
 1 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FRANCESCO SEVERI” 
Liceo Scientifico - Liceo Scienze Applicate- Liceo Linguistico – Liceo Musicale 

Viale L. D’Orsi, 5 – 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
PBX 4 linee Tel/Fax 0818717605 – 0818739745 – 0818713148 – 0818739752 Fax 0810112425 

CF   82011770631  - IBAN   IT 15 T 01030 22100 000000723277 
NAPS110002@ISTRUZIONE.IT – NAPS110002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

PROT. 2995/ A17 DEL 29-05-2020 

 

 

 

 

 

 

Corso Liceo Scientifico  indirizzo Ordinamento 

Classe V - Sez. C 

Anno scolastico  

2019/2020 

 
LA COORDINATRICE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Rosalia Di Maio Prof.ssa Elena Cavaliere 

 

Il presente documento è stato redatto in base a quanto disposto dal 

D.P.R.323/1998,art.5,comma2,tenuto conto dell’ O.M. n.10.del 16 maggio 2020, art.6 e della nota 

prot. 10719 del 21/03/2017 del Garante per la protezione dei dati personali 

 

VERBALE DI APPROVAZIONE  DEL C.d. c.  N° 5   DEL   21 Maggio 2020 

  

Documento del Consiglio di classe 

30 MAGGIO 2020 

 

mailto:NAPS110002@ISTRUZIONE.IT
mailto:NAPS110002@PEC.ISTRUZIONE.IT


 2 

INDICE 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 3 

1.1 Contesto 3 

1.2 Presentazione dell’Istituto 4 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 5 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 5 

2.2 Area Metodologica 6 

2.3 Area Logico-Argomentativa 6 

2.4 Area Linguistica e Comunicativa 6 

2.5 Area Storico Umanistica 7 

2.6 Area Scientifica, Matematica e Tecnologica 7 

2.7 Quadro orario settimanale 8 

3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 9 

3.1 Composizione consiglio di classe 9 

3.2 Continuità docenti 9 

3.3 Storia della classe 10 

5 INDICAZIONI GENERALI  ATTIVITA’ DIDATTICA 13 

5.1 Metodologie e strategie didattiche tradizionali e per la d.a.d. 13 

5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 13 

5.3 Traguardi Formativi 14 

5.4 Competenze Chiave QCF (Quadro di Riferimento Europeo, raccomandazione 
del Consiglio dell’U.E. 22 maggio 2018) per l’Apprendimento Permanente 14 

5.5 PCTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ Orientamento attività 
svolte nel triennio 15 

5.6 Ambienti di Apprendimento: Strumenti, Spazi, Mezzi e Tempi del percorso 
formativo in presenza e on line 16 

6 ATTIVITA’ E PROGETTI 18 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 18 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 18 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 18 

6.4 Percorsi interdisciplinari 19 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurriculari 19 



 3 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 19 

7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 19 

7.1 Criteri di valutazione 19 

7.2 Criteri attribuzione crediti 25 

7.3 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di 
classe) 29 

7.4 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 
colloquio) 29 

8 INDICAZIONI ESAME DI STATO. 29 

8.1 Elaborato delle discipline d’indirizzo 29 

8.2 Elenco testi di italiano 30 

8.3 Materiali per il colloquio orale 30 

8.4 Griglia di valutazione del colloquio orale 30 

1 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 32 

1.1 Schede informative su singole discipline 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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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. 
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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; 
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 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. 
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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. 
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2.7 Quadro orario settimanale 
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3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe  

DOCENTE Disciplina/e 

BENIGNO ANGELA Filosofia 

COPPOLA CATELLO 
Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura latina 

DE CRISTOFORO SILVIO Scienze motorie e sportive 

DI MAIO ROSALIA 
Storia 

COORDINATRICE E TUTOR PCTO 

IACCARINO ADELE Scienze naturali 

MEGLIO IOLANDA Disegno e Storia dell’Arte 

MILOSO GIOVANNA Religione cattolica 

PETRILLO MARIA LUISA Inglese 

SORRENTINO FORTUNA Matematica e Fisica 

 

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Latino X X X 

Filosofia X X X 

Storia X X X 

Inglese X X X 

Matematica e 
Fisica 

X X X 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

X X X 
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Religione 

Cattolica 
X X X 

Scienze naturali X X X 

Scienze motorie X X X 

 

 

 

 

 

 

3.3 Storia della classe 

 

La VC è costituita da 19 alunni, 9 maschi e 10 femmine. Nel corso degli anni la 

classe si è ridotta di alcune unità per non ammissioni e riorientamenti, al quarto anno 

si è aggiunta una nuova alunna proveniente da altro Istituto, ma sempre dello stesso 

indirizzo di studi. Gli alunni costituiscono un gruppo affiatato e coeso e il clima delle 

relazioni interpersonali fra di loro e con i docenti è positivo. Anche il loro 

comportamento è stato sempre corretto e rispettoso verso i docenti e tutte le 

componenti della scuola, senza aver fatto mai registrare  problemi disciplinari. 

 Nel corso del triennio è stata garantita la continuità didattica dei docenti del team 

che hanno costruito un percorso di lavoro in pieno affiatamento e comunanza di 

intenti.   

 All’inizio del triennio gli alunni dimostravano di avere acquisito un diversificato 

bagaglio di conoscenze e differenti livelli di competenze previsti per il biennio. 

 Durante il terzo e il quarto anno, per alcuni casi e per particolari discipline, si è resa 

necessaria -da parte dei docenti- l’attuazione di percorsi di recupero in itinere, 

dedicati sia al recupero di lacune pregresse ma soprattutto al miglioramento del  

metodo di studio e al potenziamento dell’impegno.  

Il percorso del V anno si è svolto regolarmente, almeno fino alla sospensione delle 

attività didattiche in presenza dovuta all’emergenza sanitaria da Covid 19.  
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Dall’osservazione in presenza si evidenzia che gli alunni si sono sempre mostrati 

disponibili al dialogo educativo e hanno frequentato regolarmente le lezioni. Hanno 

accolto e partecipato con interesse alle iniziative didattiche e culturali aggiuntive 

proposte dai loro docenti, in particolare l’incontro con la fotografa Ambra Laurenzi, 

intervenuta nell’Auditorium del Liceo lo scorso novembre a testimoniare l’esperienza 

delle donne deportate nel campo di Ravensbruck, o la realizzazione di un prodotto 

multimediale per il concorso “I giovani ricordano la Shoah”, alcuni di loro hanno 

partecipato alle Olimpiadi di matematica e alle Olimpiadi della cultura e del talento. 

Si segnala, inoltre, il caso di un’alunna che ha superato l’ammissione al Politecnico di 

Milano e di un alunno che ha partecipato come strumentista a diverse competizioni 

artistiche e a numerose esibizioni dell’orchestra del nostro Istituto. 

La brusca interruzione delle attività didattiche in presenza e la loro rimodulazione in 

DaD non è stata certamente facile per nessuno e ha inciso sicuramente sul regolare 

svolgimento delle attività di quest’anno. Ad ogni modo, anche in questa 

particolarissima circostanza e con tutte le evidenti difficoltà del caso (digitalizzazione 

completa e improvvisa dei percorsi didattici, piattaforme nuove da conoscere e 

gestire, device non sempre disponibili e connessioni talvolta lente e vacillanti) i 

ragazzi hanno dato prova di senso di maturità e responsabilità, mettendosi in gioco in 

questa nuova situazione inimmaginabile e mai immaginata. 

La valutazione del profitto ha pertanto tenuto conto di tutto il percorso scolastico, 

quello svolto in presenza e a distanza, nella sua completezza e nella sua valenza 

formativa. La maggior parte ha acquisito un metodo di studio autonomo ed efficace, 

ha partecipato con impegno e responsabilità alle proposte educative, anche durante 

tutto il periodo di DaD, e ha fatto registrare risultati pienamente soddisfacenti sia in 

termini di conoscenze che di competenze e abilità, in qualche caso decisamente 

ottimi. Solo per un piccolo gruppo di alunni l'impegno, soprattutto individuale, in 

particolare in questa ultima fase,  ha fatto segnare una certa discontinuità con una 

ricaduta inevitabile anche sul profitto. 

 A conclusione del triennio, pertanto, si può ritenere che la classe nel suo 

complesso, pur se con livelli diversificati per ciascun alunno sulla base dell’interesse 

e dell’impegno individuali, della partecipazione alle proposte educative e degli stili di 

apprendimento di ognuno, abbia acquisito una preparazione adeguata, potenziando 

progressivamente quelle competenze di analisi, sintesi, osservazione e valutazione 

indispensabili per la formazione del cittadino globale.  

 

 

 



 12 

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 5C sono state tutte 

realizzate in modo da garantire l'inclusione di tutti gli alunni, per favorire un clima 

idoneo al dialogo educativo e 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 
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favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio, esperti. 

 Nella classe non sono presenti alunni con BES o DSA  

5 INDICAZIONI GENERALI  ATTIVITA’ DIDATTICA 

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

METODOLOGIE 
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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    

DISCUSSIONE 

GUIDATA 
X X X X X X X X X X X 

ATTIVITÀ 

PROGETTUALE 
X         X  

ATTIVITÀ 

LABORATORIALE 
X           

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

LEZIONI 

VIDEOREGISTRATE 
X   X X X X X X X X 

DOCUMENTARI 

         E FILMATI 
X   X X X X X X X X 

CONFERENZE X    X X X X X X X 

ALTRE 

METODOLOGIE 
           

 

 

5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento  
 

MODULO: Society and culture between the 19th and the 20th Century 

DNL: Storia 

LINGUA STRANIERA: Inglese 

MONTE ORE: 6 
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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.  

 

Eventuali prodotti finali (powerpoint, video, uso di piattaforme digitali, etc.): 

____________________________________________________________________ 

 

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 
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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: Operatore in Web Marketing ed E-commerce 

 

AZIENDA: DELTACON S.p.a. 

 

TUTOR D’AULA: III e IV anno prof.ssa Giovanna Miloso; V anno prof.ssa Rosalia 

Di Maio 

 

 

 

TRAGUARDI FORMATIVI:  

L'attività è consistita nello sviluppare competenze tecniche nell'ambito della 

progettazione di un piano di marketing multimediale attraverso i nuovi media. 

  Analizzare le possibilità di nuove applicazioni multimediali per la 

diffusione commerciale dei prodotti e processi; 

 Accrescere le proprie competenze avvicinandosi alle opportunità fornite 

dalla  comunicazione On-WEb . 

 Innescare flussi " Economico / Commerciali " senza limiti di territorio 

grazie all' E-Commerce. 

 Conoscerele le dinamiche dei mercati On-WEB, (ZALANDO, 

GROUPON, AMAZON, ALIBABA) 

 Creare una campagna pubblicitaria per un e-commerce  su un Market 

Place reale (sito e-. commerce dell'Azienda Ospitante. 
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DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO: ore 105, di cui N° ore 8 di 

formazione sicurezza sul lavoro, N° ore 36 di formazione in aula, N° ore 45 di 

formazione in azienda, N° 16 ore di orientamento (universitario e professionale) 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE  

Durante il terzo anno del loro corso di studi liceali, gli alunni sono stati 

impegnati in attività che hanno loro consentito di acquisire i concetti di 

base della comunicazione On WEB applicata al settore commerciale. 

Progressivamente si sono avvicinati al Social Media Web Marketing e 

infine si sono cimentati nella programmazione e nello sviluppo di una 

campagna promozionale. Durante il quarto anno, le attività hanno 

sicuramente risentito della rimodulazione del progetto, a seguito della riduzione della 

quota oraria complessiva obbligatoria di ASL da 200 a 90 ore. La nuova alunna, che è 

entrata nel gruppo classe e che aveva precedentemente avviato un percorso di 

“Operatore legale”, è riuscita senza difficoltà a seguire il percorso che gli altri 

avevano già iniziato l’anno precedente. I ragazzi hanno proseguito il percorso con 

attività svolte prevalentemente in aula e nel laboratorio informatico in misura 

sensibilmente ridotta. Hanno inoltre integrato il progetto con una visita alla Città 

della Scienza di Napoli, dove hanno potuto osservare prototipi e prodotti della più 

recente ricerca tecnologica destinati al mercato presente e futuro. Durante 

quest’ultimo anno, invece, l’impegno degli studenti si è focalizzato soprattutto sulle 

attività di orientamento in uscita, privilegiando la partecipazione a incontri 

informativi sul percorso da intraprendere alla fine di questo corso di studi. 

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.    

