiani 

illustrando l’attività realizzata, nell’ambito di laboratori rivolti ai docenti 

partecipanti al Convegno. 

  

  



 

 

6.6        Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

                           Gli studenti hanno partecipato: 

 ad incontri di orientamento per corsi universitari, ad 

                           indirizzo scientifico ed umanistico, il giorno 10 e 11 ottobre 2019,  

                           presso il complesso  Universitario di Monte Sant’Angelo –  

                           UNIVEXPO’-della Università degli Studi di Napoli Federico II. 

                                                                                                                       

 A  febbraio all’Open-day presso la facoltà Federico II  

                          al II Policlinico di Napoli per corsi di indirizzo scientifico. 

 

 A  NaLUG (Napoli GNU/Linux Users Group) presso la Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base (Facoltà di Ingegneria) – Università 

di Napoli “Federico II” complesso di San Giovanni a Teduccio, 

 Orientamento  della Scuola-Accademia della Marina Militare tenutasi 

presso il Liceo Severi 

 

  



 

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 VOTO 

- 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 pertinente 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.Gestisce il tempo e le 

informazioni in  modo critico. 

Utilizza sapientemente contenuti on 

line e  produce in maniera originale 

prodotti multimediali 

 

 

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  

pertinente 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 

Gestisce il tempo e le informazioni 

in  modo consapevole. 

Utilizza sapientemente contenuti on 

line e sa produrre in maniera 

originale prodotti multimediali 
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- 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 

 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 

Esegue con prontezza e correttezza 

compiti impegnativi e complessi in 

modo autonomo e responsabile 

Gestisce il tempo e le informazioni 

in  maniera adeguata. 

8 



 

 Comunica con un lessico 

appropriato  ed utilizza 

linguaggi specifici  

 

 

  Sa elaborare prodotti 
multimediali coerenti 

 
 

 

Utilizza in modo appropriato 

contenuti on line e sa produrre 

prodotti multimediali personali 

 

 

 

 

- 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 utilizza 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 

Gestisce il tempo e le informazioni 

in  maniera corretta . 

Utilizza in modo coerente contenuti 

on line e sa produrre prodotti 

multimediali  
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- 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 utilizza 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  

Gestisce il tempo e le informazioni 

con qualche difficoltà  . 

Utilizza in modo non sempre 

consapevole contenuti on line e, 

guidato, sa produrre prodotti 

multimediali semplici 
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- 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 

utilizza 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 gestisce il tempo e le 

informazioni autonomamente. 

Utilizza in modo non sempre 

corretto contenuti on line e, 

guidato, sa produrre prodotti 

multimediali semplici 
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- 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. 

 Non riesce ad utilizzare le 

scarse conoscenze acquisite 

 Commette gravi errori 

nell’identificazione di dati e 
informazioni 

 Commette gravi errori 
nell’organizzazione dei 

Commette gravi errori 

nell’esecuzione di compiti anche 

semplici  

Non gestisce il tempo e le 

informazioni autonomamente. 

4 



 

  Comunica con un lessico 

inappropriato  e non  

utilizza linguaggi specifici 

 

contenuti espressi in modo 
non corretto 

 Evidenzia difficoltà a fare 
collegamenti  

 Non sa elaborare prodotti 
multimediali 

 

 

Utilizza in modo scorretto contenuti 

on line e non  sa produrre prodotti 

multimediali  

 

 

Si impegna molto 

saltuariamente 

Svolge con molti errori parte 

de compiti, anche on line, 

che consegna dopo diverse 

sollecitazioni 

 

 

Possiede conoscenze 

frammentarie  

Comunica con un lessico 

scarso e inappropriato  e 

non  utilizza 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 gestisce il tempo e le 

informazioni. 

Utilizza in modo scorretto contenuti 

on line e non  sa produrre prodotti 

multimediali  

 

3 

 

 

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. 
 

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  Utilizza in maniera  competente   e riservata l’ID di accesso,rispettando 
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 

alla vita  didattica 

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

regolarmente. 

Frequenza in d.a.d. Accede sempre alle piattaforme per la didattica a distanza ,e , in 

presenza di problemi tecnici, segnala tempestivamente  al docente. 

Partecipazione al dialogo 

didattico educativo 
Dimostra massima disponibilità a collaborare con atteggiamento 

propositivo con i docenti nelle attività scolastiche ed extra scolastiche. 

Attua interventi pertinenti ed appropriati. Collabora con i compagni. 

Partecipazione attività 

d.a.d. 

Visualizza  puntualmente 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 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. 
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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 

alla vita  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. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

sostanzialmente corretto.  

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 

alla vita  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 Adotta adeguatamente comportamenti funzionali al raggiungimento delle 

competenze attese nel percorso di PCTO,  manifestando interesse per le 



 

PCTO attività. 

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

solitamente il materiale necessario. 
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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 

alla vita  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. 
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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 

alla vita  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. 
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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 

alla vita  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 

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 

 

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 terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

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 

  



 

 

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 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 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

  



 

 

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) 
 

7.3  Griglie di valutazione colloquio  

                 Si rimanda alla griglia ministeriale di cui al punto 8.4 

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

simulazioni colloquio) 

Gli studenti hanno svolto delle esercitazioni  con i docenti di italiano e 

matematica 

8    Indicazioni Esame di Stato. 

8.1  Elaborato delle discipline d’indirizzo 

Il Consiglio di classe, come da Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020 (articolo 

17, comma 1, lettera a), fornirà online entro il 1° di giugno ad ogni candidato un 

elaborato concernente le discipline di indirizzo di Matematica e Fisica, individuate 

come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) 

e b) del Decreto materie. L’elaborato sarà restituito entro il 13 giugno e discusso dal 

singolo candidato durante il colloquio orale. 

L’elaborato, in relazione alle programmazioni di Dipartimento e ai percorsi svolti 

dalla classe nelle discipline d’indirizzo, potrà prevedere i seguenti contenuti per la 

Matematica: grafici e proprietà delle funzioni, calcolo differenziale e integrale, 

risoluzione di equazioni e integrali definiti per via numerica, probabilità; per la 

Fisica: elettromagnetismo, relatività ristretta, cenni di fisica quantistica. 

 Sarà assegnato a ciascun candidato un percorso diverso, articolato sempre su 

contenuti sia di matematica che di fisica. 

  



 

 

8.2  Elenco testi di italiano 

Per l'elenco dettagliato dei testi d'italiano si rimanda al programma svolto dalla 

docente della disciplina, di seguito inserito al punto 9.1 
 

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 Punteggio 

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

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

1-2 

 

II 
È in grado di formulare 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, 
anche in lingua 
straniera 

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 

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:  INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA   

                                          Prof.ssa   Amalia  Cascone 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 
 

 argomentare il valore della persona  

 identificare gli elementi caratterizzanti la maturità affettiva e morale 

 correlare solidarietà e giustizia sociale 

 saper interagire nel gruppo esprimendo se stessi ,rispettando la diversità degli altri; 

 saper motivare la scelta  di un progetto di vita. 

 saper comprendere  gli elementi fondamentali della fede cristiana  

 

 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

La classe ha seguito con me l’intero percorso scolastico.  Da subito si è stabilito un rapporto di 

empatia e stima e di reciproco rispetto delle diversità di ognuno, ciò ha permesso la costruzione di 

una relazione significativa che ha favorito un apprendimento costruttivo, aperto ad ogni 

rielaborazione personale. Per l’interesse e la partecipazione mostrati, la classe ha raggiunto un  

livello di preparazione  soddisfacente, per alcuni alunni ottimo. La maggior parte degli obiettivi  

delle competenze e abilità prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti solo in parte 

a seguito del verificarsi della interruzione in presenza dell’attività didattica. Si è reso, pertanto, 

necessario modificare la programmazione nei contenuti e nelle metodologie. 

 

METODOLOGIE  : 

Gli argomenti sono sempre stati contestualizzati  e  riferiti al vissuto degli alunni e alla realtà 

sociale e culturale in cui vivono e trattati con un approccio ermeneutico,ovvero,dal vissuto alle 

fonti e dalle fonti alle verità e valori cristiani, con un processo didattico ascendente: momento 

esistenziale, momento documentale, momento concettuale. Al di là dei contenuti propri della 

disciplina,si è cercato di dare un metodo, per leggere la realtà anche in chiave 

religiosa.Nell’ultimo periodo si è cercato di creare spazi vitali di ascolto e di libera espressione 

degli studenti compressi tra le mura domestiche privilegiando tematiche e tecniche che aiutassero 

ad avere fiducia  nel futuro e in loro stessi e a comprendere il valore della solidarità tra gli uomini 



 

STRUMENTI 

Il libro di testo; La Sacra Bibbia ;dispense, video, documentari, film,video-interviste, 

Strumenti: Lim    DAD: utilizzo delle piattaforme attivate dalla scuola, gruppi di contatti 

CONTENUTI: ( moduli didattici) 

LE INTERPRETAZIONI DELLA PERSONA: 

(la dignità dell’uomo,la coscienza morale,l’obiezione di coscienza,il rifiuto del limite Gn 1-3) (La 

fragilità di Dio, 

Il male e la sofferenza nell’ottica cristiana) DAD 

 

PROBLEMI ETICI CONTEMPORANEI 

(La maturità affettiva e morale e il matrimonio nella visione antropologica e cristiana, la bioetica 

,gli orientamenti del Magistero nelle scelte di fronte alla vita nascente e terminale, 

(il valore dell’anziano nella società, la solidarietà come stile di vita)DAD 

 

Il MESSAGGIO LIBERANTE DI GESÙ DI NAZARETH  

( i valori evangelici,il discorso della montagna,altri brani) 

Il Concilio Vaticano II ( cenni) (La Speranza tra fede e Carità)DAD 

 
TESTO/I  ADOTTATO/I : 

Tutti i colori della vita, L.Solinas  ed. SEI 

PROVE DI VERIFICA:   PROVE  ORALI     TEST STRUTTIRATI/ SEMISTRUTTURATI     DISCUSSIONI GUIDATE 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad attenzione, puntualità nelle 

verifiche, serietà e costanza nell’impegno e nella partecipazione) 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

            Contributo  personale e critico riguardo ai temi trattati 

 

                                                                                                                                    Docente 

Prof.ssa Amalia Cascone 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: ITALIANO  Prof.  Rosa Rega 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

Gli studenti, durante il corso dell’a.s. 19/20, hanno studiato le correnti letterarie più importanti e 

gli autori più pregnanti per ognuna di esse. 

(Si rimanda comunque al programma) 

Gli studenti sanno comprendere ed interpretare un testo letterario operando la contestualizzazione  

e sapendo trarre  le inferenze relative ai nuclei tematici. 

Gli studenti sono in grado di comprendere ed analizzare ,dal punto di vista linguistico e formale, un testo 

letterario e non. 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Lezione frontale, problem solving, dialogo guidato. 

Libro di testo, link multimediali, documenti, materiali didattici, riviste, giornali, audiovisivi e materiali 

multimediali da remoto. 

CONTENUTI: 

TESTO/I  ADOTTATO/I :  “Lo sguardo della letteratura” di Novella Gazich.(3 a /3b edzione orange. 

