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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
Contesto 
Il Liceo “F. Severi “ è ubicato in   Castellammare di Stabia, la città già sede di industrie 
nel settore siderurgico e marittimo ,  ha vissuto una grave crisi economica, che ha 
portato alla chiusura delle grandi aziende ed ha investito anche la cantieristica navale, 
ancora attiva, ma in sofferenza, con la scomparsa di numerose piccole realtà produttive 
legate all'indotto. Stenta a decollare lo sviluppo turistico, nonostante la presenza di 
importanti infrastrutture, come il Porto turistico - Marina di Stabia, ma ancora scarse 
risultano le strutture di accoglienza. Pertanto la scuola, che potrebbe collegarsi a questi 
importanti settori per i percorsi formativi legati al mondo del lavoro, ha difficoltà a 
trovare possibili partners privati.  Nonostante dai dati INVALSI non risultino alunni 
con famiglie svantaggiate, fenomeni di disoccupazione e difficoltà economiche nella 
gestione familiare sono sicuramente presenti.  Il contesto territoriale è caratterizzato 
dalla presenza di illegalità diffusa, che ostacola la promozione della cultura della 
legalità da parte delle scuole. La convinzione che la formazione scolastica non 
garantisca l'ingresso nel mondo del lavoro e l'abuso delle nuove tecnologie, che 



 

rappresentano motivo di distrazione e che  hanno contribuito a ridurre le capacità di 
concentrazione, rielaborazione e riflessione critica, incidono sulla motivazione allo 
studio.  

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. 

  



 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
Profilo in uscita dell’ indirizzo 
In base al  Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente Liceale 
contenuto nelle “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi 

previsti per i percorsi liceali” D.P.R. 15/03/2010, n. 89, il Liceo Scientifico “F. 
Severi”, per realizzare le finalità della sua offerta formativa (formazione della  persona, 
conoscenza delle discipline, capacità di orientarsi e ri-orientarsi nella varietà del 
presente con un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico), promuove: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

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

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-
storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo 
del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza 
propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine 
di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
 comprendere   le   strutture   portanti   dei   procedimenti   argomentativi   e   

dimostrativi   della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di 
varia natura; 

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

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

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

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

 



 

Cinque sono le aree culturali: area metodologica, area logico-argomentativa, area 
linguistica e comunicativa, area storico umanistica, area scientifica, matematica e 
tecnologica. 
Ognuna presenta i propri obiettivi specifici, come di seguito indicati. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
 

  



 

Quadro orario settimanale 

 
 
 
  



 

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è formata da 17 alunni che dal punto di vista della relazione hanno instaurato fin 
dall’inizio del triennio un buon rapporto con i compagni e con i docenti. Tale situazione ha trovato 
un valido punto di appoggio nella sostanziale continuità didattica che è stata interrotta solo dal 
cambiamento del docente di Scienze. 

 Fin dall’inizio è risultato evidente il discreto livello della scolaresca in cui già emergevano le 
ottime potenzialità di alcuni alunni.   

Non era da trascurare tuttavia la presenza di chi manifestava scarso impegno come quella di chi 
al contrario, pur impegnandosi, non riusciva a concretizzare risultati proficui, spesso a causa della 
mancanza di un idoneo metodo di studio. Infatti durante il triennio la classe è passata da 21 a 17 
alunni. 

La classe, pur stimolata dai docenti, ha sempre partecipato per lo più attivamente ad ogni 
iniziativa proposta.  

Nel corso del triennio i docenti del Consiglio di Classe hanno  cercato di garantire 
l’acquisizione più o meno uniforme dei contenuti, delle competenze e delle abilità. Naturalmente i 
risultati pur tendendo alla omogeneità non sono stati oggettivamente omogenei, pur valorizzando i 
progressi fatti da ciascun allievo.  

Di fatto oggi nella scolaresca emerge  un gruppo che ha messo a profitto ogni spunto pur di 
migliorare conoscenze, abilità e competenze e che sicuramente ha raggiunto per un alunno  
l’eccellenza in tutte le discipline, una buona parte risultati ottimi, un’altra discreti.  

Accanto a questi alunni, vanno segnalati quelli che hanno avuto qualche difficoltà ad 
appropriarsi dei vari contenuti disciplinari anche a causa di un metodo di studio più mnemonico e 
uno studio domestico non sempre continuo  ma che, comunque, hanno evidenziato una 
soddisfacente progressione nell’apprendimento. Infine ci sono i pochissimi che tuttora vanno ancora 
guidati in una visione trasversale o interdisciplinare e in un'acquisizione critica e problematica dei 
contenuti.  

Nella seconda parte dell’anno, a partire dal mese di marzo , gli alunni hanno dovuto 
confrontarsi con la situazione di emergenza creatasi a causa della diffusione del Covid 19 e adattarsi 
alla didattica a distanza. Alla luce delle 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 si è resa 
necessaria la riprogettazione delle attività didattiche programmate a partire dal 04/03/2020. 

 Ad ogni modo i ragazzi come i docenti del consiglio di classe hanno cercato di trarre il 
meglio possibile da un’esperienza nuova per tutti. Pur rivedendo in alcuni punti le rispettive 
programmazioni, soprattutto in qualche caso riducendo i contenuti, i docenti hanno cercato di 
indicare agli alunni un percorso formativo atto a salvaguardare le competenze e le abilità stabilite 
all’inizio dell’anno scolastico e ciò con i più svariati mezzi a disposizione come:  registrazione di 
file, videolezioni e ogni altra strategia che non trascurasse anche il rapporto umano. Una buona 
parte degli allievi ha accolto in maniera positiva le varie sollecitazioni, ovviamente secondo le 
proprie attitudini. 

C’è da segnalare, inoltre, che vari alunni sono stati impegnati nei molteplici certamina e olimpiadi 
di matematica e fisica,  dove un alunno ha raggiunto la finale nazionale di Fisica, qualche altro ha 



 

raggiunto il primo posto nella graduatoria di Istituto delle Olimpiadi di Italiano in attesa della 
nazionale che non si è disputata a seguito dell'emergenza sorta.  

 

  



 

Composizione consiglio di classe  
 

  
COGNOME NOME Disciplina/e 

ACONE MATILDE Scienze Naturali 

BENIGNO ANGELA 
Tutor PCTO 

Filosofia e Storia 

CANNAVALE CATELLO Disegno e Storia dell’Arte 

DE CRISTOFORO SILVIO Scienze Motorie 

FILOSA CINZIA 
Lingua e Letteratura Italiana e 

Latina 

MILOSO GIOVANNA Religione  

OLIVIERI MARIA Lingua e Letteratura Inglese 

PAGANO GAETANO 
Matematica e Fisica 

Coordinatore 



 

Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Scienze Naturali    

Filosofia e Storia x x x 

Disegno e Storia 
dell’Arte x x x 

Scienze Motorie x x x 

Lingua e Letteratura 
Italiana e Latina x x x 

Religione  x xx x 

Lingua e Letteratura 
Inglese x x x 

Matematica e Fisica x x x 

 

  



 

Composizione e storia classe  
 

Parte lasciata vuota per la privacy 

  



 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
  

Il Liceo “Severi” risulta un ambiente inclusivo e contrasta tutte le forme di discriminazione. E' stato 

redatto l'INDEX per la misurazione dell'indice di inclusivita' della scuola, con questionari destinati al personale 

scolastico, agli studenti e ai genitori. Anche il PAI annuale ha registrato la sua efficacia in merito a : aspetti 

organizzativi e gestionali, adozione strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive, organizzazione del 

sostegno all'interno della scuola e all'esterno. Il numero di studenti stranieri è molto limitato, ma il Liceo 

educa all'interculturalità, grazie ai progetti di Enti diversi che promuovono la permanenza di studenti 

all'estero e l'ospitalità presso le famiglie.Anche nel nostro istituto pervengono classi di giovani provenienti 

da tutto il mondo.  

Pertanto, le attività didattiche organizzate all’interno della classe……., sono state tutte realizzate in 

modo da garantire l'inclusione di tutti gli alunni, per favorire un clima idoneo al dialogo educativo ed allo 

sviluppo del senso civico dei discenti. 

Metodologie utilizzate per realizzare concretamente l’inclusione: 

● l’apprendimento cooperativo, un approccio che utilizza il lavoro di gruppo per il 
raggiungimento di obiettivi personali e di gruppo, con una duplice meta: risultati di tipo didattico e 
potenziamento delle abilità sociali; 

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

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

Le strategie mirate all’inclusione: 

adattare stili d’insegnamento, materiali, tempi, tecnologie 

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

promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni 

sostenere e sollecitare le potenzialità di tutti gli alunni facendo prevalere un’ottica 

positiva nell’accostarsi alle differenze, piuttosto che una logica comparativa 

costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento imprescindibile per 

consentire ad ognuno di sviluppare al meglio le proprie potenzialità 

attivare una didattica metacognitiva 

predisporre attività trasversali alle altre discipline 

variare strategie in itinere 

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

  



 

 

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 X  X X X X 

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

ATTIVITÀ 
PROGETTUALE X X X X     X X  

ATTIVITÀ 
LABORATORIALE X  X X   X X X  X 

VIDEOLEZIONI X X X X X X X X X X  

LEZIONI 
VIDEOREGISTRATE    X X X X X X X X 

DOCUMENTARI X X X X X X   X X X 

CONFERENZE X X  X X X    X  

ALTRE METODOLOGIE    X X X X X  X  

 

  



 

 

CLIL:attività e modalità di insegnamento (allegare eventuale scheda) 
 
MODULO: Ethics 
DNL: Docente Benigno - Filosofia 
LINGUA STRANIERA Inglese 
MONTE ORE: 4h 
 
 
 
 

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.): 
____________________________________________________________________ 

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

1) competenza alfabetica funzionale 

2) competenza multilinguistica 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4) competenza digitale 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) competenza in materia di cittadinanza 



 

7) competenza imprenditoriale 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

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

2 4.4     PCTO:  Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ 

Orientamento attività svolte nel triennio 

  

PROFILO: Imprenditore etico 

AZIENDA: Università degli Studi di Napoli Parthenope  

TUTOR D’AULA: prof.ssa Benigno Angela 

 TRAGUARDI FORMATIVI: 

●    Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 
l’esperienza pratica 
●    Favorire l’orientamento formativo e l’acquisizione di abilità cognitive, logiche e 
metodologiche, abilità trasversali comunicative e metacognitive 
●    Facilitare situazioni formative operative in contesti attivi ed efficaci dal punto di vista 
relazionale, dei luoghi, degli strumenti e dei materiali usati, consentendo l’acquisizione di 
competenze come risultato di una pratica (Didattica laboratoriale) 
●    Incrementare le capacità di orientamento degli studenti per valorizzare le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali 
●    Riconsiderare il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in 
rapporto al futuro inserimento degli allievi nel mondo del lavoro (Didattica orientante) 
●    Realizzare la funzione di raccordo tra sistema formativo e sistema economico 
produttivo 
●    Coinvolgere tutto il sistema formativo nella realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro 
con adeguato coordinamento 
●    Realizzare forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende 
●    Aprire il mondo della scuola alle attività e alle problematiche della comunità e del 
mondo del lavoro. 
●    Promuovere una formazione civica 
●    Promuovere una progettualità consapevole 

Obiettivi educativi e formativi trasversali : 

·     Acquisire competenze relazionali comunicative ed organizzative. • 
·     Fare emergere vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzare le inclinazioni 
personali, responsabilizzare gli allievi; 



 

Saper lavorare in gruppo in modo attivo e coinvolgente, sviluppando il pensiero laterale 
·     creativo e gestendo in modo autonomo e produttivo i problemi ed i conflitti. 
·     Promuovere una formazione civica 
·     promuovere una progettualità consapevole 

Obiettivi educativi e formativi trasversali : 

•     Acquisire competenze relazionali comunicative ed organizzative. • 
·     Fare emergere vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzare le inclinazioni 
personali, responsabilizzare gli allievi; 

●       Saper lavorare in gruppo in modo attivo e coinvolgente, sviluppando il pensiero laterale 
creativo e gestendo in modo autonomo e produttivo i problemi ed i conflitti. 
●       Essere in grado di attivare gli strumenti dell’ascolto attivo e dell’assertività per 
comunicare in modo efficace il proprio punto di vista e la propria visione. 
●       Riconoscere ed integrare nel proprio progetto di vita le competenze non formali ed 
informali con quelle formali. 
●       fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini anche 
nell’ottica del prosieguo degli studi e/o dell’inserimento del mondo del lavoro; 
●       usare in modo appropriato le forme linguistiche rispondenti alle necessità del contesto 
comunicativo 
●       fornire gli strumenti per lo studio autonomo e per l’approfondimento 
●       integrare i saperi didattici con saperi operativi 
●       sviluppare la capacità critica e diagnostica 
●       imparare a progettare 
●       conoscere la realtà produttiva e di ricerca scientifica del territorio anche al fine di 
favorire atteggiamenti e scelte future 
●    Partecipare ad un concorso ove applicare quello appreso ma che abbia una fattibilità 
per trasferire nella pratica le nozioni teoriche 
  

  

 DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO: ore 112, di cui  

• N° 4 ore di formazione sicurezza sul lavoro (presso il Liceo Severi),  
• N° 62 ore di formazione con tutor esterni (Università degli Studi di Napoli 

Parthenope, di cui 10 presso l’Università e 52 presso il Liceo Severi),   
• N° 8 h ore  di formazione in azienda (simulazione d’impresa con dottori 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, presso il Liceo 

Severi),  
• N° 8 ore di orientamento universitario e professionale (Open Day, di cui 5 

presso l’UNIEXPO Complesso Universitario Monte Sant’Angelo Napoli e 3 la Scuola di 

Medicina e chirurgia dell’Università Federico II.)  

• N° 26 ore di curvatura del curricolo (di cui 12 in terza, 10 in quarta e 4 di 
partecipazione all’Open Day del Liceo Severi) 

  

  



 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

  
Il percorso è stato volto all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità specifiche 

relative all’impresa, ma tenendo anche conto dell’esigenza di una riflessione etica che riguardasse 
il mondo dell’economia e della finanza. 