 

5.6 Ambienti di Apprendimento: Strumenti, Spazi, Mezzi e Tempi del 

percorso formativo in presenza e on line 
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AMBIENTI DI 
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I.
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AULA X X X X   X X X X X X  

PALESTRA             X 

LABORATORI    X     X X    

               AULE SPECIALI         X X    

BIBLIOTECA              

AUDITORIUM  X      X X   X X  

PIATTAFORMA GSUITE X X X X   X X X X X X X 

REGISTRO ARGO CON 

BACHECA 
X X X X   X X 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  

RIVISTE, GIORNALI X   X   X X   X   

AUDIOVISIVI X   X   X X X X X X  

STRUMENTI E 

MATERIALI 

INFORMATICI 

X   X   X X X X X X  

ATTIVITÀ 

PARASCOLASTICHE ED 

EXTRASCOLASTICHE 

           X X 

 

STRUMENTI DI 

OSSERVAZIONE,   

VERIFICA  E 

VALUTAZIONE 
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PROVE  ORALI  X X X   X X X X X X  

 

PROVE  SCRITTE 
 X X 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 

DISCUSSIONI GUIDATE X X X X   X  X X X X X 
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6 ATTIVITA’ E PROGETTI 

(specificare i principali elementi didattici ed organizzativi: tempi, 

spazi, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Per le classi quinte le attività di recupero si sono svolte in itinere e con studio 

autonomo assistito, dal momento che l’Istituto non ha avviato per le classi terminali 

corsi dedicati a tale finalità. Durante il periodo di DaD, invece, la prof.ssa Sorrentino 

si è resa disponibile a rivedere la pianificazione oraria delle videolezioni, dedicando 

ulteriori ore delle sue discipline,  per consentire ai ragazzi il recupero e il 

consolidamento delle conoscenze. Tutti i docenti, anche durante la fase di DAD, si 

sono preoccupati di promuovere, ove necessario, il recupero con ripassi e ripresa 

degli argomenti. Le attività di potenziamento hanno visto impegnati tutti i docenti a 

fornire materiali integrativi e percorsi di approfondimento calibrati sulle specifiche 

esigenze dei ragazzi, via via da loro evidenziate.  

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione gli alunni sono stati 

impegnati in un incontro con la fotografa Ambra Laurenzi per la presentazione del 

libro “Le rose di Ravensbruck”. In quella occasione alcuni di loro hanno letto le 

testimonianze delle prigioniere del campo e hanno dato vita ad un interessante 

dibattito con l’autrice sul tema della memoria, della condizione femminile durante e 

dopo la guerra. 

Durante la settimana dello studente sono stati invece numerosi gli incontri con esperti 

nell’Auditorium del liceo sui seguenti temi: educazione ambientale, ludopatia, alcol e 

altre dipendenze. Agli incontri hanno fatto seguito in aula e condotti dai docenti di 

tutte le discipline approfondimenti e dibattiti sui temi affrontati. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Partecipazione alla giornata europea delle lingue 

Partecipazione alla manifestazione “Friday for Future” 

Partecipazione alla videoconferenza con Gino Strada sul tema: “Guerre dimenticate” 

Incontro presso la sede di Napoli dell’Università Pegaso con Umberto Galimberti 
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6.4 Percorsi interdisciplinari 

Partecipazione al concorso “I giovani ricordano la Shoah” con produzione di un 

elaborato multimediale che ha visto impegnate le docenti di Arte, Religione e Storia. 

 

 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurriculari 

Due studentesse hanno partecipato alle “Olimpiadi di Matematica” 

Una parte della classe ha partecipato alle “Olimpiadi della cultura e del talento” 

qualificandosi per le semifinali. 

Un alunno della V C ha partecipato come strumentista a diversi concorsi e spettacoli 

in cui si è cimentata l’orchestra del “Severi”. 

Una studentessa ha partecipato, previa selezione, ai corsi propedeutici “Policollege” 

del Politecnico di Milano. 

 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Partecipazione alle giornate dell’Orientamento presso l’UNIEXPO di Napoli 

Partecipazione agli incontri per l’orientamento universitario presso la Facoltà di 

Medicina dell’Università “Federico II” di Napoli 

 

 

7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

Profitto 

La valutazione degli studenti è stata effettuata in base al PIANO DELL’AZIONE 

VALUTATIVA – a.s.2018/2019, che presenta INDICATORI E DESCRITTORI 

SPECIFICI (CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE)  PER I VARI LIVELLI 

DI APPRENDIMENTO, cui riferirsi per l’assegnazione del VOTO DI PROFITTO e 

in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n.279 dell’8 marzo 2020 e 

n.388 del 17 marzo 2020 del D.L. dell’8 aprile, comma–ter (valutazione degli 

apprendimenti). 
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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 

Comunica con un lessico 

appropriato  ed utilizza 

linguaggi specifici  

 

 

 Utilizza le conoscenze con 

prontezza e sicurezza;  

 Identifica, collega, organizza i 

contenuti con coerenza in 

maniera autonoma e li 

rielabora con argomentazioni 

espresse in modo chiaro e 

corretto 

  Sa elaborare prodotti 

multimediali coerenti 

 

 

 

Esegue con prontezza e correttezza 

compiti impegnativi e complessi in 

modo autonomo e responsabile 

Gestisce il tempo e le informazioni 

in  maniera adeguata. 

Utilizza in modo appropriato 

contenuti on line e sa produrre 

prodotti multimediali personali 

 

 

 

 

8 

- Si impegna in modo 

regolare e costante anche 

durante le attività di DAD 

- Svolge in modo adeguato i 

compiti, che consegna con 

una certa regolarità, anche 

on line. 

Possiede conoscenze 

complete ed adeguate 

,anche dei contenuti 

proposti con la DAD 

Comunica con un lessico 

semplice ma adeguato  

ed utilizza con una certa 

 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 

7 
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 linguaggi specifici  

 

 

 

 

 
 

multimediali  

 

 

 

 

- 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 

 

 

6 

- 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 

 

 

5 

- Si impegna in modo scarso 

e occasionale anche durante 

le attività di DAD 

- Svolge con molti errori i 

compiti, anche on line, che 

consegna dopo diverse 

sollecitazioni 

 

Possiede conoscenze 

scarse e lacunose, anche 

dei contenuti proposti 

con la d.a.d. 

 Comunica con un lessico 

inappropriato  e non  

utilizza linguaggi specifici 

 

 Non riesce ad utilizzare le 

scarse conoscenze acquisite 

 Commette gravi errori 

nell’identificazione di dati e 

informazioni 

 Commette gravi errori 

nell’organizzazione dei 

contenuti espressi in modo 

non corretto 

 Evidenzia difficoltà a fare 

collegamenti  

 Non sa elaborare prodotti 

multimediali 

 

 

Commette gravi errori 

nell’esecuzione di compiti anche 

semplici  

Non gestisce il tempo e le 

informazioni autonomamente. 

Utilizza in modo scorretto contenuti 

on line e non  sa produrre prodotti 

multimediali  

 

 

4 

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 
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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 e dell’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 Dimostra interesse per le attività didattiche. 
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didattico educativo 

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. 

 

 

8 

 

 

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 e dell’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 

PCTO 

Adotta adeguatamente comportamenti funzionali al raggiungimento delle 

competenze attese nel percorso di PCTO,  manifestando interesse per le 

attività. 

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

solitamente il materiale necessario. 

 

 

 

7 

 

 

 

Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

sempre corretto. Talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e 

dei loro diritti. 

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

Uso delle piattaforme Utilizza in maniera  abbastanza corretta   e riservata l’ID di accesso,. 

rispettando la privacy del gruppo classe e dell’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 Segue in modo poco propositivo l’attività scolastica. Collabora raramente alla 
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educativo vita della classe e dell’istituto. 

Partecipazione attività 

d.a.d 

Visualizza saltuariamente il registro elettronico per le comunicazioni, i 

compiti assegnati, i programmi svolti e gli impegni di videolezione, con 

consultazione della bacheca 

Partecipazione attività 

PCTO 

Adotta comportamenti non sempre funzionali al raggiungimento delle 

competenze attese nel percorso di PCTO, dimostrando superficiale 

applicazione nello svolgimento delle attività 

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

materiale scolastico. 

 

6 

 

 

Acquisizione 
di 
coscienza civile 

Comportamento Verso docenti, compagni  ed ATA ha un comportamento poco corretto. 

Mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

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

Uso delle piattaforme Utilizza in maniera non sempre adeguata  e riservata l’ID di accesso, 

rispettando la privacy del gruppo classe e dell’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. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

irrispettoso ed arrogante 

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

scuola. 

Uso delle piattaforme Utilizza in maniera scorretta   e poco  riservata l’ID di accesso,. rispettando la 

privacy del gruppo classe e dell’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 
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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 
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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: 
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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 
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credito scolastico, purché il candidato abbia frequentato un corso di almeno 15 

ore. 

5. Infine, non sono da ritenersi esperienze che danno diritto ad accedere al credito 

formativo tutte le iniziative complementari (es. visite guidate, viaggi 

d’istruzione, spettacoli teatrali, manifestazioni varie, in orario di lezione).  

 

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

Credito 

conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 15 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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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 (eventuali esempi prodotti dal 

consiglio di classe) 

Non sono state prodotte griglie dal Consiglio di classe. 

 

 

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

simulazioni colloquio) 

Gli alunni sono stati impegnati in quest’ultimo periodo dell’anno scolastico in 

simulazioni del colloquio d’esame secondo le indicazioni dell’O.M. 

 

 

8 Indicazioni Esame di Stato. 

8.1 Elaborato delle discipline d’indirizzo 

Il Consiglio di classe, in considerazione della specificità del percorso di studi degli 

alunni, fornirà on-line il 1 giugno ad ogni candidato  un elaborato sulle seguenti 

discipline : MATEMATICA E FISICA, che sarà restituito il 13 e discusso con il 

singolo candidato durante il colloquio orale. 

Il compito, in relazione alle programmazioni di Dipartimento e ai percorsi svolti dalla 

docente delle discipline d’indirizzo, sarà articolato nella risoluzione di problemi e 

svolgimento di quesiti su entrambe le discipline. 
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8.2 Elenco testi di italiano 

Per l’elenco dettagliato dei testi di letteratura italiana si rimanda all’allegato del 

docente di Lettere 

 

8.3 Materiali per il colloquio orale 

 Per il colloquio orale si potranno utilizzare testi, documenti, esperienze, progetti, 

problemi, finalizzati a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare. Essi saranno predisposti dalla 

sottocommissione d’esame in coerenza col percorso didattico del Consiglio di Classe. 

 

8.4 Griglia di valutazione del colloquio orale  

Indicatori Livelli Descrittori Punti 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 

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

1  
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e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

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 
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1 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

1.1 Schede informative su singole discipline 

(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: LATINO   

 

Prof . COPPOLA CATELLO 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI  

1) l’acquisizione di una riflessione organica sui contenuti di letteratura, finalizzata ad 

un’interpretazione critica degli autori di letteratura; 

2) la conoscenza degli autori più rappresentativi a partire dall’età giulio claudia fino 

all’età della patristica e della letteratura cristiana; 

3) l’acquisizione di un lessico disciplinare appropriato; 

4) la capacità di inquadrare correttamente nel contesto storico il pensiero degli autori.  

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine 

di  conoscenze, competenze e abilità):  

Nonostante il periodo di criticità degli ultimi tre mesi dell’anno scolastico, gli 

obiettivi didattici sono stati raggiunti da un discreto numero di alunni, distinguendosi 

alcuni per il livello di apprendimento notevole  dei contenuti disciplinari, per la 

competenza espressiva e il metodo di studio e di ricerca, che risultano efficaci e 

funzionali; per il restante della classe il livello raggiunto risulta sufficiente nella 

conoscenza degli argomenti e nelle capacità espressive e di analisi. Nello specifico 

una parte dei contenuti programmati, ovvero tutta la sezione relativa alla letteratura 

cristiana, è stata svolta nella modalità ‘a distanza’, in ottemperanza alle indicazioni 

della Nota del MIUR, prot. 388 del 17/03/2020. Del resto, 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. 
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In definitiva gli alunni che hanno raggiunto un livello ottimale di preparazione si 

sono distinti per la capacità di consultare autonomamente testi, mostrando senso 

critico autonomo con un’ottima capacità di orientamento nell’attività di ricerca e di 

progettazione, mostrando altresì competenze linguistiche tali da decifrare 

correttamente e in modo integrale i testi letterari. Si segnalano, poi, alunni che hanno 

acquisito un discreto patrimonio di conoscenze disciplinari e un valido metodo di 

studio, capaci di interpretare grazie a competenze linguistiche discrete testi letterari. 

Anche la terza fascia di alunni ha mostrato conoscenze disciplinari globalmente 

sufficienti e un metodo di studio accettabile, avendo raggiunto competenze 

linguistiche sufficienti. 

METODOLOGIE e STRUMENTI  

Nella prima parte dell’anno scolastico gli argomenti disciplinari sono stati trattati 

soprattutto attraverso la spiegazione frontale e la discussione in modo da esercitare un 

costante coinvolgimento degli alunni, mirando specialmente ad approfondire quegli 

aspetti letterari che si prestavano ad un confronto multidisciplinare. Gli strumenti 

utilizzati sono stati il libro di testo e documenti o selezionati su internet o 

personalmente offerti all’attenzione degli alunni. 