Principato editore) 

 Alessandro Manzoni: 

-Vita 

-Poetica 

-Inni Sacri 

-Poesia civile 

-Il conte di Carmagnola 

-Adelchi 

-I promessi sposi 

Antologia:  

-Lettere à Monsieur Chauvet (Il vero dello storico e il vero del poeta) 

-Lettera sul Romanticismo (l’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo) 

-Inni sacri, La Pentecoste  

-Il cinque maggio 



 

-Adelchi, atto III, Coro 

 Giacomo Leopardi:  

-Vita 

-Il pessimismo 

-La teoria del piacere 

-La poetica del vago e dell’indefinito 

-Le operette morali 

-Piccoli e grandi idilli 

-Canti pisano-recanatesi. 

Antologia: 

-L’infinito 

-Il dialogo della natura e di un islandese 

-Il passero solitario 

-A Silvia 

-Il sabato del villaggio 

-La sera del dì di festa 

-A se stesso_ Canti, XXVIII 

-La ginestra_ Canti, XXXIV 

 Mentalità fine ‘800 inizio ‘900:  

-Il progresso 

-Il tempo 

-Lo spazio 

-La crisi della concezione romantica dell’amore 

-La Femme Fatale 

-Romanzi di formazione: Cuore e Pinocchio 

Antologia: La sonata a Kreutzer (Tolstoj) 

 Antipositivismo:  Bergson, Nietzsche, Freud 

 La scapigliatura 

 L’estetismo : Oscar Wilde e Huysmans 

 Naturalismo, verismo e simbolismo 

 Verismo : Luigi Capuana e Federico De Roberto 



 

 Verga:  

-Vita 

-Poetica 

-Il verismo 

-Novelle: Vita dei campi (Rosso Malpelo e Fantasticheria) 

-Le novelle rusticane 

-Il ciclo dei vinti: Mastro-don Gesualdo e I Malavoglia) 

Antologia: 

-Vita dei campi (Rosso Malpelo) 

 Il teatro tra Ottocento e Novecento (in sintesi) 

 Giovanni Pascoli: 

-Vita 

-Concezione filosofica 

-Ideologia politica 

-Lo sperimentalismo  

-Il fanciullino 

-Myricae 

-Canti di Castelvecchio 

-Poemetti 

Antologia: 

-Myricae, X agosto 

-Myricae, Temporale 

-Il fanciullino I, III, XI 

-Canti di Castelvecchio, Il gelsomino nutturno 

-Canti di Castelvecchio, La mia sera 

 Gabriele D’Annunzio: 

-Vita 

-Ideologia e poetica: estetismo, panismo e superomismo 

-Il Piacere 

-L’innocente 



 

-Trionfo della morte 

-Romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no 

-Il Notturno 

-Il teatro 

-Laudi: Maia, Elettra, Alcyone 

Antologia: 

-Alcyone, La sera fiesolana 

-La pioggia nel pineto 

 Le Avanguardie: 

-Il futurismo 

-L’espressionismo 

-Il dadaismo 

-Il surrealismo 

Antologia: 

-Manifesto del futurismo (Filippo Tommaso Marinetti) 

-Manifesto tecnico della letteratura futurista (Filippo Tommaso Marinetti) 

-Parole in libertà, Zang tumb tuuum (Filippo Tommaso Marinetti) 

 I crepuscolari: Guido Gozzano 

Antologia: 

-I colloqui, La signorina Felicita, ovvero la felicità 

 I vociani: Clemente Rebora, Dino Campana, Camillo Sbarbaro (in sintesi) 

 Gli intellettuali e la guerra 

 Il romanzo del ‘900: 

-James Joyce: L’Ulisse 

LETTERATURA SVOLTA IN MODALITA’ DAD 

 Italo Svevo: 

-Vita 

-Influenze filosofiche 

-I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

Antologia: 

-Una vita, VIII (Alfonso e Macario) 



 

-Senilità, I 

-La coscienza di Zeno I, Prefazione 

-La coscienza di Zeno IV, La scena dello schiaffo 

 Luigi Pirandello: 

-Vita 

-Filosofia 

-Poetica umoristica 

-Le novelle (in sintesi) 

-I romanzi: Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio e Uno, nessuno e centomila 

-Il teatro  

-Così è ( se vi pare) 

-Sei personaggi in cerca d’autore 

-Enrico IV 

Antologia: 

-Uno nessuno e centomila, libro I, cap. IV (La scoperta dell’estraneo) 

- Uno nessuno e centomila, libro VIII, cap. IV (La dissoluzione di ogni forma nel flusso vitale della 

natura) 

- Il fu Mattia Pascal, cap. VII (Mattia Pascal “cambia treno”: la fine del “primo romanzo) 

- Il fu Mattia Pascal, cap. XVI ( Il suicidio di Adriano Meis) 

- Il fu Mattia Pascal, cap. XII (Lo strappo nel cielo di carta) 

 La guerra: 

-Fascismo: Giovanni Gentile 

-Elio Vittorini 

Antologia: 

-Conversazione in Sicilia, capp. I e XXXVII 

 Giuseppe Ungaretti 

-Vita 

-Poetica 

-L’allegria 

-Sentimento del tempo 



 

-Terza raccolta 

Antologia: 

-Il porto sepolto 

-Commiato 

-In memoria 

-Fratelli 

-Soldati 

-San Martino del Carso 

-Mattina 

 Eugenio Montale 

-Vita 

-Pessimismo 

-Ideologia e politica 

-Poesia 

Antologia: 

-I limoni (Ossi di seppia) 

-Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 

-Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 

-Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia) 

-Forse un mattino andando in un’aria di vetro (Ossi di seppia) 

-Non recidere, forbice, quel volto (Le occasioni) 

-La storia non si snoda (La storia, Satura I) 

-Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (Satura, Xenia II, 5) 

 Cenni su Italo Calvino 

Antologia: 

-La guerra partigiana (Il sentiero dei nidi di ragno, cap. IX) 

 Divina Commedia lettura e analisi dei canti: 

-I (vv. 1-36) 

-III 

-VI 



 

-XI 

-XVII 

-XXX (vv. 1-45) 

-XXXIII ( vv. 1-54 e 142-145) 

PROVE DI VERIFICA: 

Verifiche orali (sia in presenza che in dad) 

Verifiche scritte soltanto in presenza 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali mi sono attenuta a quanto previsto dai 

valori e dai parametri  delle griglie dipartimentali. 

Durante il periodo di didattica a distanza, oltre agli elementi di cui sopra, ho valutato anche la 

presenza e  la  partecipazione attiva in video . 

La docente 

prof.ssa Rosa Rega 



 

MATEMATICA 

 

MODI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E METODO DI 

VALUTAZIONE FINO AL 03/03/2020 

Fino al 3 marzo 2020, durante la normale didattica in presenza a scuola, la metodologia adoperata 

è stata prevalentemente la lezione frontale con discussione collettiva, in cui partendo sempre da un 

interrogativo o da problema, si è cercato di formalizzare i concetti coinvolti e le strategie risolutive, 

privilegiando sempre l’aspetto applicativo o la modellizzazione e analizzando solo in un secondo 

momento la formalizzazione teorica della questione, cercando di riprodurre il percorso storico con 

cui quell’idea matematica si è sviluppata ed evoluta.  Questo tipo di didattica laboratoriale con uso 

del problem solving, è stata massicciamente supportata oltre che dal libro di testo, dall’uso della 

LIM col software Geogebra, ricerche in Internet e uso della calcolatrice scientifica. 

Per accertare l’acquisizione dei contenuti, delle relative abilità e competenze, nonché l’efficacia 

della metodologia e degli strumenti didattici adottati, sono state effettuate verifiche scritte, verifiche 

orali lunghe o brevi, discussioni in classe, attività laboratoriali.  In ogni caso si è sempre cercato di 

valutare il livello di autonomia nel metodo di studio e nell’affrontare una situazione problematica 

unita al grado di consapevolezza del proprio operare e collaborare, piuttosto che le conoscenze 

mnemoniche di definizioni o regole.  I risultati delle prove di verifica hanno costituito anche motivo 

di rivisitazione nella metodologia o nei contenuti programmati, per meglio rispondere a esigenze e 

interessi degli alunni e delle alunne.  Tutto questo tenuto conto del livello di partenza, del carattere 

e delle naturali inclinazioni del singolo alunno o alunna dei progressi conseguiti negli ambiti 

suddetti, in considerazione dell’impegno profuso dai ragazzi e dalle ragazze nella difficile svolta 

evolutiva che attraversano. 

In generale nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali ci si è attenuto a quanto 

previsto nella Programmazione Dipartimentale della disciplina, in particolare per le prove scritte è 

stata sempre usata una griglia di correzione e poi di valutazione, creata sulla specifica prova, per 

fornire punteggi e voti oggettivi. 

 

MODI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E METODO DI 

VALUTAZIONE DOPO IL 05/03/2020 

In base alla Nota Ministeriale prot. 388 del 17/03/2020 si è resa necessaria la riprogettazione delle 

attività didattiche programmate, che ha visto un ridimensionamento del Piano di lavoro di inizio 

anno scolastico. Tenuto conto che non tutti gli alunni della classe avevano la possibilità di collegarsi 

simultaneamente per lezioni on line sincrone si è scelta la modalità asincrona su piattaforma e-

learning con 2 incontri settimanali di revisione sincrona in chat. 

In corrispondenza delle varie unità di apprendimento elencate nei Moduli disciplinari, sono stati 

pubblicati on line dei file pdf, corredati di grafici, spiegazioni, didascalie, commenti, esempi, 

riproducenti la lezione che sarebbe stata fatta in classe alla lavagna, ipotizzando interventi e 

sollecitando osservazioni da parte degli alunni.  Per gli eventuali feedback da parte degli alunni, 

richiesti da qualche lezione, c’è stata la possibilità di caricarli in piattaforma in spazi appositamente 

predisposti o di essere trattati durante la periodica chat di classe.  A conclusione di ogni ciclo di 

unità, è stata proposta una verifica on line orientata soprattutto all’autovalutazione 



 

dell’apprendimento.  Chiarimenti, spiegazioni, risoluzione di difficoltà e problemi incontrati, a 

livello individuale o collettivo, sono stati fatti in chat o via e-mail. 

Per questa didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma di e-learning Moodle, scelta per 

l’ampia gamma di strumenti didattici disponibili e soprattutto per l’editor incorporato di formule 

matematiche; su di essa sono stati pubblicati i materiali didattici, sono stati predisposti gli spazi per 

le consegne, le verifiche da svolgere, chat e forum. 

Le verifiche sono state costituite da esercizi da svolgere o discussioni aperte su problemi proposti, 

da caricare in piattaforma; test a riposte aperte o a scelta multipla, in genere diversificati, sfruttando 

le possibilità di Moodle di proporre test diversificati per gli alunni con quesiti estratti a caso da un 

“deposito domande” o “domande calcolate” con dati generati casualmente e risultati calcolati di 

conseguenza. Molti dei test valutativi sono stati preceduti da analoghi test esercitativi, con tentativi 

permessi illimitati, accompagnati da feedback illustrativi della soluzione corretta. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE 

Le competenze programmate in sede dipartimentale: 

 dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi; 

 dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo differenziale; 

 dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo integrale; 

 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare i dati; 

sono state acquisite in varia misura da gran parte della classe. 

