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1. DESCRIZIONE DEL  CONTESTO GENERALE 

1.1 Contesto 

 
 Il Liceo “F. Severi “ è ubicato inCastellammare di Stabia, la città già sede di industrie nel settore 

siderurgico e marittimo ,  ha vissuto una grave crisi economica, che ha portato alla chiusura delle 

grandi aziende ed ha investito anche la cantieristica navale, ancora attiva, ma in sofferenza, con la 

scomparsa di numerose piccole realtà produttive legate all'indotto. Stenta a decollare lo sviluppo 

turistico, nonostante la presenza di importanti infrastrutture, come il Porto turistico - Marina di Stabia, 

ma ancora scarse risultano le strutture di accoglienza. Pertanto la scuola, che potrebbe collegarsi a 

questi importanti settori per i percorsi formativi legati al mondo del lavoro, ha difficoltà a trovare 

possibili partners privati.  Nonostante dai dati INVALSI non risultino alunni con famiglie 

svantaggiate, fenomeni di disoccupazione e difficoltà economiche nella gestione familiare sono 

sicuramente presenti.  Il contesto territoriale è caratterizzato dalla presenza di illegalità diffusa, che 

ostacola la promozione della cultura della legalità da parte delle scuole. La convinzione che la 

formazione scolastica non garantisca l'ingresso nel mondo del lavoro e l'abuso delle nuove tecnologie, 

che rappresentano motivo di distrazione e che  hanno contribuito a ridurre le capacità di 

concentrazione, rielaborazione e riflessione critica, incidono sulla motivazione allo studio.  

1.2 Presentazione dell’Istituto 

Il Liceo 'Francesco Severi' di Castellammare di Stabia nasce nel 1961 come sezione staccata del Liceo 

Classico 'Plinio Seniore', distinguendosi sul territorio per una forte identità nell'ambito delle materie 

scientifiche ed adottando, difatti, la specifica dicitura "Liceo Scientifico"; nel tempo si sviluppa e nel 

1970 ottiene l'autonomia. A partire dall'anno scolastico 2010/11, in seguito alla Riforma dei Licei, 

offre i seguenti indirizzi: LICEO SCIENTIFICO - ordinamento e Opzione Scienze Applicate; LICEO 

LINGUISTICO - sezione EsaBac ("Baccalauréat", Diploma Scuola Secondaria Lingua Francese); 

LICEO MUSICALE.Il Liceo opera in un contesto sociale, economico e culturale piuttosto complesso 

e alla ricerca di una nuova identità. Dal punto di vista economico, le attività produttive sul territorio 

sono legate soprattutto al settore terziario; c'e' da parte delle famiglie una crescente richiesta di 

formazione liceale per l'ascesa sociale e per un'istruzione qualificata, che permetta l'accesso alle 

facoltà universitarie e faciliti l'inserimento nel mercato del lavoro.  Dal punto di vista sociale e 

culturale, il contesto familiare degli studenti e' in generale di estrazione medio-bassa, in quanto i 

nuovi indirizzi hanno richiamato una popolazione scolastica più ampia, alla ricerca di una formazione 

specialistica nel settore scientifico- informatico e musicale. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell’ indirizzo 

In base al  Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente Liceale contenuto nelle 

“Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e 

gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali” D.P.R. 15/03/2010, n. 

89, il Liceo Scientifico “F. Severi”, per realizzare le finalità della sua offerta formativa (formazione 

della  persona, conoscenza delle discipline, capacità di orientarsi e ri-orientarsi nella varietà del 

presente con un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico), promuove: 

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

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

➢ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

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

➢ la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

➢ la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

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

Glistudenti,aconclusionedelpercorsodistudio,oltrearaggiungereirisultati  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; 

➢ comprenderelestruttureportantideiprocedimentiargomentativiedimostratividella matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

➢ saper  utilizzare  strumenti  di  calcolo  e  di  rappresentazione  per  la  modellizzazione  e  la 

risoluzione di problemi; 

➢ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 

➢ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle  dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti; 

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

 

Cinque sono le aree culturali: area metodologica, area logico-argomentativa, area linguistica e 

comunicativa, area storico umanistica, area scientifica, matematica e tecnologica. 

Ognuna presenta i propri obiettivi specifici, come di seguito indicati. 

2.2 Area Metodologica 

▪ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

▪ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
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▪ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

2.3 Area Logico-Argomentativa 

▪ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

▪ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

▪ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

2.4 Area Linguistica E Comunicativa 

▪ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

▪ Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 

più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

▪ Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

▪ Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

▪ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

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

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

moderne e antiche. 

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

comunicare. 

2.5 Area Storico Umanistica 

▪ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini. 

▪ Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 

la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

▪ Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

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

contemporanea. 

▪ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture. 

▪ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

▪ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

musica, le arti visive. 

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

le lingue. 
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2.6 Area Scientifica, Matematica E Tecnologica 

▪ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

▪ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

▪ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

 

N.B.GliObiettivi Minimi disciplinari individuati dai Dipartimenti e i Curricola per Competenze 

omogenei alle Indicazioni Nazionali previste dalla Riforma dei Licei sono consultabili sul sito della 

Scuola nelle programmazioni dipartimentali. 
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2.7 Quadro orario settimanale 
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3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe (inserire tutor PCTO) 

DOCENTE Disciplina/e 

BELLAVITI ANNA inglese 

CAMPANILE RAFFAELLA scienze motorie 

CASCONE AMALIA 
TUTOR  PCTO 

i.r.c 

CHIMENTI VALERIA 
COORDINATORE 

italiano/latino 

COSTAGLIOLA ROSAMAR. scienze 

FRANZESE CAMILLA storia/filosofia 

PAGANO GAETANO matematica/fisica 

SORRENTINO AGATA Disegno e storia dell’arte 

 

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

inglese  Si si 

sc. motorie Si Si si 

i.r.c Si Si si 

italiano/latino Si Si si 

scienze No No no 

storia/filosofia Si Si si 

matemat./fisica Si Si no 

Dis. St. arte Si Si si 
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3.3 Storia della classe. 

 

 

La classe è formata da 25 alunni ed essi fin dall’inizio del triennio hanno cercato 

costruttivamente di fare gruppo e di instaurare un buon rapporto con i docenti. Tale sodalizio si è 

consolidato nel tempo grazie alla sostanziale continuità didattica che ha visto il cambiamento dei soli 

docenti di scienze ( in terza, in quarta e in quinta) e quello di matematica e fisica al quinto anno. 

 Fin dall’inizio emergevano in tutte le discipline le ottime potenzialità di alcuni alunni insieme 

con il discreto livello dell’intera scolaresca. Non era da trascurare tuttavia l’esigua presenza di chi 

manifestava una scarsa attitudine all’impegno come quella di chi al contrario, pur profondendo ogni 

sforzo non riusciva a concretizzare risultati proficui, spesso a causa della mancanza di un idoneo 

metodo di studio. Va sottolineata in ogni caso la partecipazione attiva della classe ad ogni iniziativa 

proposta. 

 Nel corso del triennio i docenti del Consiglio di Classe si sono adoperati per garantire degli 

standard di acquisizione più o meno uniformi ma naturalmente i risultati pur tendendo alla 

omogeneità non sono stati di fatto omogenei, senza sminuire con questo i progressi fatti da ciascun 

allievo. Attualmente si può isolare un gruppo che ha messo a profitto ogni spunto pur di migliorare 

conoscenze, abilità e competenze e che senza ombra di dubbio ha raggiunto l’eccellenza in tutte le 

discipline. Tuttavia, anche quelli che, rifacendosi ad un metodo di studio più mnemonico, hanno fatto 

più fatica a fare veramente propri gli argomenti di studio, hanno evidenziato una soddisfacente 

progressione nell’apprendimento. Vanno infine menzionati i pochissimi che tuttora fanno fatica ad 

adottare una visione trasversale o interdisciplinare e vanno ancora guidati ad una 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. Tutti gli allievi, ovviamente secondo le proprie attitudini, hanno risposto 

positivamente alle sollecitazioni. 
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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 delle classi 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. 

 

 

Non sono presenti nella classe alunni con difficoltà 
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5. INDICAZIONI GENERALI  ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche tradizionali e per la d.a.d 
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LEZIONE FRONTALE X X X X   X X X X X X X 

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

DISCUSSIONE 

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

ATTIVITÀ 

PROGETTUALE X   X   X X      

ATTIVITÀ 

LABORATORIALE  X X X   X X  X X X  

VIDEOLEZIONI X X X X   X X X X X X  

LEZIONI 

 VIDEO REGISTRATE 

O AUDIOREGISTRATE 
 X X X   X X X X    

DOCUMENTARI    X   X X  X X   

ALTRE 

METODOLOGIE : 

assegno file audio 
 X X X   X X   X   
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5.2 CLIL:attività e modalità di insegnamento (allegare eventuale 

scheda) 

 

MODULO: Il cubismo e Pablo Ruiz y Picasso  

DNL:_ Storia dell’Arte (docente: Sorrentino Agata) 

LINGUA STRANIERA: Inglese (docente: Bellaviti Anna)________________ 

MONTE ORE: _h 8____ 

E’ stato preso in esame l’autore cercando di collocarlo nel suo contesto storico e ciò attraverso 

vari canali comunicativi. Allo stesso modo si è affrontato il suo percorso artistico nei periodi 

caratterizzanti e attraverso le opere più importanti. Le metodologie usate sono state la lezione 

frontale, la discussione guidata, l’illustrazione e il commento di immagini, la visione di film o 

video in lingua, la lettura di articoli in lingua. Gli strumenti fotocopie, testi, la LIM. Le verifiche 

sono avvenute attraverso prove strutturate o semi strutturate e interrogazioni. La maggior parte 

della classe ha raggiunto risultati positivi. 

 

 

5.3 Traguardi Formativi 

____________________________________________________________________ 

 

 

• Favorire l’acquisizione e l’uso dei linguaggi specifici disciplinari in un processo di 

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

• Favorire l’uso di diversi registri comunicativi in contesti e situazioni varie dapprima 

conosciute e, successivamente, non note e create nell’interazione docente - discente; 

• Usare la/e lingua/e straniera/e come naturale veicolo di comunicazione riducendo gli aspetti 

artificiali insiti nel normale studio curricolare; 

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

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

diversi; 

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

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

differenti;  

• Favorire l’utilizzo di conoscenze, competenze e capacità per la comprensione, la 

progettazione e la soluzione di problemi posti in codici diversi.  

• Favorire la conoscenza ed il rispetto della propria e dell’altrui identità;  
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• Incentivare una visione sovranazionale e multietnica che sia sintesi critica di identità diverse.  

 

____________________________________________________________________ 
 

 

 

5.4 Competenze Chiave QCF (Quadro di Riferimento  Europeo, 

raccomandazione del Consiglio dell’U. E. 22 maggio 2018)per 

l’Apprendimento Permanente 

• competenza alfabetica funzionale 

• competenza multilinguistica 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

• competenza digitale 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• competenza in materia di cittadinanza 

• competenza imprenditoriale 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

5.5 PCTO:  Percorsi per le Competenze Trasversali e per  

l’Orientamento: attività svolte nel triennio 

  
PROFILO: Web Marketing 

 

AZIENDA:__Deltacon SPA 

 

TUTOR D’AULA: prof./ssa Cascone Amalia 

 

TRAGUARDI FORMATIVI:(indicare le competenze attese) ___ 

• Simulazione d'impresa   p. management  

• Acquisire consapevolezza sui luoghi di lavoro 

• Comprendere/produrre  prodotti e/o processi  tecnologici in grado di agevolare il lavoro o di 

potenziare le competenze  teoriche adeguando anche il linguaggio ed il lessico all'utenza.  

• Acquisire ed usare in modo efficace gli strumenti informatici  e le strategie        di ricerca e 

di studio per l'apprendimento in  contesti di studio e di lavoro  

• Comunicare nella madrelingua.  comunicazione nelle lingue straniere   competenza 

matematica e competenze di base in scienze e tecnologico competenza sociali e civiche 
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• Conoscere iprogetti basati su piattaforme Low Cost per E-Commerce che possono        

essere indipendenti oppure essere interfacciate con altri portali/ siti web 

 

DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO: ore 101, di cui N° ore ___4__di 

formazione sicurezza sul lavoro, N° ore __14___ di formazione in aula, N° ore 

_46____ di formazione in azienda, N°19 ore di orientamento,  N°18 ore di 

curvatura 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE  

• analisi dei dati 

• la comunicazione: le funzioni, gli scopi, le modalità 

• le origini del capitalismo e le interpretazioni di Braudel e di Weber  

• concetti e termini economici; caratteri dell’economia globalizzata 

• a case study:Amazon 

• competenze sociali a civiche 

• P. management .  

 

 

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

del percorso formativo in presenza e on line 
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APPRENDIMENTO 
I.

R
.C

. 