Nella restante parte dell’anno scolastico, affrontata con la Dad, sono state affrontata 

strategie didattiche di tipo integrato che hanno fatto ricorso a diverse tipologie di 

approccio, quali video lezioni, file audio, dispense in formato word, esercizi e prove 

di verifica che hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità e 

competenze sviluppate, fornendo un feedback sull’efficacia della metodologia e degli 

strumenti didattici adottati attraverso interrogazioni, brani in lingua da tradurre e  

analizzare, questionari, test e analisi di testo. Ho valutato con questa gamma di prove 

sia l’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla programmazione iniziale, sia la 

crescita dell’attitudine alla partecipazione costruttiva, con attenzione anche alla 

crescita dell’autonomia nel metodo di studio e nel senso di responsabilità, in 

considerazione dei livelli di partenza e dei progressi conseguiti, oltre che 

dell’impegno messo in campo. I risultati delle prove hanno permesso una 

rimodulazione della programmazione sia per lo svolgimento degli argomenti, sia per 

la metodologia più efficace per venire incontro alle effettive esigenze didattiche degli 

alunni. 
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CONTENUTI 

Tito Livio: la vita, il metodo storiografico e l’ideologia dell’Ab Urbe condita; lo stile 

di Livio nel giudizio degli antichi; l’arte della scrittura; Livio, poeta della storia. 

Machiavelli e Livio, un’antica amicizia. 

Brani antologici: la devotio di Decio Mure (VIII, 9, 1-8); Sagunto, casus belli (XXI, 

7,1-4;8-10); Annibale il nemico leggendario; la sconfitta di Canne (XXI, 49, 1-12). 

La fine del classicismo augusteo: cambiamenti nella lingua e nello stile, la ricerca di 

nuove forme espressive; la trasformazione dell’oratoria e la sua decadenza. La 

letteratura minore nell’età giulio-claudia: Apicio e Columella. 

Seneca: la vita, la svolta del 62, il suicidio; i temi della filosofia senecana, ovvero la 

filosofia come pedagogia della virtù: logos e natura, la folla, il tempo, la morte, 

humanitas e cosmopolitismo, il ruolo del saggio.  

Le opere: la divi Claudii Apokolokyntosis; i Dialogi, le Consolationes e i trattati De 

clementia, De beneficiis e le Naturales Quaestiones. 

Le Epistulae morales ad Lucilium: il genere dell’epistolografia filosofica; il percorso 

verso la virtù attraverso l’intimità del colloquio; sistematicità e gradualità del 

percorso metodologico; la necessità dell’otium e l’insegnamento come dialogo; le 

tematiche stoiche. 

La lingua e lo stile innovativi: la sententia e l’uso figurato delle parole; il ricorso alle 

figure della similitudine e della metafora. 

Brani antologici: Ep. ad Luc. 95; De brev. vit. II, 6-7; De tranquil. Animi II, 8-9. 

Lucano: la vita, l’educazione stoica, il rapporto con Nerone. Struttura e temi del 

Bellum civile. L’ideologia e la poetica lucanea: esaltazione della libertà; pessimismo 

e fine della libertà come fine di Roma e dell’umanità; l’interpretazione della storia 

nella Pharsalia; l’epica tragica e l’anti-Eneide; la scena di negromanzia nel VI libro; 

gli eroi del poema; la poesia anticlassica; la retorica, le sententiae, l’espressionismo e 

l’horror come segno della crisi e come visione simbolica della realtà; il ribaltamento 

del modello virgiliano. 

Brano antologico: veleni di serpenti che annullano l’identità dell’uomo (IX, 761-

804), 

Persio: la vita e le opere; la poetica controcorrente; la novità dello stile della satira; 

l’oscurità ricercata e la iunctura acris; l’iper-realismo come metafora morale; l’uomo 

senza spiritualità, senza qualità, senza senso; la vecchiaia e il pallore. 
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La prosa tecnica e la poesia nell’età flavia. 

Plinio il vecchio: la vita e la produzione letteraria: La struttura, il contenuto e le fonti 

della Naturalis historia; enciclopedismo, curiositas, filosofia e motivazioni etiche 

nella Naturalis: Plinio tra scienza, medicina e magia. 

Quintiliano: la vita; datazione, contenuto e struttura delle Institutiones oratoriae; la 

crisi dell’oratoria; i fondamenti pedagogici dell’opera. 

Cultura, cristianesimo e nuove esigenze sociali e spirituali negli anni degli imperatori 

di adozione; egemonia culturale greca e bilinguismo nel periodo degli antonini; la 

seconda sofistica. 

Tacito, la vita, le opere monografiche e il Dialogus de oratoribus; il percorso umano e 

letterario di Tacito. L’Agricola e il genere letterario ibrido; contenuto dell’opera; le 

qualità di Agricola e motivazioni dell’opera; suo valore storiografico e letterario. Il 

Germania, trattato etnografico: circostanze storiche come causa della sua 

composizione; contenuto e attendibilità storiografica; motivazioni politiche e morali; 

il Germania tra utopia e pessimismo. Le Historiae: la struttura, il contenuto e il lavoro 

storiografico (fides, studio delle fonti e imparzialità); l’interpretazione moralistica e il 

dramma dell’impero. Gli Annales: struttura, fonti e attendibilità storiografica. Lingua 

e stile delle Historiae e degli Annales: l’unicità dello stile tacitiano, la parola 

connotativa e metaforica. 

La produzione letteraria cristiana dei primi secoli: i Libri del Nuovo Testamento; gli 

Acta martyrum. 

L’apologetica cristiana:  

Giustino: la vita e le opere: il rifiuto di ogni compromesso con il paganesimo e la 

decisa opzione per la filosofia e la ragione. 

Tertulliano: la vita, le opere apologetiche, etiche e teologiche. Il De spectaculis e il 

De oratione. 

Girolamo: la vita e le opere; la sua attività di traduttore delle sacre scritture. 

Agostino: la vita, la conversione e le opere. Il De Doctrina Christiana e la nascita 

della nuova cultura; le Confessiones e il dialogo con Dio; temi e stile; il De civitate 

Dei: motivazione, struttura, contenuto e interpretazione dell’opera. 
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TESTO  ADOTTATO:   

Uomini e voci dell’antica Roma, vol. 3 (dall’età imperiale alla letteratura cristiana, 

AA. Agnello – Orlando, G.B. Palumbo Editore 

 

PROVE DI VERIFICA 

Il percorso didattico degli alunni è stato valutato con un numero ridotto di verifiche 

orali e scritte a causa della situazione emergenziale ben nota, comunque riportando 

un riscontro valido sulla preparazione degli stessi. Nella valutazione degli elaborati 

scritti e dei colloqui orali si è tenuto conto delle conoscenze degli argomenti di 

letteratura e della capacità di comprensione e analisi linguistica e formale dei testi 

letterari, insieme alle competenze di interpretazione dell’intenzione comunicativa 

dell’autore e delle tesi sostenute o dei messaggi trasmessi attraverso il testo. Per la 

correzione degli elaborati scritti ho fatto uso delle griglie di valutazione 

dipartimentali talvolta, oppure, all’occorrenza, ho predisposto griglie specifiche in 

relazione alla specifica situazione degli alunni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri e griglie di valutazione sono in conformità a quelli espressi nel programma del 

Dipartimento di lettere. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

DISCIPLINA: ITALIANO  

  

Prof. COPPOLA CATELLO 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI :  

1) l’acquisizione di una riflessione organica sui contenuti di letteratura finalizzata ad 

una interpretazione critica e coesa dei problemi ed eventi letterari; 

2) la conoscenza organica degli autori più rappresentativi della cultura e letteratura 

italiana dell’Ottocento e del Novecento e delle loro opere più significative; 

3) la proprietà lessicale specifica della disciplina; 

4) la capacità di inquadrare correttamente nel contesto storico il pensiero e la 

produzione letteraria degli autori; 

5) la maturazione delle competenze linguistiche ed espressive nelle varie tipologie di 

produzione scritte e la capacità di esporre con competente fluidità discorsiva 

argomenti che siano supportati da una riflessione analitica coerente. 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine 

di  conoscenze, competenze e abilità): 

La classe nel complesso ha conseguito una conoscenza discreta e organica, se 

valutata nel contesto della situazione emergenziale degli ultimi tre mesi dell’anno 

scolastico.  Nello specifico si sono distinti alcuni alunni che hanno conseguito in 

modo maturo e critico gli obiettivi elencati, raggiungendo un livello di 

apprendimento e di competenze  notevole, in considerazione sia delle conoscenze 

ottimali dei contenuti, sia della capacità espressiva corretta e appropriata, sia del 

metodo di studio e di ricerca, efficace e funzionale. Globalmente  la classe ha 

conseguito un appropriato lessico disciplinare insieme ad una capacità di analisi volta 

non solo alla comprensione specifica delle caratteristiche dei singoli autori, ma anche 

al loro inserimento nel contesto culturale, unitamente ad una capacità di orientamento 

nella complessità del presente.  Per alcuni alunni, infine, il livello raggiunto mostra 

una sufficiente conoscenza degli argomenti letterari e una coerenza di capacità 

espressiva e di analisi. 
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METODOLOGIE  e STRUMENTI  

Gli argomenti disciplinari sono stati trattati nel periodo della didattica ‘in presenza’  

soprattutto attraverso la spiegazione frontale e la discussione in modo da esercitare un 

costante coinvolgimento degli alunni, mirando specialmente a utilizzare un’analisi 

diacronica, all’interno della disciplina, e multidisciplinare. Gli strumenti utilizzati, 

oltre ai libri di testo, sono stati anche documenti acquisiti da altri testi reperiti 

attraverso adeguate ricerche su internet e altri da me forniti allo scopo. Sono stati, 

inoltre, proposti agli alunni percorsi tematici da sviluppare attraverso la ricerca 

singola o di gruppo. Nel sottolineare che i singoli contenuti disciplinari, oltre a 

fornire linee di comprensione analitica dei diversi fenomeni culturali contemporanei, 

sono stati strumenti indispensabili per esercitare, potenziare ed affinare le capacità 

espressive, è stata proposta una metodologia di ricerca in gruppi per alcuni percorsi 

tematici. Nel periodo della Dad si è tentato di coinvolgere in modo proficuo l’attività 

degli alunni attraverso video lezioni, file audio di supporto, dispense in formato word, 

link di approfondimento, articoli inerenti all’argomento trattato, forme personali di 

ricerca al fine di favorire una conoscenza e rielaborazione organiche. 

 

Il PERCORSO FORMATIVO E IL PROGRAMMA SVOLTO  

Come Nota previa si precisa che il percorso formativo è stato svolto in presenza degli 

alunni fino al positivismo e Verga, mentre da Pascoli in poi gli argomenti 

programmati sono stati svolti nella modalità ‘a distanza’, in ottemperanza alle 

indicazioni del MIUR, prot.388 del 17/03/2020. 

 

CONTENUTI: 

Caratteristiche del Neoclassicismo; il preromanticismo e le ombre della ragione; 

l’idea estetica del sublime; lo sturm und drang; definizione del romanticismo; temi e 

motivi del romanticismo europeo ed italiano; la nuova concezione romantica della 

poesia e il poeta ‘inventore e creatore’; l’idea della nazione nel romanticismo e lo 

scontro con l’illuminismo. 

 Manzoni 

La vita e la formazione culturale; l’amore per la libertà, la verità e l’originalità; la 

conversione e l’approdo alla Chiesa cattolica. Le opere dopo la conversione: gli Inni 

sacri, le Osservazioni sulla morale cattolica, le tragedie (Il conte di Carmagnola e 

Adelchi; le odi civili. 
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Le Osservazioni sulla morale cattolica; la lettre sur l’unitè de temps et de lieu dans la 

tragedie. 

La lettera Sul romanticismo e la lettre a M. Chauvet 

Il genere del romanzo storico e la storia redazionale de I promessi sposi;la scelta 

dell’argomento e la ragione dell’ambientazione politica e culturale nella Lombardia 

del ‘600; il sistema dei personaggi; la struttura; il tempo e lo spazio nella storia; il 

sistema dei personaggi; il duplice narratore e i diversi punti di vista; la partizione 

interna del romanzo;la rivoluzione linguistica manzoniana; l’ironia e lo stile del 

romanzo; racconto e meta narrazione; le fede, il male e la Provvidenza nella Storia. 

Brani antologici: 

1) Gli scritti di poetica; 

2) La Pentecoste; 

3) Coro dell’atto III dell’Adelchi; 

4) Marzo 1821. 

 Leopardi 

La vita, la formazione culturale e l’importanza della figura paterna; le conversioni 

dall’erudizione al bello e dal bello al vero; una vita in fuga e la fuga impossibile; la 

sperimentazione letteraria e la ricerca della felicità. 

Erudizione e filologia; il sistema filosofico leopardiano; una nuova figura di 

intellettuale; la responsabilità della letteratura in Leopardi. 

Lo Zibaldone di pensieri: un pensiero in continua evoluzione. 

I Canti: l’opera di tutta una vita; la struttura dei Canti; gli idilli; i canti pisano-

recanatesi  

Brani antologici:  

1) Lettera a Pietro Giordani del 1817: la malinconia e la noia; 

2) Epistola poetica al conte Carlo Pepoli: la noia e la felicità come parametri 

ermeneutici della vita; 

3) L’infinito; 

4) A Silvia; 

5) Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

6) Il sabato del villaggio; 

7) Lettura della Palinodìa al marchese Gino Capponi; 

8) Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 
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Movimenti culturali e letterari all’inizio della seconda metà dell’Ottocento: la 

scapigliatura, il parnassianesimo, il positivismo, il naturalismo e il decadentismo. 