Analogamente, in varia misura, la classe ha acquisito le seguenti abilità, divise per macroaree 

concettuali: 

 studio di funzioni, con calcolo di limiti, derivate e integrali, con particolare riferimento al 

riconoscere i concetti di continuità, derivabilità e integrabilità di una funzione, anche in 

relazione alle problematiche in cui sono nati, a partire dalla fisica e dalla geometria; 

 risoluzione di qualche semplice equazione differenziale, con riferimento al ruolo 

fondamentale del calcolo infinitesimale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni fisici 

o di altra natura; 

 calcolo della probabilità, con riferimento alle relazioni della matematica con altre discipline 

e finalizzato sempre all’acquisizione e uso del concetto di modello matematico. 

In particolare poi in ogni macroarea si è cercato di far maturare le seguenti abilità specifiche: 

 eseguire calcoli; 

 confrontare e analizzare figure geometriche; 

 individuare strategie risolutive di un problema; 

 analizzare e interpretare dati; 

 usare un linguaggio specifico; 

 enunciare e dimostrare teoremi; 

che sono state acquisite in varia misura da tutta la classe. 



 

In particolare un gruppetto, seppure ridotto, ha acquisito conoscenze, abilità e competenze con un 

buon livello di autonomia e senso critico.La maggior parte degli studenti pur avendo raggiunto un 

sufficiente grado di conoscenze, ha acquisito abilità e competenze a un livello non pienamente 

autonomo e talvolta solo con l’ausilio di una guida. Non è mancato un gruppetto meno motivato, già 

debole per impegno e metodo di studio non adeguato durante la didattica in presenza, che durante 

la didattica a distanza ha accumulato ulteriori lacune, raggiungendo, tuttavia, almeno gli obiettivi 

minimi dipartimentali. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

modulo 1          Geometria euclidea nello spazio 

 Riepilogo sui poliedri 

 Solidi platonici, relazione di Cartesio, solidi duali 

 Principio di Cavalieri 

 Aree e volumi di prismi, piramidi, cilindri, coni 

 Dimostrazione delle formule di area e volume della sfera 

 Aree e volumi delle parti della sfera 

 

modulo 2          Calcolo combinatorio 

 Disposizioni semplici, disposizioni con ripetizione 

 Permutazioni semplici, permutazioni con ripetizione 

 Combinazioni semplici, combinazioni con ripetizione 

 Calcolo con i coefficienti binomiali 

 

modulo 3         Calcolo della probabilità 

 Probabilità della somma logica di eventi, probabilità totale 

 Probabilità condizionata 

 Probabilità del prodotto logico di eventi, probabilità composta 

 Teorema di Bayes 

 

modulo 4          Funzioni e limiti 

 Richiami su funzioni reali di variabile reale e relative proprietà 

 Topologia della retta: intervalli, estremi, intorni, punti di accumulazione 

 Definizione generale di limite di una funzione 

 Limite finito o infinito di una funzione per x che tende a un valore finito 

 Limite finito o infinito di una funzione per x che tende all’infinito 

 Teoremi di unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto 

 Operazioni sui limiti 

 Calcolo dei limiti e forme indeterminate 

 Limiti notevoli riconducibili a sen(x)/x oppure a (1+1/x)x 

 Infiniti, infinitesimi e loro confronto 

 Funzioni continue 

 Teoremi sulle funzioni continue: di Weierstrass, dei valori intermedi, degli zeri 

 Punti di discontinuità di una funzione 

 Asintoti di una funzione 



 

 Cenni su successioni, limiti di successioni, serie numeriche 

 

modulo 5          Derivate e studi di funzioni 

 Derivata di una funzione 

 Derivate fondamentali e teoremi sul calcolo delle derivate 

 Derivate delle funzioni composte 

 Derivate delle funzioni inverse 

 Derivate di ordine superiore 

 Teorema sulla continuità di funzioni derivabili 

 Funzioni crescenti, decrescenti e derivate 

 Ricerca di massimi, minimi e flessi di una funzione con i vari metodi 

 Studio di una funzione 

 

La parte di programma di seguito indicata è stata svolta 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 del 08/03/2020 e Nota prot. 388 del 17/03/2020. 

 

modulo 6          Ripresa di argomenti sulle Derivate 

 Differenziale di una funzione 

 Applicazioni delle derivate alla geometria e alla fisica 

 Teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange e relativi corollari 

 Teoremi di De L’Hospital 

 Risoluzione approssimata di equazioni, metodo di bisezione, metodo delle tangenti 

 

modulo 7          Integrali 

 Integrale indefinito e relative proprietà 

 Integrali indefiniti immediati 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti 

 Integrazione di funzioni razionali fratte 

 Integrale definito e relative proprietà 

 Teorema della media e teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Calcolo delle aree 

 Calcolo dei volumi di solidi di rotazione 

 Applicazioni del calcolo integrale 

 Integrazione numerica, metodi dei rettangoli, trapezi, Cavalieri-Simpson 

 

modulo 8          Equazioni differenziali 

 Risoluzione di equazioni differenziali a variabili separabili 

 

TESTO ADOTTATO 

Bergamini, Barozzi, Trifone 

Matematica.blu 2.0 - volume 5 Zanichelli 



 

FISICA 

 

MODI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E METODO DI 

VALUTAZIONE FINO AL 03/03/2020 

Fino al 3 marzo 2020, durante la normale didattica in presenza a scuola, la metodologia adoperata 

è stata prevalentemente il problem solving e la lezione frontale con discussione collettiva, in cui 

partendo sempre da un interrogativo o da problema, si è cercato di formalizzare i concetti coinvolti 

e le strategie risolutive, privilegiando sempre l’aspetto applicativo o la modellizzazione e 

analizzando solo in un secondo momento la formalizzazione teorica della questione, cercando di 

riprodurre il percorso storico con cui quel concetto e legge fisica si sono sviluppati ed evoluti.  Per 

ragioni organizzative e logistiche non è stato possibile usufruire del Laboratorio di Fisica, ma ciò 

nonostante la didattica ha sempre avuto un’impronta laboratoriale con uso del problem solving ed è 

stata massicciamente supportata oltre che dal libro di testo, dall’uso della LIM col software 

Geogebra, ricerche in Internet e uso della calcolatrice scientifica. 

Per accertare l’acquisizione dei contenuti, delle relative abilità e competenze, nonché l’efficacia 

della metodologia e degli strumenti didattici adottati, sono state effettuate verifiche scritte, verifiche 

orali lunghe o brevi, discussioni in classe, attività laboratoriali.  In ogni caso si è sempre cercato di 

valutare il livello di autonomia nel metodo di studio e nel saper osservare e riconoscere fenomeni o 

nell’affrontare una situazione problematica, piuttosto che le conoscenze mnemoniche di concetti o 

leggi.  I risultati delle prove di verifica hanno costituito anche motivo di rivisitazione nella 

metodologia o nei contenuti programmati, per meglio rispondere a esigenze e interessi degli alunni 

e delle alunne.  Tutto questo tenuto conto del livello di partenza, del carattere e delle naturali 

inclinazioni del singolo alunno o alunna dei progressi conseguiti negli ambiti suddetti, in 

considerazione dell’impegno profuso dai ragazzi e dalle ragazze nella difficile svolta evolutiva che 

attraversano. 

In generale nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali ci si è attenuto a quanto 

previsto nella Programmazione Dipartimentale della disciplina, in particolare per le prove scritte è 

stata sempre usata una griglia di correzione e poi di valutazione, creata sulla specifica prova, per 

fornire punteggi e voti oggettivi. 

 

MODI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E METODO DI 

VALUTAZIONE DOPO IL 05/03/2020 

In base alla Nota Ministeriale prot. 388 del 17/03/2020 si è resa necessaria la riprogettazione delle 

attività didattiche programmate, che ha visto un ridimensionamento del Piano di lavoro di inizio 

anno scolastico. Tenuto conto che non tutti gli alunni della classe avevano la possibilità di collegarsi 

simultaneamente per lezioni on line sincrone si è scelta la modalità asincrona su piattaforma e-

learning con 2 incontri settimanali di revisione sincrona in chat. 

In corrispondenza delle varie unità di apprendimento elencate nei Moduli disciplinari, sono stati 

pubblicati on line dei file pdf, corredati di grafici, spiegazioni, didascalie, commenti, esempi, 

riproducenti la lezione che sarebbe stata fatta in classe alla lavagna, ipotizzando interventi e 

sollecitando osservazioni da parte degli alunni.  Per gli eventuali feedback da parte degli alunni, 

richiesti da qualche lezione, c’è stata la possibilità di caricarli in piattaforma in spazi appositamente 



 

predisposti o di essere trattati durante la periodica chat di classe.  A conclusione di ogni ciclo di 

unità, è stata proposta una verifica on line orientata soprattutto all’autovalutazione 

dell’apprendimento.  Chiarimenti, spiegazioni, risoluzione di difficoltà e problemi incontrati, a 

livello individuale o collettivo, sono stati fatti in chat o via e-mail. 

Per questa didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma di e-learning Moodle, scelta per 

l’ampia gamma di strumenti didattici disponibili e soprattutto per l’editor incorporato di formule 

matematiche; su di essa sono stati pubblicati i materiali didattici, sono stati predisposti gli spazi per 

le consegne, le verifiche da svolgere, chat e forum. 

Le verifiche sono state costituite da esercizi da svolgere o discussioni aperte su problemi proposti, 

da caricare in piattaforma; problemi a risposte aperte, in genere diversificati, sfruttando le 

possibilità di Moodle di proporre test diversificati per gli alunni con quesiti estratti a caso da un 

“deposito domande” o “domande calcolate” con dati generati casualmente e risultati calcolati di 

conseguenza. I test valutativi sono stati preceduti da analoghi test esercitativi, con tentativi permessi 

illimitati, accompagnati da feedback illustrativi della soluzione corretta. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE 

Le competenze programmate in sede dipartimentale: 

 osservare e identificare fenomeni; 

 fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di 

misura, costruzione e/o validazione di modelli; 

 formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione; 

 comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 

si vive; 

sono state acquisite in varia misura da tutta la classe, anche se per qualche alunno a livello minimo. 

Analogamente, in varia misura, la classe ha acquisito le seguenti abilità, divise per macroaree 

concettuali: 

 osservazione, riconoscimento e studio dei fenomeni elettrici e magnetici, finalizzato all’esame 

critico del concetto di interazione a distanza per arrivare al suo superamento mediante 

l’introduzione del concetto di campo; 

 studio dell’induzione elettromagnetica per arrivare alla sintesi rappresentata dalle equazioni 

di Maxwell con lo studio delle caratteristiche delle onde elettromagnetiche; 

 studio della teoria della relatività ristretta, sapendo affrontare problematiche relative alla 

simultaneità di eventi, dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze, equivalenza tra 

massa ed energia; 

 studio del modello quantistico dei fotoni per spiegare lo spettro di emissione del corpo nero, 

l’effetto fotoelettrico, l’effetto Compton; 

In particolare poi in ogni macroarea si è cercato di far maturare le seguenti abilità specifiche: 

 osservare, descrivere e analizzare fenomeni della realtà; 



 

 formalizzare un problema fisico; 

 analizzare e interpretare dati; 

 usare un linguaggio specifico; 

che sono state acquisite in varia misura da tutta la classe. 

In particolare un gruppetto, seppure ridotto, ha acquisito conoscenze, abilità e competenze con un 

buon livello di autonomia e senso critico. 

La maggior parte degli studenti pur avendo raggiunto un sufficiente grado di conoscenze, ha 

acquisito abilità e competenze a un livello non pienamente autonomo e talvolta solo con l’ausilio di 

una guida.  