IT
A

L
IA

N
O

 

L
A

T
IN

O
 

IN
G

L
E

S
E

 

S
T

O
R

IA
 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

S
C

IE
N

Z
E

  

D
IS

E
G

N
O

 /
 

S
T

O
R

IA
 

D
E

L
L

’
A

R
T

E
 

S
C

IE
N

Z
E

 

M
O

T
O

R
IE

 

AULA X X X X X X X x X X X 

PALESTRA           X 

LABORATORI        X X   

AULE SPECIALI            

BIBLIOTECA            

AUDITORIUM   X X X X X X X X X  

PIATTAFORMA GSUITE X X X X X X X X X   

REGISTRO ARGO CON 

BACHECA 
X X X X X X X X X X X 

 

MEZZI/ 

STRUMENTI 

I.
R

.C
. 

IT
A

L
IA

N
O

 

L
A

T
IN

O
 

IN
G

L
E

S
E

 

S
T

O
R

IA
 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

S
C

IE
N

Z
E

  

D
IS

E
G

N
O

 /
 

S
T

O
R

IA
 

D
E

L
L

’
A

R
T

E
 

S
C

IE
N

Z
E

 

M
O

T
O

R
IE

 

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   

STRUMENTI E MATERIALI 

INFORMATICI 
X X X X X X X X X X X 

ATTIVITÀ 

PARASCOLASTICHE ED 

EXTRASCOLASTICHE 

    X X      
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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   

 

TEST STRUTTIRATI/ 

SEMISTRUTTURATI 

X X X X X X  X X X  

 

PROBLEMI A 

SOLUZIONE RAPIDA 

      X X X   

 

ESERCITAZIONI 

PRATICHE 

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

 

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

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

• Recupero in itinere per gli alunni che hanno fatto rilevare qualche difficoltà nel corso della       

prima parte dell’anno, a partire da marzo anche in modalità online 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

• Lettura del romanzo “Ascharam” di Carmine jovine (prof. Chimenti) 

• Visione del film “Fortapasc” di Marco Risi) (in classe grazie alla LIM) (prof. Chimenti) 

• Conferenza sul libro “ Le donne di Ravensbruck” di Lidia Beccaria Rufi (28/11/19-Auditorium della 

Scuola) 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

• Mostra virtuale “Monet Experience” ( 25/9/19-Vico Equense)(prof. Sorrentino)  

• Visione dello spettacolo teatrale “Amleto” ( 29/11/19-cinema-teatro Supercinema di Castellammare) 

• 1989-2019, trent’anni dal crollo del muro di Berlino: ricostruzione degli eventi che portarono alla 

costruzione del muro (narrazione storica, analisi del discorso di Churchill sulla “Iron curtain, il 

discorso di Kennedy, esame di fonti visive, schema cronologico sulla guerra fredda e sul crollo del 

Comunismo) (prof.Franzese) 

• Lezione a classi congiunte (5E-5B): “Il concetto di modernità liquida” in Bauman; relatrice prof. R. 

Milo (prof. Franzese) 

• Seminario inaugurale del 4° festival della comunicazione-8 maggio h.9.30-11 Seguici in streaming 

con… “Parole ostili” (prof.Bellaviti) 

• Olimpiadi della cultura e del talento (superamento prima fase: un gruppo di alunni) 

• Olimpiadi di Fisica ( superamento prima fase : 1 alunno) 

• Corso gratuito inglese C1 offerto dal Comune di Castellammare a 20 studenti scelti fra tutte 

le scuole della città: Placement test superato da otto alunni della classe (ottobre 2019)  

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di Classe ha operato con la finalità di  volgere gli alunni ad una visione più ampia 

possibile attraverso continui richiami interdisciplinari soprattutto nell’ambito di aree più strettamente 

affini. Pertanto si sono individuate aree tematiche verso cui far convergere la discussione sui 

contenuti ma assolutamente non vincolanti ( la natura, il tempo, le migrazioni, il lavoro, i diritti e i 

doveri) 

  



18 

 

 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurriculari 

• Progetto: “Cittadinanza digitale e generazioni connesse” (prof.Franzese) 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

• UnivEXPO 2019 Napoli (11/10/19) 

• Università Federico secondo-facoltà di ingegneria (un gruppo di alunni)(11/2/20) 

 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

Profitto 

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

a.s. 2018/2019, che presenta INDICATORI E DESCRITTORI SPECIFICI (CONOSCENZE, 

ABILITÀ E COMPETENZE)  PER I VARI LIVELLI DI APPRENDIMENTO, cui riferirsi per 

l’assegnazione del VOTO DI PROFITTO e in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione 

n.279 dell’8 marzo 2020 e n.388 del 17 marzo 2020 del D.L. dell’8 aprile, comma–ter (valutazione 

degli apprendimenti). 
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Griglia di valutazione profitto con descrittori di DAD 

IMPEGNO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

- Si impegna assiduamente 

sistematicamente ed in 

modo approfondito anche 

durante le attività di D.a.D 

- Svolge in modo accurato e 

critico i compiti, che 

consegna puntualmente, 

anche on line. 

Possiede conoscenze 

complete, molto 

approfondite, ampliate e 

ben strutturate,anche dei 

contenuti proposti con la 

DAD 

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

 

 

• Utilizza efficacemente le 

conoscenze con prontezza, 

precisione e sicurezza;  

• Identifica, collega, organizza i 

contenuti con prontezza ed 

efficacia in maniera autonoma 

e li rielabora criticamente con 
argomentazioni coerenti e 

documentate ed originali 
espresse in modo chiaro e 

corretto  

• Sa elaborare prodotti 

multimediali originali 

 

Esegue con prontezza, puntualità e 

precisione compiti impegnativi e 

complessi in modo autonomo e 

personalizzato utilizzando strategie 

espressive e logiche e con 

consapevole applicazione del senso 

critico in situazioni 

differenziate.Gestisce il tempo e le 

informazioni in  modo critico. 

Utilizza sapientemente contenuti on 

line e  produce in maniera originale 

prodotti multimediali 
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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 

8 

- Si impegna in modo 

regolare e costante anche 

durante le attività di DAD 

- Svolge in modo adeguato i 

compiti, che consegna con 

una certa regolarità, anche 

on line. 

 

Possiede conoscenze 

complete ed adeguate 

,anche dei contenuti 

proposti con la DAD 

Comunica con un lessico 

semplice ma adeguato  

ed utilizza con una certa 

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  

7 
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IMPEGNO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

- Si impegna in modo 

regolare ma mirato 

all’essenziale anche durante 

le attività di DAD 

- Svolge in modo 

sostanzialmente corretto i 

compiti, che non consegna 

sempre con regolarità, anche 

on line. 

 

 

Possiede conoscenze 

essenziali ma complete 

pur con qualche 

lacuna,anche dei 

contenuti proposti con la 

DAD 

Comunica con un lessico 

semplice   ed utilizza con 

qualche difficoltà 

linguaggi specifici 

• Utilizza conoscenze essenziali 

in modo corretto;  

• Identifica in modo corretto le 

informazioni principali  

• Collega e organizza contenuti 

semplici e li rielabora in modo 

chiaro con un lessico semplice 

• Sa elaborare semplici prodotti 

multimediali 

 

 

Esegue compiti semplici applicando 

le conoscenze acquisite  

Gestisce il tempo e le informazioni 

con qualche difficoltà  . 

Utilizza in modo non sempre 

consapevole contenuti on line e, 

guidato, sa produrre prodotti 

multimediali semplici 
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- Si impegna in modo 

superficiale ed incostante 

anche durante le attività di 

DAD 

- Svolge in modo poco 

corretto i compiti, anche on 

line, che consegna dopo 

diverse sollecitazioni,  

 

Possiede conoscenze 

superficiali e 

incomplete,anche dei 

contenuti proposti con la 

d.a.d. 

 Comunica con un lessico 

poco appropriato    ed 

utilizza con difficoltà 

linguaggi specifici 

 

• Utilizza superficiali 

conoscenze in modo non 

sempre corretto e riesce ad 

applicarle solo se guidato 

• Evidenzia difficoltà 

nell’identificazione dei dati e 

delle informazioni 

• Collega e organizza contenuti 

semplici con difficoltà e li 
rielabora in modo non sempre 

chiaro e corretto  

• Sa elaborare con difficoltà 

prodotti multimediali 

 
 

 

Esegue compiti semplici con 

qualche errore, ha difficoltà ad 

applicare le conoscenze acquisite   

Non gestisce il tempo e le 

informazioni autonomamente. 

Utilizza in modo non sempre 

corretto contenuti on line e, 

guidato, sa produrre prodotti 

multimediali semplici 
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- Si impegna in modo scarso 

e occasionale anche durante 

le attività di DAD 

- Svolge con molti errori i 

compiti, anche on line, che 

consegna dopo diverse 

sollecitazioni 

 

Possiede conoscenze 

scarse e lacunose,anche 

dei contenuti proposti 

con la d.a.d. 

 Comunica con un lessico 

inappropriato  e non  

utilizza linguaggi specifici 

 

• Non riesce ad utilizzare le 

scarse conoscenze acquisite 

• Commette gravi errori 

nell’identificazione di dati e 
informazioni 

• Commette gravi errori 

nell’organizzazione dei 

contenuti espressi in modo 

non corretto 

• Evidenzia difficoltà a fare 

collegamenti  

• Non sa elaborare prodotti 

multimediali 

 
 

Commette gravi errori 

nell’esecuzione di compiti anche 

semplici  

Non gestisce il tempo e le 

informazioni autonomamente. 

Utilizza in modo scorretto contenuti 

on line e non  sa produrre prodotti 

multimediali  

 

 

4 

Si impegna molto 

saltuariamente 

Svolge con molti errori parte 

de compiti, anche on line, 

che consegna dopo diverse 

sollecitazioni 

 

Possiede conoscenze 

frammentarie  

Comunica con un lessico 

scarso e inappropriato  e 

non  utilizza linguaggi 

specifici 

• Commette gravissimi errori 

nell’identificazione di dati e 

informazioni 

• Commette gravissimi errori 

nell’organizzazione dei 

contenuti espressi in modo 
non corretto 

• Non riesce a fare collegamenti 

semplici Non sa elaborare 

prodotti multimediali 

 

Non riesce ad applicare le 

pochissime conoscenze possedute  

Non gestisce il tempo e le 

informazioni. 

Utilizza in modo scorretto contenuti 

on line e non  sa produrre prodotti 

multimediali  

3 
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Condotta 

Il voto di condotta è stato attribuito in base a specifici criteri, di seguito indicati, che intendono 

valutare il comportamento degli studenti in ordine al rispetto delle regole, alla partecipazione alla vita 

della scuola, alle relazioni interpersonali con i compagni e i docenti, alla collaborazione con tutte le 

componenti scolastiche, al rispetto dei valori della civile convivenza e della legalità. 

  
Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

Comportamento L’alunno  è corretto nei rapporti con gli operatori scolastici. Rispetta gli altri 

ed i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali. 

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

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

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali positive e propositive,dimostrandosi 

collaborativo anche  in tutte le attività di d.a.d. 

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

provvedimenti disciplinari. 

 

Partecipazione 

alla vita  didattica 

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

regolarmente. 

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

presenza di problemi tecnici, segnala tempestivamente  al docente. 

Partecipazione al dialogo 

didattico educativo 
Dimostra massima disponibilità a collaborare con atteggiamento 

propositivo con i docenti nelle attività scolastiche ed extra scolastiche. 
Attua interventi pertinenti ed appropriati. Collabora con i compagni. 

Partecipazione attività 

d.a.d. 

Visualizza  puntualmente il registro elettronico per le comunicazioni, i 
compiti assegnati, i programmi svolti e gli impegni di videolezione, con 

consultazione della bacheca 

Partecipazione attività 

PCTO 

Adotta autonomamente comportamenti funzionali al raggiungimento delle 

competenze attese nel percorso di PCTO, partecipando in modo operativo e 

responsabile alle attività. 

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

il materiale necessario. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

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

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

privacy del gruppo classe edell’ambiente. 

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali corrette e propositive,dimostrandosi 

collaborativo anche in tutte le attività di d.a.d. 

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

 

Partecipazione 

alla vita  didattica 

Frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari scolastici e giustifica regolarmente 

assenze o ritardi 

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

problemi tecnici, segnala con regolarità  al docente. 

Partecipazione al dialogo 

didattico educativo 
Dimostra interesse per le attività didattiche. 

Partecipazione attività Visualizza  costantemente il registro elettronico per le comunicazioni, i 

compiti assegnati, i programmi svolti e gli impegni di videolezione, con 
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Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 

d.a.d. consultazione della bacheca 

Partecipazione attività 

PCTO 

Adotta responsabilmente comportamenti funzionali al raggiungimento delle 

competenze attese nel percorso di PCTO, dimostrando interesse e motivazione 

nelle attività. 

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

materiale necessario. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

sostanzialmente corretto.  

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

scolastico. 

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

del gruppo classe edell’ambiente 

Relazione Stabilisce buone interazioni interpersonali,dimostrandosi abbastanza 

collaborativo anche in tutte le attività di d.a.d. 