La scelta di promuovere un tale profilo, è emersa, in fase di progettazione, da una ricerca 
condotta da Ipsos in collaborazione con City Foundation, dalla quale si evinceva che il 64% dei 
giovani italiani aspirava ad un futuro lavorativo in cui poter sviluppare un proprio progetto. Un 
dato che dimostrava l’attitudine diffusa tra i giovani ad adottare una mentalità imprenditoriale che 
consentisse loro di sviluppare le proprie idee, sperimentare metodi di risoluzione dei problemi e 
definire autonomamente i propri compiti. L’imprenditorialità e le competenze ad essa associate 
sono infatti da anni al centro del dibattito politico ed economico europeo, in quanto considerati 
fattori chiave necessari per risolvere elementi strutturali della crisi economica quali la 
disoccupazione giovanile e il divario di competenze, diffondere l’innovazione e facilitare lo 
sviluppo di una nuova società che ponga i giovani al centro e dia spazio alle loro capacità di visione 
e creatività. A ciò si è aggiunta, però, anche la volontà di consentire agli alunni di mettere a frutto 
operativamente le competenze acquisite, mettendole al servizio della promozione e dello sviluppo 
delle innumerevoli risorse umane, culturali, economiche e strutturali della propria città, favorendo 
così al contempo negli alunni la formazione di una più solida coscienza civica. 

Avviato nell’a.s. 2017/18, il progetto ha subito nel corso del triennio una rimodulazione 
della scansione temporale e dei contenuti, dovuta soprattutto alla riduzione del monte orario 
previsto per le classi del liceo scientifico tradizionale, col passaggio dalle 200 ore previste nella 
forma di ASL alle 90 di quella del PCTO. 

Questa riduzione, tuttavia, non ha stravolto il progetto nelle sue finalità generali e nel suo 
impianto fondamentale, bensì lo ha compresso nella sua parte teorica, lasciando invece invariata 
la parte progettuale. Infatti, il percorso è consistito in una parte teorica e una pratica. La parte 
teorica è stata costituita dalla formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro, dalla simulazione 
d’impresa e da una serie di seminari tenuti da docenti dell’Università Parthenope di Napoli. La 
parte pratica, invece, è consistita nella partecipazione, durante l’a.s. 2018/19, a un concorso 
cittadino dal titolo “CONCORSO DI IDEE STABIA 2030 – SPAZIO AI GIOVANI – LAVORO E 
TERRITORIO”, promosso dalla Fondazione O.I.E.R.Mo. (Opera Per l’Istruzione e l’Educazione 
Religiosa e Morale della Gioventù di Castellammare di Stabia), nell’ambito del Progetto Policoro e 
del Progetto Escogita, e dalla Rete SiAMOlaCittà.  Il concorso, indetto per studenti delle scuole 
medie superiori, era atto a premiare progetti che avessero come scopo il miglioramento della città 
di Castellammare di Stabia. 

Gli studenti, guidati sia dai docenti interni mediante le ore di curvatura del curricolo, sia dai 
docenti dell’Università Parthenope di Napoli infatti, hanno partecipato al concorso con un 
progetto innovativo, che è consistito nella progettazione di un gioco da tavolo dal titolo “Trivia 

Stabia”, capace di integrare la classica tradizione del gioco da tavolo con un supporto digitale 
aggiuntivo, un prodotto con un alto valore didattico e informativo, che potesse essere utilizzato 
anche nelle scuole come attività di lezione alternativa, con lo scopo di insegnare ai giovani e ai 
giovanissimi ad apprezzare la città di appartenenza. Scopo del gioco, inoltre, era anche diventare 
potenziale strumento di attrazione per turisti ed escursionisti, dal momento che il prodotto 
presenta diversi itinerari turistici, distinti per categoria, che possono suscitare interesse nei 
confronti delle diverse e molteplici bellezze della città di Castellammare.   



 

Il lavoro della classe e dei docenti è stato premiato, in quanto il progetto ha vinto il 
concorso, anche se purtroppo la premiazione è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi, a 
causa dell’emergenza sanitaria da COVID19. 

C’è da aggiungere, infine, che il prodotto è tuttora in attesa di uno sponsor che lo finanzi 
per immetterlo sul mercato. Anche il Comune di C/mare ha mostrato interesse nei confronti del 
progetto e ne stava valutando l’utilizzo più proficuo, ma anche questa opportunità è stata per ora 
fermata dall’emergenza sanitaria. 

 Avendo concluso il percorso destinato alla partecipazione al concorso cittadino, la classe 
ha poi dedicato le ultime ore del percorso PCTO del quinto anno (a.s. 2019/20) all’orientamento 
universitario, partecipando all’Open Day UNIEXPO presso il complesso universitario di Monte 
Sant’Angelo a Napoli, e a quello della Scuola di Medicina e chirurgia dell’Università Federico II. 
Alcuni studenti hanno anche frequentato autonomamente altri corsi di orientamento 
universitario, prima della chiusura causata dall’emergenza sanitaria. 

 

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.    

  



 

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

percorso formativo in presenza e on line 
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AULA X X X X X X X X X X X 

PALESTRA           X 

LABORATORI  X  X    X X X  

               AULE SPECIALI            

BIBLIOTECA     X X  X X X  

AUDITORIUM  X  X X X X X X X X X 

PIATTAFORMA GSUITE  x x x x x x x x x x 

REGISTRO ARGO CON 
BACHECA 

 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 X X X X X 

RIVISTE, GIORNALI X X  X   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 X  

ATTIVITÀ 
PARASCOLASTICHE ED 
EXTRASCOLASTICHE 

X X  X   X X X X X X X 

 

 

STRUMENTI DI 
OSSERVAZIONE,   

VERIFICA  E 
VALUTAZIONE 
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PROVE  ORALI X X X X X X X X X X X 

 
PROVE  SCRITTE 

 X X X X X X X X X  

 
TEST STRUTTIRATI/ 
SEMISTRUTTURATI 

  X X X X  X X   

 X  X X X X X X X X X 



 

STRUMENTI DI 
OSSERVAZIONE,   

VERIFICA  E 
VALUTAZIONE 
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PROBLEMI A SOLUZIONE 
RAPIDA 

 
ESERCITAZIONI PRATICHE 

       X X X X 

DISCUSSIONI GUIDATE X X X X X X X X X X X 

 

6 ATTIVITA’ E PROGETTI 
(specificare i principali elementi didattici ed 
organizzativi:tempi,spazi,partecipanti,obiettivi raggiunti) 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Il recupero e il potenziamento si sono svolti tramite la ripresa degli argomenti con diversa 
spiegazione per tutta la classe, l’ organizzazione di gruppi omogenei/eterogenei per fasce di livello 
per attività in classe e l’ assegno e correzione di esercizi specifici da svolgere autonomamente a casa. 
Nel periodo in cui è stata effettuata la DaD, è stato possibile attuare modalità di recupero 
individualizzato attraverso videolezioni, test ed esercizi in modalità sincrona, nonchè spiegazioni 
aggiuntive per quegli studenti più fragili che necessitavano di un rinforzo dei contenuti. Questa 
modalità ha consentito di recuperare almeno i contenuti minimi in discipline dove erano registrate 
insufficienze anche gravi nel primo trimestre.  

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

La natura stessa del percorso liceale è tesa a fornire agli studenti gli strumenti culturali e 
metodologici affinché  si pongano, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e   possano compiere  scelte personali e adeguate 
sia al proseguimento degli studi di ordine superiore, sia all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro; ciò detto, tutte le attività scolastiche, e lo studio delle discipline storico-filosofiche in 
oggetto, hanno una ricaduta in termini di competenze trasversali di cittadinanza e costituzione; il 
riferimento a tali competenze è stato costante e pertanto qui si dovrebbero e potrebbero elencare 
tutte le attività presenti nel curricolo; fatta salva la trasversalità delle competenze in questione, le 
attività che hanno avuto una più diretta caratterizzazione in ordine alla cittadinanza consapevole 
(ma ciò non significa in alcun modo che le altre non l’ abbiano avuta) sono le seguenti: 

● Conferenza in auditorium sulla tematica ‘Violenza nei confronti delle donne e suicidio’ tenuta da 

esperti psicologi e dal Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle violenza e Suicidio (Novembre 

2019) 

● visione del film: ‘Sulla mia pelle’, ispirato alla vicenda Cucchi 

● Percorsi disciplinari sulla Costituzione 



 

● Partecipazione alla conferenza di U. Galimberti sul tema ‘0-30 Generazione tra istruzione ed 

educazione’ 

● Conferenza Emergency  ‘Principi attivi contro la guerra’ 

● La Costituzione: nascita e caratteristiche. Art.1 

● Art.2.La legge di bilancio. 

● Il Parlamento. 

● Modifica alla Costituzione. 

● La legge finanziaria. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’ offerta formativa 
Alcune attività di arricchimento dell’offerta formativa previste con associazioni del nostro territorio non 

hanno potuto avere seguito a causa della sospensione didattica per l’emergenza Covid-19. 

Infatti erano stato ipotizzati percorsi per contrastare la Ludopatia con l’associazione ‘Exodus’ ed una 

rappresentazione teatralizzata agli scavi di Stabia con l’associazione ‘Rotary E.Club Due Golfi’. 

Gli studenti hanno approfondito un percorso multidisciplinare su Galilei: la scienza al servizio dell'etica e 

dell'innovazione" 

‘Alcool e guida in stato di ebbrezza’ : Conferenza organizzata da VV.UU di Castellammare di Stabia. 

Teatro in Lingua Inglese ‘Dott. Jekyll and Mr Hide’,  O.Wild ‘The Importance of Being Earnest’ 

Teatro Pirandello : ‘Così è se vi pare’, ‘la patente’, ‘Il gioco delle parti’ 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
 

IL TEMPO: cronologico e soggettivo  

LA NATURA: 

 1) come organismo vivente;  

2) come espressione di determinismo della scienza e progresso;  

3) come simbolo, espressioni di stato d’animo e panismo. 

IL LAVORO TRA GRANDI OPPORTUNITA’ E SCHIAVITU’ 

IL MALE TRA MISTERO E SCELTA 

LA RIVOLUZIONE TRA GRANDI IDEALI E DISILLUSIONI 

LA FIGURA FENNIMNILE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

  



 

 

Iniziative ed esperienze extracurriculari 
 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI  - 3 MESI - PALESTRA  -  

OBIETTIVI:  

• Promuovere l’attività sportiva scolastica rivolta alla formazione di un equilibrato sviluppo psico-

fisico . –  
• Creare momenti di arricchimento del bagaglio di esperienze motorie –  
• Sviluppare e potenziare la capacità di memoria, di attenzione e concentrazione –  
• Sviluppare le capacità comunicative attraverso il linguaggio motorio –  
• Assicurare un’alfabetizzazione motoria basata sulle abilità significative riferite alle principali 

gestualità che sono alla base delle diverse discipline sportive –  
• Realizzare modalità di confronto che consentano sia la performance individuale che la 

partecipazione in squadra –  
• Interpretare il confronto come momento di verifica degli apprendimenti realizzati e moltiplicare le 

opportunità di successo – 
• Introdurre e consolidare comportamenti sociali positivi cogliendo i veri significati etici, sociali e 

culturali dello sport –  
• Educare i giovani al Fair Play - Prendere coscienza della propria personalità per creare forti 

motivazioni personali. – 
• Potenziare l’autostima e l’auto-efficacia attraverso l’individuazione delle proprie risorse personali e 

l’individuazione delle proprie attitudini – 
• Migliorare la volontà, la tenacia, l’interesse e l’impegno personale.     

 

 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 
• Open day UNIEXPO (5h) Complesso universitario Monte Sant’Angelo  

• Open Day della Scuola di Medicina e Chirurgia (3h) Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università 

Federico II di Napoli 

• FROM THE INDUSTRIAL REVOLUTION TO THE DIGITAL ONE: THE IoT (INTERNET OF 

THINGS) 

 

 



 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Criteri di valutazione 

Profitto 

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



 

Griglia di valutazione profitto con descrittori di DAD 

IMPEGNO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

- Si impegna assiduamente 
sistematicamente ed in modo 
approfondito anche durante le 
attività di D.a.D 

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

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

Comunica in maniera varia e 

pertinente ed ha padronanza 

dei linguaggi specifici  

 

 

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

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

• Sa elaborare prodotti multimediali 
originali 
 

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

informazioni in  modo critico. 

Utilizza sapientemente contenuti on line e  

produce in maniera originale prodotti 

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

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

 

Possiede conoscenze complete 
ed adeguate ,anche dei 
contenuti proposti con la DAD 
Comunica con un lessico 

semplice ma adeguato  ed 

utilizza con una certa linguaggi 

specifici  

 

 

• Utilizza le conoscenze in modo 
corretto;  

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

•  Sa elaborare prodotti multimediali 
coerenti 

 

Esegue autonomamente e con correttezza 
compiti non molto complessi in modo 
autonomo Gestisce il tempo e le informazioni 

in  maniera corretta . 

Utilizza in modo coerente contenuti on line e 

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

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

 

 

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

Comunica con un lessico 

semplice   ed utilizza con 

qualche difficoltà linguaggi 

specifici 

 

• Utilizza conoscenze essenziali in modo 
corretto;  

• Identifica in modo corretto le 
informazioni principali  

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

• Sa elaborare semplici prodotti 
multimediali 
 
 

 

Esegue compiti semplici applicando le 
conoscenze acquisite  

Gestisce il tempo e le informazioni con qualche 

difficoltà  . 

Utilizza in modo non sempre consapevole 

contenuti on line e, guidato, sa produrre 

prodotti multimediali semplici 

 

 

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 
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IMPEGNO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

 
 

 

 

- 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  
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Si impegna molto saltuariamente 

Svolge con molti errori parte de 

compiti, anche on line, che consegna 

dopo diverse sollecitazioni 

 

 

Possiede conoscenze 
frammentarie  

Comunica con un lessico scarso 

e inappropriato  e non  utilizza 

linguaggi specifici 

 

• Commette gravissimi errori 
nell’identificazione di dati e 
informazioni 

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

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

•  

•  

Non riesce ad applicare le pochissime 
conoscenze possedute  

Non gestisce il tempo e le informazioni. 

Utilizza in modo scorretto contenuti on line e 

non  sa produrre prodotti multimediali  

 

3 

 

 

  



 

Condotta 

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

Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 

 

 

10 

 

 

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. 

 

9 

 

 

Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

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

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

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

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

 

Partecipazione alla vita  
didattica 

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

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

Partecipazione al dialogo didattico 
educativo 

Dimostra interesse per le attività didattiche. 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 

 

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. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

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

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

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

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

 

Partecipazione alla vita  
didattica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Partecipazione alla vita  
didattica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Rispetto del  

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 



 

Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 

 Regolamento svolgimento della vita scolastica, possano anche configurare diverse tipologie di reato (minacce, lesioni, 
gravi atti vandalici) e/o comportino pericolo per l’incolumità delle persone. 