Non è mancato un gruppetto meno motivato, già debole per impegno e metodo di studio non adeguato 

durante la didattica in presenza, che durante la didattica a distanza ha accumulato ulteriori lacune, 

raggiungendo, tuttavia, almeno gli obiettivi minimi dipartimentali. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

modulo 1          Capacità elettrica 

 Riepilogo su potenziale ed energia potenziale elettrica 

 Condensatori, capacità elettrica 

 Condensatori in serie e in parallelo 

 Energia elettrica di un condensatore 

 

modulo 2          Corrente elettrica 

 Corrente elettrica, forza elettromotrice 

 Resistenza di un conduttore 

 Prima e seconda legge di Ohm 

 Principi di Kirchhoff 

 Resistori in serie e in parallelo 

 Strumenti di misura delle grandezze elettriche 

 Circuiti RC 

 Potenza elettrica, effetto Joule 

 

modulo 3         Magnetismo 

 Campi magnetici generati da magneti e da correnti elettriche 

 Interazione magnetica tra correnti elettriche, legge di Ampere 

 Induzione magnetica 

 Campo magnetico generato da un filo rettilineo, da una spira, da un solenoide 

 Flusso del campo magnetico, teorema di Gauss 

 Circuitazione del campo magnetico, teorema di Ampere 

 Forze magnetiche su correnti elettriche e su cariche elettriche in movimento 

 Momento magnetico di una spira 

 

modulo 4          Induzione elettromagnetica 

 Forza elettromotrice e corrente indotta 



 

 Legge di Faraday-Neumann, legge di Lenz 

 Mutua induzione e autoinduzione 

 Energia del campo magnetico 

 Alternatore e circuiti in corrente alternata, trasformatori 

 

modulo 5          Onde elettromagnetiche 

 Campo elettromagnetico 

 Corrente di spostamento, equazioni di Maxwell 

 Onde elettromagnetiche 

 Spettro elettromagnetico, vari tipi di onde e applicazioni 

 

La parte di programma di seguito indicata è stata svolta 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 del 08/03/2020 e Nota prot. 388 del 17/03/2020. 

 

modulo 6          Relatività ristretta 

 Postulati di Einstein 

 Trasformazioni di Lorentz 

 Dilatazione dei tempi 

 Contrazione delle lunghezze 

 Composizione relativistica delle velocità 

 

modulo 7          Cenni di fisica quantistica 

 Radiazione del corpo nero e ipotesi dei quanti di Planck 

 Fotoni e teoria corpuscolare della luce 

 Effetto fotoelettrico, effetto Compton 

 

TESTO ADOTTATO 

Caforio, Ferilli 

Fisica! - Pensare l’Universo – volumi 4, 5 

Le Monnier Scuola 

 

  



 

DISCIPLINA:  LINGUA INGLESE    Prof.ssa Elena Sposato 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine 

di  conoscenze, competenze e abilità): 

Conoscenze: la classe conosce il programma di letteratura relativo alla 

programmazione del quinto anno del liceo scientifico, dall’epoca vittoriana fino al 

Modernismo. 

Competenze: la classe ha raggiunto le competenze previste dalla programmazione 

dipartimentale  , raggiungendo complessivamente il livello B2 di competenze 

linguistiche. 

Abilità: la classe ha sviluppato le abilità previste dal piano di studi approntato per 

loro ad inizio anno scolastico. Gli studenti sanno leggere, comprendere e tradurre 

testi di tipo letterario, storico, scientifico, politico. 

Hanno sviluppato le quattro abilità fondamentali del livello B2. 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Le metodologie e gli strumenti adottati sono basati sulla didattica così come prevista 

dal piano di studi dipartimentale. 

 Nel periodo della Dad la docente ha utilizzato strumenti diversi da quelli 

trtadizionali, servendosi di audiolezioni a distanza, registrate per favorire l’ascolto 

ripetuto in più momenti ed accessibile a tutti gli studenti. Anche le videolezioni 

vengono utilizzate, anche se più sporadicamente. 

 

CONTENUTI:  i contenuti trattati sono inerenti al programma dipartimentale,  dal 

Romanticismo inglese fino al Modernismo. 

The Industrial Revolution. 

William Blake 

Romanticism in Art. 

Two Generations of Romantic Poets. 

Wordsworth, the role of Imagination and Memory . 

Byron and the Byronic Hero. 



 

Philosophy and Romanticism. 

The Idea of Beauty in Keats. 

Early Victorian Fiction. 

Mary Shelley and the Modern Prometheus. 

The Mystery of Life: Genetics, recreating Life. 

The Warning  against the Dangers of Science: S. Hawking. 

The Early Victorian Age. 

Social Reforms, the Faith in progress, Early Political Parties. 

The Suffragettes.  

America: an expanding Nation. 

The American Civil Rights Movement. 

The Victorian Compromise. 

 Anti- Victorian Reaction. 

Dickens, an Urban Novelist.  

Oliver Twist: I want some more. 

Positivism. 

The late Victorian Novelists. 

Stevenson, The strange case of Doctor Jekyll and Mr Hyde. 

The Theme of the Double. 

Aestheticism and the Cult of Beauty. 

Oscar Wilde, The picture of  Dorian Gray. 

Modernism. 

James Joyce ,  Phisical and Spiritual Paralysis, Epiphany, the Stream of 

Consciousness. 

Programma linguistico: 

Do/ Does in Positive Statements. 



 

 Present Perfect. Phrasal Verbs.  

Vocabulary. Infinitive of Purpose . 

Expressing Ability and Permission. 

Ed/ Ing Adjectives. 

Verb Patterns. 

Argomenti  di approfondimento: 

The Scientifical language of the Clil. 

Ludopatia.  

Food and Health. 

The British Prime Minister Boris Johnson’s Speech to the Nation at the starting of 

the Corona Virus pandemic. 

Nel periodo della Didattica a distanza, vengono trattati argomenti di tipo 

 politico  e sociale , sotto forma di video, ed argomenti scientifici, sotto forma di 

documenti . 

 Viene trattato un modulo scientifico inerente la Clil. 

TESTO/I  ADOTTATO/I :  Amazing Minds, editore Pearson, autori Spicci e Shaw. 

PROVE DI VERIFICA: Open questions, sintesi di autori, traduzioni di video di 

tipo storico , politico e scientifico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  La valutazione, oltre a tenere conto degli 

argomenti disciplinari acquisiti,  tiene in gran conto  la presenza , l’interesse, la 

sollecitudine delle consegne attuate nel periodo della Dad, oltre alle valutazioni 

oggettive effettuate in classe prima della Dad. 

                                                                                                         La  docente                

Prof.ssa Elena Sposato 

 
  



 

 

DISCIPLINA: STORIA  Prof.ssa CARO FORTUNATA 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : Competenze: Conoscere il valore delle fonti e del ruolo dello 

storico. Comprendere il significato di storia come ipotesi e interpretazione storica. Attribuire ai 

livelli appropriati (istituzionale, politico, sociale ed economico) il fatto/evento analizzato. Saper 

sviluppare una sintesi delle problematiche di carattere storico in forma discorsiva e/o attraverso 

l’elaborazione di schemi e mappe concettuali organizzati in senso sincronico e diacronico. 

Progettare percorsi di ricerca personali, anche di tipo interdisciplinare. Distinguere i diversi 

modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona-famiglia-

società-Stato. Comprendere il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale. Abilità: Utilizzare il lessico specifico e le categorie fondamentali 

della disciplina storica. Esporre i contenuti appresi in modo chiaro e appropriato, curando la 

coerenza logica del discorso. Saper stabilire relazioni di causa-effetto tra eventi politico-

istituzionali e contesti storico-sociali ed economici. Saper stabilire confronti tra modelli politici e 

sociali contrapposti, e tra modelli di sviluppo differenti. Saper stabilire confronti fra la realtà 

odierna e il passato più recente FINALITA’, OBIETTIVI  di Cittadinanza e Costituzione: 

Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro azione potrebbe avere delle 

ripercussioni sulla vita di soggetti altrui;  

Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo è tenuto ad 

adempiere ai propri doveri;  

Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della 

tolleranza;  

Capire e fare propri i contenuti della Costituzione  

Conoscere, condividere e rispettare i principi della convivenza civile per poter vivere in una 

comunità rispettosa delle regole   

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

La classe è composta da 24  alunni,20  maschi e 4 femmine. La scolaresca  nella quasi totalita’ è 

stata adeguatamente interessata allo studio della storia. Durante le lezioni quasi tutti gli allievi 

hanno seguito con attenzione, si sono mostrati desiderosi di apprendere e di partecipare in modo 

attivo al dialogo educativo.. Tutti gli studenti hanno conseguito almeno l'obiettivo minimo relativo 

alle conoscenze essenziali dei contenuti esaminati. Negli alunni con profitto discreto e ottimo i livelli 

superiori delle conoscenze acquisite si articolano in una organizzazione coerente e si integrano con 

gli  obiettivi raggiunti nelle competenze e conoscenze. 

La maggior parte degli studenti sa collocare correttamente gli eventi storici nello spazio e nel tempo, 

individuandone le cause e le conseguenze di maggiore rilievo, e distinguendo i diversi aspetti: 

economici, politici e culturali. Per  tutti gli altri studenti, gli obiettivi sono acquisiti in maniera discreta, 

buona o ottima in dipendenza del grado di autonomia nei compiti di interpretazione e comparazione di 

contenuti e in relazione all’ impegno profuso. 

 

 



 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Il programma è stato svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe, 

ponendosi come obiettivo primario almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi per tutti gli 

studenti. Accanto alla classica lezione frontale è stata utilizzata quella interattiva, allo scopo di 

coinvolgere gli alunni in un dialogo aperto e formativo. 

Si è sempre cercato di suscitare interesse, curiosità e stimolo ad  ascoltare, leggere, comprendere e 

riflettere. Nell’esposizione dei contenuti si è privilegiata la qualità dello studio rispetto alla 

quantità. L’approccio con lo studio dei contenuti della storia è stato articolato sull’informazione 

dei dati storici e sulla loro interpretazione, attraverso la quale gli alunni sono stati invitati a 

collocare i fatti storici in un insieme interdisciplinare. Si  è dato spazio  anche  alla conversazione 

spontanea  sia  per favorire il dialogo educativo sia per contribuire all’arricchimento del senso 

critico e della rielaborazione personale 

CONTENUTI: 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  

Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale; la rivoluzione dei mezzi di comunicazione; la 

catena di montaggio e la rivoluzione dei trasporti; il capitalismo monopolistico e finanziario la 

crescita demografica e la nascita della medicina moderna; l’ emigrazione verso gli stati Uniti. 

 Doc. Il lavoro alla FORD di Diego Rivera 

IMPERIALISMO E COLONIALISMO: 

La febbre coloniale. La spartizione dell’Africa. Colonizzatori e colonizzati.  

L’ALBA DEL 900: 

la società di massa :definizione; l’espansione del terziario; partiti di  massa  e sindacati;  la vita  

quotidiana e le  relazioni sociali. Il dibattito politico sociale, l’eredita’ del ‘ottocento, il socialismo 

in Europa, la Seconda Internazionale, la dottrina sociale della Chiesa Cattolica ;suffragette e  la 

questione femminile. Riforme e legislazione sociale. Il nuovo contesto sociale: reazione al 

positivismo. 