 Verga 

La vita (la fase dell’apprendistato catanese, i romanzi fiorentini e del primo periodo 

milanese, la fase tardo-romantica e scapigliata, la produzione verista. 

La prefazione a Eva: l’arte e lo scontro con il mondo delle banche e della nascente 

industria. 

Primavera e altri racconti. L’adesione al verismo e genesi del ciclo dei Vinti: la 

poetica e il problema della conversione; l’impersonalità e la rivoluzione stilistica da 

Nedda a Rosso Malpelo. Le novelle di Vita dei campi: lo straniamento e l’artificio di 

regressione. Le caratteristiche delle Novelle rusticane, l’ideologia e lo stile.  

Titolo e composizione de I Malavoglia; il progetto letterario; tempo della storia e 

tempo del racconto; l’impersonalità e la prospettiva regressiva; il tema del lavoro; il 

romanzo concepito in opposizione a I promessi sposi. 

Brani antologici: 

1) Prefazione a Eva; 

2) Rosso malpelo; 

3) Prefazione e scena iniziale de I Malavoglia. 

 

Gli eredi di Baudelaire: Verlaine e la poetica della parola musicale; Rimbaud 

profeta di una letteratura al servizio del cambiamento della società e della 

poesia come sgretolamento dei sensi e discesa nell’ignoto più profondo; 

Mallarmè e l’uso del verso libero per una poesia orfica e religiosa al di là del 

sistema sintattico e grafico della tradizione. 

 

 

 Pascoli 

La vita: il nido infranto, lo studente sovversivo; il professore itinerante, il nido 

ricomposto; il culto di Dante; la produzione latina; gli ultimi anni. 

La figura del fanciullino, il poeta Omero e fanciullino; lo sguardo interiore e la 

poesia come scoperta; l’onomatopea e il linguaggio fonosimbolico; la funzione 
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adamitica della poesia; il linguaggio post-grammaticale; l’analogia; la poesia 

delle piccole cose. 

Myricae: il libro di una vita; il titolo e il genere bucolico; la struttura; la 

tragedia familiare e il tema funebre; la simbologia del nido; poesia simbolista e 

frammentismo di Pascoli; la sperimentazione metrica e il novenario pascoliano.  

I Canti di Castelvecchio: la funzione riparatrice della poesia; l’emersione del 

canto dopo il frammento di Myricae; il virtuosismo di Pascoli e la rima 

ipermetra; la componente folcloristica e i termini garfagnini. 

I Poemetti: dai Canti al poema; il romanzo georgico; la celebrazione della 

civiltà contadina; le sezioni riflessive e il Pascoli metafisico. 

I Poemi conviviali e la rivisitazione del mondo antico; Pascoli rapsodo e poeta 

degli iloti. 

Brani antologici: Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre, I 

gattici, Il lampo, Il tuono, Digitale purpurea. 

 

 Ungaretti 

La vita: alla ricerca della terra promessa: dal Nilo alla Senna, all’Isonzo al 

Tevere; gli anni della celebrità. 

La poetica della parola: l’innocenza originaria, l’inesauribile segreto, stile 

laconico e densità semantica; il linguaggio analogico. 

Il porto sepolto: diario di guerra, simbolismo e nuclei tematici; il testo eponimo 

della raccolta e il valore meta letterario di dichiarazione poetica; lo 

smembramento del verso. Brani antologici: Il porto sepolto, Vegli, San 

Martino del Carso. 

L’allegria: le sezioni del libro; il diario del poeta soldato; il naufragio e 

l’allegria; la suggestione leopardiana. 

Il sentimento del tempo: un’interpretazione di Roma, il trionfo della caducità; 

il barocco e la religiosità inquieta; il classicismo di Ungaretti e la difesa 

dell’endecasillabo. La lirica ‘La preghiera’ e i suoi temi: l’armonia del creato, 

il peso dell’esistenza, l’ansia di riscatto e di eternità; l’esame di coscienza in 

conto dell’umanità; l’uomo-formica e il peso della vita; genesi e palingenesi. 
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Lo smantellamento della tradizione e la poesia crepuscolare. 

 

 Gozzano 

La breve esistenza di un escluso; l’ironia e l’abbassamento stilistico; il virtuoso 

dell’antisublime; la via del rifugio. 

I Colloqui: le menzogne; l’unica verità; il radicale scetticismo; l’autore e il suo 

doppio. Testo poetico: ‘Alle soglie’. 

 

 Pirandello 

La vita e la formazione culturale: il figlio del Caos; nel mondo delle zolfare; 

l’ambiente romano e la cattedra; la catastrofe finanziaria e il febbrile lavoro di 

scrittura; Drammaturgo e capocomico. 

La costante letteraria di Pirandello; la prigione della forma e le vie di fuga; la 

relatività del tutto; il furore argomentativo; il gusto del paradossale; 

l’umorismo e il mal giocondo della vita; il comico e l’avvertimento del 

contrario; il sentimento del contrario. 

Il fu Mattia Pascal: la trama, la storia redazionale; la svolta verso l’umorismo; i 

temi del romanzo; la lezione del romanzo; caratteristiche dello stile narrativo. 

I romanzi pirandelliani: I vecchi e i giovani, I quaderni di Serafino Gubbio 

operatore, Uno, nessuno e centomila (temi del romanzo). 

Il teatro di Pirandello: le Maschere nude; il teatro in lingua e in dialetto di 

ambientazione siciliana; il teatro grottesco e la critica della società borghese tra 

adulterio e follia; la trilogia del teatro nel teatro; la stagione delle utopie e il 

teatro dei miti. 

Le Novelle per un anno. Progetto e struttura; dalle novelle alteatro; il repertorio 

dei casi e dei problemi; i personaggi, gli sfoghi, l’alienazione, la follia. 

 

 Svevo 

La vita: le radici ebraiche; gli studi economici, l’impiego in banca, 

l’insegnamento; l’imprenditore industriale e il vizio della letteratura; il 

successo insperato. 
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I primi racconti nel segno di Darwin; la legge del più forte e gli istinti sociali. 

Il terzo romanzo ‘La coscienza di Zeno: temi e struttura; il tempo fluttuante; la 

dottrina freudiana e la liquidazione e la messa in stato d’accusa della 

psicanalisi; il depistaggio; la chiave edipica dei quaderni autobiografici; la 

riscrittura mancata e il compito del lettore; l’oroscopo di Zeno; il “migliore 

uomo della nostra famiglia”; Zeno e il padre. 

 

 Montale 

La vita: formazione culturale ed esordio poetico; da Genova a Firenze e il 

rapporto con il fascismo; Clizia, Le Occasioni e la tragedia della guerra; il 

“Corriere”, la terza raccolta e i grandi riconoscimenti. 

La funzione della poesia; tra classicismo e innovazione; il “correlativo 

Oggettivo”; temi e motivi; il male di vivere e l’attesa della salvezza. 

La prima raccolta “Ossi di seppia”: la storia redazionale; gli enigmi 

dell’esistenza e le speranze di salvezza; l’io e il tu del libro; la lingua e lo stile 

fra innovazione e tradizione. Brani antologici: I limoni, Non chiederci la 

parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Casa sul mare. 

Le occasioni: i temi della raccolta ( la precarietà, il canzoniere d’amore, 

serenità e turbamento; l’imminenza della guerra; il vocabolario ampio e la 

vasta gamma delle fonti. 

La bufera e altro: una rielaborazione in chiave visionaria; la guerra come 

emblema di tutte le forma di dolore; la donna angelo; Volpe in antitesi a Clizia; 

la dissonanza metaforica. 

 

  Terza cantica della Divina Commedia 

Analisi e approfondimenti dei  canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVIII, XIX, XXI, 

XXII, XXIX e XXXIII. 

TESTI  ADOTTATI :   

La parole e le cose, vol 3, AA.VV. ed. G. B. Palumbo 

La Divina Commedia, vol 3, a cura di Merlante – Prandi, ed. La Scuola 
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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. In 

particolare le valutazioni orali sono state effettuate secondo tipologie differenti ( 

trattazione completa di argomenti letterari, quesiti a risposta sintetica, interventi 

brevi); d’altronde per mezzo della valutazione delle prove scritte è stata esaminato il 

livello di competenze raggiunto dagli alunni nelle diverse tipologie che erano state 

previste all’inizio dell’anno scolastico per l’esame. Ho valutato, oltre all’acquisizione 

dei contenuti minimi previsti nella programmazione iniziale, anche l’acquisizione di 

un’attitudine alla partecipazione costruttiva, l’acquisizione di capacità autonoma ne l 

metodo di studio e di ricerca e la crescita del senso di responsabilità, tenendo presente 

il livello di partenza degli alunni considerati individualmente, in relazioni ai progressi 

mostrati e in considerazione dell’impegno profuso. I risultati delle prove di verifica 

sono stati oggetto di attenta analisi ai fini di una corretta rimodulazione della 

programmazione sia in merito ai tempi di svolgimento dei contenuti disciplinari, sia 

riguardo alla rivisitazione della metodologia. In allegato sono inserite le griglie di 

valutazione, secondo le specifiche tipologie, prescelte dal dipartimento di lettere. 

Per quanto concerne l’ultimo periodo dell’anno scolastico nella valutazione di 

elaborati scritti e colloqui orali ho tenuto in massima considerazione le conoscenze 

dei contenuti di storia letteraria, le abilità di comprensione e analisi linguistica al fine 

di comprendere il senso corretto e non ideologizzato del pensiero dell’autore nel 

contesto culturale di riferimento; infine ho valutato con attenzione le competenze 

nell’interpretazione della tesi dell’autore e dei messaggi veicolati nel testo e dei 

riferimenti extratestuali. 

    

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In allegato sono inserite i criteri di valutazione e le griglie, indicate dal documento di 

programmazione del dipartimento di lettere. 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

Prof. ssa Iaccarino Adele 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 conoscere i contenuti fondamentali delle scienze della Terra, della biologia e della 

chimica, padroneggiandone il linguaggio specifico, le procedure e i metodi di 

indagine   

 saper applicare il metodo scientifico  

 saper riconoscere o stabilire relazioni 

 saper ricondurre l'osservazione dei particolari a dati generali e viceversa 

 saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per 

porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e 

tecnologico della società attuale  

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE (in termine 

di conoscenze, competenze e abilità) 

Nel corso dell'anno scolastico gli alunni hanno mostrato interesse allo studio della 

disciplina, partecipando in maniera costruttiva al dialogo educativo e hanno 

raggiunto, seppure a livelli diversi in relazione agli specifici stili cognitivi, gli 

obiettivi sopra riportati, in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto un buon livello di preparazione e alcuni, 

per l'impegno profuso e le personali capacità rielaborative e critiche, un livello 

ottimo. Solo alcuni, per il persistere di lacune pregresse e un impegno non sempre 

adeguato, sono riusciti a raggiungere una preparazione sufficiente. 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

É stato utilizzato un approccio metodologico di tipo induttivo che, partendo dai saperi 

degli alunni e mediante raccolta di dati, di informazioni e di evidenze sperimentali, li 

stimolasse a formulare spiegazioni e/o soluzioni, confrontando poi i diversi punti di 

vista. Inoltre, individuando collegamenti e relazioni, si è cercato di superare una 

visione parziale dei singoli fenomeni per coglierne la complessità e ciò anche 

integrando quanto appreso nelle varie discipline scientifiche. 

I contenuti disciplinari sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali, discussioni 

guidate, lezioni interattive. Sono stati utilizzati audiovisivi per illustrare fenomeni 

difficilmente accessibili all'osservazione diretta. 
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Con la didattica a distanza i contenuti disciplinari sono stati sviluppati 

fondamentalmente attraverso video lezioni sincrone e asincrone. 

Sono stati utilizzati come materiali e strumenti, oltre il libro di testo, la lim, materiali 

multimediali, materiali prodotti dalla docente, materiali reperiti sul web, la Bacheca 

di Argo DidUp e la piattaforma GSuite for Educational. 

CONTENUTI: 

CHIMICA ORGANICA 

I composti della chimica organica 

Il carbonio. Proprietà chimiche. Ibridazione 

Formule dei composti organici. Isomeria 

Gli idrocarburi 

Alcani, alcheni e alchini (nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche) 

Idrocarburi aromatici (benzene) 

Classi di composti organici 

I gruppi funzionali: gli alcoli, le aldeidi e i chetoni, gli acidi carbossilici e le ammine, 

gli amminoacidi 

BIOCHIMICA 

I carboidrati o glucidi 

I monosaccaridi 

I disaccaridi 

I polisaccaridi 

La digestione e l’assorbimento dei glucidi 

I lipidi 

Gli acidi grassi 

I trigliceridi. La saponificazione 

I fosfolipidi 

Digestione e assorbimento dei lipidi 
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Le proteine  

Gli amminoacidi e il legame peptidico  

Dai polipeptidi alle proteine 

La struttura delle proteine 

Digestione e assorbimento delle proteine 

Le funzioni delle proteine 

Gli enzimi 

Classificazione 

Meccanismo d’azione  

Il controllo dei processi metabolici 

I nucleotidi e gli acidi nucleici 

La struttura dei nucleotidi 

I nucleotidi con funzione energetica 

Struttura del DNA  

Differenza tra DNA ed RNA 

La parte di programma di seguito indicata 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 del 

08/03/2020 e Nota prot. 388 del 17/03/2020.  