 

Partecipazione alla vita  
didattica 

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

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

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

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

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

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

 

 

 
 

 

  



 

 

7.2 Criteri attribuzione crediti 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

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

 

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

Media dei voti 
Fasce di credito classe 

quinta 
M < 5 9-10 

5 ≤ M <6  11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤7  15-16 

7 < M ≤8  17-18 

8 < M ≤9  19-20 

9 < M ≤10  21-22 

 

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

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

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

1. maggiore di 0,50 della media della fascia;                                 
2. impegno nello studio e consapevole volontà di miglioramento;   



 

3. partecipazione ad attività complementari e/o integrative organizzate dalla scuola 
e/o crediti formativi. 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato; la coerenza, che 
può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, 
nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati 
esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame. 

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in 
ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 
culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, 
alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000).  

In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti esperienze: 

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

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

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

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

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

a. studi compiuti presso un Conservatorio Statale o L.R;  

b. frequenza a corsi di pittura, ceramica o altro, gestiti da Enti o Associazioni culturali, 
con partecipazione a manifestazioni nazionali;  

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

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

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

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

9. Partecipazione all’attività di Scoutismo.  

 

 

 



 

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA 

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

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

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

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

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

 



 

 

 

 



 

 
 

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) 

 

Griglie di valutazione colloquio  
Griglia valutazione ministeriale 

 

Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 
simulazioni colloquio) 
 Il C.D.C. mediante videoconferenza si attiverà ad effettuare una stimolazione attiva sincronica e 

diacronica con gli studenti simulando  il colloquio orale prima degli Esami di Stato 

 

 

8 Indicazioni Esame di Stato. 
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 (inserire le discipline di indirizzo), 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 dai docenti delle 

discipline d’indirizzo, potrà prevedere i seguenti contenuti (specificare gli argomenti in maniera generica) 

oppure sarà articolato in: (l’organizzazione della prova e i relativi contenuti sono a discrezione di ogni 

Consiglio di classe in base ai programmi svolti) 

  



 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Griglia di valutazione del colloquio orale  
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

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

1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova 

 

 

  



 

 

9 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
Schede informative sulle singole discipline 
 
DISCIPLINA:   ITALIANO    prof.ssa Cinzia Filosa 

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

Gli alunni – in misura diversa in relazione alle proprie competenze di base, alla propria sensibilità 
e all’impegno che hanno prodigato nello -studio della  STORIA LETTERARIA- 
(CONOSCENZE) conoscono le linee generali di sviluppo della letteratura italiana, il profilo bio-
bibliografico degli autori principali ed il loro pensiero, le linee evolutive dei principali generi letterari; 
(ABILITA’) riconoscono  i caratteri   specifici   del  testo  letterario  e   la   sua fondamentale  
polisemia; 
(COMPETENZE)  sanno collocare i  testi  letterari in  un  quadro  di  confronti e  relazioni  riguardanti  
il più generale contesto storico  del  tempo; 
-COMPRENSIONE  DELLA  LINGUA  ORALE- 
   - decodificano   comunicazioni   orali   di  vario  genere,   quali spiegazioni  teoriche, discussioni, 
letture ad alta voce di testi letterari e non; 
- PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE- 
 -sanno esporre   il proprio pensiero   le  proprie   opinioni e illustrare   informazioni   e  dati  raccolti; 
-COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA- 
- sanno scomporre il  testo  nelle parti che  lo  compongono  e riconoscere l'intenzione comunicativa 
dell'autore e/o la tesi  da lui sostenuta e/o il messaggio o i messaggi da  lui veicolati tramite il testo; 
- sanno compiere inferenze da quanto letto, anche in relazione alle   conoscenze  pregresse  e  integrare  
le  informazioni ricavate  con  quelle  desunte  da altre  fonti; 
-PRODUZIONE SCRITTA- 
producono  testi   scritti   globalmente corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico,  facendo 
uso di un lessico globalmente appropriato al tipo di testo e allo scopo che  ci si prefigge con esso e 
seguendo un piano di pensiero abbastanza coerente. 
In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze: 
a. una prima fascia di livello (meno di un quarto degli alunni) 

- ha acquisito un ottimo patrimonio  di conoscenze disciplinari ed ECCELLENTE per 
uno studente in particolare ;  

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

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

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

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



 

 b. una seconda fascia di livello (circa un terzo degli alunni) 

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

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

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

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

c-una terza fascia (la restante parte degli alunni) 

- ha acquisito un patrimonio  di conoscenze disciplinari solo globalmente sufficiente 
e  un metodo di studio abbastanza adeguato/ mnemonico; 

- per la produzione orale e scritta possiede una competenza linguistica  solo 
globalmente sufficiente. 

Alcuni studenti più meritevoli hanno partecipato alle OLIMPIADI DI ITALIANO, ed uno di 
essi si è classificato al primo posto nella graduatoria di Istituto. La gara nazionale è stata 
sospesa  a seguito dell’emergenza Covid 19. Altri hanno partecipato alle OLIMPIADI DELLA 
CULTURA E DEL TALENTO e sono entrati in semifinale, sebbene la competizione sia  poi  
stata sospesa.  Infine un gruppo di studenti ha  partecipato al CERTAMINA TASSIANO, ove 
ha ricevuto una menzione di merito.  

METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI: 

 Sono state utilizzate le seguenti metodologie: Lezione frontale, Lezione interattiva, Lezione 
multimediale.  Applicazione del  Cooperative learning,  Problem solving , Laboratorio di 
analisi testuale  e  di scrittura. Nel Pentamestre è stata utilizzata la DaD con  videolezioni e 
uso della piattaforma Weschool e Gsuite.  Come Strumenti sono stati utilizzati: libri di testo, 
dispense, schemi, mappe,materiali/espansioni in web. STRUMENTI-LIM, Lettore DVD, . 
Con La Didattica a Distanza: Computer, file audio, test e scritture in modalità sincrona e 
asincrona su piattaforma Gsuite, file documentari su Youtube per gli  approfondimenti delle 
lezioni. Power-point .  

 VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità relative, nonché 
l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. Sono consistite in prove scritte e orali 
individuali, fra lavori collettivi multimediali e pluridisciplinari di produzione di testi o percorsi. Si è 
cercato di valutare, oltre all’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla  programmazione 
iniziale, l’acquisizione di un comportamento più costruttivo e partecipe; l’acquisizione di una certa 
autonomia nel metodo di studio e di responsabilizzazione rispetto al proprio processo di 
apprendimento; la capacità di progettare e collaborare ad un percorso formativo di gruppo. Questo si 
è verificato in maniera ancora più incisiva nella Didattica a distanza nel corso del pentamestre, ove 
sono stati recuperati i contenuti disciplinari anche degli studenti più svantaggiati , i quali attraverso 



 

lezioni individuali e pomeridiane con la sottoscritta in modalità di videolezioni, hanno recuperato i 
contenuti disciplinari di cui erano carenti.     

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

-le CONOSCENZE dei contenuti di storia letteraria; le ABILITA' di comprensione ed analisi 
linguistica e formale di testi letterari e non, per cogliervi elementi formali rilevanti ed informazioni  
in  merito al pensiero  dell'autore e al contesto  culturale in cui esso opera e/o ed informazioni in 
merito a questioni specifiche;  le COMPETENZE di interpretazione  dell'intenzione comunicativa 
dell'autore e/o della tesi  sostenuta e/o il messaggio o i messaggi  veicolati dall'autore tramite il testo. 

In relazione alla PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE ho valutato soprattutto la capacità di 
esposizione organizzata di argomenti di studio. 
-in relazione alla PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA ho valutato la capacità di produzione 
di  testi   scritti   orto-morfosintatticamente corretti e lessicalmente propri,  di  registro stilistico  
appropriato, fondati su un  piano  di  pensiero organico e coerente. 
 
Gli strumenti di verifica sono stati: 
1) prove scritte individuali conformi alle tipologie di prova proposte all'Esame di Stato-; 
2) interrogazioni-colloquio brevi e lunghe in classe e poi in videolezione su Gsuite nella DaD  
3) presentazione di lavori di ricerca ed approfondimento di gruppo anche con la DaD 
4)simulazioni in videolezione dei colloqui d’esame 
Per la correzione degli elaborati scritti di italiano ho fatto uso delle griglie di valutazione del 
Dipartimento di Lettere -trimestre- e poi delle griglie messe a punto dallo stesso Dipartimento sulla 
base degli indicatori ministeriali forniti per la DaD. Esse sono allegate al presente documento. 

 

CONOSCENZE E CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Legenda: 

● Autore, corrente letteraria o contesto storico-culturale 

- Argomenti correlati 

- Opere di un autore trattato 

❖ Passi analizzati 

⮚ Approfondimenti o critiche letterarie 

 

Programma svolto: 

● Giacomo Leopardi 

- La vita e le opere 

- Il pensiero 

- La poetica 

- Canti, con analisi dei passi: 

❖ L’infinito 

❖ Il passero solitario 

❖ A Silvia 

❖ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

❖ La quiete dopo la tempesta 

❖ Il sabato del Villaggio 



 

❖ A se stesso 

❖ La ginestra o il fiore del deserto 

- Operette morali, con analisi dei passi: 

❖ Dialogo della Natura e di un Islandese 

❖ Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 

❖ Dialogo di Tristano e di un amico 

- Zibaldone, con analisi dei passi: 

❖ La teoria del piacere: l’infinito e l’illusione; la felicità materiale 

● Fine Ottocento: La storia, le idee, la cultura 

- Borghesia e Stati nazionali 

- Dalla “grande depressione” all’imperialismo coloniale 

- L’Italia dopo l’Unità 

- Nell’orbita del Positivismo 

- Marx e il socialismo 

- L’irrazionalismo di fine secolo 

- La letteratura: tra Naturalismo e Simbolismo 

● La Scapigliatura 

- Modernità e ribellismo 

- I protagonisti della Scapigliatura: Emilio Praga, Ugo Tarchetti, Carlo Dossi 

● Naturalismo e Verismo 

- Il Naturalismo francese 

- Émile Zola 

❖ “Il romanziere-scienziato” di Emile Zola, tratto da “Il romanzo sperimentale” 

- Il Verismo in Italia 

- Luigi Capuana 

● Giovanni Verga 

- La vita e le opere 

- Il pensiero 

- La poetica 

- Vita dei campi, con analisi dei passi: 

❖ Lettera dedicatoria a Salvatore Farina 

❖ Rosso Malpelo 

- I Malavoglia, con analisi dei passi: 

❖ La prefazione al ciclo dei vinti 

❖ Il naufragio della Provvidenza 

❖ ‘Ntoni e padron ‘Ntoni: un conflitto generazionale 

- Novelle Rusticane, con analisi dei passi: 

❖ La roba 

- Mastro-don Gesualdo, con analisi dei passi: 

❖ Gesualdo e Diodata 

❖ La morte di Gesualdo 

● Baudelaire e i simbolisti 

- La poesia del Decadentismo in Francia 

- Charles Baudelaire: la nascita della poesia moderna, con analisi dei passi: 

❖ Al lettore 

❖ Albatro 



 

❖ Corrispondenze 

- La poetica simbolista 

- I maestri del Simbolismo francese: Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé 

● Tendenze narrative fin de siècle 

- Il romanzo decadente in Europa: Huysmans e Wilde 

- Il romanzo decadente in Italia: Fogazzaro e Deledda 

- Letteratura per l’infanzia e il romanzo di consumo: Collodi e De Amicis 

● Il dramma borghese: nuovi protagonisti in scena 

- Il panorama europeo: tra Naturalismo e Simbolismo 

❖ “Nora e il marito alla resa dei conti” di Henrik Ibsen, tratto da “Casa di bambola” 

- Il teatro in Italia 

● Gabriele D’Annunzio 

- La vita e le opere 

- Il pensiero e la poetica 

- Sperimentalismo in versi: Canto Novo e Poema paradisiaco, con analisi dei passi: 

❖ O falce di luna calante 

❖ Consolazione 

- La prosa: dal Piacere al Notturno 

⮚ Tre ritratti per il dandy: Huysmans, D’Annunzio e Wilde 

- La grande poesia di Alcyone 

❖ La sera fiesolana 

❖ La pioggia nel pineto 

❖ Laus Vitae 

● Giovanni Pascoli 

- La vita e le opere 

- Il pensiero e la poetica 

- Le scelte stilistiche e formali 

❖ “Il poeta fanciullo” tratto da “Il fanciullino” 

- Myricae 

❖ Arano 

❖ Lavandare 

❖ X Agosto 

❖ L’assiuolo 

❖ Temporale 

❖ Il tuono 

❖ Il lampo 

❖ Novembre 

- Poemetti 

❖ Italy 

- Canti di Castelvecchio 

❖ Il gelsomino notturno 

❖ La mia sera 

- Poemi conviviali 

⮚ Forum su Giovanni Pascoli: critica letteraria di Gianfranco Contini, Giuseppe Leonelli e Cesare 

Garboli 



 

● Primo Novecento: La storia, le idee, la cultura 

- Luci e ombre della Belle Époque 

- L’Italia nell’età giolittiana 

- La Prima guerra mondiale 

- Le novità scientifiche 

- Freud e la scoperta dell’inconscio 

- La società di massa e il ruolo dell’intellettuale 

- La letteratura: Avanguardie e nuovo romanzo 

● Il Futurismo e le Avanguardie 

- Il futurismo 

- Filippo Tommaso Marinetti 

❖ Il primo Manifesto del Futurismo 

❖ Il bombardamento di Adrianopoli 

● Gozzano e i crepuscolari 

- La corrente crepuscolare 

- Guido Gozzano 

❖ L’amica di nonna Speranza 

- Altre voci crepuscolari: Corazzini 

● I poeti vociani 

- Una corrente eterogenea 

- Clemente Rebora: un poeta espressionista 

 

 

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

● Luigi Pirandello 

 

- La vita e le opere 

- Il pensiero 

- La poetica 

- Le fasi della produzione letteraria 

- L’umorismo 

- Le Novelle, con analisi dei passi: 

❖ Il treno ha fischiato… 

❖ Una giornata 

- Il fu Mattia Pascal 

- I Quaderni di Serafino Gubbio operatore, con analisi dei passi: 