LE ILLUSIONI DELLA “BELLE EPOQUE” 

Nazionalismo e militarismo; la diffusione del nazionalismo; la logica di potenza e il militarismo; il 

dilagare del razzismo; l’ invenzione del complotto ebraico; verso la prima guerra mondiale: due 

blocchi contrapposti.  

L’ITALIA GIOLITTIANA: 

La crisi di fine secolo. La svolta liberale. Il decollo industriale, le riforme politiche, progresso 

civile, la questione meridionale,  i governi  di Giolitti e le riforme, il doppio volto di Giolitti e l’ 

emigrazione italiana; la guerra di Libia,  Giolitti e i cattolici; il giolittismo e i suoi critici, la crisi 

del sistema giolittiano. La cultura italiana durante l’eta’ giolittiana. 

LE ORIGINI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE: 



 

Verso la guerra;: cause e inizio della guerra Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. 1914-

15:dalla guerra di movimento alla guerra di usura. L’ intervento dell’Italia.. La guerra nelle 

trincee. La nuova tecnologia militare. La mobilitazione totale e il fronte interno. 1917: la svolta del 

conflitto. L’Italia e il disastro di Caporetto. 1917-18: L’ultimo anno di guerra. I trattati di pace e la 

nuova carta d’Europa. Doc. Filmato I Quattordici punti di Wilson 

LA RIVOLUZIONE RUSSA: 

L’ Impero russo nel XIX secolo; la rivoluzione del 1905; la rivoluzione del febbraio del 1917; la 

difficile vita della Repubblica; il ritorno di Lenin : la svolta; la preparazione della rivoluzione; la 

rivoluzione di ottobre; la nascita dell’URSS;. Stalin e  stalinismo 

IL PRIMO DOPOGUERRA: 

I problemi del dopoguerra: i limiti dei trattati di pace; La  Societa’ delle Nazioni; il calo 

demografico; il disagio sociale; il ruolo delle donne; il problema dei reduci ; la delusione degli 

arditi; la sfiducia nella democrazia liberale; il biennio rosso ; la crescita del movimento operaio. 

Dittature , democrazie e nazionalismi.Le colonie ei movimenti  indipendentisti. 

L’  ITALIA TRA LE DUE GUERRE.  L’AVVENTO DEL FASCISMO: 

La crisi del dopoguerra ; la difficile trattativa di Versailles; l’occupazione della citta’ di Fiume; il 

progetto di D’Annunzio e la sua influenza su Mussolini; la crisi economica e l’acuirsi delle lotta 

sociali, le conquiste socali di operai e contadini; Don Sturzo e il popolarismo; gli ideali del partito 

Popolare Italiano; i Fasci di combattimento; il biennio rosso in Italia; il Partito Comunista. Il 

fascismo al potere ; i fascisti in Parlamento; la marcia su Roma; Mussolini al governo; il delitto 

Matteotti; l’Italia fascista; propaganda e consenso; i Patti Lateranensi; la politica economica del 

fascismo; il totalitarismo imperfetto la politica estera del fascismo. L’Italia antifascista. Doc. 

Filmato sulle Leggi Razziali in Italia 

LA CRISI DEL 1929  

Gli  Anni Ruggenti; La crescita della produzione e dei consumi; L’isolazionismo; La xenofobia; Il 

proibizionismo. Il Big Crash: La politica dei repubblicani; Il boom della Borsa; Segnali di crisi; il 

diffondersi del panico; il crollo dell’economia; le scelte degli Stati Uniti rispetto al sistema 

internazionale; Roosevelt e il “New Deal”: L’elezione di Roosevelt; il New Deal; gli interventi 

indiretti; gli interventi diretti; l’opposizione dell’America conservatrice; i risultati generali del New 

Deal; un bilancio economico.Doc. Filmato  sul Taylorismo e Fordismo 

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

La Repubblica di Weimar: la fine della guerra; il movimento socialista; l’insurrezione 

spartachista; la Costituzione della Repubblica di Weimar; l’umiliazione di Versailles. 

Dalla Crisi economica alla stabilità: la crisi economica e sociale; tentativi reazionari; la 

stabilizzazione nelle relazioni internazionali. La fine della Repubblica di Weimar: la crisi della 

repubblica; la radicalizzazione delle opposizioni; la disfatta del Reichstag; la fine della 

Repubblica.  

Il Nazismo: origine e fondamenti ideologici del nazismo; la purezza della razza; Hitler e il 

successo del movimento nazista. Il Terzo Reich: l’incendio del Reichstag; la costruzione dello Stato 

totalitario; dissenso, repressione, emigrazione; il rapporto con le Chiese; la persecuzione degli 



 

Ebrei; lo sterminio come strumento di governo; la propaganda e il consenso. 

Economia e Società:la politica economica nel settore agricolo; la politica economica nel settore 

industriale; l’organizzazione del lavoro e il consenso; la famiglia e i giovani; l’istruzione nel Terzo 

Reich; la formazione delle élite; il controllo dell’informazione; vivere nel Terzo Reich; il contagio 

reazionario. 

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.  

IL MONDO VERSO LA GUERRA 

 L’instabilità dopo Versailles.  Crisi e tensioni in Europa: il riarmo della Germania; la Conferenza 

di Stresa; Mussolini da mediatore ad aggressore;; l’arrendevolezza della Gran Bretagna. La guerra 

civile in Spagna. Doc. Guernica, un’icona  contro la Guerra 

La Vigilia della guerra mondiale: la “grande Germania”; l’espansione a est e la fine della 

Cecoslovacchia; il Patto d’Acciaio; il patto di non aggressione. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1939-40: La “guerra lampo”: l’aggressione della Polonia; il crollo della Francia; l’intervento 

dell’Italia; la “battaglia d’Inghilterra”. 1941: la Guerra Mondiale: la Germania a sostegno 

dell’Italia; l’invasione dell’URSS; l’attacco giapponese agli Stati Uniti; la fine dell’isolamento 

degli Stati Uniti. Il dominio nazista in Europa: la resistenza al nazismo; il collaborazionismo.  La 

persecuzione degli Ebrei: origini e funzioni dei lager; la catena delle eliminazioni; Aushwitz, la 

fabbrica della morte. 1942-43: la svolta; la battaglia di El Alamein; la battaglia di Stalingrado; lo 

sbarco alleato in Italia; la caduta del fascismo. 

1944-45: la vittoria degli alleati: lo sbarco in Normandia; la resa della Germania; la sconfitta del 

Giappone e la bomba atomica .  

La guerra e la resistenza in Italia: dal 1943-45.I partigiani. La costituzione del CNL. L a 

liberazione. 

In questo restante periodo si prevede di trattare in modo sintetico i seguenti argomenti: 

LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA: 

 Gli anni difficili del dopoguerra ; la nascita dell’ONU; la divisione del mondo e l’inizio della 

guerra fredda; NATO e Patto di Varsavia; il piano Marshall 

CONTENUTI TRATTATI di  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Definizione di Costituzione 

Breve storia della Costituzione della Repubblica Italiana  

 La Costituzione: formazione, significato, valori;  

I principi fondamentali della Costituzione italiana : articoli  1/12 

Il valore di alcune libertà fondamentali: di pensiero, di espressione, di religione: loro evoluzione 

storica  

L’Ordinamento dello Stato Italiano: 

La Divisione dei Poteri;  



 

il Parlamento  e la funzione legislativa;  il Governo e la funzione esecutiva; l a Magistratura e la 

funzione giurisdizionale; il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale. 

Le Autonomie locali  

Approfondimenti: 

 IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA: art. 1,art.4, 

LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE :art.   9 della Costituzione 

IL RIPUDIO DELLA GUERRA:  art.   11 

LO STATO E LA CHIESA: art 7 ; art. 8 

LA TUTELA DELLA FAMIGLIA: art.29, art.30, art.31 

TESTO/I  ADOTTATO/I :  Fossati Luppi  Zanetti STORIA CONCETTI  E CONNESSIONI  Vol.3 

Ed. Bruno Mondadori 

PROVE DI VERIFICA: Gli alunni sono stati sottoposti a periodiche prove di verifica per 

l’accertamento dell’acquisizione degli obiettivi della programmazione disciplinare. Sono state 

effettuate simulazioni specifiche relative al colloquio d’esame al di fuori delle normali verifiche 

previste per la valutazione del profitto .In particolare le verifiche orali hanno accertato 

:comprensione e acquisizione dei contenuti; 

loro rielaborazione attraverso la riflessione; organizzazione logica delle informazioni; uso corretto 

del linguaggio storico 

CRITERI DI VALUTAZIONE:.In particolare le verifiche orali hanno 

accertato :comprensione e acquisizione dei contenuti; 

loro rielaborazione attraverso la riflessione; organizzazione logica delle informazioni; uso corretto 

del linguaggio storico  Gli argomenti sono stati affrontati con il supporto del libro di testo. Sono 

stati inoltre forniti agli allievi strumenti di studio diversificati, atti ad  approfondire ed 

eventualmente chiarire gli argomenti trattati: fotocopie, schede-guida e sussidi audiovisivi LIM  . 

                                                                                                                                La docente 

                                                                                                                     Prof.ssa Fortunata Caro 

                    



 

 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA  Prof.ssa CARO FORTUNATA 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : Competenze: Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali anche in funzione della prosecuzione del 

percorso liceale. Argomentare con rigore logico identificando problemi e individuando possibili soluzioni. 

Saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  Comprendere e 

approfondire l’orizzonte speculativo dei singoli autori trattati. Comprendere le dinamiche storico-culturali e 

le problematiche filosofiche fondamentali. Riconoscere la specificità dell’indagine filosofica e i rapporti 

intercorrenti con gli altri rami del sapere. Orientarsi sui temi  fondamentali del pensiero etico-politico 

nell’Otto-Novecento, al fine di sviluppare le competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. Acquisire la 

capacità di rapportarsi a diverse posizioni di pensiero e sapersi confrontare razionalmente con esse. 

Progettare percorsi di ricerca personali, anche interdisciplinari. Abilità: Riconoscere e identificare periodi 

e linee di sviluppo della filosofia occidentale. Identificare gli autori e le opere fondamentali della filosofia 

occidentale tra Ottocento e Novecento. Decodificare, comprendere, parafrasare il contenuto dei testi 

esaminati. Individuare i caratteri specifici di un testo filosofico. Acquisire la padronanza del lessico 

specialistico e le categorie fondamentali della disciplina filosofica. Esporre i contenuti in modo chiaro e 

appropriato, curando la coerenza logica del discorso. 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

La classe è composta da 24alunni,20 maschi e 4femmine. Nel complesso la scolaresca è stata 

interessata allo studio della filosofia. Durante le lezioni  quasi tutti gli allievi hanno seguito con 

attenzione, si sono mostrati desiderosi di apprendere e di partecipare al dialogo educativo. 

L’attenzione in classe quasi sempre è stata seguita da uno studio approfondito a casa.. I contenuti 

disciplinari sono stati assimilati dalla maggioranza degli alunni in modo soddisfacente. Infatti tutti 

gli studenti hanno conseguito almeno l'obiettivo minimo relativo alla conoscenza dei contenuti.  

Nei livelli superiori si distingue un gruppo di studenti di buon livello che ha  acquisito i concetti 

chiave, compresi nelle loro più importanti implicazioni e sviluppi, e un ulteriore gruppo che, a 

conoscenza e comprensione affianca una buona padronanza del lessico e della logica argomentativa. 