IL METABOLISMO ENERGETICO 

La termodinamica applicata agli organismi 

Catabolismo e anabolismo 

RESPIRAZIONE CELLULARE AEROBICA 

Le due fasi della respirazione cellulare 

Fase anaerobica: Glicolisi 

Fase aerobica: Ciclo di Krebs (senza reazioni intermedie) e Catena di trasporto degli 
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elettroni 

La reazione generale e il bilancio energetico 

FERMENTAZIONE 

Fermentazione lattica e fermentazione alcolica 

FOTOSINTESI 

Fase luminosa  

Fotosistemi 

Fase oscura 

Ciclo di Calvin (senza reazioni intermedie) 

SISTEMA TERRA 

I fenomeni vulcanici 

ll vulcanismo 

Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica 

Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo 

Distribuzione geografica dei vulcani  

Rischio vulcanico 

I fenomeni sismici 

Lo studio dei terremoti 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche  

La ‘’forza’’ di un terremoto 

Gli effetti del terremoto. La difesa dai terremoti 

La distribuzione geografica dei terremoti  

I terremoti e l’interno della terra.  

TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 

La struttura interna della terra. 

Un segno dell’energia interna della terra: flusso di calore 
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La struttura della crosta 

L’espansione dei fondi oceanici 

Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

La tettonica delle placche 

Moti convettivi e punti caldi 

 

TESTI ADOTTATI 

Bruno Colonna: Le basi chimiche della vita ed Pearson 

Lupia Palmieri - Parotto: Il globo terrestre e la sua evoluzione ed Zanichelli 

 

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. 

 Si è trattato di prove di varia tipologia come test strutturati e semi-strutturati, 

problemi a soluzione rapida, trattazioni sintetiche e interrogazioni orali. 

Successivamente con l’attivazione della didattica a distanza sono stati utilizzati 

soprattutto test a risposta multipla, mappe concettuali ,domande a risposta aperta, 

verifiche orali   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione delle prove scritte e dei colloqui orali della prima parte dell’anno 

scolastico sono state utilizzate le griglie di valutazione del Dipartimento. 

Per il periodo relativo alla didattica a distanza si fa riferimento a quanto deliberato 

dal Collegio dei docenti 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  

PROF.SSA MEGLIO IOLANDA 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Per quanto riguarda il periodo precedente alla sospensione definitiva della didattica in 

presenza si fa riferimento alla programmazione di dipartimento. 

Per quanto riguarda il periodo relativo all’attivazione della didattica a distanza, la 

programmazione di conoscenze, competenze e abilità attese è stata integrata come 

segue (così come indicato 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):  

Competenze Potenziamento delle competenze digitali Potenziamento della 

capacità di imparare ad imparare 

Abilità/Capacità Abilità nell’uso dei mezzi informatici per la fruizione di video 

lezioni e lezioni interattive e capacità di autogestione del 

proprio lavoro domestico 

Conoscenze Utilizzo di piattaforme digitali come Argo DidUp, Gsuite e di 

programmi utili a creare prodotti multimediali come PowerPoint 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Gli alunni hanno partecipato con interesse al dialogo didattico-educativo; le lezioni, 

oltre ad avere uno scopo informativo circa i temi affrontati nel programma, si sono 

aperte alla discussione e al confronto. 

Gli allievi, seppur a livelli differenti, conoscono le principali linee di sviluppo della 

Storia dell’Arte contemporanea, che sanno collegare ai contesti culturali e ai momenti 

storici. Nel corso degli anni hanno acquisito strumenti di lettura e di decodificazione 

dei messaggi delle arti visive, che permettono loro di individuare le coordinate 

storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l'opera d'arte, le tecniche usate e 

gli aspetti stilistici tipici dell'epoca o dell'autore in esame. 
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La classe ha acquisito, pertanto, una buona capacità di analisi e di giudizio critico, 

nonché un linguaggio pertinente e adeguato alla disciplina: sa riflettere sull'arte e 

sulla prospettiva storica, sa applicare correttamente un metodo di analisi dell'opera 

d'arte, sa interpretare le opere procedendo in maniera autonoma. 

La maggior parte dei discenti ha realizzato un percorso apprezzabile, impegnandosi e 

sforzandosi di migliorarsi, raggiungendo un buon livello di preparazione.  

Alcuni alunni si sono distinti per doti naturali, interesse e continuità d’impegno e per 

la partecipazione attiva, vivace e consapevole al dialogo educativo, ed evidenziando 

anche particolare sensibilità per la disciplina, hanno ottenuto risultati eccellenti, 

acquisendo l’abitudine ad una lettura attenta, consapevole, critica e personale delle 

opere d’arte. 

Anche con l’attivazione della didattica a distanza, la classe ha partecipato con 

impegno, serietà e responsabilità, rispettando tempi e consegne nelle nuove modalità, 

riuscendo a raggiungere anche i nuovi obiettivi per loro programmati 

nell’integrazione del piano di lavoro.  

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

La metodologia di insegnamento ha sempre avuto come punto di partenza l'opera 

d'arte vista sia nelle sue caratteristiche linguistico-formali, sia inserita nel contesto 

storico-culturale che l'ha prodotta, facendo comprendere l’utilità della disciplina 

anche in relazione con le altre oggetto di studio. 

Fino alla sospensione definitiva della didattica in presenza si sono utilizzate 

prevalentemente lezioni frontali col supporto di immagini e slides per 

l’approfondimento di alcuni autori o tematiche, e discussioni guidate di argomenti di 

particolare interesse. L’utilizzo della Lim è stato un valido supporto alle lezioni, 

soprattutto per fornire le immagini indispensabili per questa disciplina. A partire 

dall’attivazione della didattica a distanza si è utilizzata la piattaforma Argo, 

integrandola con il pacchetto operativo di G-suite, soprattutto Meet per le 

videoconferenze in streaming e Classroom come ambiente digitale per postare 

materiali e inviare e ricevere compiti. Come metodologia si è fatto ricorso anche alla 
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modalità di lezione asincrona, postando in piattaforma i Link di videolezioni 

realizzate a cura della docente. 

 

 

CONTENUTI 

Programma svolto fino alla sospensione della didattica in presenza 

IL REALISMO 

Inquadramento storico 

o G. COURBET:  

Il Realismo integrale 

Lo spaccapietre; Signorine sulle rive della Senna 

o J.F. MILLET:  

Il Realismo lirico 

L’Angelus 

o H.DAUMIER  

La satira politica e il Realismo espressionista 

A Napoli; Scompartimento di terza classe; Vogliamo Barabba 

 

I MACCHIAIOLI 

La nascita, le teorie, le caratteristiche tecniche 

o G. FATTORI:  

Campo italiano alla battaglia di Magenta; Soldati; La Rotonda di Palmieri 

 

L’IMPRESSIONISMO 

La nascita, le teorie ottiche, la poetica, le caratteristiche tecniche 

o E. MANET:  

Colazione sull’erba; Olympia; Bar alle folies Bergere 

o C. MONET:  

Impressioni: il sol levante; La regata di Argenteuil; le serie: La Cattedrale di Rouen; 

Le ninfee 
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o P.A. RENOIR:  

Il periodo impressionista: La grenouillere a confronto con l’opera omonima di Monet; 

Bal al Moulin de la Galette; La colazione dei canottieri.  

Il periodo agro: La bagnante bionda; Le grandi Bagnanti; Le bagnanti 

o E. DEGAS:  

La formazione e la poetica 

Fantini davanti alle tribune; La classe di danza del signor Perrot; L’assenzio; 

Ballerina di quattordici anni 

 

IL POST-IMPRESSIONISMO 

o P. CEZANNE:  

La formazione e la poetica: la deconcettualizzazione della conoscenza 

Il periodo impressionista: Una moderna Olympia; La casa dell’impiccato 

Il costruttivismo formale 

Gli Autoritratti; I giocatori di carte; Le grandi bagnanti; la serie: La montagna di 

Saint Victoire 

o G. SEURAT E IL NEOIMPRESSIONISMO: L’IMPRESSIONISMO SCIENTIFICO 

Bagnanti ad Asnieres; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte; Il circo  

o P. GAUGUIN:  

La formazione e la poetica 

Il periodo bretone: La belle Angele; La visione dopo il sermone; Il Cristo giallo 

Gli autoritratti 

Il periodo polinesiano: La Orana Maria; Da dove veniamo?Chi siamo?Dove 

andiamo? 

o V. VAN GOGH 

Dal realismo al “furor compositivo”; la costante siderale 

Il primo periodo: tra i Paesi Bassi e Parigi: I mangiatori di patate: Gli autoritratti 

Ad Arles: La camera da letto; Notte stellata sul Rodano 

A Saint-Remy: Notte stellata; Campo di grano con mietitore 

Ad Auvers: La Chiesa di Auvers; Campo di grano con volo di corvi 
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L’ART NOVEAU 

Inquadramento storico-culturale e caratteristiche artistiche 

o A. GAUDÌ:  

Il Modernismo catalano rivisitato attraverso l’organicismo 

Le opere “eclettiche”; CasaMilà; Casa Batllò; Parco Guell; La Sagrada Familia 

La Secessione viennese 

o G. KLIMT:  

La poetica e il rapporto eros-thanatos 

Le tre opere “maledette” per l’Università Viennese: le Allegorie della Filosofia, della 

Medicina e della Giurisprudenza; Nuda Veritas; Ritratto di Emilie Floge; Fregio di 

Beethoven 

Periodo aureo: Ritratto di Adele Bloch Bauer; Giuditta 1; Il bacio 

Danae; Giuditta 2; Le tre età della donna 

Periodo fiorito: Adamo ed Eva 

o E. SCHIELE:  

L’espressionismo del nudo dai ritratti del singolo a quelli di coppia 

 

IL PRE ESPRESSIONISMO FRANCESE 

I FAUVES:  

Un nuovo modo di concepire il cromatismo 

o H. MATISSE 

Tra decorativismo e composizione; collage e papier collé  

Lusso, calma e voluttà; Ritratto con riga verde; Donna con cappello; La gitana; La 

stanza rossa; La danza (le quattro versioni); Jazz 

 

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.  
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IL PRE ESPRESSIONISMO NEL RESTO D’EUROPA 

o E. MUNCH:  

La rappresentazione del male di vivere 

La bambina malata; Pubertà; gli Autoritratti; Il fregio della vita; Sera nel Corso Karl 

Johann; Il bacio; Vampiro; Madonna; L’urlo; Angoscia) 

 

L’ESPRESSIONISMO TEDESCO: DIE BRUCKE 

o E. L. KIRCHNER: Due donne per strada; Cinque donne per strada; Franzi davanti ad 

una sedia intagliata; Marcella; Donna allo specchio; gli Autoritratti 

 

IL CUBISMO: la nascita e il pensiero di Braque e Picasso; le caratteristiche; cubismo 

analitico e sintetico 

o P. PICASSO:  

Il periodo blu: Poveri in riva al mare 

Il periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi 

Il protocubismo: Les demoiselles d’Avignon 

Il cubismo analitico: Il ritratto di Ambroise Vollard 

Il cubismo sintetico: Natura morta con sedia impagliata 

Il ritorno al classico 

Guernica 

L’ultimo periodo e i d’après 

 

IL FUTURISMO:  

Dal “Manifesto” di T.F.Marinetti a quello della pittura e della scultura. La 

propaganda pubblicitaria. L’influenza della fotografia 

o U. BOCCIONI:  

La città che sale; Stati d’animo; Forme uniche della continuità nello spazio 

 

DADA 

La nascita e la poetica 
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o H.ARP:  

La poetica del “caso” 

Ritratto di Trstan Tzara 

o M.DUCHAMP:  

Il ready made 

Fontana; Ruota di bicicletta; La Gioconda coi baffi 

o M.RAY:  

Cadeau; Le violon d’Ingrès 

 

IL SURREALISMO 

Le teorie di Breton e l’automatismo psichico; le influenze della psicanalisi;  

o J. MIRÒ:  

Verso l’Astrattismo 

Il Carnevale di Arlecchino; Pittura; Costellazioni; I blu 

o R. MAGRITTE:  

Tra Surrealismo e iperrealismo  

L’uso della parola; La condizione umana; Le passeggiate di Euclide; L’impero delle 

luci; La battaglia di Argonne; Le grazie naturali 

o S. DALÌ:  

Dal metodo paranoico-critico alla mistica nucleare 

La Venere a cassetti; Il grande masturbatore; Costruzione molle con fave bollite; 

Apparizione di un volto e di una fruttiera; Sogno causato da un volo d’ape; La 

tentazione di Sant’Antonio; le ultime opere mistico-nucleari  

 

 

 

TESTO ADOTTATO:  

ITINERARIO NELL’ARTE” di Cricco-Di Teodoro (Zanichelli) 
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PROVE DI VERIFICA 

Per quanto riguarda il periodo precedente alla sospensione definitiva della didattica in 

presenza, si sono privilegiate le verifiche orali, a cui si sono aggiunte, in modalità 

DAD, questionari, domande aperte, test, esposizioni degli argomenti trattati in 

modalità sincrona e asincrona. 