❖ Una mano che gira la manovella 

- Uno, nessuno e centomila, con analisi dei passi: 

❖ Un piccolo difetto 

- Il teatro: dai Sei personaggi in cerca d’autore ai miti 

❖ L’ingresso in scena dei sei personaggi 



 

⮚ Forum sul teatro di Pirandello: critica letteraria di Massimo Bontempelli, Giacomo Debenedetti e 

Giovanni Macchia 

● Italo Svevo 

- La vita e le opere 

- Il pensiero 

- La poetica, i modelli e lo stile 

- Una vita, con analisi dei passi: 

❖ Alfonso e Macario 

- Senilità, con analisi dei passi: 

❖ Emilio e Angiolina 

- La coscienza di Zeno, con analisi dei passi: 

❖ L’ultima sigaretta 

● Dal 1920 al 1950: La storia, le idee, la cultura 

- Il primo dopoguerra 

- I regimi totalitari 

- La Seconda guerra mondiale e la Resistenza 

- Tra scienza e filosofia: la rivoluzione epistemologica 

- L’intellettuale tra impegno e disimpegno 

- La letteratura: poesia e prosa in Italia 

● Umberto Saba 

- La vita e le opere 

- La poetica 

- Il Canzoniere, con analisi dei passi: 

❖ A mia moglie 

❖ La capra 

❖ Trieste 

❖ Città vecchia 

❖ Goal 

❖ Ulisse 

❖ Amai 

- Le opere in prosa 

● Giuseppe Ungaretti 

- La vita e le opere 

- La poetica 

- L’allegria, con analisi dei passi: 

❖ Veglia 

❖ Fratelli 

❖ Sono una creatura 

❖ I fiumi 

❖ Mattina 

❖ Soldati 

❖ San Martino del Carso 

- Sentimento del tempo 

- Il dolore, con analisi dei passi: 

❖ Non gridate più 



 

● L’Ermetismo 

- L’Ermetismo 

- Salvatore Quasimodo, con analisi dei passi: 

❖ Ed è subito sera 

❖ Alle fronde dei salici 

❖ Uomo del mio tempo 

● Eugenio Montale 

- La vita e le opere 

- Il male di vivere e la ricerca del varco 

- I modelli, la poetica e lo stile 

- Ossi di seppia, con analisi dei passi: 

❖ I limoni 

❖ Non chiederci la parola 

❖ Meriggiare pallido e assorto 

❖ Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Le occasioni, con analisi dei passi: 

❖ La casa dei doganieri 

❖ Non recidere forbice quel volto 

- La Bufera e altro 

- Satura e ultimo Montale, con analisi dei passi: 

❖ Ho sceso dandoti il braccio 

DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Dal Paradiso : La struttura, i temi, il livello di beatitudine delle anime, 

la distribuzione dei beati, il realismo metafisico i caratteri artistici del Paradiso. 

Lettura con parafrasi e analisi stilistico-retorica dei seguenti canti del Paradiso: I, II, III, V, VI, XI, XIII,  XXXIII 

PERCORSI TEMATICI APPROFONDITI:  

IL TEMPO: cronologico e soggettivo  

LA NATURA: 1) come organismo vivente; 2) come espressione di determinismo della scienza e progresso; 3) 

come simbolo, espressioni di stato d’animo e panismo. 

IL LAVORO TRA GRANDI OPPORTUNITA’ E SCHIAVITU’ 

IL MALE TRA MISTERO E SCELTA 

LA RIVOLUZIONE TRA GRANDI IDEALI E DISILLUSIONI 

LA FIGURA FENNIMNILE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

LIBRI DI TESTO: 

● “I sogni e la ragione 5  - Tra Ottocento e Novecento con Giacomo Leopardi” di Milvia Maria 

Cappellini e Elena Sada 

● “I sogni e la ragione 6 – Dal Novecento a oggi” di Milvia Maria Cappellini e Elena Sada 

● Dante Alighieri, Divina Commedia, Edizione integrale a cura di Cataldi e Luperini, Le Monnier 

 

9 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 



 

 
DISCIPLINA:   LATINO  prof.ssa Cinzia Filosa 

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

la docente di Latino risulta la medesima della disciplina di Italiano, pertanto ha accompagnato gli studenti nel loro 
percorso didattico sin dal primo anno. La classe in uscita ha raggiunto le seguenti competenze per il Latino: 

LOGICO- ARGOMENTIVE 
 -ha sviluppato le capacità di analisi, sintesi, congettura, inferenza, deduzione attraverso la 
lettura di testi latini, anche in italiano;  
- ha  ricostruito, secondo rapporti logico-temporali, lo svolgimento storico e letterario della 
civiltà latina;  
- ha sviluppato la consapevolezza dell’eredità della cultura umanistica nell’elaborazione dei 
concetti fondanti e nell’evoluzione della dimensione politica;  
- è sufficientemente in grado di connettere conoscenze, abilità acquisite in prospettiva 
interdisciplinare e transdisciplinare. 
 LINGUISTICO-COMUNICATIVE E VERTOLOGICHE:  
- ha  compreso, analizzato, tradotto e interpretato testi latini;  
- è in grado di compiere le inferenze necessarie alla comprensione di un testo e a collocarlo 
nel sistema letterario e culturale di riferimento;  
- ha sviluppato la riflessione sui linguaggi e sui registri e l’analisi comparativa e 
contrastiva tra la LC e la L1.  
STORICO-UMANISTICHE:  
- ha individuato nei temi, negli autori e nelle opere letterarie della letteratura latina gli 
elementi che li riconducono al contesto storico-culturale di riferimento;  
- ha confrontato testi, temi e generi letterari e operato confronti tra testi e problemi;  
- è in grado di attualizzare l’antico,individuando gli elementi di alterità e di continuità 
nella tradizione di temi e modelli letterari.  
PROCEDURALI – METODOLOGICHE:  
- è in parte riuscita a superare la conoscenza manualistica acquisendo l’attitudine 
all’approfondimento critico e alla ricerca, anche attraverso la multimedialità.  
DIGITALI:  
- è in grado di utilizzare sussidi informatici e produrre testi multimediali, 
presentazioni,ecc.,su aspetti e problemi del mondo antico. Anche attraverso le modalità della 
DaD 
La  classe ha acquisito le seguenti abilità nella disciplina del Latino:  
- comprende, analizza e trasferisce in italiano testi latini in prosa e in versi;  
- analizza testi letterari comprendendone senso generale, struttura logico-linguistica e 
caratteristiche peculiari del genere;  
- si orienta nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina;  
- individua la specificità di un autore o di un’opera inserendo l’autore e l’opera in un 
preciso contesto letterario, operando collegamenti e confronti, anche con esperienze letterarie 
moderne e contemporanee;  
- progetta e svolge abbastanza autonomamente in tutte le sue fasi un percorso di 
approfondimento;  
- seleziona e utilizza gli strumenti digitali adatti alla rappresentazione di dati/temi di ambito 
storico-letterario 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

 

MEZZI: sono stati adoperati libri di testo, dispense,  Sono state utilizzate le seguenti metodologie: 
Lezione frontale, Lezione interattiva, Lezione multimediale.  Applicazione del  Cooperative 
learning,  Problem solving. Nel Pentamestre è stata utilizzata la DaD con  videolezioni e uso della 
piattaforma Weschool e Gsuite.  Come Strumenti sono stati utilizzati: libri di testo, dispense, 
schemi, mappe,materiali/espansioni in web. STRUMENTI-LIM, Lettore DVD, . Con La Didattica 
a Distanza: Computer, file audio, test e scritture in modalità sincrona e asincrona su piattaforma 
Gsuite, file documentari su Youtube per gli  approfondimenti delle lezioni. Power-point .  

 MATERIALI: i manuali di adozione, gli appunti presi in classe, fotocopie, testi della biblioteca, saggi 
critici, vocabolari, repertori grammaticali, enciclopedie classiche, schemi di sintesi e mappe concettuali, 
strumenti audio-visivi, link e materiali multimediali 

 

 

PROVE DI VERIFICA e VALUTAZIONE : 

Sono stati adottati i criteri stabiliti dal P.T.O.F.d’Istituto, ma la valutazione ha tenuto conto anche di:  
● livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad attenzione, puntualità nelle 

verifiche); 

● serietà e costanza nell’impegno e nella partecipazione; 

● progressi compiuti rispetto al livello di partenza;  

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

Le prove di verifica sono state  distinte in “diagnostiche”, tese ad accertare il raggiungimento di determinati 

obiettivi e “finali”, atte alla valutazione periodica e finale. Pertanto sono state somministrate:  

● due verifiche scritte al trimestre volte a  porre gli alunni di fronte ad un testo mai visto, per  
verificare la capacità di traduzione, nonché analisi testuali  e questionari sugli autori e le 
tematiche oggetto di studio; la valutazione  ha determinato il voto dello scritto. Nel 
Pentamestre, a seguito della sospensione didattica per l’emergenza Covid 19, è stata da subito 
applicata la didattica a distanza che ha consentito di effettuare delle videolezioni, 
somministrazione di test in modalità sincrona e asincrona. Realizzazione di prodotti 
multimediali.  

● Relazioni scritte, accompagnate o no da esposizione orale, su temi emersi dalla lettura dei testi 
e dallo studio della storia letteraria. 

● Lavori di gruppo, in modalità cooperative learning, su argomenti monografici. 
● Test oggettivi miranti ad accertare il raggiungimento dei singoli obiettivi 
● Esposizione e discussione orale 

 



 

 

 

CONTENUTI: 

LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA E LA DINASTIA FLAVIA (14-96 d.C.) 

1. La dinastia giulio-claudia 

2. Il 69 d.C.: longus et unus annus 

3. La dinastia flavia 

LA CULTURA 

1. La letteratura della prima età imperiale 

2. La guerra allo stoicismo 

PROSA E POESIA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE 

2.5 Età flavia: Plinio il Vecchio 

Naturalis historia X,2 : Le meraviglie della natura 

3. La poesia 

Fabulae I,1 : Il lupo e l’agnello 

 Fabulae I,5 : La parte del leone 

Fabulae I,26 : La volpe e la cicogna 

Fabulae IV,3 : La volpe e l’uva 

IL SAPIENTE E IL POLITICO: SENECA 

1. Il coraggio di vivere 

2. Le opere 

3. Seneca lo stoico 

4. Una rassegna ‘tematica’ dei trattati 
De tranquillitate animi, 2, 6-15 : Il male di vivere 

De brevitate vitae, 1, 1-4 : La vita non è breve come sembra 

De brevatate vitae, 12, 1-4 : Gli occupati 

5. Il ‘testamento spirituale’ di Seneca: le lettere a Lucilio 
Epistolae ad Lucilium, 1 : Consigli ad un amico 

Epistolae ad Lucilium, 47, 1-13 : Come comportarsi con gli schiavi 

Epistolae ad Lucilium, 95, 51-53 : Fratellanza e solidarietà 

6. Lo stile della prosa di Seneca 

7. Seneca tragico 

8. Un imperatore trasformato in zucca: l’Apokolokyntosis o Ludus de morte Claudii 

SULLE TRACCE DI VIRGILIO: L’EPICA DA TIBERIO AI FLAVI 

1. Un momento di ripensamento e revisione di forme e contenuti 

2. Lucano: Pharsalia, un manifesto politico 



 

Pharsalia VII, vv.507-588 : L’orrore e il sovrannaturale: la strega Eritto 

3. L’epica in età flavia 

4. Stazio o la riscrittura del mito 

UN’OPERA MISTERIOSA: IL SATYRICON DI PETRONIO 

1. L’ultimo banchetto di Petronio 

2. Il Satyricon 

3. Un romanzo? I generi letterali vicini al Satyricon 

4. Il mondo di Petronio 

5. L’eroe della volgarità: Trimalchione 
Satyricon, 28-31 : L’arrivo a casa di Trimalchione 

Satyricon, 35-36; 40; 49-50 : Trimalchione buongustaio 

Satyricon, 50-53 : Trimalchione, collezionista ignorante e possidente 

Satyricon, 61-64 : Il lupo mannaro e le streghe 

Satyricon, 111-112 : La matrona di Efeso 

6. La lingua e lo stile 

LA SATIRA E L’EPIGRAMMA: PERSIO, GIOVENALE E MARZIALE 

1. La satira 

2. Persio 
Satire, 1, vv. 1-62 : E’ ora di finirla con i poetastri 

Satire, 2, vv. 31-51 : Quanto sono inutili certe preghiere! 

Satire, 3, vv. 1-62 : La mattina di un “bamboccione” 

3. Giovenale 
Satira I, vv. 1-87; 147-171 : Perché scrivere satire? 

Satira I, 3, vv. 223-277 : Roma, una città invivibile 

4. Marziale e l’epigramma 
Epigrammata II, 29 : Ieri schiavo, oggi senatore 

Epigrammi I, 2 : Un poeta in edizione tascabile 

Epigrammi X, 4 : Nella mia poesia c’è vita vera 

Epigrammi XII, 18 : Elogio di Bilbili 

IL GRANDE MAESTRO DI RETORICA: QUINTILIANO 

1. Una vita dedicata alle lettere e all’insegnamento 

2. L’istitutio oratoria 

Istitutio oratoria I, 2, 18-28 : L’insegnamento deve essere pubblico e a misura dei ragazzi 
Istitutio oratoria I,3, 8-17 : Sì al gioco, no alle botte 

Istitutio oratoria II, 2, 4-13 : Ritratto del buon maestro 

Istitutio oratoria X, 1, 85-88; 90 : Virgilio, secondo solo a Omero tra i poeti epici 

Istitutio oratoria X, 1, 125-131 : Seneca, pieno di difetti ma seducente 

3. Lo stile e la fortuna 



 

L’ETA’ DEL PRINCIPATO PER ADOZIONE (96-192 d.C.) 

1. Nerva e Traiano 

2. Adriano, l’imperatore filelleno 

3. L’età degli Antonini 

LA CULTURA 

1. Un nuovo orizzonte culturale 

2. Nuove tendenze letterarie 

PLINIO IL GIOVANE 

1. La vita serena e prolifica 

2. Le opere superstiti: il Panegirico e l’epistolario 
Epistolae V, 16, 4-21 : L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 

Epistolae X, 96-97 : Cosa fare con i cristiani? 

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.  