Solo un piccolo gruppo di studenti ha mostrato interesse saltuario per la disciplina, limitandosi ad 

assimilare solo alcuni temi degli autori studiati. Anche le competenze programmate sono state 

conseguite in maniera discreta e buona: la maggior parte degli alunni espone i contenuti 

organizzandoli ed articolandoli secondo le richieste. L'impostazione interdisciplinare ha permesso 

agli allievi di riflettere sulle diverse forme di sapere espresse dagli specifici metodi disciplinari, 

fornendo l'occasione per acquisire un primo livello di critica autonoma anche della propria 

esperienza scolastica.  

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Competenze: Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali anche in funzione della prosecuzione del percorso liceale. Argomentare con 

rigore logico identificando problemi e individuando possibili soluzioni. Saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 



 

per studiare, fare ricerca, comunicare.  Comprendere e approfondire l’orizzonte speculativo dei singoli 

autori trattati. Comprendere le dinamiche storico-culturali e le problematiche filosofiche fondamentali. 

Riconoscere la specificità dell’indagine filosofica e i rapporti intercorrenti con gli altri rami del sapere. 

Orientarsi sui temi  fondamentali del pensiero etico-politico nell’Otto-Novecento, al fine di sviluppare le 

competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. Acquisire la capacità di rapportarsi a diverse posizioni di 

pensiero e sapersi confrontare razionalmente con esse. Progettare percorsi di ricerca personali, anche 

interdisciplinari. Abilità: Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della filosofia occidentale. 

Identificare gli autori e le opere fondamentali della filosofia occidentale tra Ottocento e Novecento. 

Decodificare, comprendere, parafrasare il contenuto dei testi esaminati. Individuare i caratteri specifici di 

un testo filosofico. Acquisire la padronanza del lessico specialistico e le categorie fondamentali della 

disciplina filosofica. Esporre i contenuti in modo chiaro e appropriato, curando la coerenza logica del 

discorso. 

Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi sono stati messi in atto i seguenti processi didattici: 

accertamento dei prerequisiti necessari all’attuazione della programmazione; presentazione del 

contesto dei problemi e dei contenuti proposti, anche per mezzo dei  concetti-chiave già 

precedentemente appresi e introduzione dei nuovi; esemplificazione riepilogativa dei problemi e 

degli argomenti proposti; lezione frontale, discussione in classe, lettura e commento critico di passi 

tratti dai testi degli autori studiati. 

Nell’esposizione degli argomenti e nell’assegnazione di compiti gli alunni sono stati invitati a non 

adottare forme di apprendimento meccanico-ripetitive, ma a riflettere criticamente sugli argomenti 

proposti al fine di operare una rielaborazione personale e strutturata dei contenuti disciplinari. 

Durante le ore di lezione gli alunni sono stati abituati a porre questioni, ad estrapolare dai 

contenuti proposti situazioni problematiche nuove, a utilizzare fonti e materiali diversi, a 

confrontare la propria opinione con quella dei compagni di classe e del docente, a sostenere le 

proprie idee con argomentazioni razionali, logicamente e attualmente fondate.  

CONTENUTI: 

Kant:  riepilogo del pensiero d Kant studiato in quarta 

 

Caratteri generali del Romanticismo: Il Romanticismo come problema. Il rifiuto della ragione 

illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso all’Assoluto. Il senso dell’infinito. La vita come 

inquietudine e desiderio. L’evasione e la ricerca dell’armonia perduta. L’infinità e la creatività 

dell’uomo. L’amore come anelito di fusione totale e come cifra dell’infinito. La nuova concezione della 

storia e della natura. La filosofia politica romantica. L’ottimismo al di là del pessimismo. Il rapporto 

tra finito e infinito. 

 

Caratteri generali dell’idealismo: Dal kantismo all’idealismo: i critici immediati di Kant e il 

dibattito sulla cosa in sé La nascita dell’idealismo romantico.  

 

 Fichte : Fichte e l’ Idealismo etico: La vita e gli scritti. Dall’Io penso all’Io puro. La “Dottrina della 

scienza” e i suoi tre principi .La struttura dialettica dell’Io. La “scelta” tra Idealismo e dogmatismo. 

La filosofia politica : rivoluzione francese, Stato liberale e società autarchica. I discorsi alla nazione 

tedesca: Stato-nazione e celebrazione della missione civilizzatrice della Germania. 

Hegel: Vita e scritti. Il giovane Hegel: rigenerazione religiosa e rigenerazione politica. 

Cristianesimo, ebraismo e mondo greco. I capisaldi del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, 

la funzione della filosofia. Idea, natura e spirito, schema generale delle partizioni della filosofia, la 

dialettica. La critica delle filosofie precedenti. La “Fenomenologia dello Spirito”: coscienza e 

autocoscienza; la dialettica servo-padrone, e coscienza infelice. L’“Enciclopedia delle scienze 



 

filosofiche”: la scienza della logica (definizione), la filosofia della Natura, la filosofia dello Spirito. 

Lo Spirito soggettivo, lo Spirito oggettivo: il pensiero politico, la società civile e lo Stato Lo Spirito 

Assoluto arte, religione, filosofia  

 

 Schopenhauer: Vita e scritti. 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”. Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione 

dell’amore; La critica dell’ottimismo cosmico, sociale e storico; Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, 

l’etica, l’ascesi  

 

Destra e Sinistra hegeliana: Caratteri generali; l’atteggiamento conservatore della Destra e 

l’atteggiamento rivoluzionario della Sinistra. 

Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla religione: Dio come 

proiezione dell’uomo; l’alienazione e l’ateismo; la critica a Hegel. Umanismo e filantropismo.  

  

Marx :Vita e opere. Carattere globale dell’analisi marxista. La critica del “misticismo logico di 

Hegel”. La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana. La critica 

dell’economia classica e la problematica dell’alienazione. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione 

della religione in chiave sociale. La concezione materialistica della storia: dall’ ideologia alla scienza; 

struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia. Il Manifesto del partito comunista: borghesia, 

proletariato, la storia come lotta di classi, lo stato; la distinzione tra socialismo utopistico e socialismo 

scientifico. Il capitale: economia e dialettica; merce, valore d’uso e valore di scambio, lavoro e plus-

valore; tendenze e contraddizioni del capitalismo; la rivoluzione e la dittatura del proletariato.Doc. Tra 

uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto. Da Marx alla Costituzione Italiana 

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.  

Positivismo: Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. Positivismo, 

Illuminismo e Romanticismo. Le varie forme di positivismo. Il positivismo evoluzionistico: Darwin 

Nietzsche: Vita e scritti. Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione. Le caratteristiche del 

pensiero e della scrittura di Nietzsche. Le fasi del filosofare di Nietzsche. La nascita della tragedia: il 

dionisiaco e l’apollineo come categorie interpretative del mondo greco. La morte di Dio, la fine delle 

illusioni metafisiche e l’avvento del superuomo; l’eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli 

idoli etico religiosi e la “tra svalutazione dei valori”, la volontà di potenza, il problema del nichilismo e 

del suo superamento. 

 

La rivoluzione psicoanalitica: Freud Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La realtà 

dell’inconscio e i metodi per accedervi. La scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni, 

gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

TESTO/I  ADOTTATO/I :  Abbagnano, Fornero, IDEALE E REALE, Paravia 

 



 

PROVE DI VERIFICA: 

Gli alunni sono stati sottoposti a periodiche prove di verifica per l’accertamento dell’acquisizione 

degli obiettivi della programmazione disciplinare. Sono state effettuate simulazioni specifiche 

relative al colloquio d’esame al di fuori delle normali verifiche previste per la valutazione del 

profitto. 

Si è tenuto conto in entrambi i casi di alcuni criteri generali per poter valutare in modo uniforme la 

prestazione degli allievi. I voti assegnati tengono dunque conto in forma sintetica: 

• della conoscenza della parte di programma assegnato per l'interrogazione; 

• della comprensione del significato dei termini propri della disciplina filosofica; 

• della capacità di restituire in forma ordinata e logica i dati acquisiti; 

• della capacità di collegare logicamente dati appartenenti a filosofi diversi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione si e’ tenuto conto in forma sintetica: 

• della conoscenza della parte di programma assegnato per l'interrogazione; 

• della comprensione del significato dei termini propri della disciplina filosofica; 

• della capacità di restituire in forma ordinata e logica i dati acquisiti; 

• della capacità di collegare logicamente dati appartenenti a filosofi diversi 

                                                                                                                      LA DOCENTE 

                                                                                                                             Prof.ssa  FORTUNATA CARO 

  



 

 

DISCIPLINA: INFORMATICA  Prof. Daniele Castaldo 

 

OBIETTIVI DIDATTICI : 

 Implementazione tramite OOP (linguaggio di programmazione orientato agli oggetti) di 

applicazioni in ambito matematico. 

 Implementazione di un semplice sito web 
 Architettura di una rete di calcolatori e i principali protocolli di comunicazione; apprendere la 

struttura e i servizi di Internet; 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

CONOSCENZE: 
 

 programmazione 

 linguaggio di programmazione orientato agli oggetti 

 ripetizione classi; 

 esempi di applicazione in ambito matematico 

 principali algoritmi del calcolo numerico 

 pagine html statiche e dinamiche; 

 

 concetti base sull'architettura di una rete di calcolatori; protocolli di comunicazione; modello iso/osi; stack 

tcp/ip; 

 apprendere la struttura e i servizi di Internet; 

 

COMPETENZE: 
 concetti base sull'architettura di una rete di calcolatori e sui principali protocolli di 

comunicazione;apprendere la struttura e i servizi di Internet; 

 implementazione tramite OOP (linguaggio di programmazione orientato agli oggetti) di semplici 

applicazioni in ambito matematico. 

 sviluppo sito web con CMS 

 

ABILITÀ / CAPACITÀ: 
 
Saper utilizzare le principali funzionalità che un sistema operativo mette a disposizione dell'utente e conosce 

l'architettura di un sistema operativo 

Saper realizzare e leggere una pagina html e il foglio stile associato 

Saper il concetto di protocolli di comunicazione 

Saper codificare attraverso un linguaggio di programmazione ad alto livello un semplice algoritmo 

Saper codificare attraverso un linguaggio di programmazione OO un semplice algoritmo in ambito matematico. 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Laboratori di Informatica 

Lavori di gruppo 

Cooperative learning 
Utilizzo della piattaforma G Suite per l’implementazione della classe virtuale e delle videolezioni 

 



 

CONTENUTI: 

Linguaggio di programmazione utilizzato: C++. 
Ambiente di sviluppo utilizzato: CodeBlocks con componenti aggiuntivi wxWidgets. 

Utilizzo degli oggetti widget per definire un progetto con una interfaccia grafica a finestra utilizzo della 

classe form; panel; textbox e label; oggetto device context (DC).  

 

Algoritmi di calcolo numerico 

Cenni sul calcolo numerico. 

Calcolo della radice quadrata. 

Generazione numeri pseudocasuali. 

Processi deterministici e pseudocasuali. 

Algoritmi che generano le sequenze. 

Integrazione numerica con il metodo Montecarlo. 

Funzione di Gauss 

Calcolo approssimato della radice di una funzione: metodo di bisezione;corde; secanti; Newton-Raphson. 

Calcolo approssimato delle aree:Generalità; metodo dei rettangoli;metodo dei trapezi;metodo di Cavalieri-

Simpson; 

Implementazione degli stessi tramite l'OOP, attraverso la definizione di appropriate classi. 