Le verifiche sono state effettuate mediante osservazioni sistematiche che hanno 

riguardato la sfera comportamentale, socio-affettiva e cognitiva, ed hanno tenuto 

conto dei livelli di partenza, degli obiettivi, del comportamento, della partecipazione 

anche durante il periodo della DAD, dell’interesse, dell’impegno e del metodo di 

lavoro. 

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento di conoscenze, competenze e 

capacità sviluppate dagli allievi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è fatto riferimento a una valutazione 

formativa, in un’ottica di osservazione del percorso di didattica a distanza e di 

valorizzazione positiva di quanto emerso da tutto il loro percorso scolastico di 

quest’anno. Soprattutto per questa particolare e difficile seconda fase, si è tenuto 

conto non solo dei feedback ricevuti in termini di conoscenze acquisite, quanto 

piuttosto della capacità organizzativa nella gestione delle modalità e degli strumenti 

della DAD, dello spirito di collaborazione con i compagni, della puntualità nelle 

consegne, del senso di responsabilità e dell’impegno. In particolare, in riferimento 

alla partecipazione alle videolezioni, si sono considerate sia la regolarità nelle 

presenze sia la partecipazione attiva alle attività didattiche a distanza 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Prof.ssa Angela Benigno 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

- Fino alla sospensione definitiva della didattica in presenza: si fa riferimento alla 

programmazione di dipartimento. 

- A partire dall’attivazione della didattica a distanza, la programmazione di 

conoscenze, competenze e abilità attese è stata integrata come segue (così come 

indicato 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):  

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Potenziamento delle 

competenze digitali 

Potenziamento della 

capacità di imparare ad 

imparare 

Abilità nell’uso dei mezzi 

informatici per la fruizione 

di video lezioni e lezioni 

interattive e capacità di 

autogestione del proprio 

lavoro domestico 

Uso di Argo DidUp, Gsuite 

e Moodle, uso di 

piattaforme utili a creare 

prodotti multimediali come 

PowerPoint 

 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

 

La classe si è sempre mostrata molto attenta e partecipativa, interagendo attivamente 

con la docente e coi compagni nel dialogo educativo.  

La totalità degli alunni ha acquisito, pertanto, durante il corso dei tre anni, una buona 

capacità d’analisi e di giudizio critico, nonché un linguaggio pertinente e adeguato al 

discorso filosofico. Durante le interrogazioni e le discussioni guidate attivate con la 

didattica in presenza, è emersa progressivamente la loro capacità di affrontare in 

modo critico il dibattito filosofico, sostenere ed argomentare sufficientemente le 

proprie tesi, confrontare tra loro autori e correnti filosofiche, riconoscere nel dialogo 

e nel confronto democratico un valore irrinunciabile. La quasi totalità degli alunni, 

quindi, ha sviluppato un adeguato metodo di ricerca e studio, e ha mostrato di saper 

padroneggiare con sufficiente sicurezza i contenuti proposti durante l’anno scolastico, 

nel percorso educativo-didattico per loro progettato. Sono presenti, altresì, alcune 

eccellenze, con le quali è stato possibile fare ulteriore approfondimento delle 

tematiche trattate. Pochissimi studenti hanno avuto bisogno di qualche sollecitazione 

alla puntualità nello studio, ma comunque raggiungono traguardi soddisfacenti. 
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Anche con l’attivazione della didattica a distanza, la classe si è distinta per la capacità 

di gestire autonomamente il tempo e le attività in modo proficuo, continuando ad 

impegnarsi come sempre, e raggiungendo anche i nuovi obiettivi per loro 

programmati nell’integrazione del piano di lavoro.  

 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

- Fino alla sospensione definitiva della didattica in presenza, sono state adottate le 

seguenti metodologie e i seguenti strumenti didattici: 

1) Lezione frontale: focalizzazione dei problemi su cui concentrare il lavoro di 

analisi, di ricerca e di studio;  

2) Lettura e interpretazione del testo filosofico e del documento storico, 

contestualizzando ed attualizzando le problematiche affrontate; 

3) Gruppi di studio e di ricerca; dialogo e discussione organizzata; 

4) Partecipazione a lezioni, conferenze e iniziative inerenti agli obiettivi 

disciplinari; 

5)Uso di audiovisivi e strumenti informatici come risorsa di apprendimento 

- A partire dalla sospensione delle attività didattiche in presenza (come già 

evidenziato nel modulo di riprogrammazione delle attività di cui sopra), metodologia 

e strumenti sono stati integrati e in parte sostituiti, per adattarli alle necessità della 

nuova didattica a distanza. 

1) Fruizione da parte degli alunni di videolezioni registrate dal docente 

appositamente per la classe, con precise indicazioni sui contenuti da studiare 

e/o approfondire con ricerche personali; 

2) Lezioni interattive: videolezioni su GSuite con tutta la classe, quando 

necessario; 

3) Uso quotidiano e sempre aggiornato di Argo (Bacheca DidUp) 

4) Uso di piattaforma GSuite per eventuale scambio di materiali durante le 

videolezioni in diretta 

5) Uso di piattaforma Moodle per scambio di materiale tra docente e alunni, e 

all’occorrenza uso del forum per scambio di idee tra alunni 

 

TESTO  ADOTTATO :   

Con-filosofare. Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero. Paravia. Volumi 2B, 

3A 
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CONTENUTI 

- FINO ALLA SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA: 

Dal kantismo all’idealismo: La revisione del kantismo e il dibattito sulla cosa- in-sé: 

aspetti generali. 

 

FICHTE 

L’origine della riflessione fichtiana. La nascita dell’idealismo romantico. La Dottrina 

della scienza. La scelta tra idealismo e dogmatismo. La missione sociale dell’uomo e 

del dotto. Lo Stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della 

Germania. 

 

SCHELLING 

L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte. La filosofia 

della natura. La struttura finalistica e dialettica del reale. Fisica speculativa e pensiero 

scientifico. La teoria dell’arte. 

 

HEGEL 

Il confronto critico con le filosofie contemporanee.       

I capisaldi del sistema hegeliano: Finito e infinito. Ragione e realtà. La funzione 

della filosofia. Il giustificazionismo hegeliano. La dialettica: il vero è l’intero. La 

dialettica: tesi, antitesi e sintesi (i tre momenti del pensiero). 

La critica hegeliana alle filosofie precedenti: Hegel e gli illuministi. Hegel e Kant. 

Hegel e i romantici. Hegel e Fichte. Hegel e Schelling. 

La Fenomenologia dello spirito: La “fenomenologia” e la sua collocazione nel 

sistema hegeliano. L’autocoscienza: servitù e signoria. Stoicismo e scetticismo. La 

coscienza infelice.  

La Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: La logica hegeliana 

(cenni). La filosofia della natura (cenni). La filosofia dello Spirito (lo Spirito 

oggettivo: l’eticità e la concezione dello Stato. La filosofia della storia: l’astuzia 

della ragione. Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia). 

 

SCHOPENHAUER 

Il “velo di Maya”: Il mondo come fenomeno.  

Tutto è volontà. Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo. I caratteri e le 

manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo e la sofferenza universale. 

L’illusione dell’amore. La critica alle varie forme di ottimismo.  

Le vie della liberazione dal dolore: arte, morale e ascesi. Le critiche a 

Schopenhauer. 

Lettura: 

“La vita umana tra dolore e noia”.  Da Il mondo come volontà e rappresentazione. 
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KIERKEGAARD 

Notizie bio-bibliografiche 

L’esistenza come possibilità e fede. Dalla ragione al singolo: la critica 

all’hegelismo. Gli stadi dell’esistenza. La vita religiosa. L’angoscia. Dalla 

disperazione alla fede.  

 

LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH 

La Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali. Conservazione o distruzione 

della religione? Legittimazione o critica dell’esistente? 

 

FEUERBACH 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla religione: alienazione e 

ateismo. La critica a Hegel. L’umanismo naturalistico. 

 

MARX 

Le caratteristiche generali del marxismo. La critica al misticismo logico di Hegel. 

La critica allo Stato moderno e al liberalismo. La critica all’economia borghese. Il 

distacco da Feuerbach e l’interpretazione  della religione in chiave sociale. Struttura e 

sovrastruttura. La dialettica della storia. Il capitale: merce, lavoro e plusvalore. Il 

ciclo economico capitalistico. Tendenze e contraddizioni del capitalismo. La 

rivoluzione e la dittatura del proletariato.  

Lettura: 

“Classi e lotta tra classi”. Dal Manifesto del partito comunista 

 

 

A PARTIRE DALL’INIZIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA: 

Rispetto a quanto programmato ad inizio anno scolastico, si è ritenuto opportuno 

ridurre il numero degli argomenti rimasti da trattare, per poter affrontare più 

serenamente le difficoltà che sia gli alunni sia il docente avrebbero potuto incontrare, 

dovendosi confrontare con la situazione di emergenza.  

IL POSITIVISMO 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. Positivismo e 

Illuminismo. Malthus. 

IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO 

Le radici dell’evoluzionismo filosofico. Darwin e la teoria dell’evoluzione. Filosofia 

e scienza: il nucleo della teoria darwiniana. Le convinzioni filosofiche di Darwin e il 

darwinismo sociale. 

 

NIETZSCHE 

Notizie biografiche. Il ruolo della malattia. Il rapporto col nazismo. Le caratteristiche 

del pensiero e della scrittura di Nietzsche. Le fasi del filosofare nietzschiano. Il 

periodo giovanile: tragedia e filosofia. Il periodo “illuministico”. Il metodo 

genealogico e la filosofia del mattino. La morte di dio e la fine delle illusioni 
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metafisiche. La morte di Dio e il superuomo. Il periodo di Zarathustra. Il superuomo. 

L’eterno ritorno. La morale dei signori e la morale degli schiavi.  

Letture:  

- “L’annuncio della morte di Dio”. Da La Gaia Scienza 

 - “L’eterno ritorno”. Da La Gaia Scienza 

 

FREUD: Notizie bio-bibliografiche. La scoperta e lo studio dell’inconscio. Dagli studi 

sull’isteria alla psicoanalisi. La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. La 

scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni, gli atti mancati e i sintomi 

nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso edipico.  

Lettura: 

“L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo”. Da Introduzione alla psicoanalisi. 

 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Fino alla sospensione definitiva della didattica in presenza, sono state adottate le 

seguenti prove di verifica: 

1) interrogazione tradizionale; 

2) partecipazione al dialogo e alla discussione organizzata; 

3) test  strutturati sulle tipologie della terza prova; prove scritte a risposta singola.   

A partire dalla sospensione delle attività didattiche in presenza, le prove di 

verifica sono stati integrate e per buona parte sostituite, per adattarle alle necessità 

della nuova didattica a distanza. In particolare, è stata privilegiata la verifica 

formativa, attuata con costanza, tempestività e trasparenza, come suggerito dalle Note 

Ministeriali 279 del 08/03/2020 e 388 del 17/03/2020, avviando gli alunni al 

contempo all’autonomia nella gestione del loro tempo e del materiale da fruire. 

Pertanto, le metodologie e gli strumenti di verifica adottati sono stati i seguenti: 

1) Uso di Moodle per verifiche formative mediante la restituzione, da parte degli 

alunni, di elaborati personali inerenti il materiale proposto dal docente, il cui 

contenuto è stato puntualmente corretto e valutato, mediante commento e/o 

restituzione del materiale con correzione 

2) Uso di Moodle per verifiche formative mediante quiz a risposta multipla, a 

tempo e non, con valutazione immediata (dopo ogni risposta) o differita (alla 

chiusura del quiz), con correttore. 

3) Uso della piattaforma GSuite per videolezioni in diretta, con domande volte a 

verificare la comprensione dei contenuti appresi e dei livelli di competenza e 

abilità raggiunti 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella prima parte dell’anno scolastico, quella precedente all’emergenza sanitaria, 

sono stati adottati i criteri di valutazione indicati dal documento di 

programmazione dipartimentale.  

A partire dall’adozione della didattica a distanza, si è preferito valorizzare anche e 

soprattutto gli indicatori riferiti alla capacità di tenere vivo e costante il dialogo 

educativo con la docente e coi compagni di classe, attraverso l’uso sistematico, 

puntuale e consapevole delle piattaforme digitali, nonché l’originalità, la 

personalizzazione, la completezza e l’accuratezza dei lavori restituiti in 

piattaforma.   
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DISCIPLINA: Storia 

 

Prof.ssa Rosalia Di Maio 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

- Fino alla sospensione definitiva della didattica in presenza: si fa riferimento alla 

programmazione di dipartimento. 