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

 

Partecipazione 

alla vita  didattica 

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

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

di problemi tecnici, li  segnala  al docente. 

Partecipazione al dialogo 

educativo 
Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche e generalmente 

collabora alla vita scolastica. 

Partecipazione attività 

d.a.d 

Visualizza  abitualmente il registro elettronico per le comunicazioni, i compiti 

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

della bacheca 

Partecipazione attività 

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 Segue in modo poco propositivo l’attività scolastica. Collabora raramente alla 
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Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 

educativo vita della classe e dell’istituto. 

Partecipazione attività 

d.a.d 

Visualizza saltuariamente il registro elettronico per le comunicazioni, i compiti 

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

della bacheca 

Partecipazione attività 

PCTO 

Adotta comportamenti non sempre funzionali al raggiungimento delle 

competenze attese nel percorso di PCTO, dimostrando superficiale 

applicazione nello svolgimento delle attività 

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

scolastico. 
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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 
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Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 

Regolamento comportamenti ed atti  che offendano volutamente e gratuitamente personalità 

e convinzioni degli altri studenti; danni intenzionalmente apportati a locali, 

strutture, arredi, episodi che, turbano il regolare svolgimento della vita 

scolastica, possano anche configurare diverse tipologie di reato (minacce, 

lesioni, gravi atti vandalici) e/o comportino pericolo per l’incolumità delle 

persone. 

 

Partecipazione 

alla vita  didattica 

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

regolarmente. 

Frequenza in d.a.d. Accede raramente alle piattaforme per la didattica a distanza ,adducendo 

problemi tecnici, che non segnala al docente, neanche richiamato 

Partecipazione al dialogo 

educativo 
Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed è sistematicamente 

fonte di disturbo durante le lezioni. 

Partecipazione attività 

d.a.d 

Visualizza solo su sollecitazione il registro elettronico per le comunicazioni, i 

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

consultazione della bacheca 

Partecipazione attività 

PCTO 

Non adotta comportamenti funzionali al raggiungimento delle competenze 

attese nel percorso di PCTO, dimostrandosi demotivato nello svolgimento 

delle attività 

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

del materiale scolastico. 
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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;   
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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.  
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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). 
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito 

conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 
 

Criteri di valutazione del C. di Cl. 

La valutazione del profitto e della condotta è stata effettuata in osservanza del PIANO 

DELL’AZIONE VALUTATIVA e della GRIGLIA VALUTATIVA DEL COMPORTAMENTO 

DEGLI STUDENTI - a.s. 2018/2019. Il C.d.Cl., inoltre, ha tenuto conto dei seguenti altri fattori: 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

• Interesse e partecipazione 

• Comportamento (in ordine a rispetto delle consegne, regolarità nello studio, impegno nel le 

attività di recupero e/o potenziamento) 

 

7.3 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 

consiglio di classe) 

Il consiglio di classe si è servito nel corso dell’anno delle griglie proposte dai dipartimenti e 

approvate ufficialmente dalla Scuola.  
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7.4 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 

simulazioni colloquio) 

I docenti nella particolare situazione del momento hanno cercato comunque di aiutare i ragazzi, nelle 

videolezioni effettuate o anche mediante la proposta di produzione di file audio , a muoversi 

all’interno delle singole discipline e anche con agganci interdisciplinari in modo da consolidare le 

capacità espositive, critiche, di analisi e di sintesi 

8. INDICAZIONI ESAME DI STATO 

 

8.1 Elaborato delle discipline d’indirizzo 

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

fornirà on-line il 1 giugno ad ogni candidato  un elaborato sulle seguenti discipline (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 dal docenti 

delle discipline d’indirizzo,  sarà assegnato ad ogni alunno . non per gruppi e né per tutti. 

8.2 Elenco testi di italiano 

Per l’elenco dettagliato dei testi di Letteratura Italiana di rimanda al relativo allegato 

8.3   Materiali per il colloquio orale 

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

finalizzati a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e il loro 

rapporto interdisciplinare. Essi saranno predisposti dalla sottocommissione d’esame in coerenza col 

percorso didattico del Consiglio di Classe. 
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8.4 Griglia di valutazione del colloquio orale  

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

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

1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova 
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9. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti, integrati ad aprile con le indicazioni fornite 

dal MIUR con Nota prot. 278 del 06/03/2020, Nota prot. 279 del08/03/2020 e soprattutto con Nota 

prot. 388 del 17/03/2020 ) 
 

DISCIPLINA:  INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA   

                                          Prof.ssa   Amalia  Cascone 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

 

o argomentare il valore della persona  

o identificare gli elementi caratterizzanti la maturità affettiva e morale 

o correlare solidarietà e giustizia sociale 

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

o saper motivare la scelta  di un progetto di vita. 

o saper comprendere  gli elementi fondamentali della fede cristiana  

 

 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di  

conoscenze, competenze e abilità): 

La classe ha seguito con me l’intero percorso scolastico. A partire dal terzo anno ho seguito la classe, 

in qualità di tutor, nei percorsiper le competenze trasversali e orientamento, ex ASL. Da subito si è 

stabilito un rapporto di empatia e stima e di reciproco rispetto delle diversità di ognuno, ciò ha 

permesso la costruzione di una relazione significativa che ha favorito un apprendimento costruttivo, 

aperto ad ogni rielaborazione personale. Per l’interesse e la partecipazione mostrati, la classe ha 

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

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

in parte a seguito del verificarsi della interruzione in presenza dell’attività didattica. Si è 

reso,pertanto,necessario modificare la programmazione nei contenuti e nelle motodologie. 

 

METODOLOGIE  : 

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

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

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

momento documentale, momento concettuale. Al di là dei contenuti propri della disciplina,si è cercato 

di dare un metodo, per leggere la realtà anche in chiave religiosa.Nell’ultimo periodo si è cercato di 

creare spazi vitali di ascolto e di libera espressione degli studenti compressi tra le mura domestiche 

privilegiando tematiche e tecniche che aiutassero ad avere fiducia  nel futuro e in loro stessi  

STRUMENTI 

Il libro di testo; La Sacra Bibbia ;dispense, video,documentari, film,video-interviste, 
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Strumenti: Lim    DAD: utilizzo delle piattaforme attivate dalla scuola, gruppi di contatti 

 

CONTENUTI: ( moduli didattici) 

LE INTERPRETAZIONI DELLA PERSONA: 

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

fragilità di Dio, 

Il male e la sofferenza nell’ottica cristiana) DAD 

 

PROBLEMI ETICI CONTEMPORANEI 

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

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

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

 

Il MESSAGGIO LIBERANTE DI GESÙ DI NAZARETH  

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

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

 

TESTO/I  ADOTTATO/I : 

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

PROVE DI VERIFICA:   PROVE  ORALI     TEST STRUTTIRATI/ SEMISTRUTTURATI     

DISCUSSIONI GUIDATE 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

            Contributo  personale e critico riguardo ai temi trattati 
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DISCIPLINA: Italiano Prof.Chimenti Valeria 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

Si rimanda agli obiettivi in termini di competenze, abilità/capacità, conoscenze definiti dal 

Dipartimento disciplinare. 

 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

La classe, pur con una naturale diversità nei risultati dei singoli alunni, è in grado di collegare 

gli autori oggetto di studio al contesto storico-culturale di riferimento e di pervenire ad una 

comprensione globale ed analitica dei testi affrontati. Inoltre quasi tutti gli alunni sanno operare 

confronti efficaci fra testi e argomenti agendo, in maniera trasversale. Questo consente loro di 

selezionare conoscenze e strumenti anche in funzione di una tesi da sostenere o di un problema da 

risolvere, utilizzando nei limiti del possibile il registro linguistico adatto alla situazione. Dal punto 

di vista della produzione la classe è in grado di elaborare testi scritti rispondenti alle tipologie 

previste e di produrre testi a carattere sia espositivo che argomentativo. Nel globale quadro di 

positività non si trascurano tuttavia le difficoltà di qualche allievo. 

Gli studenti in linea di massima sanno comprendere il significato di testi letterari e non, 

operando le inferenze necessarie alla loro comprensione globale e analitica. Sanno inoltre analizzare 

e interpretare testi letterari in prosa e in poesia sia sul piano tematico che su quello stilistico-

espressivo. Inoltre i più sanno individuare nei temi, negli autori e nelle opere letterarie gli elementi 

che li riconducono al contesto storico Sul piano della produzione sanno scegliere la struttura e il 

registro linguistico adatto alla tipologia di scrittura richiesta (riassunto, testo argomentativo, analisi, 

ecc). Le loro abilità informatiche consentono agli alunni di sviluppare, attraverso l’uso degli 

strumenti digitali, percorsi di ricerca e di approfondimento.  

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 si è cercato di trarre il meglio possibile da un’esperienza nuova per tutti. Pur rivedendo in 

qualche punto la programmazione, nello specifico semplificando o riducendo i contenuti 

precedentemente indicati ( ad es. si è tralasciata la trattazione di Montale e per Ungaretti si è 

sostanzialmente limitata all’”Allegria”) , si è cercato di indicare agli alunni un percorso formativo 

atto a salvaguardare le competenze e le abilità stabilite all’inizio dell’anno scolastico, nonostante le 

sopraggiunte difficoltà della didattica a distanza, senza trascurare il rapporto umano. Tutti gli 

allievi, ovviamente secondo le proprie attitudini, hanno risposto positivamente alle sollecitazioni. 
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METODOLOGIE e STRUMENTI: 

 

  La situazione descritta ha richiesto in relazione all’acquisizione dei contenuti   la necessità di 

procedere partendo dai testi per giungere alla collocazione degli stessi nell’ambito del pensiero 

dell’autore e nel periodo storico in una rete di corrispondenze che mirasse a sviluppare il senso critico 

e ad elaborare un metodo di studio adeguato. Numerose esercitazioni scritte con cadenza settimanale 

sulle varie tipologie di testo hanno avuto lo scopo di ridurre per quanto possibile le difficoltà 

nell’esposizione scritta. Contemporaneamente le interrogazioni frequenti, le discussioni collettive la 

partecipazione e il dibattito aperto su ogni iniziativa che si mostrasse utile alla crescita hanno 

costituito un importante strumento per promuovere una corretta e attenta esposizione orale. Non si è 

poi trascurata laddove possibile l’interdisciplinarietà con la storia e la filosofia oltre che la trattazione 

di argomenti attinenti a tematiche di Cittadinanza e Costituzione. Si è cercato comunque di tener 

conto dei diversi livelli di apprendimento, nel porgere la materia attraverso letture e nel riprenderla 

mediante discussioni collettive e lezioni frontali, lavori di gruppo e peer to peer. Inoltre si è fatto 

ricorso anche ad interventi individualizzati e a strategie capaci di fornire non solo le conoscenze 

essenziali ma anche i procedimenti applicativi . La particolare situazione legata all’emergenza 

COVID -19 ha poi richiesto una integrazione e una modifica delle metodologie, dei mezzi e degli 

strumenti da adattare alla didattica a distanza. Si è proceduto così a piegazioni mediante registrazione 

e invio file su bacheca Didup; all’assegno- ricezione elaborati e al successivo invio delle correzioni 

correzioni mediante Argo scuola next; all’assegno di produzione orale sui contenuti spiegati mediante 

file audio da inviare su Argo scuola next, oltre che a lezioni interattive e lezioni di approfondimento 

mediante videolezioni sulla piattaforma Gsuite,. Si può concludere comunque, che la maggioranza 

della classe ha fatto registrare risultati positivi e per alcuni eccellenti, nonostante permanga per alcuni 

alunni un approccio mnemonico e settoriale allo studio. 