Implementazione di opportune interfacce grafiche attraverso la realizzazione di progetti basati sull'utilizzo 

delle wxWidgets che permettano per esempio di inserire dati, di disegnare il grafico di una funzione, il 

plottaggio dell'area sottesa ecc.  

 

Implementazione e gestione di un sito web tramite CMS 

 

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. 
 

Networking 

Introduzione. 

Reti: definizioni e concetti di base. 

Aspetti hardware delle reti. 

Tipologia e topologia di una rete. 

Cenni sul trasferimento dell'informazione: multiplazione e commutazione. 

La trasmissione delle informazioni. 

Generalità sui protocolli. 

Tecniche di trasferimento dell'informazione. 

Multiplazione. 

Tecniche di accesso o protocolli di accesso. 

Classificazione delle tecniche di accesso multiplo. 

La commutazione. 

L'architettura a strati ISO-OSI e TCP-IP. 

Generalità. 

Il modello OSI. 

Il modello TCP/IP. 

 

Il TCP/IP e gli indirizzi IP 

Generalità. 

I livelli del TCP/IP. 

Il formato dei dati nel TCP/IP 

Struttura degli indirizzi IP. 

Classi di indirizzi IP. 

IP statico e dinamico (DHCP). 

 

I servizi di rete  



 

Generalità. 

Architettura web; protocollo http. 

Posta elettronica. 

DNS. 

 
TESTO/I  ADOTTATO/I :   

Libro di testo: hoepli – corso di informatica – linguaggio c e c++ vol.3 Documenti e link 

PROVE DI VERIFICA: 

 verifiche orali 

 verifiche scritte 

 attività svolte durante la DAD 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali mi sono attenuto a quanto previsto 

nella Programmazione Dipartimentale della disciplina. 

Sono stati adottati i criteri stabiliti dal P.T.O.F. d’Istituto, per la valutazione si è tenuto conto anche di: 

 Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad attenzione, puntualità nelle verifiche, 

serietà e costanza nell’impegno e nella partecipazione) 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 

Partecipazione ad attività relative all’ambito disciplinare di riferimento. 

                                                                                                                                       IL   DOCENTE                                                                                  

Prof. Daniele Castaldo 
 

  



 

 

    DISCIPLINA:   SCIENZE    Prof. Cunto Elisa Margherita 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

Saper individuare le relazioni fra composizione chimica, struttura e funzioni delle macromolecole 

biologiche. 

Conoscere le vie metaboliche e saper individuare  i processi di regolazione  e  integrazione . 

Conoscere le basi molecolari della trasmissione dei caratteri ereditari e i meccanismi di regolazione 

dell’espressione genica negli eucarioti e procarioti. 

Conoscere gli strumenti e le tecniche dell’ingegneria genetica, i limiti e le prospettive delle applicazioni 

biotecnologiche. 

 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di  conoscenze, 

competenze e abilità): 

La classe VA costituita da 24 alunni ha mantenuto un comportamento corretto che ha reso possibile un 

regolare svolgimento delle attività programmate. La maggior parte della classe ha mostrato interesse per lo 

studio delle scienze . Un gruppo di alunni ha partecipato in modo costruttivo alle lezioni ed ha evidenziato 

particolare interesse e curiosità per alcune tematiche di attualità collegate allo studio della biologia. Tali 

alunni hanno evidenziato soddisfacenti capacità logico- espressive per cui hanno acquisito una buona 

conoscenza degli argomenti  trattati e sicurezza nell’applicazione delle conoscenze e nell’uso dei linguaggi 

specifici. Un secondo gruppo ha mostrato sufficiente interesse per le attività svolte e costante impegno nello 

studio, ma ha evidenziato  difficoltà nell’applicazione e rielaborazione delle conoscenze acquisite in contesti 

diversi.  Un terzo gruppo, meno numeroso,  non ha sfruttato pienamente le proprie potenzialità a causa di un 

atteggiamento superficiale nei confronti degli impegni scolastici alternando periodi di impegno proficuo ad 

altri di studio  superficiale per cui  non hanno pienamente acquisito la capacità di rielaborare ed applicare 

in modo autonomo le conoscenze. Per tali alunni è stato necessario attivare interventi di recupero in itinere 

grazie ai quali hanno raggiunto la capacità di operare in modo autonomo in contesti semplici e ripetitivi. 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Tenendo presente gli interessi e le difficoltà degli alunni le lezioni sono state impostate in modo da offrire gli 

spunti e le motivazioni necessarie a rendere lo studio delle scienze un’occasione per organizzare i dati e le 

informazioni in pochi e significativi schemi logici utilizzabili nella interpretazione  della realtà. Durante le 

lezioni sono stati incoraggiati  interventi e  riflessioni per indurre i ragazzi a confrontarsi  ed effettuare una 

continua verifica e rielaborazione delle proprie convinzioni. Ciò oltre a tenere viva l’attenzione ha contribuito 

a far prendere coscienza agli alunni di essere essi stessi protagonisti della propria cultura e costruttori di 

esperienze.  I vari argomenti sono stati trattati attraverso lezione frontale interattiva, discussioni guidate e 

lavori di gruppo per favorire la riflessione, il confronto e lo scambio di idee e conoscenze, sono state svolte 

semplici esperienze di laboratorio per favorire l’interesse e la comprensione degli argomenti svolti. 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 , per 

meglio rispondere alle esigenze e agli interessi degli alunni. 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.  Dal mese di 

marzo, a causa della situazione di emergenza legata alla pandemia, è stata svolta attività didattica a distanza 

grazie all’uso della piattaforma G-suite  e Argo. Sono stati inviati materiali didattici e attività da svolgere 

utilizzando Classroom e sono state effettuate videolezioni utilizzando Meet. Superate le difficoltà organizzative 

iniziali legate ad una tipologia di attività nuova, i ragazzi  hanno partecipato regolarmente svolgendo le 

attività prpposte e partecipando in modo attivo alle videolezioni, in caso di difficoltà o scarsa partecipazione 

di qualche alunno sono state tempestivamente contattate telefonicamente le famiglie che si sono rese 



 

disponibili alla collaborazione per la risoluzione dei problemi, inoltre è stato utilizzato whatsapp con il gruppo 

classe per agevolare e velocizzare la comunicazione fra docente e alunni. 

CONTENUTI: 

BIOCHIMICA 

BIOMOLECOLE 

Carboidrati 

Monosaccaridi  

Disaccaridi  

Polisaccaridi  

 

LIPIDI 

Ac. Grassi  

Trigliceridi 

Fosfolipidi 

Steroidi  Colesterolo HDL  LDL  

PROTEINE 

 Amminoacidi 

Struttura e funzioni delle proteine 

 

ACIDI NUCLEICI 

Struttura del DNA e RNA 

Duplicazione del DNA 

Codice genetico e sintesi proteica. 

Mutazioni. 

 

ENZIMI E REAZIONI BIOCHIMICHE 

Funzione e azione degli enzimi 

Cofattori e Coenzimi 

Regolazione dell’attività enzimatica 

 

METABOLISMO 

Anabolismo e catabolismo 

 METABOLISMO DEL GLUCOSIO 

GLICOLISI 

Fase di Preparazione 

Fase di Recupero 

Decarbossilazione Ossidativa  

Resa energetica 

RESPIRAZIONE CELLULARE 

Ciclo di Krebs (senza reazioni intermedie) 

Catena di trasporto degli elettroni 

Resa Totale 

Fermentazione (alcolica e lattica) 

 

PRODUZIONE E FUNZIONE DEI CORPI CHETONICI 

 

METABOLISMO DEGLI AMMINOACIDI 

Transaminazione 

Deamminazione ossidativa dell'ac. Glutammico 

 

METABOLISMO DEI LIPIDI 

 Cenni sulla Beta-ossidazione degli acidi grassi (senza reazioni intermedie) 

 

FEGATO E PANCREAS 

Le funzioni del fegato 



 

Le funzioni del pancreas: pancreas esocrino ed endocrino 

La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia 

Gluconeogenesi 

Glicogenosintesi 

Glicogenolisi 

 

Apparato digerente 

Morfologia e fisiologia 

 

Genetica di virus e batteri 

I virus ciclo litico e lisogeno 

I batteri e il genoma batterico 

Geni strutturali dei batteri e operoni 

Colture batteriche 

Trasferimento genico nei batteri: trasformazione, coniugazione, trasduzione. 

 

Trasposoni 

Trasposizione replicativa e non replicativa 

 

Regolazione dell’espressione genica negli eucarioti 

Regolazione prima della trascrizione 

I fattori di trascrizione e le sequenze regolatrici 

Splicing 

Controlli post-traduzionali 

 

Epigenetica 

Metilazione ed acetilazione 

 

DNA e BIOTECNOLOGIE  
La tecnologia del DNA ricombinante. 

Gli enzimi di restrizione 

 Vettori genici 

Clonazione del DNA  

Elettroforesi  

Sonde e ibridazione 

PCR 

L’ingegneria genetica e gli OGM 

Produzione di proteine terapeutiche 

L’ingegneria genetica applicata agli animali  e alle piante 

Terapia genica 

Cellule staminali 

Clonazione 

Sequenziare il DNA metodo Sanger 

I microarray a DNA 

 

TESTI ADOTTATI :   

H. Curtis Il nuovo invito alla biologia.blu Biochimica e Biotecnologie  Zanichelli 

H. Curtis Il nuovo invito alla biologia.blu  Il corpo umano 

H. Curtis Il nuovo invito alla biologia.blu Biologia molecolare, genetica , evoluzione. 

E.Palmieri terra Zanichelli 

PROVE DI VERIFICA: 

Nel periodo antecedente l’emergenza sanitaria sono state effettuate 3 verifiche scritte 2 durante il trimestre e 

1 a marzo,   2 /3 verifiche orali sommative e numerose verifiche attraverso esercitazioni e discussioni 



 

guidate. Durante il periodo in cui è stata svolta didattica a distanza sono stati presi in considerazione i 

progressi degli alunni nell’acquisizione della conoscenze e abilità monitorando costantemente l’interesse e 

la partecipazione durante le videolezioni e l’impegno  nello  svolgimento delle attività assegnate. 

Le prove di verifica hanno permesso l’accertamento dell’acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità 

relative, nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La  valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali è stata effettuata secondo  quanto previsto nella 

Programmazione Dipartimentale della disciplina. Per la valutazione sono stati presi in considerazione il 

raggiungimento degli obiettivi sia in termini di conoscenza che di competenze, il grado di attenzione e 

partecipazione al dialogo educativo, i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

 

La docente 

                                                                                                                              Prof. Cunto Elisa Margherita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   Prof.ssa Incoronata Pagnotta 

 

La classe presenta una preparazione disciplinare nel complesso buona, con alcuni elementi che nel corso 

dell’anno scolastico si sono distinti anche per interesse, partecipazione, impegno costante e maturità di 

pensiero nello studio della disciplina. 

In particolare, un gruppo di alunni che si è dedicato allo studio con diligenza e costanza, ha sviluppato un 

adeguato senso critico e una capacità di sintesi personale, acquisendo una valida conoscenza dei contenuti 

disciplinari e sicurezza nell’uso del linguaggio specifico, giungendo ad una preparazione approfondita; altri 

hanno mostrato interesse verso i contenuti proposti a cui non sempre è corrisposto uno studio approfondito; 

infine qualcuno ha mostrato interesse e impegno discontinuo, alternando periodi di studio efficace ad altri di 

studio superficiale, raggiungendo comunque una preparazione nel complesso sufficiente. 