 

GRANDEZZA E CORRUZIONE DELL’IMPERO: TACITO 

1. Repubblicano nell’anima, realista nei fatti 

2. Le opere 

3. De vita et moribus Iulii Agricolae 
Agricola, 1-3 : L’esempio di Agricola 
Agricola, 11-12, 4 : I Britanni 

Agricola, 30-32 : Il discorso di Calgaco 

Agricola, 39-40 : L’invidia di Domiziano per i successi di Agricola 

4. La Germania 
Germania, 18-19 : Matrimonio e adulterio 
Germania, 25 : La società germanica: schiavi e liberti 

5. Il Dialogus de oratoribus 

6. Le Historiae 
Historiae V, 4-5 : Alle origini dei pregiudizi contro gli Ebrei 

7. Gli Annales 

8. La storiografia di Tacito 

9. Tacito scrittore 

SVETONIO 



 

1. La vita 

2. Le opere: De viris illustribus e De vita Caesarum 
De vita Caesarum, Vitellius, 7, 13-17 : Vitellio: il tiranno ghiottone 

IL MONDO FASTOSO DI APULEIO 

1. Vita e scritti di una personalità caleidoscopica: Apuleio 

2. Il romanzo dell’asino: le Metamorfosi 

3. Generi e modelli letterari  

4. La lingua e lo stile 

LA FINE DELL’IMPERO (306- 476 d.C.) 

1. La nascita dell’impero cristiano 

2. La fine dell’impero d’Occidente 

LA CULTURA 

1. Tra cristianesimo e paganesimo 

DAL TORMENTO ALLA FEDE: AGOSTINO 

1. La vita di un’anima inquieta 

2. Le opere 

Confessiones II, 4,9 : Il furto delle pere 
Confessiones XI, 16,21-18,23 : Il tempo è inafferrabile 

Confessiones XI, 27,36;28,37 : La misurazione del tempo avviene nell’anima 

3. Lo stile di Agostino 

 

PERCORSI APPROFONDITI SULLE SEGUENTI TEMATICHE: 

(svolti in parte con la didattica tradizionale, in parte con DaD attraverso 

l’elaborazione di lavori multimediali e interdisciplinari svolti a gruppi dai ragazzi 

secondo la modalità del cooperative learning, altri invece svolti in maniera 

individualizzata) 

- IL VALORE DEL TEMPO E IL SIGNIFICATO DELL’ESISTENZA(Confronti con 
Agostino, Orazio, Marziale e Fedro) 

- IL MALE DI VIVERE ( Confronti tra Seneca, Petronio, Giovenale , Tacito) 
- IL SUICIDIO(confronto Seneca/ Petronio) 
- LA CONDIZIONE DEGLI SCHIAVI (Confronto con Fedro, Petronio, Catone, 

Aristotele, Tacito) 

TESTO/I  ADOTTATO/I :  Civitas, L’universo dei Romani, vol 3 L’età imperiale, Einaudi Scuola    

  



 

DISCIPLINA: LINGUA e CULTURA STRANIERA INGLESE       
    Prof.ssa Maria Olivieri 

 
 
OBIETTIVI DIDATTICI: Come ribadito in sede dipartimentale, le finalità 
disciplinari nel corso del triennio hanno perseguito l’acquisizione della capacità di 
individuare i generi testuali funzionali alla comunicazione, di comprendere e 
interpretare testi letterari in un’ottica comparativa con analoghi testi italiani, il 
consolidamento delle strutture e funzioni linguistiche sviluppate nel biennio e 
l’attivazione di strategie autonome di studio. 

La classe formata attualmente da diciassette alunni mi è stata affidata al secondo anno 
del suo corso di studi. 

Il gruppo-classe si è sempre distinto per un comportamento complessivamente corretto 
nel rispetto delle regole scolastiche, silenzioso ma abbastanza partecipe nelle ore di 
lezione, ed ha sviluppato, al tempo stesso, un discreto interesse ed impegno per la 
materia.  

La favorevole situazione creatasi grazie alla continuità didattica della stessa docente 
nel corso del quadriennio, la disponibilità dimostrata dalla maggior parte degli alunni, 
a livello di rapporti interpersonali e di apprendimento della materia proposta, hanno 
favorito un costante lavoro di recupero e consolidamento delle conoscenze linguistiche 
di base, il superamento di quelle lacune pre-esistenti, di natura grammaticale-sintattica-
lessicale e a livello di contenuti storico-letterari.  

Si è privilegiato il lavoro in classe, da svolgere durante le tre ore di lezione settimanali, 
al fine di ottenere un sempre maggiore coinvolgimento del gruppo-classe in una 
costante attività di comunicazione e riflessione sui contenuti esaminati.  

Lo studio della storia e letteratura anglosassone si è rivelato particolarmente fruttuoso; 
esso ha consentito alla classe di avere un’ampia panoramica della storia e letteratura 
inglese, dal XIX al XX secolo, sia attraverso l’illustrazione delle principali correnti e 
sia mediante la presentazione degli autori più rappresentativi delle varie epoche, 
analizzati anche dal punto di vista critico e con paralleli, laddove possibile, con autori 
italiani; né è mancata un’attenta analisi degli estratti antologici di opere più 
significative.  

Numerose le attività svolte atte a consolidare lo sviluppo e l’uso corretto delle quattro 
abilità di base. Gli studenti sono stati spronati alla produzione sia orale che scritta. E’ 
stata curata e guidata l’esposizione orale dei contenuti, attraverso l’uso di una corretta 
pronuncia e delle strutture grammaticali, in modo da abituare gli studenti ad affrontare 
il colloquio in lingua, all’Esame di Stato, con disinvoltura. 

Nel periodo di emergenza Covid-19 il gruppo-classe ha partecipato alle lezioni di DaD 
(sincrone e asincrone) in modo abbastanza regolare e ricettivo.  



 

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

a) Conoscenze 

• Conoscenze delle linee generali di sviluppo storico-sociale e dell’attività 
letteraria anglo-americana, dalla fine del XIX alla prima metà del XX secolo; 

• conoscenza dei caratteri morfo-sintattici e lessicali della lingua inglese; 
• conoscenza delle modalità di organizzazione dei diversi generi testuali e delle 

diverse modalità espressive. 
b) Competenze 
• Competenza nell’uso della lingua inglese, sia in fase di comprensione che di 

produzione orale e scritta. 
c) Abilità 
• Saper analizzare un testo letterario in lingua inglese e di collocarlo nel contesto 

storico-culturale 
• Saper organizzare i dati e di esporre autonomamente e consapevolmente le 

proprie conoscenze. 
 
I risultati conseguiti alla fine di questo anno scolastico possono ritenersi, nella loro 
globalità, pienamente soddisfacenti. Si è notato un graduale miglioramento sia dal 
punto di vista della fluency che dell’accuracy e dell’uso del lessico specialistico anche  
in coloro che, inizialmente, presentavano difficoltà nella gestione elastica della L2.  

Si individuano, dunque, tre livelli scalari di competenza disciplinare di cui un numero 
esiguo presenta un’ottima preparazione, frutto di costante e proficuo impegno; una 
fascia intermedia, abbastanza rappresentativa, rivela un’adeguata abilità linguistico-
comunicativa e infine un esiguo gruppo evidenzia incertezze evidenti soprattutto in 
sede di produzione orale. 
Non sono mancati alunni brillanti che hanno portato un valido contributo al lavoro 
svolto in classe con approfondimenti personali. Alcuni di essi, inoltre, hanno 
conseguito le certificazioni PET e FCE Cambridge.  

 
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 e suddiviso in moduli e sotto-moduli per generi letterari, 
autosufficienti e tra loro indipendenti, in modo da favorire collegamenti 
interdisciplinari e percorsi tematici. Gli allievi sono stati sollecitati ad esprimere giudizi 
personali fondati sulla conoscenza specifica dei contenuti richiesti e, ove possibile, a 
fare collegamenti con autori ed opere della letteratura italiana. 



 

Circa l’analisi testuale, il criterio didattico adottato, è stato la lettura del testo e vari tipi 
di esercizi che, partendo da un livello iniziale di comprensione, hanno sviluppato 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 veicolato dall’autore, 
rapportandolo al genere e al periodo storico in esame. 

• Lezioni frontali 

• Lezioni interattive 

• Discussione guidata 

• Uso della LIM, del PC 

• Materiale didattico aggiuntivo fornito dalla docente per l’approfondimento dei 
contenuti esaminati. 

Si è ritenuto opportuno all’occorrenza, il recupero curricolare attraverso la ripetizione 
dei contenuti esaminati ed esercitazioni in classe. 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono stati adottati i seguenti strumenti e le 
seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 
mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”; invio di materiale didattico 
aggiuntivo, mappe concettuali, Power Point, riassunti e approfondimenti attraverso il 
registro elettronico alla voce Argo-Bacheca , We School e Classroom per il supporto 
anche in remoto (in modalità asincrona) degli argomenti esaminati.  
La ricezione e l’ invio della correzione delle attività assegnate sono avvenuti attraverso 
Argo-Condivisione. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, 
alleggerito e si è tenuto sempre conto delle difficoltà di connessione a volte 
compromesse dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 
assegnato. 

CONTENUTI: 

THE MYTH OF ARTIFICIAL LIFE. THE OUTCAST, THE REBEL. 

THE GOTHIC NOVEL: Mary Shelley (life/works/themes/style). Frankenstein. 

MAN AND NATURE 

The ROMANTIC AGE: Historical and literary Context. 

William Wordsworth (life/poems/themes/style). 

The Preface to the Lyrical Ballads. 

Daffodils. My heart leaps up. The Solitary Reaper. 

ART AND BEAUTY: 

John Keats (life/poems/themes/style). 

Ode on a Grecian Urn. 

Ode to Autumn. 

The Domestic Novel: Jane Austen (life/works/themes/style). 

LOVE AND SOCIAL CONVENTIONS:         

Pride & Prejudice. Sense & Sensibility. 

 



 

 
THE VICTORIAN AGE: Historical-social-literary background. 
THE SOCIAL NOVEL: Charles Dickens 
WORK AND ALIENATION: 

Oliver Twist. David Copperfield. Hard Times. 
THE DARK SIDE OF MAN: 

R.L. Stevenson (life/works/themes/style). 
Dr Jekyll and Mr Hyde 
 

AESTHETICISM AND DECADENCE  

Oscar Wilde (life/Works/themes/style). 

The Importance of Being Earnest. The Picture of Dorian Gray. 

 

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.  

 

THE MODERN AGE: Historical and Literary Context. 

WAR: 

The War Poets. Rupert Brooke (life/works).  

The Soldier. 

The Age of Anxiety 

TIME: 

The Stream of consciousness. The interior monologue. 

J. Joyce (life/works/themes/style). 

MORAL AND PHYSICAL PARALYSIS: 

Dubliners: Eveline.  

Ulysses (plot- characters-themes.style- comparison with Homer’s Iliad). 

MEMORY: 

Virginia Woolf (life/works/themes/style). 

Mrs Dalloway. To The Lighthouse. 

REVOLUTION: 

George Orwell (life/works/themes/style). Animal Farm (plot-genera features) . 1984 (plot – general 
features). 

 

TESTO/I ADOTTATO/I: ONLY CONNECT vol.1 e PERFORMER HERITAGE vol. 2 , Spiazzi-
Tavella-Layton, Zanichelli editore.  

PROVE DI VERIFICA: 

• Trattazione sintetica di argomenti (summary) 

• Analisi e commento di testi letterari e non (text & visual analysis) 

• Reading Competence tasks 



 

• Writing Production  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state condotte attraverso interrogazioni orali, discussioni collettive, verifiche scritte 
(2 nel primo trimestre, nel pentamestre 1 in presenza alla fine di gennaio 2020). Si è proceduto 
gradualmente per favorire la comprensione della disciplina in tutte le sue problematiche e la 
valorizzazione delle abilità. Per quanto riguarda i criteri di valutazione ,è stato assegnato di volta in 
volta un voto che rispecchiasse il grado di conoscenza dei contenuti e l’acquisizione delle competenze 
richieste in base a quanto stabilito in sede di Dipartimento ed approvato dal Collegio dei Docenti. 

Si è inoltre tenuto conto della valutazione in modalità telematica, attraverso le attività sincrone e 
asincrone effettuate con le metodologie di DaD, che ha fornito alla Docente ulteriori elementi 
(partecipazione, impegno, puntualità nelle consegne, studio autonomo e personale) per giungere alla 
formulazione di un giudizio complessivo per la valutazione globale finale del percorso di 
apprendimento. 

 

  



 

DISCIPLINE:  STORIA E 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 maggior parte della classe si è mostrata per lo più attenta e partecipativa, 
interagendo attivamente con la docente e coi compagni nel dialogo educativo.  
La quasi 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 e storiografico. Durante le interrogazioni e le 
discussioni guidate attivate con la didattica in presenza, è emersa progressivamente una 
discreta capacità di riferire in modo chiaro e organico gli eventi storici, nonché la 
capacità di affrontare in modo critico il dibattito filosofico e storiografico, 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. Alcuni studenti hanno avuto invece 
bisogno di molte sollecitazioni alla puntualità nello studio, e raggiungono pertanto 
traguardi minimi. 
Con l’attivazione della didattica a distanza, la maggior parte della classe ha dimostrato 
nel complesso la capacità di gestire autonomamente il tempo e le attività in modo 
proficuo, impegnandosi e raggiungendo anche i nuovi obiettivi per loro programmati 
nell’integrazione del piano di lavoro. Una piccola parte di essi, invece, ha avuto 
bisogno anche con la didattica a distanza di sollecitazioni continue alla puntualità e 
all’impegno. 



 

 
 
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. 
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; 
Lezioni interattive: videolezioni su GSuite con tutta la classe, quando necessario; 
Uso quotidiano e sempre aggiornato di Argo (Bacheca DidUp) 
Uso di piattaforma GSuite per eventuale scambio di materiali durante le videolezioni 
in diretta 
Uso di piattaforma Moodle per scambio di materiale tra docente e alunni, e 
all’occorrenza uso del forum per scambio di idee tra alunni 
 
 
TESTI  ADOTTATI :   
FILOSOFIA: Con-filosofare. Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero. Paravia. Volumi 
2B, 3° 
STORIA: Nel segno dei tempi. Valerio Castronovo. Rizzoli, vol. 3 
 
CONTENUTI DI FILOSOIFIA 
- 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. 
 
 
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 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. 
 