I materiali usati sono, oltre ai libri di testo, fotocopie e dispense, file audio. In considerazione 

di tematiche attinenti a Cittadinanza e Costituzione in contesto interdisciplinare con storia e d 

educazione civica si è proposta la visione del film “Fortapasc “ di Marco Risi e si è attuata anche la 

lettura del romanzo di Carmine Jovine: Ascharam. Si è inoltre proposta la lettura di articoli  attinenti 

alla particolare situazione del momenti  

 

CONTENUTI: 

 

 CONTESTO STORICO 

La restaurazione e le rivoluzioni. La cultura romantica -Ambito politico, economico, culturale, 

letterario 

 

GIACOMO LEOPARDI 

  Vita-Opere-Pensiero 

Poetica del “vago e indefinito” 

-La teoria del piacere (Zibaldone, 165-166) 
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I CANTI 

-L’infinito 

-A Silvia 

-La quiete dopo la tempesta 

-Il sabato del villaggio 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 Il passero solitario  

-La ginestra (sintesi) 

 

LE OPERETTE MORALI 

-Dialogo della natura e di un Islandese  

-Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

CONTESTO STORICO 

Dal liberalismo all’ imperialismo: Naturalismo e Simbolismo. Ambito politico, economico, 

culturale, letterario 

Realismo, Naturalismo, Verismo. La Scapigliatura e I Manzoniani 

Simbolismo e Decadentismo 

 

-GIOVANNI VERGA 

Vita -Opere-Pensiero 

 

EVA: 

-La prefazione 

 

  I MALAVOGLIA: 

 -La prefazione ai Malavoglia 

 

  MASTRO DON GESUALDO: 

 -La morte di Gesualdo 

 

VITA DEI CAMPI: 

-Fantasticheria 

-Rosso Malpelo 

-La lupa 

 

NOVELLE RUSTICANE 

-La Roba 

 

CHARLES BAUDELAIRE 

 

I FIORI DEL MALE 

-L’albatro 

-Corrispondenze 
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GIOVANNI PASCOLI 

Vita-Opere-Pensiero 

La poetica del “Fanciullino”: Il fanciullino 

 

MYRICAE  

-Lavandare 

-X Agosto 

-L’Assiuolo 

-Temporale 

-Novembre 

-Il lampo e la morte del padre 

-Il tuono 

 

POEMETTI 

-Italy (vv.11-32) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Vita-Opere-Pensiero  

 

POEMA PARADISIACO: 

-Consolazione 

 

LAUDI: 

-Alcyone 

-La sera fiesolana  

-La pioggia nel pineto  

IL PIACERE: 

-Andrea Sperelli (libro primo cap. II) 

 

CONTESTO STORICO  

   Seconda Rivoluzione Industriale, Grande Guerra, Dopo Guerra- Ambito politico, economico, 

    culturale, letterario 

   Gli intellettuali, la cultura, le ideologie 

 La stagione delle avanguardie: Futurismo, Dadaismo e Surrealismo 

 

LE RIVISTE FRA ANNI DIECI E ANNI VENTI DEL NOVECENTO 

Hermes, Leonardo, Il Regno 

La Voce, Lacerba, L’Unità, L’Ordine Nuovo, La Ronda 

 

DANTE ALIGHIERI: 

DIVINA COMMEDIA, Paradiso 

Canto I 

Canto III 

Canto VI 
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Canto XI 

Canto XII 

 

 

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.  

Per quanto riguarda Ungaretti ci si è soffermati essenzialmente su L’Allegria, individuando il 

cambiamento della poetica dell’autore intervenuto nella raccolta Il dolore. Si è indicato come  mero 

elemento di confronto Quasimodo con i due testi proposti. Non si è trattato Montale  a differenza di 

quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Vita-Opere-Pensiero 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo: -L’umorismo, parte seconda, capitolo II 

 

NOVELLE PER UN ANNO: 

-Il treno ha fischiato 

-La patente 

 

IL FU MATTIA PASCAL 

-Lo strappo nel cielo di carta- capitolo XII 

 

COSÌ È (SE VI PARE) 

-Atto III scena 7-9- “Io sono colei che mi si crede 

 

ENRICO IV 

-Atto III-La conclusione di Enrico IV 

 

ITALO SVEVO 

Vita-Opere-Pensiero 

 

LA COSCIENZA DI ZENO 

-La prefazione del dottor S. 

-La vita è una malattia 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Vita-Opere-Pensiero 

 

ALLEGRIA 

-Veglia 
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-San Martino del Carso 

-Mattina 

-Soldati 

 

IL DOLORE 

-Non gridate più 

 

   DALL’ERMETISMO AL NEOREALISMO 

 

SALVATORE QUASIMODO 

 

ED È SUBITO SERA 

-Ed è subito sera 

 

GIORNO DOPO GIORNO 

-Alle fronde dei salici 

 

DANTE ALIGHIERI: 

DIVINA COMMEDIA, Paradiso 

Canto XV e Canto XVI (sintesi) 

Canto XVII 

Canto XXXIII ( versi scelti) 

 

TESTO/I  ADOTTATO/I : 

Libro di testo: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Le parole, le cose - Palumbo  

PROVE DI VERIFICA: 

 Elaborati attinenti alle varie tipologie testuali relative alla produzione scritta, verifiche orali, mappe 

, schede o schemi relativi a moduli interdisciplinari  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
 Hanno costituito un importante riferimento per la valutazione il livello di coinvolgimento 

degli alunni nelle attività scolastiche, l’attenzione e la puntualità nelle verifiche la serietà la 

costanza nell’impegno, i progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
A partire dall’attivazione del percorso di D.A.D.,come indicato nella Nota Miur prot. 388 

del 17/03/2020, si è proceduto in un percorso teso alla valorizzazione dell’impegno e della 

partecipazione, in considerazione di un apprendimento volto anche al recupero e all’approfondimento 

oltre che al potenziamento del sapere. Ciò è stato possibile grazie ad un costante controllo  dell’attività 

svolta dagli alunni e di una consequenziale azione di restituzione, di chiarimento, di individuazione 

delle eventuali lacune, anche attraverso i mezzi della DAD. Dunque proprio in relazione a questo la 
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partecipazione alle videolezioni, la puntualità e la precisione nella consegna, l’impegno si sono 

rivelati indispensabili ausili per l’attività di valutazione 
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DISCIPLINA: Latino  Prof.Chimenti Valeria 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

Si rimanda agli obiettivi in termini di competenze, abilità/capacità, conoscenze definiti dal 

Dipartimento disciplinare. 

 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

 

 

La classe ha sviluppato capacità di analisi, sintesi, inferenza e deduzione attraverso la lettura 

di testi anche in italiano. Attualmente gli alunni sono in grado di ricostruire secondo rapporti 

logico-temporali, lo svolgimento storico e letterario della civiltà latina avendo sviluppato una 

discreta consapevolezza dell’eredità della cultura umanistica. Essi sono in linea di massima capaci 

di tradurre, comprendere, analizzare e interpretare testi latini nonché di collocarli nel sistema 

letterario e storico-culturale di riferimento. Ciò per arrivare più che alla perfezione nella traduzione, 

alla capacità di confrontare testi, temi e generi letterari anche attualizzando l’antico. 

Gli studenti sanno confrontarsi con  testi latini in prosa e in versi, talvolta anche in traduzione, 

e in modo particolare comprenderne il senso generale, la struttura linguistica e le caratteristiche 

peculiari del genere, orientandosi nello sviluppo sincronico e diacronico della letteratura latina e 

operando collegamenti e confronti anche con esperienze letterarie moderne e contemporanee. Si può 

concludere comunque, che la maggioranza della classe ha fatto registrare risultati positivi e per alcuni 

eccellenti, nonostante permanga per alcuni alunni un approccio mnemonico e settoriale allo studio. 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Il percorso didattico è stato volto in primo luogo ad offrire una panoramica culturale del 

mondo latino che costituisce in qualche modo la nostra tradizione oltre che consolidare le strutture 

grammaticali della lingua. Ci si è proposti il perfezionamento delle tecniche di lettura finalizzandole 

alla contestualizzazione storico-letteraria del testo in esame. Si è operato sempre mediante un 

approccio globale con la lingua che consentisse la traduzione, ampliandone progressivamente le 

possibilità. Ciò al fine di cogliere soprattutto il messaggio sotteso al testo, che è quello che in 

definitiva ne identifica l’autore. Dunque il testo, in prosa o in poesia, ha rappresentato il punto di 

partenza per l’acquisizione di conoscenze sugli uomini e sul relativo periodo storico-letterario, 

nonché di competenze e capacità volte ad un approccio critico, attivo e personale con ogni realtà. Si 

è cercato comunque di tener conto dei diversi livelli di apprendimento, nel porgere la materia 

attraverso letture e nel riprenderla mediante discussioni collettive e lezioni frontali, lavori di gruppo 

e peer to peer. Inoltre si è fatto ricorso anche ad interventi individualizzati e a strategie capaci di 

fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i procedimenti applicativi da realizzare anche 

nell’ambito delle prove scritte.  
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La particolare situazione legata all’emergenza COVID -19 ha poi richiesto una 

integrazione e una modifica delle metodologie, dei mezzi e degli strumenti da adattare alla didattica 

a distanza. Si è proceduto così a spiegazioni mediante registrazione e invio file su bacheca Didup; 

all’assegno- ricezione elaborati e al successivo invio delle correzioni  mediante Argo scuola next; 

all’assegno di produzione orale sui contenuti spiegati mediante file audio da inviare su Argo scuola 

next, oltre che a lezioni interattive e lezioni di approfondimento mediante videolezioni sulla 

piattaforma Gsuite,. Si può concludere affermando che nell’ultimo periodo dell’anno si è data 

esclusivamente la palma al contenuto dei testi studiati o alle caratteristiche del genere per accentrare 

l’attenzione sul pensiero degli autori e sulla contestualizzazione degli stessi.  La rilettura finale dei 

testi è dunque avvenuta in traduzione per consentire a tutti, anche a quelli che dal punto divista 

grammaticale trovano ancora difficoltà, di avvicinarsi al mondo antico ed operare per quel che è 

possibile in senso interdisciplinare.  

Si è cercato comunque di tener conto dei diversi livelli di apprendimento, nel porgere la 

materia attraverso letture e nel riprenderla mediante discussioni collettive e lezioni frontali e 

interattive..I materiali usati sono, oltre al libro di testo, fotocopie e dispense , file audio.  

 

 

CONTENUTI: 

Libro di testo: Roncoroni, Marinoni, Sada, 

Vides ut alta 3, Signorelli 

 

CONTESTO STORICO 

L’ impero dopo Augusto  

Tiberio 

La dinastia Giulio-Claudia  

 

SENECA  

Vita-Opere -Pensiero  

Stile 

Antologia:  

La riconquista di sé (Epistulae ad Lucilium 1, 1-5) 

La lotta con le passioni (De Ira III 13, 1-3) 

“Servi sunt”. Immo homines (Episulae Lad Lucilium 47, 1-5) 

 

LUCANO  

Vita 

La Pharsalia 

Stile  

 

FEDRO E LA FAVOLA  

Vita--Opere -Stile  

Antologia:  

Il lupo e l’agnello (Favola I, 1) 

Un padrone vale l’altro (Favola 1, 15) (in traduzione) 

 

 



42 

 

PERSIO E LA SATIRA  

Vita-Opere -Stile  

 

PETRONIO E IL ROMANZO 

Vita  

Satyricon  

Pensiero 

Stile  

Antologia: 

Una cena di cattivo gusto (Satyricon 31,3-33, 2; 34,6-10 ) (in traduzione) 

 

CONTESTO STORICO 

Il periodo dei quattro imperatori (Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano) 

I Flavi  

Nerva e Traiano 

 

SCIENZA E TECNOLOGIA: PLINIO IL VECCHIO 

Vita  

Naturalis historia 

Stile 

Antologia : 

La natura violata ( Naturalis Historiia XXXIII 70-73) (in traduzione) 

 

QUINTILIANO  

Vita -Opere Stile 

Antologia: 

L’oratore: vir bonus dicendi peritus (Institutio Oratoria XII 1, 1-3) 

Ottimismo pedagogico (Insitutio Oratoria I 1, 1-3) 

 

TACITO  

Vita-OperePensiero-Stile  

Antologia: 

La tragedia della storia (Historiae 1, 2-3) 

La fine di Agricola: morte naturale o avvelenamento? (Agricola 43) 

Origine di una menzogna: la “razza” germanica (Germania 4) 

L’assedio di Gerusalemme (Historiae V,13) (in traduzione) 

I martiri cristiani (Annales XV 44, 2-5) 

 

PLINIO IL GIOVANE  

Vita -Opere Stile  

Antologia: 

Rango diverso vino diverso (Epistola II, 6) (in traduzione) 

L’eruzione del Vesuvio: una vendetta della natura (Epistola VI 16, 4-20) (in traduzione) 

 

 

La parte di programma di seguito indicato è stato svolto nella modalità "a distanza". Le 

indicazioni  riguardo gli obiettivi, le metodologie adottate e i contenuti relativi   sono state inserite 

nel modulo di riprogrammazione delle attività  compilato  in ottemperanza  alla Nota MIUR prot. 278 

del 06/03/2020, Nota prot. 279 del08/03/2020 e Nota prot. 388 del 17/03/2020.  
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 Per il periodo storico del terzo secolo ci si è limitati ai Severi e all’evidenza della crisi. Per 

quanto riguarda Apuleio ci si è soffermati essenzialmente su Le Metamorfosi. Non si è trattato il 

periodo relativo al quarto secolo e nemmeno la letteratura cristiana a differenza di quanto 

programmato all’inizio dell’anno scolastico 

 

GIOVENALE 

Vita -Opere -Stile  

Antologia:  

A Roma si vive male (Satira III, 60-85) (in traduzione) 

 

MARIZIALE 

Vita-Opere-Stile 

Antologia: 

Un cliente che proprio non ce la fa più (Epigramma X 74) (in traduzione) 

Marziale e le donne (Epigramma IV 24) (in traduzi 

 

SVETONIO 

Vita-Opere-Stile 

Antologia: 

Il cavallo di Caligola (Vita di Caligola 55) (in traduzione) 

 

 