Alla luce delle indicazioni fornite dal MIUR con Nota prot. 278 del 06/03/2020, Nota prot. 279 del 

08/03/2020 e Nota prot. 388 del 17/03/2020, si precisa che si è resa necessaria una rimodulazione delle attività 

didattiche programmate a partire dal 04/03/2020, con tempi e modalità diverse, snellendo in alcuni casi i 

contenuti, così come individuata nel modulo di integrazione della programmazione didattica (riprogettazione 

delle attività per D.aD.). Nella sezione “Contenuti” si troveranno specificati quelli svolti negli ultimi mesi 

dell’anno scolastico in modalità “a distanza”. 

 

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 di base, alla propria sensibilità e 

all’impegno che hanno prodigato nello studio, hanno raggiunto i seguenti obiettivi didattici, espressi in termini 

di conoscenze, competenze e capacità/abilità: 

 Conoscere le caratteristiche peculiari di un periodo artistico o di un artista stesso 

 Avere capacità di analisi, comprensione e valutazione di manufatti e correnti artistiche oggetto di 

studio con riferimenti interdisciplinari; 

 Riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e altri ambiti disciplinari, rilevando come 

nell’opera d’arte confluiscano aspetti e comportamenti dei diversi campi del sapere: umanistico, 

scientifico e tecnologico 

 Esporre oralmente in maniera corretta i più significativi aspetti della storia dell’arte; 

 Usare correttamente il lessico tecnico e critico della disciplina; 

 Saper decodificare di un’opera d’arte nelle sue componenti tecniche e tematiche; 

 Saper formulare un giudizio critico, personale ed autonomo, in riferimento ad un fenomeno artistico 

 Avere conoscenza, rispetto e tutela del Patrimonio Storico-Artistico 

In generale, ogni proposta educativa è servita a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità 

espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi.  

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. 

I livelli di apprendimento raggiunti dalla classe sono nel complesso buoni; si sottolinea, inoltre, la presenza 

di un piccolo gruppo caratterizzato da una valida preparazione. 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state:  

 Lezione frontale (presentazione di contenuti in maniera ben organizzata e funzionale, muovendosi dal 

generale al particolare e cercando spiegazioni semplici per fenomeni complessi) 

 Lezione interattiva (discussioni a tema con dialogo e confronto in classe) 

 Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di Presentazioni Multimediali, di audio e video) 

 Problem solving. 

Con la Didattica a Distanza: 

la metodologia didattica utilizzata prevalentemente si è basata su: 



 

 lezioni interattive/multimediali tramite videolezioni su Meet, con uso di Argo (Registro e Bacheca 

Didup) e della piattaforma G-Suite (Classroom) per scambio informazioni, contenuti, approfondimenti, 

compiti e attività assegnate. 

 

Gli strumenti utilizzati, sia in presenza che a distanza, sono stati LIM (solo in presenza), Computer, libri 

di testo, ma anche: 

 documenti acquisiti da altri testi o recuperati in Internet, forniti dalla docente o proposti dagli alunni 

 appunti della docente 

 Presentazioni Multimediali su alcuni argomenti svolti forniti dalla docente 

 Schemi e Mappe 

 video reperiti in rete e dal sito della Zanichelli 

 

CONTENUTI: 

- ROMANTICISMO (modulo di recupero) 

- Caratteri generali e costitutivi (il sentimento, l’irrazionalità, la storia, la natura). Le varianti 

nazionali 

- La pittura di paesaggio in Germania: Friedrich 

- L’estetica del sublime in Inghilterra: Fussli e Blake 

- La pittura di paesaggio in Inghilterra: Pittoresco (Constable) e Sublime (Turner) 

- La pittura in rapporto con la storia in Francia: Gericault, Delacroix 

- La pittura romantica in Italia: Francesco Hayez 

- L’ARTE NEL II° 800: REALISMO, IMPRESSIONISMO, ARCHITETTURA DEL FERRO E 

VETRO 

- Il Realismo 

 caratteri generali (le condizioni sociali ed economiche, la nascita della fotografia) 

 cenni sulla pittura di paesaggio in Francia: Camille Corot e la Scuola di Barbizon 

 Il Realismo in Francia: l’opera di F. Millet, H. Daumier e G. Courbet 

- Il Movimento Impressionista 

 Caratteri generali (il nuovo linguaggio, l’en plein air, i temi ed i luoghi) 

 Le origini dell’Impressionismo: l’opera di Edouard Manet 

 Il variare della luce: l’opera di Claude Monet 

 La gioia di vivere: l’opera di Pierre Auguste Renoir 

 La scienza del movimento: l’opera di Edgar Degas 

- L’Architettura dei nuovi materiali 

 Cenni all’architettura del ferro e del vetro: caratteristiche attraverso alcune opere (J. Paxton e il 

Cristal Palace, la Tour Eiffel, la Mole Antonelliana, le Gallerie a Milano e Napoli) 

- IL POST – IMPRESSIONISMO 

- Il dopo Impressionismo: l’evoluzione del linguaggio impressionista 

- Il Neo - Impressionismo: l’opera di G.P. Seurat e P. Signac. La tecnica del Pointillisme 

- La ricostruzione strutturale dell’immagine: l’opera di Paul Cézanne 

- La fuga dalla civiltà occidentale: l’opera di Paul Gauguin 

- La pittura come strumento per interpretare la realtà: l’opera di Vincent Van Gogh 

- La nobiltà dei bassifondi: l’opera di Henry Toulouse-Lautrec 

- ALLE SOGLIE DEL ‘900: SIMBOLISMO E SECESSIONE 

- Cenni sul Simbolismo. I Nabis 

Con la Didattica a Distanza: 

- Cenni sul Divisionismo Simbolista in Italia; un esempio: “Quarto Stato” di Pelizza da Volpedo  

- Cenni sulle Secessioni. Caratteristiche 

- La Secessione Viennese: l’opera di Gustave Klimt 

- IL ‘900: L’ ART NOUVEAU E LE PRIME AVANGUARDIE ARTISTICHE 

- L’Art Nouveau: 

- Caratteri generali e le invarianti. Le denominazioni nazionali dell’Art Nouveau 

- Cenni sull’architettura: i caratteri peculiari attraverso l’opera di alcuni autori (Horta, Van De Velde, 

Hoffmann, Olbrich, Mackintosh) 

- Architettura in Spagna: l’opera di Antoni Gaudì 

Con la Didattica a Distanza: 



 

- Caratteri generali del ‘900. Le categorie critiche: comunicazione, psicologia e relativismo. 

- Concetto di “Avanguardia Artistica” (Avanguardie Storiche e Neo-Avanguardie) 

- le prime Avanguardie Artistiche, divise per “linee”: 

 La linea dell’espressione: 

 Caratteri generali, i movimenti, le invarianti. 

 Alle origini dell’Espressionismo: l’opera di Edvard Munch; 

 cenni sull’Espressionismo in Germania (il gruppo “Die Brucke” e Kirchner) e in Austria 

(Kokoschka e Schiele); 

 i Fauves in Francia attraverso alcune opere di Henri Matisse; 

 cenni al Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti, i manifesti; Umberto Boccioni e Giacomo Balla 

attraverso alcune opere; 

 La linea della formatività:  

 Il Cubismo: i periodi, le caratteristiche. 

 Il percorso artistico di Pablo Picasso attraverso alcune opere dei suoi periodi; 

 La linea della riduzione: 

 Cenni al Dadaismo: caratteristiche, i ready-made. M. Duchamp e M. Ray attraverso alcune opere 

- CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Con la Didattica a Distanza: 

- Il Patrimonio Culturale: legislazione e tutela  

- Le fonti normative in vigore:  

 art. 9 della Costituzione 

 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Leg.vo n.42/04 Codice Urbani) 

- ANALISI D’OPERA 

Nel corso dell’iter didattico sono state svolte anche analisi su alcune opere del periodo studiato per 

individuare gli elementi comunicativi di base: dati identificativi, descrizione del soggetto, la composizione, 

la lettura iconografica. 

 

Salvo situazioni di necessità che potrebbero portare ad utilizzare il tempo rimasto per meglio orientare gli 

alunni sullo svolgimento del colloquio d’esame, l’ultima settimana di lezione potrebbe essere utilizzata per 

fornire informazioni su uno dei seguenti argomenti: 

 Relativamente alla linea dell’espressione: 

 cenni sull’Astrattismo Espressionista attraverso alcune opere di Kandinskji 

 Relativamente alla linea dell’onirico: 

 l’influenza della ricerca di Freud sull’inconscio: cenni al Surrealismo attraverso l’opera di Dalì 

e Magritte. 

 

TESTO/I  ADOTTATO/I :   

Giorgio Cricco Francesco Paolo di Teodoro “Itinerario nell’arte” quarta edizione dal Barocco al 

Postimpressionismo vol. 4 e dall’Art Nouveau ai giorni nostri vol. 5, Zanichelli editore. 

Inoltre, sono stati utilizzati i materiali integrativi come già specificato nella sezione strumenti. 

 

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. Esse sono consistite essenzialmente in 

colloqui orali, conversazioni e/o dibattiti con la classe. 

Con la Didattica a Distanza: 

- “compiti di realtà” attraverso brevi video o presentazioni multimediali con all’interno registrazioni audio 

degli alunni di testi scritti dagli stessi (sintesi dal libro di testo, dagli appunti forniti dalla docente, da 

ricerche mirate nel web) 

- “question time” sugli argomenti svolti 

 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione sono stati presi in considerazione il raggiungimento degli obiettivi sia in termini di 

conoscenza che di competenze, il grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo, i progressi 

compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

Nello specifico, i criteri di valutazione adottati sono stati quelli stabiliti dal P.T.O.F. d’Istituto e da quanto 

previsto nella Programmazione Dipartimentale. Inoltre, la valutazione ha tenuto conto anche di: 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 Partecipazione ad attività extracurriculari inserite nel P.T.O.F. e/o relative all’ambito disciplinare di 

riferimento. 

 Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche proposte (in ordine ad attenzione, puntualità nelle 

consegne, serietà e costanza nell’impegno e nella partecipazione) 

 in particolare, con la Didattica a Distanza, delle osservazioni dei docenti durante la DaD in relazione 

all’impegno, presenza, atteggiamento partecipativo, puntualità nelle consegne, rispetto delle consegne, e 

verifiche formative 

LA DOCENTE 

Prof.ssa INCORONATA PAGNOTTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Ercolano Giuseppina 
 

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:  
- 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.  

TESTO/I ADOTTATO/I : PAJNI PAOLA LAMBERTINI MASSIMO TRAINING 4 LIFE  
CLIO  

 



 

 
 

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, 
verifiche scritte 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.  
 

LA DOCENTE 

                                                                                                                    Prof.ssa Giuseppina Ercolano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Castellammare di Stabia, 30 maggio 2020  
                                                                                                   IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

BRUNO FRANCESCO DI PAOLA 

 

CARO FORTUNATA 

 

CASCONE AMALIA 

 

CASTALDO DANIELE 

 

CUNTO ELISA 

 

ERCOLANO GIUSEPPINA 

 

PAGNOTTA INCORONATA 

 

REGA ROSA 

 

SPOSATO ELENA 

 

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. 

 

 