 
CLIL: ETHICS 
The banality of evil. Hannah Arendt 
 



 

 
CONTENUTI DI STORIA 
- FINO ALLA SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA: 
DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA GRANDE GUERRA 
Dal paragrafo 1.1 Gli sviluppi della grande impresa. L’organizzazione scientifica del 
lavoro. 
UNO SCENARIO MONDIALE IN EVOLUZIONE 
2.2 I grandi imperi in crisi. La Russia zarista. 
 
L’ITALIA NELL’ETÀ GIOLITTIANA 
3.1 Il sistema giolittiano. Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica. 
Giolitti al governo. 
3.3 Tra questione sociale e nazionalismo 
3.4 L’epilogo della stagione giolittiana 
Documenti: 
Gabriele Galantara “Giano bifronte”, caricatura tratta da “L’Asino” 
 
 
LA GRANDE GUERRA 
4.1 Il 1914: ai bordi del precipizio. Da crisi locale a conflitto generale. Da guerra di 
movimento a guerra di posizione. 
4.2 L’Italia dalla neutralità alla guerra.  
4.3 1915-1916: un’immane carneficina 
4.4 Una guerra di massa.  
4.5 Le svolte del 1917 
4.6 L’epilogo del conflitto 
4.7 I trattati di pace 
Documenti: 
- Thomas Woodrow Wilson “I 14 punti per un nuovo sistema di relazioni 
internazionali” in P. Renouvin, La crisi del secolo XX. Dal 1914 al 1929 
Letture:  
- Questioni di genere: Donne alla guerra: il ruolo della donna nella prima guerra 
mondiale (V. Castronovo) 
 
I FRAGILI EQUILIBRI DEL DOPOGUERRA 
Dal paragrafo 5.2 La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar 
5.3 Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica. La rivoluzione bolscevica. 
La nascita dell’URSS. 
 
LA CRISI DEL ’29 E L’AMERICA DI ROOSEVELT 
6.1 Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal. Gli anni ruggenti. La fine di 
un’epoca: il crollo di Wall Street. Dalla “grande depressione” al New Deal. 
6.2 L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes 
 
IL REGIME FASCISTA DI MUSSOLINI 



 

7.1 Il difficile dopoguerra. Dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso”. La fine della 
leadership liberale. Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini. I primi 
provvedimenti di Mussolini. 
7.2 La costruzione dello Stato fascista. La fascistizzazione. I rapporti con la Chiesa e i 
Patti Lateranensi. L’organizzazione del consenso. 
7.4 La politica estera ambivalente di Mussolini. 
7.5 L’antisemitismo e le leggi razziali.  
Documenti 
- “Il Manifesto dei fasci di combattimento”, del 23 marzo 1919 
- Le leggi razziali: Vignetta tratta dalla rivista “La difesa della razza” 1938 
 
LE DITTATURE DI HITLER E STALIN 
8.1 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 
 
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.  
 
VERSO LA CATASTROFE 
9.1 Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. 
9.3 Tra  l’Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern 
9.4 Verso il conflitto 
 
 
UN IMMANE CONFLITTO 
10.1 Le prime operazioni belliche. L’invasione della Polonia e la disfatta della Francia. 
La battaglia d’Inghilterra e le prime difficoltà per l’Asse. L’operazione Barbarossa 
contro l’Unione Sovietica. L’attacco giapponese a Pearl Harbor e l’ingresso in guerra 
degli Stati Uniti (sintesi) 
10.3 ll ripiegamento dell’Asse. (sintesi). La caduta del fascismo, l’armistizio e la guerra 
in Italia.  
10.4 Le ultime fasi della guerra. Dallo sbarco in Normandia alla sconfitta tedesca. La 
bomba atomica e la resa del Giappone (sintesi). 
 
Percorso storico-filosofico di Cittadinanza e Costituzione: 
Breve percorso storico sulle carte costituzionali e dei principi ispiratori: 
La Magna Charta Libertatum (1215) e il principio dell’habeas corpus 
La Dichiarazione d’Indipendenza americana (1776), giusnaturalismo di Grozio, 
democrazia e diretta e rappresentativa, la separazione dei poteri dello Stato. 
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) francese: 
libertà/uguaglianza formale e sostanziale 



 

Lo Statuto Albertino (1848) 
La nascita della Costituzione italiana, la rigidità della nostra Costituzione. 
 
La Costituzione italiana.  
Dai primi 12 articoli:  
Art. 1: La sovranità popolare e i limiti posti dalla Costituzione come argine al 
totalitarismo 
Art. 2: I diritti inviolabili: riferimenti al giusnaturalismo 
Art. 3: l’uguaglianza di fronte alla legge: libertà/uguaglianza formale e sostanziale 
Art. 7: I rapporti Stato-Chiesa: dai Patti Lateranensi (1929) agli accordi di Villa 
Madama (1984). La laicità dello Stato italiano. 
Parte I: Diritti e doveri dei cittadini: 
Art. 13: L’inviolabilità della libertà personale: dall’habeas corpus alla necessità del 
giusto processo (riferimento a C. Beccaria: da “Dei delitti e delle pene”: contro la 
tortura, contro la pena di morte e sulla necessità di limitare la carcerazione preventiva) 
Art. 21: La libertà di espressione come fondamento del pluralismo e della democrazia 
Parte II: Ordinamento della Repubblica: i tre poteri dello Stato. 
Il potere legislativo: il Parlamento (composizione e prerogative: come nascono le leggi)  
Le revisioni costituzionali. 
 
 
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: 
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 
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. 
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 
 
  



 

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.   
 
: arte, morale e ascesi. Le critiche a Schopenhauer. 
 
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.  
 

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 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.  
 
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.  
 
 
CLIL: ETHICS 

The banality of evil. Hannah Arendt 

 
 

CONTENUTI DI STORIA 

- FINO ALLA SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA: 

DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA GRANDE GUERRA 
Dal paragrafo 1.1 Gli sviluppi della grande impresa. L’organizzazione scientifica del lavoro. 

UNO SCENARIO MONDIALE IN EVOLUZIONE 
2.2 I grandi imperi in crisi. La Russia zarista. 
 
L’ITALIA NELL’ETÀ GIOLITTIANA 
3.1 Il sistema giolittiano. Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica. Giolitti al 
governo. 
3.3 Tra questione sociale e nazionalismo 

3.4 L’epilogo della stagione giolittiana 

 

LA GRANDE GUERRA 
4.1 Il 1914: ai bordi del precipizio. Da crisi locale a conflitto generale. Da guerra di movimento a 
guerra di posizione. 
4.2 L’Italia dalla neutralità alla guerra.  
4.3 1915-1916: un’immane carneficina 

4.4 Una guerra di massa.  
4.5 Le svolte del 1917 

4.6 L’epilogo del conflitto 

4.7 I trattati di pace 

Documenti: 
- Thomas Woodrow Wilson “I 14 punti per un nuovo sistema di relazioni internazionali” in P. 
Renouvin, La crisi del secolo XX. Dal 1914 al 1929 
Letture:  
- Questioni di genere: Donne alla guerra: il ruolo della donna nella prima guerra mondiale (V. 
Castronovo) 
 

I FRAGILI EQUILIBRI DEL DOPOGUERRA 
Dal paragrafo 5.2 La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar 

5.3 Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica. La rivoluzione bolscevica. La nascita 
dell’URSS. 
 



 

LA CRISI DEL ’29 E L’AMERICA DI ROOSEVELT 
6.1 Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal. Gli anni ruggenti. La fine di un’epoca: il crollo 
di Wall Street. Dalla “grande depressione” al New Deal. 
6.2 L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes 

 

IL REGIME FASCISTA DI MUSSOLINI 
7.1 Il difficile dopoguerra. Dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso”. La fine della leadership 
liberale. Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini. I primi provvedimenti di 
Mussolini. 
7.2 La costruzione dello Stato fascista. La fascistizzazione. I rapporti con la Chiesa e i Patti 
Lateranensi. L’organizzazione del consenso. 
7.4 La politica estera ambivalente di Mussolini. 
7.5 L’antisemitismo e le leggi razziali.  

Documenti 

- “Il Manifesto dei fasci di combattimento”, del 23 marzo 1919 
 
LE DITTATURE DI HITLER E STALIN 
8.1 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 
 

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.  

 
VERSO LA CATASTROFE 
9.1 Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. 

9.3 Tra  l’Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern 

9.4 Verso il conflitto 

 
 
UN IMMANE CONFLITTO 
10.1 Le prime operazioni belliche. L’invasione della Polonia e la disfatta della Francia. La battaglia 
d’Inghilterra e le prime difficoltà per l’Asse. L’operazione Barbarossa contro l’Unione Sovietica. 
L’attacco giapponese a Pearl Harbor e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti (sintesi) 
10.3 ll ripiegamento dell’Asse. (sintesi). La caduta del fascismo, l’armistizio e la guerra in Italia.  
10.4 Le ultime fasi della guerra. Dallo sbarco in Normandia alla sconfitta tedesca. La bomba 
atomica e la resa del Giappone (sintesi). 

 

Percorso storico-filosofico di Cittadinanza e Costituzione: 

1) Breve percorso storico sulle carte costituzionali e dei principi ispiratori: 
- La Magna Charta Libertatum (1215) e il principio dell’habeas corpus 
- La Dichiarazione d’Indipendenza americana (1776), giusnaturalismo di Grozio, democrazia e 

diretta e rappresentativa, la separazione dei poteri dello Stato. 
- La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) francese: libertà/uguaglianza 

formale e sostanziale 
- Lo Statuto Albertino (1848) 



 

- La nascita della Costituzione italiana, la rigidità della nostra Costituzione. 
 

2) La Costituzione italiana.  
Dai primi 12 articoli:  

- Art. 1: La sovranità popolare e i limiti posti dalla Costituzione come argine al totalitarismo 
- Art. 2: I diritti inviolabili: riferimenti al giusnaturalismo 
- Art. 3: l’uguaglianza di fronte alla legge: libertà/uguaglianza formale e sostanziale 
- Art. 7: I rapporti Stato-Chiesa: dai Patti Lateranensi (1929) agli accordi di Villa Madama (1984). 

La laicità dello Stato italiano. 
Parte I: Diritti e doveri dei cittadini: 

- Art. 13: L’inviolabilità della libertà personale: dall’habeas corpus alla necessità del giusto 
processo (riferimento a C. Beccaria: da “Dei delitti e delle pene”: contro la tortura, contro la 
pena di morte e sulla necessità di limitare la carcerazione preventiva) 

- Art. 21: La libertà di espressione come fondamento del pluralismo e della democrazia 
Parte II: Ordinamento della Repubblica: i tre poteri dello Stato. 

- Il potere legislativo: il Parlamento (composizione e prerogative: come nascono le leggi)  
- Le revisioni costituzionali. 

 

 

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 

 

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.   

 

  



 

DISCIPLINA:MATEMATICA E FISICA 
. 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

• Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, il continuo rapporto tra costruzione 

teorica ed attività sperimentale, l’evoluzione ed i limiti delle conoscenze scientifiche.  

•  Comprendere la terminologia scientifica corrente ed esprimersi in modo chiaro e rigoroso.  

•  Acquisire un corpo organico di metodi e conoscenze che consentano di analizzare, sintetizzare e 

schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti anche in campi non strettamente 

disciplinari.   

•  Sviluppare l’attitudine al rispetto dei fatti e alla ricerca dei riscontri delle ipotesi esplicative. 

Durante il corrente anno scolastico gli allievi hanno mostrato mediamente un interesse continuo 

per la disciplina nell’impegno e il lavoro domestico. La frequenza delle lezioni è stata in media soddisfacente. 

Il grado di acquisizione delle conoscenze appare a mostrato verso la fine del corrente anno scolastico un calo 

nell’impegno personale per la necessità di fare fronte ai vari e sempre più pressanti impegni scolastici in altre 

discipline. Segnalo la presenza all’interno della classe di un piccolo gruppo di allievi molto interessati alla 

disciplina. Essi hanno evidenziato discreti risultati ed offerto un lavoro personale notevole. 

Appare mediamente modesto inoltre il possesso di un linguaggio tecnico. La partecipazione alle 

lezioni è stata accettabile ma si ribadisce che il lavoro personale non per tutti gli allievi è apparso adeguato 

soprattutto nel corrente anno scolastico. 

 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

I livelli di apprendimento per una buona parte della classe in termini di conoscenze e 
competenze sono stati raggiunti in maniera discreta grazie all’interesse mostrato per 
le due discipline fino all’inizio della chiusura delle scuole. Certo la Dad non ha 
favorito il pieno svolgimento del programma previsto all’inizio dell’anno  e quindi 
l’accertamento delle competenze richieste per un esame di Stato, visto anche le 
difficoltà insite nella valutazione per le mie discipline, dato che esistono programmi 
su smartphone che permettono la risoluzione di esercizi e, quindi, la valutazione 
durante è poco aderente alla preparazione raggiunta durante questa fase.   

 

Un’altra parte della classe, a causa di difficoltà pregresse dovute ad una lacunosa 
acquisizione dei contenuti e conoscenze pregresse ha raggiunto livelli quasi 
accettabili. 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Le metodologie adottate sono state nella fase pre-Dad 



 

• Lezione frontale 
• Flipped Classroom 
• Lavori di gruppo 
• Interrogazioni alla lavagna 
• Compiti e simulazione d’esame 

 

Fase Dad 

• Test on line 

 

CONTENUTI: 

Matematica 

 

ORD. MODULO MODULO ARGOMENTO 

1 Funzioni e loro domini in R, Topologia in 
R 

  

    Concetto di dominio, calcolo del dominio 
di funzioni elementari 

    Limiti  

    Teorema del confronto con dimostrazione 

    Teorema della permanenza del segno 

    Teorema sui limiti. Unicità del limite 

    Intorno completo, intorno circolare, 
intorno destro e sinistro di un punto 

    Insiemi limitati e illimitati 

    Definizione di maggiorante e minorante 
per un insieme 

    Definizione di estremo superiore e 
inferiore per un insieme 

    Punto di accumulazione e punto isolato 
per un insieme 

2  Definizione di limite  e Limiti di una 
funzione continua reale a variabile reale 

  

    Algebra delle funzioni continue 

    Confronto tra funzioni infinite in un punto. 

    Confronto tra funzioni infinitesime in un 
punto. 

    Definizione di funzione continua 

    Definizione di limite finito al finito 

    Forme indeterminate e loro risoluzione 

    fuznzione :Infinito campione 

    Infinitesimi: definizione di funzione 
infintesima in un punto. 