CONTESTO STORICO 

Adriano 

Antonino Pia 

Marco Aurelio 

Commodo 

I Severi e la crisi del III  secolo 

 

 

APULEIO 

Vita-Opere-Stile 

Metamorfosi 

Antologia 

Psiche e i pericoli della curiosità (Metamorfosi V 23) (in traduzione) 

 

 

TESTO/I  ADOTTATO/I :  : 

 Roncoroni, Marinoni, Sada,Vides ut alta 3, Signorelli 

PROVE DI VERIFICA: 

 Analisi del testo, verifiche orali, mappe , schede o schemi relativi a moduli interdisciplinari 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Hanno costituito un importante riferimento per la valutazione il livello di coinvolgimento degli 

alunni nelle attività scolastiche, l’attenzione e la puntualità nelle verifiche la serietà la costanza 

nell’impegno, i progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
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A partire dall’attivazione del percorso di D.A.D.,come indicato nella Nota Miur prot. 388 del 

17/03/2020, si è proceduto in un percorso teso alla valorizzazione dell’impegno e della 

partecipazione, in considerazione di un apprendimento volto anche al recupero e all’approfondimento 

oltre che al potenziamento del sapere. Ciò è stato possibile grazie ad un costante controllo  dell’attività 

svolta dagli alunni e di una consequenziale azione di restituzione, di chiarimento, di individuazione 

delle eventuali lacune, anche attraverso i mezzi della DAD. Dunque proprio in relazione a questo la 

partecipazione alle videolezioni, la puntualità e la precisione nella consegna, l’impegno si sono 

rivelati indispensabili ausili per l’attività di valutazione 
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DISCIPLINA:     STORIA E FILOSOFIA    -     Prof.ssa       Camilla Franzese 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

Obiettivi programmati per la storia:  

1) Conoscenze -  Conoscere ed usare il linguaggio storico , e, concretamente,  ricordare e riconoscere 

i contenuti appresi: termini specifici, fatti storici distinti dalle interpretazioni, generalizzazioni, 

relative all'800 e al '900, con particolare riferimento alla storia europea e italiana.  

2) Abilità - Comprendere lo sviluppo diacronico e sincronico dei vari aspetti della realtà storica del 

sistema preso in considerazione e, concretamente, riorganizzare quanto appreso ed estrapolare 

elementi specifici in funzione di interpretazione o di comparazione;  individuare i fatti essenziali, i 

concetti chiave e le cause dei nodi storici affrontati.  

3) Competenze -  Comprendere relazioni di causa – effetto, e,  concretamente, utilizzare gli strumenti 

concettuali della storiografia per 

• individuare nei fenomeni storici  diversi tipi di causalità (univoca, reciproca...)

   

• individuare e distinguere fenomeni causali e necessari da quelli non determinanti

  

• attuare scelte consapevoli di cittadinanza coerenti con i valori della Costituzione 

 

Obiettivi programmati per la filosofia: 

Competenze 

1.  Saper presentare in modo completo e terminologicamente preciso gli argomenti studiati, 

dimostrando di conoscere e comprendere le motivazioni che sono all’origine delle varie soluzioni  

proposte per i problemi filosofici presi in considerazione.  

2.  In relazione alla metodologia della lettura dei testi,  saper riconoscere, definire 

e comprendere termini e concetti, enucleare e riassumere le idee centrali, ricostruire la strategia 

argomentativa, ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore.  

3.   Saper distinguere le tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate.  

4.   Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso

 problema. 

5.  Saper riflettere criticamente sulle diverse forme del sapere, sui loro rapporti e sui loro

 fondamenti.  

6. Saper valutare la qualità di una argomentazione sulla base della sua coerenza interna.  

7. Saper individuare  e analizzare  problemi significativi   della        realtà contemporanea,

 considerati nella loro complessità. 

 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

Un clima sereno  e stimolante, caratterizzato dal rispetto reciproco e dal desiderio di apprendere, ha 

reso scorrevole l’ attività con questi alunni , che ho seguito nel corso del triennio in modo 
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continuativo. I discenti hanno partecipato con  interesse e contribuito ad arricchire il dialogo 

didattico-educativo; le lezioni , oltre ad avere uno scopo informativo circa i temi affrontati nel 

programma, si sono aperte alla discussione, al confronto ed al dibattito storiografico e culturale,  nell’ 

intento di fare dello studio della storia e della filosofia  un’ importante occasione di formazione della 

cittadinanza e, in senso più lato, di un’ identità consapevole sia delle proprie radici storico- culturali, 

che  dei valori insiti nel dialogo e nella tolleranza verso tradizioni e culture altre.  

La fase di didattica a distanza ha comportato la rimodulazione del programma e una diversa  

distribuzione dei carichi di lavoro, oltre che uno snellimento dei contenuti, sia relativamente al 

programma  di storia che a quelli di filosofia e di cittadinanza. 

 

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

contemporanea e di alcune  idee filosofiche nate tra la metà dell’ Ottocento ed il primo Novecento ; 

sanno esporre in modo organico gli eventi storici, collegandoli in modo diacronico e sincronico, 

possiedono gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata. Sono in 

grado di individuare le argomentazioni in un testo e di confrontare tra loro tesi diverse. In relazione 

al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze: 

a. una prima fascia di livello  

 ha acquisito un buon patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio -per alcuni 

ottimo; 

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

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

utilizzati; 

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

- possiede la competenza linguistica per decifrare compiutamente idee, convinzioni e sentimenti 

altrui ed esprimere con chiarezza i propri, facendo uso di una terminologia appropriata . 

 b. una seconda fascia di livello  

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

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

autonomia; 

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

- possiede la competenza linguistica per decifrare in modo corretto idee, convinzioni e sentimenti 

altrui ed esprimere i propri, facendo uso di una terminologia abbastanza appropriata . 

Le competenze digitali sono diversamente distribuite nel gruppo-classe e risultano di livello base e 

di medio, riferendosi al quadro Dig-Comp 2.0; nel corso del progetto ‘Cittadinanza digitale’gli alunni 

hanno avuto modo di misurare le proprie competenze tramite test dedicati; nella didattica, sia 

ordinaria che a distanza, tali competenze sono state messe in gioco per la produzione e presentazione 

di learning objects. 

 Nell’ insieme, la classe, sia nella fase iniziale che in quella successiva al lockdown ha conservato un 

elevato e costante livello di impegno che, nell’ ultimo anno,  ha reso possibile approfondire in forma 

progettuale e partecipativa il tema della cittadinanza digitale , nei suoi vari aspetti.  
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METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Nel presentare gli argomenti ho  fatto ricorso alla lezione frontale, integrandola con supporti digitali 

e risorse liberamente accessibili nel web; alla didattica frontale si è affiancata la ricerca condivisa in 

gruppi di lavoro e di studio, l’ attività di progetto e di ricerca autonoma da parte degli studenti, la 

discussione di argomenti di particolare interesse, la partecipazione a lezioni ed attività ‘a classi aperte’ 

su temi di interesse storico e filosofico (lezione su Bauman, docente prof.ssa Milo Rosanna, con  altre 

classi quinte; attività di memoria storica sui trent’ anni dalla caduta del muro di Berlino nel contesto 

del crollo dell’ URSS, con altre classi quinte e in collaborazione con docenti del dipartimento di 

scienze umane). 

L’ attività progettuale ha coinvolto la classe sul tema della ‘Cittadinanza digitale’, e si è articolata in 

due incontri pomeridiani e quattro laboratori di approfondimento su aspetti specifici della competenza 

di cittadinanza digitale (identità digitale e impronta digitale, intelligenza artificiale, big data, 

netiquette e comunicazione non ostile) . Il lockdown ha comportato la rimodulazione dell’ ultima fase 

del progetto, ma non la sua interruzione; i prodotti dei laboratori, realizzati e pubblicati nel sito web 

dedicato,  sono elementi significativi di valutazione delle competenze di cittadinanza acquisite. Di 

tale progetto si allega la scheda di documentazione. 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti e materiali multimediali  in 

Internet, forniti  da me o proposti dagli alunni, che si sono inseriti nel quadro degli strumenti digitali 

a disposizione sia prima che dopo la sospensione delle attività in presenza. 

Durante la fase di lockdown, infatti, la didattica a distanza si è svolta potenziando una serie di 

strumenti già in uso (piattaforma argo per caricare assegno e materiali) e aggiungendone altri 

(piattaforma g-suite for education e sue funzionalità, quali videolezioni in diretta, lezioni 

videoregistrate, etc.)  

L’ apprendimento a distanza è stato supportato dalla  costante comunicazione resa possibile dalle 

piattaforme digitali, strumento adoperato quotidianamente da docente e studenti per lo scambio di 

informazioni e materiali di natura multimediale, collegabili al percorso scolastico ed agli interessi 

molteplici e personali che si volevano condividere con gli altri.  

Dal punto di vista degli strumenti e della didattica, nel volgere dei primi 40 giorni di lockdown 

abbiamo insieme esperito, docente e alunni, un significativo incremento di competenza,  

• imparando rapidamente ad usare nuovi strumenti (lo screencast per videoregistrare, i software 

per produrre mappe concettuali, le piattaforme, provandone diverse, le funzionalità collegate 

all’ apprendimento e allo svolgimento dei compiti),    

• ricercando  modalità di comunicazione e di verifica consone al setting ‘a distanza’,  

• adeguando ove e finchè possibile i device e l’ accesso alla rete 

• da parte del docente, creando un clima di fiducia  e comprensione per  le situazioni che 

rendevano difficile o impossibile a qualche alunno una partecipazione piena alla didattica 

digitale, in un tempo già difficile per le situazioni emotive e logistiche collegate al 

distanziamento sociale e alla preoccupazione per la salute e l’ economia di numerose famiglie. 

Trasversalmente, e in concomitanza con la didattica a distanza, è avvenuta anche una verifica 

implicita delle competenze digitali che gradualmente si sono innalzate in funzione della 

partecipazione alla scuola a distanza, nella constatazione  del non uniforme grado di accesso ai diritti 

della cittadinanza digitale, accesso reso più urgente e irrimandabile dalla situazione pandemica in 

quanto espressione diretta della democrazia che la scuola si propone di educare e costruire nelle 

giovani generazioni. 
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CONTENUTI: 

TESTO/I  ADOTTATO/I :   

STORIA:   Gentile – Ronga – Rossi, ‘Il nuovo millennium’ Vol. 3, La scuola editrice 

                    AA. VV. Fascicolo ‘La costituzione commentata’, ed. Pearson 

FILOSOFIA:   Ruffaldi E. ,  ‘Il nuovo pensiero plurale’ – Filosofia, testi, questioni. Voll. 3° e 3b, 

Loescher editore 

filosofia                                                                 

 Programma svolto 

Modulo di raccordo:  

FILOSOFIA E CITTADINANZA : LA PACE COME PROGETTO – 

LETTURE: passi tratti da 'Per la pace perpetua'   

lettura  e commento dell' articolo 'Kant ed Hegel, federalismo vs. nazionalismo'.  

lettura  e commento del testo 13 ‘Hegel e la guerra’, tratto dai Lineamenti di filosofia del diritto 

Modulo 1 

LA REVISIONE DEL KANTISMO 

Il dibattito intorno alla cosa in sè  kantiana e gli sviluppi in senso  idealistico - linee generali. La 

definizione di ‘Idealismo’. 

I caratteri dell' idealismo romantico; il passaggio da Kant a Fichte. 

FICHTE  

• il processo dialettico; 

• i tre momenti della deduzione; 

• il non-io come oggetto di conoscenza e come teatro dell' azione morale; 

•  il soggetto come attività;  

• la dialettica , legge del pensiero e dell' essere; 

•  lo 'streben' e la 'sehnsucht' 

• i Discorsi alla nazione tedesca; il popolo , la lingua, la tradizione come elementi fondativi 

della nazione. 

HEGEL 

• I Presupposti basilari della filosofia hegeliana: Identità di reale e razionale. La risoluzione del 

finito nell’ infinito. La dialettica: il vero è l’intero. La funzione giustificatrice della filosofia. 

L’ identità di logica e metafisica. La dialettica: la sostanza è soggetto. 
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• Il confronto con i contemporanei. 

• la dialettica: i tre momenti del processo, il doppio valore logico e ontologico. 

•  l' assoluto come totalità processuale necessaria e la sostanza come soggetto;  

• la differenza tra l' intelletto astratto illuminista e la ragione dialettica di Hegel 

• La Fenomenologia, il significato e i due titoli.  

• Il tempo storico come luogo della manifestazione dell' Assoluto, la memoria del passato come 

cammino di formazione della coscienza individuale; la filosofia come sapere processuale e 

retrospettivo. 

• la Fenomenologia dello Spirito, le figure dell' autocoscienza; signoria e servitù.   

il lavoro e la cultura come forme di educazione  

• La filosofia come sistema; le partizioni del sistema 

• La logica hegeliana, caratteri generali 

• introduzione alla Filosofia dello Spirito: concetti generali e partizioni;  

• Lo Spirito oggettivo, le istituzioni nelle quali si manifesta, lo stato etico, il confronto con il 

liberalismo, il legame tra Stato e popolo, la Costituzione come prodotto storico dello spirito 

di un popolo, la visione organicistica della storia.  