- A partire dall’attivazione della didattica a distanza, la programmazione di 

conoscenze, competenze e abilità attese è stata integrata come segue (così come 

indicato 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):   

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Costruire e arricchire il proprio 

percorso formativo utilizzando 

nuovi strumenti digitali e 

piattaforme per la DAD 

Realizzare percorsi di costruzione 

delle conoscenze servendosi anche 

di canali innovativi e di risorse 

digitali 

Conoscere le funzioni e l’utilizzo 

della piattaforma di e-learning G-

suite 

 

La classe dimostra di avere raggiunto globalmente, seppure con livelli differenziati, 

gli obiettivi didattici disciplinari previsti e di conoscere le principali linee di sviluppo 

storico della disciplina. In particolare gli alunni sono in grado di comprendere il 

significato degli eventi storici studiati e di collocarli nello spazio e nel tempo, in una 

prospettiva geostorica, di comprendere la natura e le dinamiche della storia in una 

dimensione diacronica e sincronica, di rielaborare ed esporre i temi trattati, 

enucleandone gli eventi fondanti dei processi storici. Sono in grado inoltre di 

comprendere il significato dei testi consultati, riconoscendone la diversa natura: 

manuali, documenti e fonti in genere, testi storiografici. 

Per quanto riguarda l’analisi del Novecento si è resa necessaria una sensibile 

rimodulazione e riduzione delle proposte educative programmate a inizio anno, come 

risulta dall’aggiornamento della progettazione didattica, a causa delle misure previste 

in ambito scolastico per contenere l’emergenza sanitaria da Covid 19. Gli ultimi due 

argomenti, in particolare, sono stati trattati in forma sintetica e con l’utilizzo di 

schemi e quadri sinottici. 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine 

di  conoscenze, competenze e abilità): 

Una buona parte degli alunni ha partecipato con interesse al dialogo educativo, si è 

impegnata con costanza nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

prefissati, anche durante la fase di DaD, conseguendo risultati più che positivi e, in 

qualche caso, ottimi. La restante parte ha fatto registrare un impegno adeguato, 

sostenuto da un metodo di studio efficace. I livelli di apprendimento conseguiti 

risultano, pertanto, differenziati, anche in relazione ai differenti stili cognitivi di 

ciascun alunno. Tale differenziazione si evidenzia anche nella gestione delle relative 

abilità e competenze disciplinari. 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI: 

La metodologia utilizzata ha previsto il ricorso a differenti strategie di mediazione 

didattica per potenziare l’interesse per la disciplina, migliorare il metodo di studio. Si 

è fatto essenzialmente ricorso alla lezione frontale, all’utilizzo di ppt con slide 

dedicate all’approfondimento di alcuni snodi storici significativi, alla visione di 

filmati e analisi di documenti, ma anche alla problematizzazione e discussione di 

argomenti di particolare interesse. I percorsi di recupero sono stati curricolari e 

accompagnati allo studio autonomo assistito. L’utilizzo della Lim è stato un valido 

supporto alla lezione. Tutto questo, almeno, fino alla fase del regolare svolgimento 

della didattica in presenza. Durante la fase di DaD si è utilizzata la piattaforma Argo, 

integrandola con il pacchetto operativo di G-suite, soprattutto Meet per le 

videoconferenze in streaming e Classroom come ambiente digitale per postare 

materiali e inviare e ricevere compiti. Come metodologia si è fatto ricorso anche alla 

modalità di lezione asincrona, postando in piattaforma i Link di videolezioni 

realizzate a cura della docente. 

 

CONTENUTI: 

- FINO ALLA SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA: 

La Belle époque tra euforia e inquietudini 

- L’organizzazione scientifica del lavoro 

Documenti: Frederick Taylor, “Principi dell’organizzazione scientifica del lavoro” 

 La crisi di fine secolo e l’età giolittiana 

- Il sistema giolittiano 

- L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza 
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- Questione sociale e nazionalismo 

- L’epilogo della stagione giolittiana 

Documenti: Giovanni Giolitti, “L’azione pacificatrice del governo” 

La rottura dei fragili equilibri europei e la prima guerra mondiale 

- Il 1914: verso il precipizio 

- L’Italia dalla neutralità alla guerra 

- 1915-16: un’immane carneficina 

- Le svolte del 1917 

- L’epilogo del conflitto 

- I trattati di pace 

Il dopoguerra in Europa 

- La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar 

- La rivoluzione bolscevica e la nascita dell’URSS 

La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt 

- Gli Stati Uniti dagli ”anni ruggenti” al New Deal 

- L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes 

Documenti: Franklin Delano Roosevelt, Discorso inaugurale (4 marzo1933) 

Il regime fascista di Mussolini 

- Il difficile dopoguerra: dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso” 

- Il movimento fascista e l’avvento di Mussolini al potere 

- La costruzione dello Stato fascista 

- La fascistizzazione 

- I rapporti con la Chiesa e i Patti lateranensi 

- A PARTIRE DALL’INIZIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA: 

- L’organizzazione del consenso 

- La politica estera ambivalente di Mussolini 

- L’antisemitismo e le leggi razziali 
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Documenti: Benito Mussolini Discorso del “bivacco”, del 16/11/1922 e Discorso “A 

me la colpa!” (03/01/1925); Renzo De Felice “Fascismo movimento e fascismo 

regime” 

 

La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

- La scalata al potere di Hitler 

- La struttura totalitaria del Terzo Reich 

- L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista 

L’URSS di Stalin 

- L’ascesa di Stalin 

- I caratteri del regime  

Il riarmo nazista e la politica aggressiva di Hitler 

Verso la catastrofe (Asse Roma –Berlino, l’Anschluss, la Conferenza di Monaco, 

Patto d’acciaio, Patto Molotov-Ribbentrop) 

Documenti: W. Churchill Discorso “Potevano scegliere tra il disonore e la guerra” 

La seconda guerra mondiale 

-Le prime operazioni belliche 

- Il ripiegamento dell’Asse e le ultime fasi della guerra (trattati dalla sintesi) 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

Percorso disciplinare di Storia: Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana: 

differenze e struttura della nostra Carta costituzionale. 

Lettura e commento del discorso del 1955 agli studenti di Piero Calamandrei sulla 

Costituzione. 

 

 

TESTO ADOTTATO : Valerio Castronovo  Nel segno dei tempi-MilleDuemila Ed. 

La Nuova Italia Vol 3 
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PROVE DI VERIFICA: 

Per le prove di verifica, nella prima fase dell’anno, si è utilizzato principalmente il 

colloquio orale, supportandolo con le osservazioni sistematiche ricavate da situazioni 

di dialogo e di confronto aperto. Per la fase di Dad si sono utilizzati schemi, test, 

questionari, rielaborazioni ed esposizioni degli argomenti trattati in modalità sincrona 

e asincrona. 
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Per la valutazione, in considerazione anche della particolare situazione vissuta 

quest’anno da tutta la comunità scolastica, si è fatto riferimento a una valutazione 

formativa, così come ripetutamente sollecitato dalle indicazioni ministeriali, che ha 

tenuto conto sia del percorso e dei risultati registrati durante la didattica in presenza, 

ma anche di quelli rilevati durante l’attivazione della didattica a distanza. Soprattutto 

per questa particolare e difficile seconda fase, si è tenuto in debito conto non solo e 

non tanto il feedback in termini di conoscenze acquisite, quanto piuttosto l’impegno 

mostrato nel mantenere vivo e costante il dialogo educativo, valorizzando quegli 

indicatori sensibili dell’interesse e della partecipazione come la presenza alle 

videolezioni e l’interazione manifestata durante le attività in streaming, la puntualità 

nelle consegne, la qualità dei prodotti restituiti e tutto quanto ha rappresentato la 

costruzione della difficile trama della DaD. 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 

Prof.ssa Petrillo Maria Luisa    

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

Alla fine del triennio lo studente dovrebbe avere acquisito un grado di competenza 

linguistico-espressiva che lo metta in grado di: 

 Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati; 

 Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo adeguati 

alla situazione e 

            agli interlocutori; 

 Comprendere globalmente ed analiticamente una varietà di testi scritti, 

identificandone gli 

            elementi comunicativi caratterizzanti; 

 Produrre testi scritti diversificati (riassunti, testi d’opinione, testi espositivi ed 

argomentativi); 

 Riconoscere i generi testuali e le relative costanti specifiche; 

 Avere coscienza della dimensione storica della letteratura ed essere in grado di 

collocare i testi in contesti culturali significativi. 
 

 

LIVELLI DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di  conoscenze, competenze e abilità):  

Dal punto di vista squisitamente letterario gli studenti hanno raggiunto un'adeguata 

abilità analitico-interpretativa volta a cogliere i nuclei fondanti lo sviluppo della 

produzione letteraria inglese tra Otto e Novecento, passando dall'analisi alla sintesi di 

quanto trattato avvalendosi in maniera adeguata della lingua inglese. A livello 

linguistico gli alunni hanno migliorato le proprie abilità espositive sia a livello 

semantico che morfosintattico. Inoltre, grazie alle numerose attività di Reading e  

Listening, a cui si è data particolare attenzione anche nel corso del triennio, gli alunni 

hanno migliorato la loro  comprensione della lingua standard sia orale che scritta. 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI :  

Con l’intento di evitare da parte degli alunni un apprendimento di tipo nozionistico 

della letteratura inglese, ogni periodo letterario è stato affrontato sullo sfondo della 

situazione storico-sociale. Gli allievi sono stati sollecitati ad esprimere giudizi 

personali fondati sulla conoscenza specifica dei contenuti richiesti e, ove possibile, a 

fare gli opportuni collegamenti con autori ed opere della letteratura italiana. Il criterio 

didattico preferito è stato l’analisi testuale che, attraverso la lettura del testo e vari tipi 
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di esercizi, ha mirato a sviluppare negli allievi le capacità di osservare la lingua nei 

suoi diversi aspetti formali, di interagire con il testo, nonché di estrapolare ed 

interpretare il messaggio che l’autore vuole comunicare rapportandolo al genere e al 

periodo storico in esame. 

Nella realizzazione dell’intervento didattico si sono integrati più approcci 

metodologici: lezione frontale; lezione dialogata di approfondimento ed 

accertamento, utile non solo come consolidamento delle conoscenze letterarie ma 

anche come strumento di esercitazione sull’uso  pratico della lingua inglese; 

problemrising/problemsolving. 

 

 

CONTENUTI: 

THE ROMANTIC AGE (1789-1830) 

The Historical and Social context 

The Romantic Movement in England and in Europe (themes: subjectivism, 

childhood, imagination, nature) 

Two generations of Poets 

 

William Wordsworth (Life and Works, The Manifesto of English Romanticism, Man 

and Nature, Recollection in tranquillity, The poet’s task and his style) 

The Preface to “Lyrical Ballads” 

“Daffodils” 

“Intimations of Immortality” (stanza 1,2 and 5) 

 

Samuel Taylor Coleridge (Life and works, Importance of Imagination, View of 

Nature) 

The Rime of the Ancient Mariner (Content, Real and Unreal Elements, Language and 

style, Interpretations) 

“The Killing of the Albatross” 

 

The Romantic hero 

George Gordon Byron (Life and works, The Byronic Hero, Byron’s individualism, 

Style) 

“Lara”  

 

John Keats (Life and works, his love for poetry, The role of imagination, Beauty: the 

central theme, Physical and spiritual beauty, Negative capability) 

“Ode On a Grecian Urn” 
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THE VICTORIAN AGE (1830-1901) 

The historical and social context 

The Victorian compromise 

Early Victorian fiction (The publication in serial instalments) 

 

Charles Dickens (Life and works, His novels: setting, plots, characterization, themes, 

style) 

Oliver Twist (Plot, The world of workhouses, The folly of individualism) 

“Oliver wants some more” 

Hard Times (Plot, Structure, A critique of materialism) 

“Coketown” 

“The definition of a horse” 

 

Robert Louis Stevenson (Victorian hypocrisy and the double in literature) 

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (Plot, The origin of the novel, Themes, 

Symbolism, Narrative technique)  

 

Aestheticism and Decadence 

Oscar Wilde (Life and works, The rebel and the Dandy) 

The Picture of Dorian Gray (The Preface, Plot, Themes, Allegorical meaning) 

 

THE MODERN AGE (1902-1945) 

The Age of Anxiety (The new ideas introduced by S. Freud, A. Einstein, W. James, 

H. Bergson) 

Modernism (the “stream of consciousness” technique, methods, the interior 

monologue) 

 

James Joyce (Life and works, Dublin, Joyce’s conception of the artist, the modernist 

features of his works, language, style) 

Dubliners  (the origin of the collection, the setting, the theme of paralysis, the use of 

epiphany, the language) 

“Eveline” 

Ulysses (the origin of the novel, the theme of exile, the structure of the novel, the 

relation to the Odyssey and the mythical method, style and narrative technique) 

“The funeral” 

“Molly’s monologue” 

 

George Orwell (life and works, The artist’s development, Social themes) 
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Animal Farm (plot, history and allegory, themes) 

Nineteen Eighty-Four (plot, a dystopian novel, themes) 

“Big Brother is watching you” 

 

 

TESTO ADOTTATO:  AA.VV.        AMAZING MINDS          PEARSON 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Per valutare la competenza comunicativa, il possesso dei contenuti e i progressi dei 

singoli studenti rispetto al livello di partenza durante il trimestre sono state svolte due 

verifiche scritte (saggio breve, analisi testuale) e un congruo numero di 

interrogazioni, durante le quali gli studenti sono stata spronati a ripetere in forma 

autonoma le tematiche esaminate, ad effettuare confronti tra i diversi autori e correnti 

letterarie, nonché possibili collegamenti con le altre discipline. Durante il 

pentamestre è stato possibile effettuare una sola verifica scritta in presenza (prova 

multiple-choice di Reading secondo quanto previsto da prova Invalsi) ma  il livello di 

competenza nella comprensione e produzione scritta e orale, nonché l’acquisizione 

dei contenuti, sono stati accertati anche a distanza attraverso questionari, analisi 

testuali, multiple-choice tests e verifiche orali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti indicatori: profitto (obiettivi raggiunti in 

termini di conoscenze, competenze e capacità), livelli raggiunti rispetto alla 

situazione di partenza, processo di evoluzione e maturazione degli allievi, interesse, 

attenzione, impegno e partecipazione. 