    Infinitesimo campione 

    Infiniti: definizione di funzione infinita in 
un punto. 

    Limite finito all infinito 

    Limite infinito al finito 



 

ORD. MODULO MODULO ARGOMENTO 

    Limite infinito all infinito 

    Limite notevole (1+x)^x e suoi derivati 

    Limite notevole sin(x)/x e suoi derivati 

    Risoluzione forme indeterminate: inf-inf 

    Limiti notevoli e loro applicazione 

    Risoluzione forme indeterminate inf/inf 

    Ordine di un infinitesimo, confronto con 
l'infinitesimo campione. 

    Ordine di un infinito, confronto con 
l'infinito campione. 

    Parte principale e parte complementare 
di una funzione infinita in un punto. 

    Parte principale e parte complementare 
di una funzione infinitesima. 

    Principio di sostituzione degli infintesimi 

    Calcolo del limite della somma di 
funzioni, forma indeterminata per la 
somma e sue risoluzioni anche in 
presenza di radici 

    Calcolo del limite di funzioni potenza e 
risoluzione delle forme indeterminate 
mediante i logaritmi 

    limite di un prodotto o quoziente  tra 
funzioni in un punto e risoluzione delle 
forme indeterminate sia per le funzioni 
razionali, sia per le funzioni irrazionali 

    Risoluzione forma indeterminata per la 
somma inf-inf 

    Risoluzione forme indeterminate 0/0 

    risoluzione forma indeterminata somma 
inf -inf in presenza di radici di indice pari 

    Risoluzione forme indeterminate 0^0, 
inf^0 

    Risoluzione forme indeterminata per il 
prodotto inf * 0 con particolare attenzione 
in presenza di radici 

    Risoluzione forma indeterminata per il 
quoziente 0/0 , inf /inf 

    Risoluzione forme indeterminate inf^0, 
0^0 delle potenze di funzioni di funzioni. 

    Risoluzione di limiti 

3 Teoremi sulle funzioni continue   

    Applicazione dei teoremi sulle funzioni 
continue, metodo di bisezione 

    Classificazione delle discontinuità 

    Teorema di Weierstrass , dei valori 
intermedi, degli zeri di una funzione 

    Grafico probabile di una funzione 

5 Derivata di una funzione   

    Derivata: definizione ed interpretazione 
geometrica 

    Rapporto incrementale  

    Significato geometrico del rapporto 
incrementale 



 

ORD. MODULO MODULO ARGOMENTO 

    Derivata di funzioni continue e funzioni 
derivate 

    Interpretazione geometrica della derivata 
e di alcuni casi di non derivabilità 

    Algebra delle derivate 

    Continuità delle funzioni derivabili 

    Derivata, derivata destra e sinistra 

    Interpretazione geometrica della derivata. 

    Derivata di un rapporto di funzione 
derivabili 

    Derivata funzione reciproca 

    derivata di funzione composta 

    Derivata di una funzione inversa 

    Derivata di ordine superiore 

    Punti stazionari 

    differenziale di una funzione 

6 Teoremi del calcolo differenziale   

    Teorema di Rolle con dimostrazione 

    Teorema di Lagrange con dimostrazione 

    Applicazioni del teorema di Lagrange 

    Teorema di Cauchy e sue applicazioni 

    Funzioni monotone e relazione con la 
derivata prima 

    Funzioni derivabili crescenti e decrescenti 

    Teoremi di De l'Hopital e sue applicazioni 

    Conseguenze. del teorema di Lagrange 
Derivata nulla di una funzione 

    Coneguenze del teorema  di Lagrange 
Funzione crescenti 

7 Massimi, minimi e flessi   

    Definizione di massimo e minimo relativo 

    Teoremi dei massimi e minimi relativi. 
Condizione necessaria per l'esistenza . 
teoria da pag 1722 a 1744 

    Criterio di sufficienza di massimo o di un 
minimo relativo 

    Definizione di punto di flesso 

    Flessi a tangente orizzontale. 

    Problemi di massimo e minimo 

    Ricerca dei massimi e dei minimi relativi 

    Ricerca dei punti di flesso 

    Teorema delle derivate successivi 

    Concavità e convessità di una funzione 

8 Studio di funzione   

    Studio di funzioni razionali intere , 

    Studio della razionali fratte 

    Studio delle funzioni irrazionali, radice 
pari 

    Studio delle funzioni irrazionali, radice 
dispari 

    Studio delle funzioni contenenti 
esponenziali 

    Studio delle funzioni contenente logaritmi 



 

ORD. MODULO MODULO ARGOMENTO 

    Studio delle funzioni contenente funzioni 
goniometriche 

    Studio delle funzioni valori assoluti 

9 Integrale indefinito   

    Integrale indefinito come operatore della 
derivata. 

    Integrale indefinito come operatore 
lineare 

    Integrale indefinito, concetto di primitiva 

    Integrali di funzione composte: 
int(f'(x)*(f(x))^n) 

    Integrali di funzione composte: 
int(f'(x)*a^(f(x)) 

    Integrali di funzione composte: 
int(f'(x)*cos(f(x)) 

    Integrali di funzione composte: 
int(f'(x)*e^f(x)) 

    Integrali di funzione composte: 
int(f'(x)*sen(f(x)) 

    Integrali di funzione composte: 
int(f'(x)/(a+(f(x)^2) 

    Integrali di funzione composte: 
int(f'(x)/(f(x))) 

    Integrali di funzione composte: 
int(f'(x)/sqrt(1-(f(x)^2) 

    Integrali di particolari funzioni irrazionali 

    integrali riconducibili ad immediati: 
logaritmo di fx 

    Integrazione per parti 

    Integrazione per sostituziine 

    Integrazioni immediate 

    Integrazioni razionali fratte 

    Integrazuione per sostituzione integrali 
del tipo R(x,sin(x),cos(x),Tan(x)) 

10 Integrazione definita   

    Applicazione degli integrali alla fisica. 

    Area compresa tra due o più curve 

    Area della parte di piano limitato dal 
grafico di due funzioni. 

    Calcolo del integrale definito con il 
metodo di sostituzione 

    Esercizi sul valor medio 

    Integrale di una funzione continua 

    integrali di Volume per sezioni  

    Integrazione in senso improprio 

    Integrazione numerica: Metodi dei trapezi 
, formula di cavalieri simpson 

    Introduzione intuitiva al concetto di 
integrale definito 

    La funzione integrale 

    Lunghezza di una curva  

    Proprietà degli integrali definiti 

    Relazione tra funzione integrale e 
integrale definito 



 

ORD. MODULO MODULO ARGOMENTO 

    Teorema della media 

    Teorema fondamentale del calcolo 
integrale 

    Volume di un solido di rotazione 

13 Le equazioni differenziali   

    Definizione di equazione differenziale 

    Equazione differenziale del primo ordine 
complete 

    Equazioni differenziali del secondo ordine 
omogenee 

    Equazioni differenziali lineari del primo 
ordine omogenee 

    Le equazioni differenziali a variabili 
separabili 

    Le equazioni differenziali del primo ordine 

    Le equazioni differenziali del tipo y'= f(x) 

    Le equazioni differenziali lineari del primo 
ordine 

  Circuiti in corrente continua Rc 

  Circuiti in corrente continua RL 

 

 

  



 

FISICA. 

ORD. MODULO MODULO ARGOMENTO 

1 L'induzione elettromagnetica   
     

la legge di Faraday - Neumann e  
    la legge di Lenz 

    Forza elettromotrice indotta 
    Le correnti parassite 
    mutua induzione e auto induzione 

cottura ad induzione 

    i circuiti RL e l'energia degli induttori 

    Traformatori 
2 Correnti alternate   
    Tensioni e correnti alternate 
    I fasori 
    Valori efficaci della tensione e della corrente 
    Circuito puramente resistivo 
    Grafico della corrente e della tensione 
    Circuito puramente capacitivo ,grafico della 

corrente e della tensione , potenza 
    Circuito puremante induttivo, grafico della 

corrente e della tensione , potenza 
    Circuito RLC impedenza, potenza, 

comportamento ad alte e basse frequenze 
    Circuiti LC , risonanza 
3 Le onde elettromagnetiche   
    Circuiti oscillanti e frequenza di risonanza 
    Densità' media di energia di una onda 

elettromagnetica armonica 
    I raggi X 
    Il campo elettrico indotto non è conservativo. 
    il campo elettromagnetico 

    Il teorema della circuitazione di Ampère-
Maxwell 

    inquinamento elettromagnetico: un pericolo 
certo? 

    L'energia immagazzinata dal campo 
elettromagnetico 

    L'energia trasportata da un'onda 
elettromagnetica:intensità di un'onda 
elettromagnetica 

    La conferma sperimentale dell'esistenza delle 
onde elettromagnetiche: l'esperimento di Hertz 

    La propagazione delle onde elettromagnetiche 

    La radiazione ultravioletta 



 

    La variazione di flusso rispetto alle variabili 
che entrano in gioco 

    Lavoro di estrazione di una spira in un campo 
magnetico. 

    Le equazioni di Maxwell 

    Le microonde,la radiazione infrarossa 
    Le onde radio 
    produzione e ricezione di onde 

elettromagnetiche 

    Relazione fra la velocità della luce e le costanti 
dell'elettromagnetismo. 

    spettro elettromagnetico 

    Una nuova formulazione della legge di 
Faraday-Neumann 

    Iradiamento di onda elettromagnetica 
    Quantità di moto e pressione di radiazione di 

un'onda elettromagnetica 
    La polarizzazione della luce, polarizzazione per 

diffusione e riflessione 
4 La relatività   
    Einstein: un simbolo del potere creativo del 

pensiero umano; 

    i fondamenti della relatività ristretta 

    il concetto di simultaneità; 
la dilatazione dei tempi; 
la dilatazione dei tempi ricavata dalla 
trasformazione di Lorenzo; 

    il matrimonio relativistico nello spazio tempo: 
in varianza dell'intervallo spazio-temporale di 
Minkowski; 

    L'esperimento di Michelson - Morley, la 
velocità della luce rispetto all'etere. 

    La composizione relativistica della velocità 

    La contrazione delle lunghezze; 
esercizi: il viaggio di un muone, la 
trasformazione relativistica di un angolo. 

    La massa come forma di energia 
dimostrazione della legge E=mc^2 

    La massa-energia relativistica e la relatività 
generale 
la massa, la quantità di moto e la forza nella 
dinamica relativistica 



 

    La relatività generale 
la gravità e la curvatura dello spazio tempo 

    Le trasformazioni di Lorentz  

    Le trasformazioni di Lorentz e la storia 
dell'etere 

    Le verifiche sperimentali della relatività 
generale 
esercizi: i protoni del CERN, il decadimento 
del mesone  

    Definizione di forza dal punto di vista 
relativistico 

    Definizione della quantità di moto relativistica 
    la composizione delle velocità dal  punto di 

vista relativistico 
    La massa dal punto di vista relativistica 
    Definizione di energia cinetica relativistICA 
    Equivalenza massa energia con dimostrazione , 

energia a riposo 
    Invariante spazio temporale e quadrivettore 

posizione tempo 
    Spazio tempo di Minkowsky 
    Equivalenza dell'energia cinetica relativistica a 

basse velocità  con  la definizione classica 
    Invariante quantità di moto energia , 

quadrivettore  energia , quantità di moto 
5 La relatività generale   
    Cenni sulla relatività generale 
    Equivalenza tra sistemi accelerati e forze 

gravitazioni. Assiomi della relatività generale,  
    Lo spazio tempo 
6 Le origini della fisica dei quanti   
    la ionizzazione dell'atomo di elio. 

    la spettroscopia: un metodo di indagine 
microscopica; 

    La lezione del corpo nero i quanti di Planck; 

    La scoperta dell'elettrone 

    la teoria corpuscolare della luce; 

    Il corpo nero: Ipotesi di Planck , quantizzazione 
dell'energia degli oscillatori. Energia di un 
oscillatore armonico 

    l'esistenza di grandezze discrete in fisica e la 
rivoluzione della meccanica quantistica; 

    L'effetto fotoelettrico, potenziale di arresto, 
energia di un fotone ,relazione tra potenziale di 
arresto e frequenza 



 

    Effetto Compton - Diffusione anelastica, 
lunghezza d'onda di Compton 

    Modello atomico di Thompson e Rutherford 
    i primi modelli atomici; 

quantizzazione dell'atomo nucleare: il modello 
di Bohr; 

    il modello di Bohr e le righe spettrali degli 
atomi; 
problemi: la deflessione degli elettroni 
nell'esperimento di Thomson; 

    Lunghezza d'onda di De Broglie 
7 La meccanica quantistica 

dell'atomo 
  

    Ipotesi di Broglie, lunghezza d'onda di una 
particella 

    Esperimento della doppia fenditura, dualismo 
onda particella 

    Esperimento di Davisson e Germer 
    Energia di un oscillatore armonico quantistico 

    Energia di una particella confinata in regione di 
spazio,  in una buca di potenziale infinito 

    Entaglement quantistico 
    Il principio di indeterminazione di Heisenberg 
    Onda e corpuscolo:: due facce della stessa 

medaglia 
    I numeri quantici 
    Intepretazione di Copenaghen della MQ 
    La meccanica ondulatoria di Schrodinger 
    Effetto tunnel, microscopio ad Effetto Tunnel 
    Principio di indeterminazione di Heisenberg, 

grandezze coniugate  
    La struttura dei livelli energetici dell'idrogeno 

 

 

TESTO/I  ADOTTATO/I :   

Fisica Amaldi Ugo: Amaldi.blu Zanichelli 

Matematica:  

PROVE DI VERIFICA: 

• Interrogazioni alla lavagna 
• Compiti e simulazione d’esame 

 

Fase Dad 

• Test on line 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 
ALUNNO: CLASSE: DATA 

Parametri per 

La valutazione 

Descrittori Punteggi Valutazione 

 

 

 

Conoscenze e abilità 

specifiche 

 

Conoscenze e utilizzo di 

principi, teorie, concetti, 

termini, regole, procedure, 

metodi e tecniche. 

Approfondite, ampliate e 
sistematizzate 

3  

Pertinenti e corrette 2,5 

Adeguate 2 

Essenziali 1,5 

Superficiali e incerte 1 

Scarse e confuse 0,5 

Nulle 
 

0,25 

 

 

Sviluppo logico e 

Originalità della 

risoluzione 

 

Organizzazione e 

utilizzazione delle 

conoscenze e delle abilità 

per analizzare, scomporre, 

elaborare e per la scelta di 

procedure ottimali. 