• La filosofia della storia: La razionalità della storia. Il divenire storico e il ruolo dell’individuo. 

• sintesi sui contenuti della filosofia dello Spirito Assoluto 

LETTURE:  

testo 3: un esempio di dialettica , dalla Fenomenologia dello Spirito 

testo 4: il vero è l' intero, dalla Fenomenologia dello Spirito p.463 

testo 5: ‘il lavoro è appetito tenuto a freno’, dalla Fenomenologia dello Spirito p.464 

testo 13: il significato (positivo) della guerra, p. 498 

testo 14: la guerra come soluzione del conflitto tra stati. p. 499 

 

Modulo 2 

SCHOPENHAUER.  

• vita, opere,   

• il mondo come volontà e come rappresentazione;  

• confronto con Kant,  

• il corpo come via d' accesso alla cosa in sé 

• dalla metafisica all' esistenza,  

• la demistificazione dell' amore  

• il pessimismo, 

•  il rapporto tra ragione e volontà: la servitù dell' intelletto rispetto alla Volontà, la 

dominanza della dimensione inconscia su quella cosciente, l' anticipazione di temi 

nietzscheani e freudiani, 
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• la teoria del piacere negativo, il pessimismo storico, le vie di liberazione. 

LETTURE: brano t2, Schopenhauer, l’ esistenza come infelicità 

FEUERBACH, l’ alienazione religiosa e l’ ateismo come scelta 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANE, caratteri generali 

MARX 

• I caratteri del marxismo; 

•  il rapporto tra 'teoria' e 'prassi';  

• l' utopia comunista;  

• la polemica contro l' idealismo hegeliano e la diversa  visione  dell' uomo e della storia;  

• aspetti comuni tra marxismo ed hegelismo;  

• l' uomo come essere naturale, sociale e storico. Lavoro e alienazione nel sistema capitalista.  

• Il concetto di ‘alienazione ‘ in Hegel e in Feuerbach.  

• Il materialismo storico. I concetti tipici : struttura, sovrastruttura, ideologia, modi e rapporti 

di produzione, dittatura del proletariato.  

• La demistificazione dell’ ideologia in quanto funzionale alle classi dominanti.  

• Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe.  

• L’analisi dell’economia capitalistica. Concetto di plusvalore. 

•  Socialismo e comunismo. 

LETTURE: 

• nodo di discussione su 'determinismo o volontarismo?' 

• testo 9: Il comunismo, da Critica al programma di Gotha 

• testo 3: il lavoro come oggettivazione o come alienazione 

• DOVE NASCE LO SFRUTTAMENTO?  da Il Capitale, 1867, (in dispensa fornita dalla 

docente) 

Dal 7 MARZO Didattica A Distanza 

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.  

 

KIERKEGAARD  

• vita e scrittura; la comunicazione d’ esistenza. 

• Il singolo e l’ esistenza 

• il cristianesimo come paradosso e scandalo  

• gli stadi dell' esistenza 
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LETTURE:  

testo 2, il Singolo come categoria 

testo 3 'Imparare a sentire l' angoscia', da Il concetto dell’ angoscia 

IL POSITIVISMO SOCIALE 

• Caratteri generali 

• Il significato del termine ‘positivo’ 

• Confronti con illuminismo e romanticismo 

LETTURA: testo 15 , Bentham, la videosorveglianza 

 

Modulo 3 

NIETZSCHE 

• Vita, periodizzazione, temi e scrittura 

• i temi del primo periodo; definizione di 'apollineo e dionisiaco' 

• i temi e i concetti del secondo periodo (decostruzione della morale e metodo genealogico, 

filosofia del sospetto, morte di Dio) 

• i temi e i concetti della ‘filosofia del meriggiò (oltreuomo, eterno ritorno, volontà di 

potenza, nichilismo, prospettivismo) 

 

LETTURE: 

 ‘L’ origine dei valori’, da Umano, troppo umano, nel testo in uso a p. 327 

‘L’ annuncio della morte di Dio’, da La gaia scienza, nel testo a p. 329 

 ‘La negazione della morale’, da La genealogia della morale, nel testo in uso a p.331 

‘Il pastore e il serpente’, da Così parlò Zarathustra, nel testo in uso a p.335-6 

‘ la teoria dell’eterno ritorno e la decisone del tempo’ analisi del brano t7 p. 335 

 

La RIVOLUZIONE PSICOANALITICA ( ) 

• definizione di ‘inconscio’ 

• la prima e la seconda topica 

LETTURE:  

Le grandi rivoluzioni sono anche grandi mortificazioni dell'umanità, da Introduzione alla psicoanalisi 

(in dispensa fornita dalla docente) 
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testo 3, il modello della personalità (l’ Es), p. 220, da Introduzione alla psicoanalisi 

BERGSON ( ) 

( ) argomenti da svolgersi dopo il 15 maggio 

 

FILOSOFIA E CITTADINANZA:   

LETTURE collegate all’ emergenza covid: 

• riflessione sul tema della limitazione della privacy e dei diritti in tempi di pandemia: 

le dichiarazioni del garante per la privacy Soro 'In tempi eccezionali è lecito limitare le 

libertà personali, ma non diventeremo mai come la Cina' 

•  il contact tracing, cioè il tracciamento dei contatti con persone risultate positive al covid 19, 

tramite l' app 'immuni'. 

•  Fake news, una pandemìa nella pandemìa  

• Il rapporto annuale del wwf sul legame tra pandemìe e ambiente e le profezie di Bill Gates 

• ‘Siamo responsabili della vita umana sulla Terra’, di H. Jonas, Il principio responsabilità 

 

 

Storia                                                                         

 Programma svolto 

MODULO 1 

La società di massa  

I caratteri della prima, seconda , terza e quarta rivoluzione industriale 

LETTURE: 

• Taylor, una rivoluzione mentale: l’organizzazione scientifica del lavoro 

• La marcia del quarto stato (il significato del quadro di Pellizza da Volpedo) 

• Rivoluzione digitale, definizione  in https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_digitale 

• Industria 4.0: cos’è e come trasforma il lavoro,  

 

Il nuovo contesto culturale agli   albori del novecento,  

la diffusione del nazionalismo, del militarismo e del razzismo 

L’ invenzione del complotto ebraico 

 Il concetto di 'politica come religione delle masse', elaborato da Le Bon 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_digitale
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L’ Età  giolittiana 

 

LETTURA: ‘Il ministro della malavita’, di G. Salvemini 

 

MODULO 2 

 

La prima guerra mondiale 

Il genocidio armeno 

La conclusione della guerra , i trattati di pace e il trattato di Versailles in particolare 

LETTURE: 

• i 14 punti di Wilson. 

• la poesia in trincea , “Viatico” di C. Rebora 

• Prost, il ruolo delle donne nella grande guerra 

 

La rivoluzione russa  

Il concetto di 'totalitarismo'; scheda 'totalitarismi a confronto'. 

Lo stalinismo e il  totalitarismo sovietico. 

MODULO 3 

Il dopoguerra e l’ ascesa del fascismo 

I problemi del dopoguerra in Italia. Il fallimento delle trattative a Versailles e la rabbia per la 

‘vittoria mutilata’. 

La situazione economica e politica del dopoguerra. 

Il programma di San Sepolcro e il fascismo delle origini. 

Il fascismo dalla marcia su Roma al gennaio 1925. 

Il regime fascista: la propaganda, i patti lateranensi, la politica economica, l' autarchia, il 

corporativismo, lo statalismo economico, il totalitarismo imperfetto, l' ideologia nazionalista, la 

guerra d' Etiopia, le leggi razziali. L’ Italia antifascista . 

Le interpretazioni classiche del fascismo; la lettura di De Felice   

LETTURE  

•  Il programma di San Sepolcro 

• 'professori contro il regime'  

• G. De Luna  'Gli italiani in Etiopia' 

• Le ’eresie’ di De Felice 
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MODULO 4 

Gli anni trenta 

Sintesi sugli U.S.A dagli anni ruggenti al new deal 

Il nazismo; sintesi sui seguenti argomenti:il primo dopoguerra in Germania e la travagliata 

repubblica di Weimar; l’ insurrezione spartachista; l’ umiliazione di Versailles; la crisi economica e 

i tentativi reazionari; la stabilizzazione; la fine della repubblica e l’ ascesa di Hitler. 

 

LETTURA 

• il programma del NSDAP 

Dal 6 marzo DIDATTICA A DISTANZA 

La parte di programma di seguito indicato è stato svolto nella modalità "a distanza". Le indicazioni  

riguardo gli obiettivi, le metodologie adottate e i contenuti relativi   sono state inserite nel modulo di 

riprogrammazione delle attività  compilato  in ottemperanza  alla Nota MIUR prot. 278 del 

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

 

Il terzo Reich.    

Aspetti ideologici, economici e sociali del nazismo  

LETTURA: 

Alcuni passi dal testo di Arendt 'Le origini del totalitarismo' 

La contrapposizione tra interpretazioni intenzionaliste e funzionaliste del nazismo (schema) 

Sintesi su Giappone e Cina tra le due guerre. La guerra civile spagnola. Crisi e tensioni in Europa 

alla vigilia della guerra mondiale 

LETTURA: 

• 'Immobili sotto la pioggia' (illustrazione satirica sull’ appeasement) 

• Il patto scellerato' di P. Mieli  

La   seconda guerra mondiale 

Le cause, la guerra-lampo, il 1940-41, il dominio nazista; la 'fabbrica della morte'; 1942-3, la svolta. 

La vittoria degli alleati, i progetti di pace. La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945.Gli 

anni difficili del dopoguerra e l’ inizio della guerra fredda. 

Lo scenario della globalizzazione 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  

Le origini della Costituzione della Repubblica italiana nella Resistenza; i caratteri della 

Costituzione e i princìpi fondamentali;  

Diritti umani, uguaglianza e libertà nella Costituzione. Distinzione tra diritti civili, politici e sociali. 

Analisi dell’ articolo 1; il principio democratico nella Costituzione italiana. 

Analisi dell’ articolo 2; il principio personalista nella Costituzione italiana, terreno d’ incontro tra le 

diverse anime della Costituzione. Personalismo e pluralismo; la distanza tra personalismo e 

populismo. 

LETTURA: 

• Costituzione, lavoro e dignità. Pier Luigi Castagnetti racconta di Dossetti e Togliatti e della 

genesi dell’ articolo 1 della costituzione (in dispensa fornita dalla docente) 

 

Analisi dell' articolo 3; concetti di ‘uguaglianza formale’ e ‘sostanziale’;  

Approfondimento sull' articolo 3 della costituzione e il razzismo: 

le leggi razziali in Italia 

 LETTURE: il discorso di Mussolini a Trieste, il manifesto degli scienziati razzisti, articoli 1 e 2 del 

Regio Decreto sull' espulsione degli ebrei dalla scuola; analisi della copertina della rivista ‘La 

difesa della razza’. 

 

Approfondimento sull' articolo 3 della costituzione e sulla parità di genere in Italia: 

video 'Donne al lavoro',  

video  la storia di Franca Viola' , 

ricostruzione delle 10 leggi che in Italia hanno sostenuto l' emancipazione femminile e la parità di 

genere, inclusa la riforma del diritto di famiglia; breve cenno al loro contenuto. 

LETTURA: ‘Uguaglianza e parità’ di G.Ambrosini, nel libro di testo 

 

Analisi degli articoli 1 e 4, il principio democratico e il principio lavorista 

‘Una repubblica fondata sul lavoro’, riflessioni sulla tutela del lavoro nel contesto della 

globalizzazione e dell’ industria 4.0: 

1. LO SCENARIO: il neoliberismo, la rivoluzione tecnologica, il toyotismo,la globalizzazione 
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(p.644-654 del testo in uso) 

2. il lavoro nelle tre tradizioni culturali: 

• il valore attribuito ai diritti umani dalla tradizione democratico-liberale (Locke, 

liberalismo, Giolitti) 

• i princìpi di giustizia sociale difesi dall’ ideologia socialista e comunista (Marx) 

• l’ impostazione solidaristica e comunitaria della cultura cattolica (Rerum novarum, 

Sturzo) 

 

3. Il lavoro nella costituzione: 

 diritto/dovere,  forme di tutela,  modello economico misto, 

4. Il lavoro oggi in Italia: lavoro atipico e ‘flessibilità’; la ‘gig economy’ 

 

5. L’ impatto della tecnologia e della globalizzazione sull’ economia 

 

6. Industria 4.0: cos’è e come trasforma il lavoro 

 

LETTURE: 

- Articolo di Ettore Franzoni    Mercato del lavoro tra flessibilità e precari: la situazione in 

Italia 

- Lo statuto dei lavoratori (doc 8 pag. 472) 

-  l’ articolo 18, https://it.wikipedia.org/wiki/Articolo_18_dello_statuto_dei_lavoratori 

-  doc 9 pag. 473 ‘I lavoratori atipici non arriveranno all’ assegno sociale’ 

- Gig economy   

https://www.facebook.com/ReportRai3/videos/i-rider-e-la-gig-economy/743568876147232/ 

da dove nasce il termine   https://dizionaripiu.zanichelli.it/cultura-e-attualita/wordwatch/gig-

economy/ 

 

l' art. 11 della Costituzione;  

guerra e pace nella riflessione di Kant , in   Hegel , nei 14 punti di Wilson,  nella 

Costituzione italiana; l’ ONU. 