La valutazione, opportunamente accompagnata dal feed-back, ha rappresentato un 

momento importante per orientare l'allievo nel suo lavoro, indicandogli il metodo di 

studio più adatto alle sue capacità e rendendolo consapevole del grado di 

apprendimento raggiunto. 

Anche durante la fase di Dad, pertanto, si sono considerati questi indicatori, 

integrandoli però necessariamente con tutti gli altri elementi forniti da questa 

modalità didattica come: la costanza dell’impegno profuso in una situazione nuova e 

difficile, il rispetto e la puntualità delle consegne, la partecipazione attiva alle 

videolezioni in streaming. In particolare, si è valorizzata la funzione formativa della 

valutazione, intendendola come esito di un processo in cui l’alunno matura 

competenze di cui si rende egli stesso consapevole, anche in un’ottica di 

autovalutazione.   
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DISCIPLINA: Scienze motorie 

 

Prof. De Cristofaro Silvio  

 

 

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. 

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.  
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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 ADOTTATO:   

Titolo: In Movimento 

Autori: Fiorini-Coretti-Bocchi 

Editore: Marietti scuola 

 

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 approvate dal Dipartimento disciplinare integrate con descrittori D.a.D. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA                                             

Prof.ssa Fortuna Sorrentino 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

DALLA CLASSE 

La classe, costituita da allievi corretti e disciplinati dal punto di vista 

comportamentale, si è accostata allo studio e all’approfondimento della matematica 

con interesse e a livelli diversi. Disponibili tutti all’ascolto e un buon numero alla 

rielaborazione, gli alunni posseggono in buona parte capacità logico-deduttive, 

operative, di analisi, di sintesi  ad un livello soddisfacente, alcuni ad un livello 

particolarmente buono; gli altri sono più lenti anche se hanno comunque fatto 

registrare un evidente progresso nel corso degli anni. 

Nell’ambito delle competenze specifiche, gli alunni migliori sono in grado di 

svolgere con sicurezza le azioni di seguito indicate, altri ne hanno sufficientemente 

acquisito l’abilità: 

- verificare i risultati 

- applicare formule 

- operare con simbolismo matematico 

- trasformare le formule studiate 

Gli alunni migliori si esprimono con buona padronanza di lessico, altri con una 

terminologia  più semplice. 

Gli elaborati degli allievi sono caratterizzati da coerenza e linearità a diversi livelli. 

Durante il periodo della DAD gli alunni sono stati volenterosi e partecipativi. 
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METODOLOGIE e STRUMENTI  

L’attività didattica, durante l’anno scolastico, è stata svolta mediante lezioni frontali, 

discussioni guidate sui problemi, risoluzioni di esercizi di diverso livello di difficoltà. 

Sono stati utilizzati libri di testo, schemi e appunti personali. Trattando i diversi 

argomenti con gradualità, si è fatto ricorso ad una lezione volta, da una parte, alla 

piena integrazione degli allievi e al recupero delle lacune, dall’altra alla 

valorizzazione delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di 

sintesi; una lezione capace di fornire non solo le conoscenze essenziali, ma anche i 

procedimenti applicativi; una lezione volta a fornire non solo i dati essenziali, ma 

anche la chiave interpretativa delle diverse problematiche e che sviluppasse le 

capacità di procedere autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze. 

Durante il periodo della DAD sono state svolte videolezioni in streaming con G-suite 

in cui si è avuto un interscambio tra alunni e docente. Sono state utilizzate 

videolezioni registrate e filmati. 

 

PROVE DI VERIFICA 

Le verifiche durante tutto l’a.s. sono state attuate con: 

 indagine in itinere con verifiche informali 

 risoluzione di esercizi 

 interrogazioni orali 

 esercizi scritti.    
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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 la valutazione durante la fase di DAD, ci si è attenuti 

alle indicazioni ministeriali esplicitate nei DPCM e alle Cds diramate dalla 

dirigenza dell’Istituto, tenendo conto dell’impegno profuso da ciascun alunno in 

questa nuova modalità educativa, della puntualità delle consegne e della valenza 

formativa della valutazione stessa.  

 

CONTENUTI: 

Intervalli e Intorni di un punto. Intorni dell'infinito.  

Punti di accumulazione 

Limiti:verifiche, proprietà e operazioni.  

Risoluzione di forme indeterminate.  

Limiti fondamentali 

Le funzioni. Classificazione.  

Funzione continua 

C.E. e studio del segno di una funzione  

Intersezione e simmetrie nello studio di funzione. 

Asintoti obliqui. Punti di discontinuità.  

Le derivate come limite del rapporto incrementale 

suo significato analitico (geometrico) e Derivate fondamentali.  

Operazioni algebriche con le derivate. 

Derivate di funzioni composte.  

Tangenti e normali con il calcolo differenziale. 

Derivata di una funzione esponenziale 

Ricerca della crescenza e dei MAX e min di una 

funzione.  
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Concavità e ricerca dei flessi.  

Ricerca dei MAX, min e flessi di una funzione con il 

metodo delle derivate successive. 

T. di Weierstrass (senza dim.) ,  

T. di Rolle con dim., T. di Lagrange con dim. 

 T. di Cauchy. con dim. 

T. di De l'Hospital (senza dim. ) 

Problemi di MAX e min.  

Punti angolosi, cuspidi e a tangente verticale 

Integrali indefiniti.  

Integrali di funzioni composte 

Integrazioni di funzioni fratte con il denominatore 

potenza di binomio o trinomio.  

Integrali per sostituzione, per parti, frazionari 

Integrali definiti. Calcolo dell'area.  

Calcolo del volume di un solido di rotazione. 

 

TESTO ADOTTATO: BERGAMINI-BAROZZI-TRIFONE; 5 MATEMATICA 

.BLU 2.0; ED. ZANICHELLI 

DISCIPLINA: FISICA                                                         

Prof.ssa Fortuna Sorrentino 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

DALLA CLASSE 

Gli allievi hanno sempre mostrato un buon interesse per la disciplina che hanno 

studiato, seppure a livelli diversi, con risultati efficaci. Gli alunni migliori 

posseggono buone  capacità di rielaborazione e argomentazione, espositive, di analisi, 
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di sintesi . Un gruppo le possiede in modo mediamente discreto e qualcuno ad un 

livello sufficiente. Nell’ambito delle competenze specifiche, la maggior parte degli 

allievi è in grado di svolgere efficacemente le azioni di seguito indicate , altri ne 

hanno acquisito adeguatamente la capacità: 

- analizzare diversi contenuti disciplinari e stabilire adeguate connessioni; 

- identificare grandezze e apparati;  

- individuare gli aspetti più rilevanti di processi e fenomeni. 

La maggior parte degli allievi si esprime con padronanza di lessico, il restante in 

maniera più semplice.  

Durante la DAD gli alunni si sono rivelati collaborativi e costruttivi. 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI  

L’attività  didattica, durante l’anno scolastico, è stata svolta attraverso lezioni frontali 

e discussioni collettive usando libri di testo, schemi e appunti personali . 

Si è fatto ricorso ad una lezione di facile acquisizione , utilizzando varie strategie per 

suscitare l’interesse di tutti gli alunni; una lezione volta a trattare i diversi argomenti 

con gradualità, procedendo dai concetti più semplici a quelli più complessi e volta ad 

ampliare gli orizzonti socio- culturali degli allievi. 

 

PROVE DI VERIFICA 

   Le verifiche sono state attuate con indagine in itinere con verifiche informali, 

colloqui, interrogazioni orali e verifiche scritte 

Durante il periodo della DAD sono state svolte videolezioni in streaming con G-suite 

in cui si è avuto un interscambio tra alunni e docente. Sono state utilizzate 

videolezioni registrate e filmati. 

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 
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2019/2020), alla Programmazione dipartimentale e alla Programmazione del 

Consiglio di classe. Per la valutazione durante la fase di DAD, ci si è attenuti 

alle indicazioni ministeriali esplicitate nei DPCM e alle Cds diramate dalla 

dirigenza dell’Istituto, tenendo conto dell’impegno profuso da ciascun alunno in 

questa nuova modalità educativa, della puntualità delle consegne e della valenza 

formativa della valutazione stessa.  

 

CONTENUTI: 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E APPLICAZIONI.  

Il flusso del campo magnetico. 

La circuitazione del campo magnetico.  

T. di Ampere. 

La legge di Faraday-Neumann- Lenz.  

Le correnti indotte  

Interpretazione microscopica delle correnti indotte 

 Correnti parassite.  

 Lavoro e potenza: l'energia si conserva.  

Autoinduzione. Induttanza.  

Corrente alternata. Trasformatori. 

 

 Potenza dissipata in corrente alternata. Impedenza. 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

Quattro equazioni e due asimmetrie 

 

 Un semplice esperimento : il campo magnetico indotto 
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Il termine mancante e la generalizzazione della legge di Ampere 

 

 Le equazioni di Maxwell 

 

La corrente di spostamento Il campo elettrico indotto. 

 Le onde elettromagnetiche  

Interazione della radiazione elettromagnetica con la materia.  

 

Lo spettro della radiazione elettromagnetica 

 

La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

 

LA RELATIVITA’ 

 

La  relatività ristretta 

 

Da Maxwell a Einstein 

 

I postulati della relatività ristretta e le trasformazioni di Lorentz 

  

Critica al concetto di simultaneità 

 

La dilatazione dei tempi.  

Tempo proprio. Il calcolo della dilatazione dei tempi. 

 

Contrazione delle lunghezze ed eventi casualmente 

connessi.  
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L’invariante spazio-temporale e il principio di causalità 

 

La dinamica e l’energia relativistica  

 

TESTO ADOTTATO:   

Parodi-Ostili-Monchi Onori 

FISICA IN EVOLUZIONE vol.2-3      Ed. LINX 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Prof.ssa Miloso Giovanna 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

 Identificare gli elementi caratterizzanti la maturità affettiva e morale 

 Interagire nel gruppo esprimendo se stessi, rispettando la diversità degli altri 

 Partecipare con argomentazioni personali al confronto nel dialogo educativo  

 Riconoscere i significati di etica e di morale e le fonti dell’azione morale 

 Conoscere le tematiche di bioetica e approfondire le loro implicazioni 

antropologiche e sociali 
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LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

La classe V C ha usufruito nel triennio della continuità didattica dell’Insegnamento di 

Religione Cattolica.. Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi, la classe è 

stata stimolata ad esprimersi sul significato dei temi trattati in modo critico, 

argomentando le scelte etiche proprie o altrui e per giustificare e sostenere 

consapevolmente le scelte di vita personali, operare scelte morali circa le 

problematiche suscitate dallo sviluppo tecnologico, confrontarsi con il Magistero 

sociale della chiesa a proposito dei diritti dell’uomo, della giustizia e solidarietà. Le 

competenze sono state raggiunte dalla totalità della classe, sebbene sulla base di 

livelli diversi. La maggior parte degli studenti si è mostrata partecipe e interessata 

allo svolgimento delle attività proposte, raggiungendo un livello di preparazione 

globalmente soddisfacente.  

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

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

realtà sociale e culturale in cui essi vivono, con un approccio di tipo ermeneutico. I 

contenuti sono stati presentati con il sussidio di materiale audio, video e testi digitali. 

Sono state utilizzate come metodologie il Cooperative learning, Problem solving. 

 

CONTENUTI: 

Modelli e valori etici nella nostra cultura. 

Etiche contemporanee 

La shoah: significato e contestualizzazione   

Etica religiosa e laica: differenze e convergenze 

Introduzione alla bioetica: differenze e convergenze tra bioetica laica e religiosa 

Concezione cristiana della vita 

Questioni di bioetica: eugenetica, aborto, eutanasia 

PROVE DI VERIFICA: 

Discussioni guidate, prodotti multimediali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
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- Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche in ordine ad attenzione, 

puntualità, serietà e costanza nell’impegno e nella partecipazione 

 

- Contributo personale e critico riguardo ai temi trattati 
                                                                               

 

 

 

 

 

 

Castellammare di Stabia, 30 maggio 2020 IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

                         Prof.ssa Angela Benigno 

                               Prof. Catello Coppola 

                     Prof. Silvio De Cristofaro 

                                                                                                  Prof.ssa Rosalia Di Maio 

                   Prof.ssa Adele Iaccarino 

                   Prof.ssa Iolanda Meglio 

                      Prof.ssa Giovanna Miloso 

                         Prof.ssa Maria Luisa Petrillo 

                          Prof.ssa Fortuna Sorrentino 
 

 

 

 

 

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; 
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• 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. 

 

 