 

Originale e valida 2  

Coerente e lineare 1,5 

Essenziale ma con qualche 
imprecisione 

1 

Incompleta e incomprensibile 0,5 

Nessuna 0,25 

 

 

Correttezza e 

chiarezza degli 

svolgimenti 

 

Correttezza nei calcoli, 

nell’applicazione di 

tecniche e procedure. 

Correttezza e precisione 

nell’esecuzione delle 

rappresentazioni 

geometriche e dei grafici. 

 

Appropriata, precisa, ordinata 2,5  

Coerente e precisa 2 

Sufficientemente coerente ma 
imprecisa 

1,5 

Imprecisa e/o incoerente 1 

Approssimata e sconnessa 0,5 

Nessuna 0,25 

 

 

Completezza della 

risoluzione 

 

 

Rispetto della consegna 

circa il numero di questioni 

da risolvere. 

Completo e particolareggiato 2,5  

Completo 2 

Quasi completo 1,5 

Svolto per metà 1 

Ridotto e confuso 0,5 

Non svolto 
 

0,25 

   

VOTO CONSEGUITO 

 

 

 
DOCENTE: 

 

 

  



 

Per la valutazione delle interrogazioni  

 

Livello Descrittori Voto 

Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; palese 

incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio ed esposizione 

inadeguati. 

1-3 /10 

Decisamente 

insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di gestire 

procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; 

linguaggio inadeguato 

3-4 /10 

Insufficiente Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di 

gestire procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti; 

linguaggio non del tutto adeguato. 

4-5 /10 

Non del tutto 

sufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo e controllo 

dei calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica, insicurezza nei 

collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre adeguato. 

5-6 /10 

Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel calcolo, 

anche con qualche lentezza e capacità di gestire e organizzare procedure se 

opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

6 /10 

Discreto Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, capacità di 

previsione e controllo; capacità di collegamenti e di applicazione delle regole; 

autonomia nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

6-7 /10 

Buono Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia di 

collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di 

schemi, adeguamento di procedure esistenti; individuazione di semplici 

strategie di risoluzione e loro formalizzazione; buona proprietà di linguaggio. 

7-8 /10 

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione 

personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di controllo 

e di adeguamento delle procedure; capacità di costruire proprie strategie di 

risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale. 

8-9 /10 

Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e 

riflessione personale; padronanza e eleganza nelle tecniche di calcolo; 

disinvoltura nel costruire proprie strategie di risoluzione, capacità di 

sviluppare e comunicare risultati di una analisi in forma originale e convincente. 

9-10 /10 

 

  



 

In sede di Consiglio di Classe, si valuteranno positivamente l’impegno e l’interesse dimostrati, 

l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al lavoro 

scolastico. Si terrà conto del miglioramento, mostrato dall’allievo nel corso dell’anno scolastico. 

  



 

DISCIPLINA:   Scienze 
Prof.ssa Matilde Acone 
classe 5 D a. s.2019/2020 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 
� Osservare e descrivere un fenomeno attraverso la raccolta e l’interpretazione 
dei dati e saper mettere in relazione alle grandezze che lo caratterizzano. 
� Esporre e rappresentare tramite schemi, quadri di sintesi e uso di modelli. 
� Esporre le problematiche legate alla dinamica endogena. 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
 
� La chimica del carbonio Nascita della chimica organica. 
Legami del carbonio. Catene carboniose. Isomeria. Tipi di formule in chimica 
organica. Meccanismi di reazione: reazioni omolitiche ed eterolitiche. 
Alcani: nomenclatura, metodi di preparazione e proprietà. Alcheni: 
nomenclatura, isomeria geometrica ( cis-trans), preparazione e proprietà. 
Reazioni di addizione degli alcheni. 
Alchini: nomenclatura, preparazione e proprietà. Il benzene struttura e 
proprietà. 
I gruppi funzionali. 
Alcoli: preparazione e proprietà. 
Alcool metilico e alcool etilico. 
Fenoli ed eteri. 
Ammine e relative proprietà. 
Aldeidi e chetoni con relative proprietà. 
Acidi carbossilici. 
Proprietà, importanza e usi degli acidi carbossilici. Caratteri generali di 
anidridi, esteri e ammidi. 
 
� Le biomolecole 
Caratteristiche e funzioni generali dei carboidrati. 
Monosaccaridi: configurazione D e L, forme cicliche e conformazione a barca e 
a sedia. 
Oligosaccaridi: maltosio, lattosio e saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno e 
cellulosa. 
Classificazione e proprietà dei lipidi. Acidi grassi. Trigliceridi. Reazione di 
saponificazione. Le proteine e la loro struttura. 
Il legame peptidico. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 
Le funzioni delle proteine. 
Gli enzimi e il loro ruolo. Il meccanismo d’azione degli enzimi. 



 

I nucleotidi e le basi azotate. 
Nucleotidi con funzione energetica: NAD, FAD e ATP. Acidi nucleici: DNA e 
RNA. 
 
� Metabolismo cellulare: respirazione e fotosintesi 
Reazioni esoergoniche e endoergoniche. 
Reazioni metaboliche: reazioni cataboliche ed anaboliche. Le reazioni del 
metabolismo organizzate in vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche. 
Catalizzatori biologici. Enzimi e coenzimi. 
Il catabolismo del glucosio: glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione.. 
Glicolisi: fase endoergonica e fase esoergonica. 
Fermentazione lattica e fermentazione alcolica. 
Le fasi della respirazione cellulare:  ciclo di Krebs. 
Gluconeogenesi: confronto tra reazioni della glicolisi e della gluconeogenesi.. 
Il metabolismo del glicogeno: glicogenolisi e glicogenosintesi. 
Caratteri generali del metabolismo dei lipidi e delle proteine.. 
La fotosintesi: energia dalla luce. 
Le fasi della fotosintesi: reazioni della fase luminosa e reazioni indipendenti 
dalla luce. 
Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri. 
 
� Cenni alle biotecnologie  
 
� Scienze della Terra 
Il vulcanismo. Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica. 
Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo. 
Il rischio vulcanico. Il Vesuvio. 
 
� Terremoti 
I fenomeni sismici. 
Propagazione e registrazione delle onde sismiche. 
Sismografi e “forza “ di un terremoto. 
Terremoti ed interno della terra. Il rischio sismico. 
Distribuzione geografica di vulcani e terremoti 
 
� Tettonica delle placche: un modello globale. 
La struttura interna della Terra. 
Il campo magnetico terrestre. 
La struttura della crosta: crosta oceanica e continentale. 
Isostasia. 
Espansione dei fondi oceanici. 
Le placche litosferiche. Vulcani e terremoti ai margini delle placche. 



 

Moti convettivi e punti caldi. 
Margini divergenti , margini convergenti e margini conservativi. 
L’orogenesi come conseguenza della subduzione di litosfera oceanica al di sotto 
di quella continentale: la cordigliera delle Ande. 
Collisione tra due zolle a crosta continentale: Alpi e Appennini. 
Collisione tra due placche entrambe a crosta oceanica: archi di isole vulcaniche. 
L’era mesozoica e la frammentazione del Pangea. 
Era cenozoica: si formano le catene montuose 
che danno alla Terra l’aspetto attuale. 
 
ABILITA’: 
 
� Consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle teorie scientifiche come 
strumento di interpretazione della realtà. 
 
� Consapevolezza della necessità di interventi razionali e lungimiranti di 
prevenzione e difesa dai rischi geologici e dai rischi di inquinamento 
dell’ambiente. 
 
� Raggiungere una personale coscienza critica nei confronti delle conoscenze 
scientifiche in campo chimico e biologico fornite dall’attualità 
 
METODOLOGIE: 
Lezione frontale. 
 Lezione interattiva. 
Lezione multimediale. 
 Cooperative learning. 
 Problem solving. 
 Didattica a distanza. 
Video lezioni 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
� Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche in ordine ad attenzione, 
puntualità nelle verifiche, serietà e costanza nell’impegno e nella partecipazione 
� Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
� Partecipazione ad attività extracurriculari inserite nel P.T.O.F e/o relative 
all’ambito disciplinare di riferimento 
 
TESTI  ADOTTATI: 
� Libri di testo : 
Valitutti, Taddei, Maga Macario - Chimica organica, biochimica e biotecnologie- 
Zanichelli 



 

Zanichelli Scienze della terra 
� Altri testi, dispense, schemi ,mappe. 
� LIM 
 

PROVE DI VERIFICA: 

Prove orali. 

Verifiche scritte. 

Problemi a soluzione rapida. 

Discussioni guidate. 

Verifiche on-line durante i mesi di didattica a distanza. 

 

 

                                                                                La docente 

Prof.ssa Matilde Acone 

 

 

 

 
 

  



 

Storia dell’Arte 

 

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

Per la presentare di  argomenti si e’ fatto uso  di  lezioni frontali ed interattive.. Gli strumenti utilizzati 
sono stati i libri di testo, ma anche  documenti acquisiti da altri testi in Internet . 

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

L’ultimo periodo dell’anno è stato svolto con modalità “ a distanza “ ; i ragazzi hanno risposto 
positivamente ai nuovi stimoli arricchendo le loro conoscenze con le nuove strumentazioni   

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali sono state  considerate:  

-le CONOSCENZE  dei contenuti di storia dell’arte ;  

le ABILITA'  di comprensione ed analisi linguistica e formale di  opere d’arte  , per cogliervi elementi 
formali rilevanti ed informazioni  in  merito al pensiero  dell'artista  e al contesto  culturale in cui esso 
opera e/o ed informazioni in merito a questioni specifiche;  

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

Gli strumenti di verifica sono stati: 
Elaborazione di relazioni guidate 
Test a risposta aperta  
Elaborazione di mappe e percorsi anche interdisciplinari 
Elaborazione di sche di lettura analitca di un’opera d’arte   
 
Per la correzione degli elaborati scritti 
Si e’ fatto uso delle   griglie di valutazione di Dipartimento  opportunamente rivisitate in funzione 
delle particolarità contingenti. 
 
 
 
 
 



 

OBIETTIVI DIDATTICI  E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 
CLASSE 
 
Gli alunni, in misura diversa e  in relazione alle proprie competenze di base, alla propria sensibilità e 
all’impegno che hanno prodigato nello studio conoscono il panorama storico artistico dei periodi 
analizzati e sanno operare una lettura analitica , tecnica e talora personale e critica dei messaggi . In 
generale gli alunni : 
- Sanno  consultare autonomamente testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere; 

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

- Sanno  orientarsi nell’attività di ricerca e progettazione. 

Un numero ridotto ha bisogno di essere accompagnato nello sviluppo del percorso sopra 
individuato ma riuscendo comunque a raggiungere obiettivi soddisfacenti. 

CONTENUTI DISCIPLINARI.  TESTO   ADOTTATO :   

STORIA DELL'ARTE 9788808196521 
 CRICCO GIORGIO DI TEODORO 

FRANCESCO P 
CRICCO DI TEODORO 

  ITINERARIO NELL'ARTE. 

DALL'ART NOVEAU AI GIORNI NOSTRI 

ZANICHELLI 

 

  

 "PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA" 

• L’arte come deformazione soggettiva della realtà e come tentativo di esprimere la propria 

interiorità : 

 * il neo-impressionismo / espressionismo di Van Gogh ( I mangiatori di patate ; L’autoritratto ; 

Camera da letto ; Campo di grano con volo di corvi ) ; 

        * la pittura Fauves e l’opera di H.Matisse ( Ritratto con la riga verde ; La danza ); 

 *il cubismo di P .Picasso ( la nuova visione della realta’ non piu’ tridiensionale ; il ruolo della 

cultura africana ; l’introduzione della quarta dimensione del ricordo – periodo blu , rosa , 

cubismo analitico e cubismo sinteico ) : Poveri in riva al mare ; La vita ; Le Demoiselles d’Avignon 

; Guernica  

 * l’espressionismo di Munch ed Ensor  ; 

• L’arte del decadentismo : 

* art-nouveau e decorativismo : Klimt , Gaudi, Horta 

"PROGRAMMA SVOLTO IN DAD " 

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 

 



 

• L’arte come sogno e come strumento di ricerca del fantastico : 

* la pittura metafisica di De Chirico ; 

       *il movimento Dada ; 

       *la pittura surrealista ; 

       *l ‘astrattismo  ; 

• L’arte come strumento di indagine di una realtà dinamica e vitale  

* la pittura futurista di Boccioni , Balla ; l’architettura di A.Sant’Elia 

• L’arte strumento di rappresentazione delle crudeltà della guerra  

* il realismo espressionista tedesco , il neorealismo sociale 

• L’ architettura moderna  : dal funzionalismo di Gropius,  all’architettura organica di F.L.Wirght 

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 
 

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

competenze e abilità): 

La classe V D 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  

Etica religiosa e laica: differenze e convergenze 

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.  

Introduzione alla bioetica: bioetica laica e religiosa 

Concezione cristiana della vita 

Questioni di bioetica: eugenetica, aborto, eutanasia 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Discussioni guidate 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

- 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 
 

                                                                              LA DOCENTE 

                                                                                                            Prof.ssa Giovanna Miloso 

  



 

 
DISCIPLINA:   Prof.De Cristofaro Silvio CLASSE V Sez. D 

 
 
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.  

 

CONTENUTI: 

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

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

- Norme di comportamento per il rispetto dell'ambiente.  

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

-  Arbitraggio giochi di squadra. 

 



 

TESTO/I  ADOTTATO/I :   

Titolo: PERSONAL TRAINER 

Autori: GARUFI-RIZZO-VAIRA 

Editore: FERRARO F.LLI 

 

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. 

 

 

Silvio De Cristofaro 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Castellammare di Stabia,30 maggio 2020 

 IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

COGNOME NOME Disciplina/e 
 

ACONE MATILDE Scienze Naturali 
 

BENIGNO ANGELA 
Tutor PCTO 

Filosofia e Storia 

 

CANNAVALE CATELLO Disegno e Storia dell’Arte 
 

DE CRISTOFORO SILVIO Scienze Motorie 
 

FILOSA CINZIA 
Lingua e Letteratura Italiana e 

Latina 

 

MILOSO GIOVANNA Religione  
 

OLIVIERI MARIA Lingua e Letteratura Inglese 
 

PAGANO GAETANO Matematica e Fisica 
 



 

• 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. 

 

 