UDA   1989-2019, trent' anni dal crollo del muro di Berlino : 

 ricostruzione degli eventi che portarono alla costruzione del muro ; narrazione storica, analisi del 

discorso di Churchill sulla 'iron curtain', il discorso di Kennedy, esame di fonti visive, schema 

cronologico sulla guerra fredda e sul crollo del comunismo.   

https://it.wikipedia.org/wiki/Articolo_18_dello_statuto_dei_lavoratori
https://www.facebook.com/ReportRai3/videos/i-rider-e-la-gig-economy/743568876147232/
https://dizionaripiu.zanichelli.it/cultura-e-attualita/wordwatch/gig-economy/
https://dizionaripiu.zanichelli.it/cultura-e-attualita/wordwatch/gig-economy/
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PROVE DI VERIFICA: 

    Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità relative, 

nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati.  

 

Per le prove di verifica si è fatto ricorso  

 al colloquio orale,  sia in presenza, sia in modalità MEET; 

 a verifiche scritte in forma di domanda aperta assegnate sia all’ intera classe che a sottogruppi 

di alunni,  

 verifiche tramite esercizi a risposta chiusa, o elaborazione di mappe concettuali  

 analisi di documenti storiografici;  

 a una prova di scrittura storica (elaborato sul tema della ‘tutela del lavoro’ a partire da 

materiali forniti nel lesson plan dalla docente) 

 all’ elaborazione di presentazioni digitali sintetiche e graficamente valide (ad esempio sulla 

filosofia di Nietzsche) 

 alla libera discussione, in presenza e a distanza tramite lo stream di classroom, sui temi di 

cittadinanza e costituzione, a partire da notizie di attualità, sia relative a temi della 

programmazione di classe di inizio anno, sia collegate all’ emergenza covid e agli aspetti della 

comunicazione digitale connessa  al problema sanitario mondiale.  

I compiti , consegnati dagli alunni, sono stati costantemente ricevuti da me, corretti, accompagnati 

da registrazione del loro svolgimento in registro argo, e restituiti agli studenti. A seguito dell’ 

implementazione di g-suite nella scuola, consegna e restituzione sono avvenuti in g-suite, tramite 

la app CLASSROOM.  

Per la correzione degli elaborati scritti ho fatto uso delle   griglie di valutazione di Dipartimento . 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

In un’ottica formativa, ho valutato, oltre all’acquisizione dei contenuti essenziali previsti dalla  

programmazione iniziale, i seguenti aspetti: 

• l’ utilizzo del   lessico adeguato nell’ esposizione dei temi e dei fenomeni in oggetto; 

• la capacità di cogliere, di ogni tema, la relazione con il contesto storico-culturale; 

• 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 continuità e la puntualità nella consegna dei compiti assegnati;  

• la capacità di progettare e collaborare ad un percorso formativo di gruppo,  

• la capacità di collegare in una sintesi di ampio respiro i materiali acquisiti nelle mie discipline 

integrati con altri apporti derivanti sia da altre discipline curricolari che dall’ enciclopedia 

interiore dei discenti; ciò allo scopo di dare rilievo e valore alla personale interpretazione dei 

contenuti culturali, in funzione delle motivazioni soggettive e del progetto di vita di ciascuno/a 

studente/studentessa.     
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• Sviluppo della riflessione personale, del giudizio critico, dell’attitudine all’ approfondimento 

e alla discussione razionale, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a 

conoscere il reale. 

• La creazione di  prodotti multimediali di carattere esplicativo 

 

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.  

Le difficoltà e le novità che si sono presentate nel passaggio dalla didattica in presenza alla 

didattica a distanza hanno infatti richiesto adeguamento innanzitutto dei tempi dell’ apprendimento, 

che sono divenuti più distesi e relativamente più lenti, in concomitanza con la necessaria e non sempre 

facile gestione, sia da parte dei docenti che da parte degli alunni, dell’ accesso agli strumenti digitali 

e alla rete.    I contenuti sono stati resi più essenziali e selezionati/ridotti in funzione della situazione 

a distanza; parallelamente, le spiegazioni sono state supportate sia dalla produzione , quasi quotidiana, 

di videospiegazioni registrate da me  e poi caricate in piattaforma, sia dalle lezioni in diretta meet; 

anche le modalità di verifica sono state differenziate per consentire una certa oggettività , alternando  

brevi prove scritte (risposte aperte, esercizi a risposta chiusa), presentazioni digitali   supportate dalle 

competenze digitali necessarie,  e verifiche orali in modalità meet. A ciò si sono aggiunte le 

osservazioni sistematiche ricavate da situazioni di dialogo e di confronto aperto. 
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Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese  

Prof.ssa Anna Bellaviti 

 

Obiettivi didattici : 

Si rimanda agli obiettivi in termini di competenze, abilità/capacità, conoscenze definiti dal 

Dipartimento disciplinare 

Livelli di apprendimento raggiunti dalla classe 

        Competenze  

Tutti/e gli/le studenti/esse sono in grado,in misura rispondente  

al diverso grado d’impegno ed alle differenti capacità di 

applicazione individuali ,di individuare e comprendere le diverse 

componenti ed implicazioni di un fatto letterario; mettere a 

confronto fatti letterari; analizzare un testo letterario nei suoi aspetti 

tecnico-formali;utilizzare categorie e terminologie specifiche.  

            

 

 

 

            Abilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti/e  gli/le studenti/esse sono in grado di  

comprendere in modo globale/dettagliato un testo scritto esteso, di 

indirizzo e non, di difficoltà media/alta nei suoi contenuti 

informativi  ; 

discriminare correttamente i suoni; 

comprendere in modo globale/dettagliato messaggi orali in lingua 

standard, in presenza ed attraverso i media, su argomenti noti, 

concreti ed astratti, di attualità e di indirizzo. 

 Per qualche studente/essa la rielaborazione, scritta / orale, risulta 

piuttosto frammentaria ed ,in qualche caso, non sempre corretta sul 

piano formale, sebbene efficace su quello comunicativo. 

 

 

 

Lezione frontale 

Classe capovolta  
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Metodologie   

 

 

Strumenti 

Lavoro in coppia ed in gruppo 

Modalità dibattito 

Problem Solving 

Cooperative learning 

Da marzo,in emergenza sanitaria Covid-19, quanto permesso da 

piattaforma G-suite 

G-suite 

YouTube 

Whatsapp 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Early Romanticism 

The Literary context 

William Blake 

The Prophet 

 

Imagination and Symbolism 

The Doors of Perception 

Complementary Opposites 

The Chimney Sweeper (from Songs of Innocence) 

Intertextuality Jim Morrison and the Doors 

Sublime 
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Contenuti 

 

 

 

 

 

 

The Oval Portrait  

Gothic Motifs 

 

Mary Shelley 

Frankenstein  

Narrative structure 

Motifs 

The Doppelgaenger 

 

 

 

 

The Romantic Age 

The historical, social and cultural context 

Romanticism 

Reality and Vision 

W. Wordsworth 

The Manifesto of English Romanticism 

The relationship between man and nature 

Nature 

Childhood and memory 

Poetry and the poet 

Recollection in tranquillity 

Language 

My Heart Leaps Up  

Daffodils 
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S. T. Coleridge 

Imagination 

The crisis of the human will 

Language 

The Rime of the Ancient Mariner  

Motifs 

The Rime of the Ancient Mariner  

(Part I, lines 41-44,51-54,59-82) 

G.G. Byron 

Proud individualism 

Rejection of the conventional rules of society 

The Byronic Hero 

In him inexplicably mix’d appear’d…* 

9.1.1.1 ( from Lara: CANTO THE FIRST XVII) 

J. Keats 

The ideal and the real 

The cult of Beauty 

Art as Consolation 

Negative Capability 

Ode on a Grecian Urn 

The Victorian Age 

The historical, social and cultural context 

The Victorian Compromise 

The Victorian Frame of Mind 

A Window looking into Reality 

Faith and Progress 
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Contenuti 

 

 

 

 

The Victorian Novel 

Aestheticism and Decadence 

Charles Dickens  

Urban Setting 

Didactic Aim 

Language and Humor 

Education 

Respectability 

Compromising Attitude towards Industrialized Society 

Hard Times  

(Coketown) was a town…in the immaterial  

Sissy’s definition of a horse 

(from Hard Times) 

Intertextuality  Borghesia, Claudio Lolli 

 

The dark side of the moon 

R.Louis Stevenson 

The Strange Case of Dr Jeckyll an Mr Hyde 

Motifs 

The Doppergaenger 

Oscar Wilde 

Art for Art’s sake 

Dandysm 

Criticism of Victorian Hypocrisy 

The Picture of Dorian Gray  

The Preface 

(from The Picture of Dorian Gray) 
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The Importance of Being Earnest 

Motifs 

The Interview 

(from The Importance of Being Earnest) 

G.B.Shaw 

 Realism vs Idealism 

Plays of ideas 

Mrs Warren’s Profession 

Themes 

Mrs Warren’s Self-defence * 

(from Mrs Warren’s Profession,Act ii) 

Intertextuality Filomena Marturano,Eduardo 

The Age of Anxiety 

The cultural context 

Modernism 

James Joyce 

Paralysis 

Failure to escape alienation 

Epiphany 

Dubliners 

Eveline 

(from Dubliners) 

Ulysses  

Motifs 

Narrative Technique(s) 

Bloom’s Train of Thought 

(from Ulysses, Episode 8) 
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Intertextuality  Alice, Francesco De Gregori 

 

Virginia Woolf 

Moments of Being 

Use of Time 

Narrative Technique 

To the Lighthouse 

The Brown Stocking 

(from To the Lighthouse, Part I ,Ch.5) 

Mrs Dalloway 

Themes and Motifs 

Narrative technique 

 

George Orwell 

Dystopian Fiction 

Warning against Totalitarianism 

A committed writer 

The urge to inform  

 

Politics and the English Language 

 Never use a metaphor…outright barbarous 

(from Politics and the English Language) 

1984 

Animal Farm 

Intertextuality  The Wall,The Pink Floyd 
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Testo adottato 

  M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton ; Performer Heritage 1+2; Zanichelli,Bologna 2017 

Materiali  Materiale autentico,distribuito in copia fotostatica e/o in forma multimediale, articoli da 

riviste o quotidiani,clip da serie televisive, conferenze letterarie, telegiornali, film, concerti, 

relazionabile a  problematiche  culturali/letterarie ed afferenti agli interessi degli alunni/e; 

 

Prove di verifica 

Le  verifiche scritte hanno previsto: comprensione di testi di indirizzo, o attualità , scelta 

multipla/risposte aperte, trattazioni brevi, e nella seconda parte dell’anno anche  condivisione  di 

materiali  che prevedessero la rielaborazione originale di parti del programma,simulazioni di chat 

WhatsApp tra autori, e mind Maps,;  

le verifiche orali sono state strutturate così da favorire lo sviluppo di   capacità di gestione di ampie 

porzioni di programma in un’ottica pluridisciplinare proponendo agli studenti/alle studentesse testi e 

documenti riferibili ai nodi concettuali delle diverse discipline, nella seconda parte dell’anno  anche 

attraverso la condivisione  di registrazioni vocali. 

 

Criteri di valutazione  

Si è fatto riferimento a quanto previsto dal Quadro Comune Europeo per le lingue. La 

conoscenza/competenza linguistica è stata oggetto di valutazione anche all’interno  di trattazioni 

scritte/orali , di indirizzo e non, ma le si è dato un peso inferiore rispetto  ai contenuti. 

Nell’attribuzione dei voti si è tenuto conto dei successi conseguiti, anche se piccoli.  

Nello specifico e stata/o oggetto di valutazione  

la conoscenza dell’oggetto 

l’uso efficace delle strategie comunicative 

l’efficacia della comunicazione 

la correttezza formale e lessicale/ortografica 

l’uso creativo del mezzo linguistico 

la correttezza dei tratti prosodici. 
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DISCIPLINA:MATEMATICA E FISICA  Prof. Pagano Gaetano 
. 

 

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. 

 

La classe mi è stata affidata all’inizio di quest’anno .  

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 ottima 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.   
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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 

Funzioni e loro domini in R     

  2.1 Concetto di dominio, calcolo del dominio di funzioni elementari 

  2.2 Limiti  

  2.3 Teorema sui limiti. Unicità del limite 

  2.4 Teorema della permanenza del segno 

  2.5 Teorema del confronto 

Limiti di una funzione continua 

reale a variabile reale 

    

  3.1 Definizione di funzione continua 

  3.2 Algebra delle funzioni continue 

  3.3 Forme indeterminate e loro risoluzione 

  3.4 Limiti notevoli e loro applicazione 

  3.5 Infinitesimi: definizione di funzione infintesima in un punto. 

  3.6 Confronto tra funzioni infinitesime in un punto. 

  3.7 Infinitesimo campione 

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

  3.9 Parte principale e parte complementare di una funzione 

infinitesima. 

  3.10 Principio di sostituzione degli infintesimi 

  3.11 Infiniti: definizione di funzione infinita in un punto. 
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  3.12 Confronto tra funzioni infinite in un punto. 

  3.13 fuznzione :Infinito campione 

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

  3.15 Parte principale e parte complementare di una funzione infinita in 

un punto. 

  3.16 lim sinx/x 

  3.17 limiti derivati da sinx/x 

  3.18 lim (1+1/x)^x 

  3.19 limiti notevoli lim (1+1/x)^x 

Teoremi sulle funzioni continue     

  4.1 Classificazione delle discontinuità 

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

funzione 

  4.3 Applicazione dei teoremi sulle funzioni continue, metodo di 

bisezione 

Derivata di una funzione     

  5.1 Rapporto incrementale  

  5.2 Significato geometrico del rapporto incrementale 

  5.3 Derivata, derivata destra e sinistra 

  5.4 Punti stazionari 

  5.5 Interpretazione geometrica della derivata. 

  5.6 Interpretazione geometrica della derivata e di alcuni casi di non 

derivabilità 

  5.7 Continuità delle funzioni derivabili 

  5.8 Derivata di funzioni continue e funzioni derivate 

  5.9 Algebra delle derivate 

  5.10 derivata di funzione composta 

  5.11 Derivata di una funzione inversa 

  5.12 Derivata di ordine superiore 

  5.13 differenziale di una funzione 

  5.14 Derivata di f(x)^g(x) 

Teoremi del calcolo differenziale     

  6.1 Teorema di Rolle 

  6.2 Teorema di Lagrange 



70 

 

  6.3 Applicazioni del teorema di Lagrange 

  6.4 Funzioni derivabili crescenti e decrescenti 

  6.5 Teorema di Cauchy e sue applicazioni 

  6.6 Teoremi di De l'Hopital e sue applicazioni 

Massimi, minimi e flessi     

  7.1 Definizione di massimo e minimo relativo 

  7.2 Definizione di punto di flesso 

  7.3 Teoremi dei massimi e minimi relativi. Condizione necessaria per 

l'esistenza . 

teoria da pag 1722 a 1744 

  7.4 Criterio di sufficienza di massimo o di un minimo relativo 

  7.5 Ricerca dei massimi e dei minimi relativi 

  7.6 Concavità e convessità di una funzione 

  7.7 Ricerca dei punti di flesso 

  7.8 Teorema delle derivate successivi 

  7.9 Problemi di massimo e minimo 

  7.10 Flessi a tangente orizzontale. 

Studio di funzione     

  8.1 Asintoti orizzontali, verticali ed obbliqui 

  8.2 Funzione derivata prima 

  8.3 Esempi di studi di funzione e schema generale per uno studio di 

funzione 

  8.4 Risoluzione di equazioni con parametri 

  8.5 Studio di funzioni polinomiali 

  8.6 Studio di funzioni polinomiali fratte 

  8.7 Studio di funzioni irrazionali 

  8.8 Studio di funzioni logaritmiche 

  8.9 Studio di funzioni esponenziali 

  8.10 Studio di funzioni trigonometriche 

  8.11 Studio di funzioni trigonometriche inverse 

  8.12 Studio di funzioni con valore assoluto 

Integrale indefinito     

  9.1 Integrale indefinito, concetto di primitiva 

  9.2 Integrale indefinito come operatore della derivata. 
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  9.3 Integrale indefinito come operatore lineare 

  9.4 Integrazioni immediate 

  9.5 Integrazioni razionali fratte 

  9.6 Integrazione per parti 

  9.7 Integrazione per sostituziine 

  9.8 Integrali di particolari funzioni irrazionali 

  9.9 integrali riconducibili ad immediati: logaritmo di fx 

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

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

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

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

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

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

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

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

Integrazione definita     

  10.1 Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito 

  10.2 Integrale di una funzione continua 

  10.3 Proprietà degli integrali definiti 

  10.4 Teorema della media 

  10.5 La funzione integrale 

  10.6 Relazione tra funzione integrale e integrale definito 

  10.7 Teorema fondamentale del calcolo integrale 

  10.8 Calcolo del integrale definito con il metodo di sostituzione 

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

  10.10 Esercizi sul valor medio 

  10.11 Volume di un solido di rotazione 

  10.12 Integrazione in senso improprio 

  10.13 integrali di Volume per sezioni  

  10.14 Integrazione numerica: Metodi dei trapezi , formula di cavalieri 

simpson 

  10.15 Applicazione degli integrali alla fisica. 

Calcolo combinatorio     

  15.12 Pependicolarità tra retta e piano: condizione 
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  15.13 Rette sqhembe 

  15.14 Superfici nello spazio R3 

 

 

FISICA 

I fenomeni magnetici 
fondamentali 

  

  Esperienza di Faraday, forza di attrazione e repulsione tra due fili percorsi da 
corrente continua 

  Forse tra magneti e correnti, esperienza di Oersted 

  I poli magnetici 

  II legge di Ampere 

  Il campo magnetico di un filo percorso da corrente, il valore del campo magnetico 
generato da un filo percorso da corrente, dimostrazione della formula di Biot-
Savart 

  Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

  Il campo magnetico generato un filo percorso da corrente 

  L'intensità del campo magnetico e l'unità di misura di B 

  La definizione dell'ampere e del Coulomb 

  La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

  La forza magnetica su un filo percorso da corrente immerso in un campo 
magnetico 

  Momento della forza magnetica agente su una spira percorso da corrente, 
momento magnetico elementare di una spira, dimostrazione 

Il campo magnetico   

  Campo magnetico xi un solenoide ideale percorso da corrente elettrica continua 

  Il ciclo di isteresi magnetica 

  Il flusso del campo magnetico 

  Il selettore di velocità 

  L'effetto Hall e la tensione di Hall. 

  La circuitazione del campo magnetico 

  La forza di Lorentz 

  La forza magnetica che agisce su una carica in moto 

  La magnetizzazione permanente, la temperatura di Curie, i domini di Weiss. 

  Le proprietà magnetiche dei materiali: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, 
ferro magnetiche 

  Lo spettrometro di massa 

  Un modo di una carica in un campo magnetico uniforme, il raggio della traiettoria 
circolare il periodo del modo circolare, moto con velocità, a un campo magnetico 
uniforme 

L'induzione 
elettromagnetica   

  Induttanza e induttanza di un solenoide 

  
 
la legge di Faraday - Neumann e  

  Flusso autoconcatenato al circuito, forza controelettromotrice 

  la legge di Lenz 

  Forza elettromotrice indotta 

  Le correnti parassite 
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mutua induzione e auto induzione 
cottura ad induzione 

  i circuiti RL e l'energia degli induttori 

  Traformatori 

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 

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 

  Impulso di un'onda elettromagnetica 

  Pressione di radiazione : Le code delle comete. 

  La polarizzazione della luce, polarizzazione per diffusione e riflessione 

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. 
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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 composizione delle velocità 

  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 

  Effetto doppler relativistico 

  Esperimento Hafele Keating 

 

 

 

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 
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CRITERI DI VALUTAZIONE Prova Scritta 

ALUNNO: CLASSE: DATA 

Parametri per 
La valutazione 

Descrittori Punteggi Valutazion
e 

 
 
 
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: 
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Griglia Prova Orale 

 

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 
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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. 
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DISCIPLINA: SCIENZE  Prof. Costagliola Rosamaria 

 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

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

Dipartimento disciplinare. 

 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di  

conoscenze, competenze e abilità): 

La classe, assegnatami soltanto all’inizio di questo a.s. 2019/2020, è composta da 25 alunni molto 

vivaci ed attenti, di cui 13 femmine e 12 maschi. La situazione di partenza, rilevata dall’osservazione 

iniziale, si è mostrata sufficiente, perciò si è proceduto a seguire la Programmazione di Dipartimento. 

Dopo un primo momento faticoso per tutti gli alunni, dovuto al quinto cambiamento di docente della 

disciplina nel corso del quinquennio scolastico, la maggior parte dei ragazzi ha partecipato al dialogo 

educativo dando il proprio contributo alla crescita globale della classe. Buona parte del gruppo ha 

risposto con entusiasmo alle lezioni proposte, anche se qualcuno, meno coinvolto, ha fatto sentire 

meno il proprio apporto, facendo registrare discontinuità nella frequenza e nello studio. Nel 

complesso sono ragazzi capaci di lavorare in gruppo, interagire in piena autonomia nel rispetto delle 

proprie personali competenze ed in grado di correlare i processi esaminati con le situazioni reali. 

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 ed adattarsi alla didattica a 

distanza. L’approfondimento della situazione contingente, ha permesso loro di raggiungere una 

personale coscienza critica nei confronti delle conoscenze scientifiche fornite dall’attualità e di avere 

una maggiore consapevolezza dei problemi culturali ed etici posti dalle attuali conoscenze 

biomediche e scientifiche. Tutti gli allievi, ovviamente secondo le proprie attitudini, hanno risposto 

positivamente alle sollecitazioni, cosicché complessivamente gli obiettivi raggiunti sono buoni ed 

anzi in alcuni casi perfino ottimi. 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Per l’acquisizione dei contenuti sono state utilizzate diverse metodologie, come  lezioni frontali ed 

interattive, attività laboratoriali, il cooperative learning ed il tutoring, cercando sempre di evidenziare, 

laddove possibile, l’interdisciplinarietà della materia ed i collegamenti storici e culturali con le altre 

discipline. I mezzi e gli strumenti di cui si è usufruito sono stati libri di testo, fotocopie, articoli 

scientifici e la LIM. La particolare situazione legata all’emergenza Covid-19 ha poi richiesto 

un’integrazione e una modifica delle metodologie, dei mezzi e degli strumenti da adattare alla 

didattica a distanza. Si è proceduto così ad effettuare videolezioni sulla piattaforma Gsuite, con la 

pubblicazione di materiale esplicativo e/o di approfondimento sulla stessa piattaforma , sul Registro 

Argo  e Bacheca Did-up. 

 

CONTENUTI: 

I contenuti sono in parte i medesimi della programmazione depositata ad inizio anno scolastico nei 

piani di lavoro, ma rispetto alla programmazione di inizio anno sono stati ridotti a causa 

dell’emergenza Covid-19. 
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SCIENZE DELLA TERRA 

 

I FENOMENI VULCANICI 

 

• I fenomeni causati dall’attività endogena 

• Vulcani, plutoni e corpi magmatici intrusivi 

• I vulcani e i prodotti delle loro attività 

• La struttura dei vulcani centrali 

• Le diverse modalità di eruzione 

• Il vulcanesimo secondario 

• La distribuzione geografica dei vulcani 

• L’attività vulcanica in Italia 

• Il pericolo e il rischio vulcanico 

 

I FENOMENI SISMICI 

• I terremoti e la teoria del rimbalzo elastico 

• Le onde sismiche 

• Sismografi e sismogrammi 

• Intensità e magnitudo dei terremoti 

• La prevenzione sismica 

• Il rischio sismico in Italia 

 

DAI FENOMENI SISMICI AL MODELLO INTERNO DELLA TERRA 

• Come si studia l’interno della Terra 

• Le superfici di discontinuità 

• Il modello della struttura interna 

• Calore interno e flusso geotermico 

• Il campo magnetico terrestre 

 

TRE MODELLI PER SPIEGARE LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 

• La scoperta dell’isostasia 

• La teoria della deriva dei continenti 

• La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

• La teoria della tettonica delle zolle 

• I margini divergenti, convergenti e conservativi 

• Il motore della tettonica delle zolle 

BIOLOGIA 

 

DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

• I composti organici e l’isomeria 

• Le proprietà fisiche e la reattività dei composti organici 

• Gli idrocarburi saturi e la loro nomenclatura 

• Gli idrocarburi insaturi e il benzene 

• La dipendenza dal petrolio 

• Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili 

• L’ Agenda 2030 e lo sviluppo ecosostenibile 

• Gruppi funzionali dei principali composti organici 
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LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

• Dai polimeri alle biomolecole  

• I carboidrati e le loro funzioni 

• Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

• I lipidi e le loro funzioni 

• Gli acidi grassi, i trigliceridi, i fosfolipidi, gli steroidi e le vitamine liposolubili 

• Le proteine e gli enzimi  

• Gli acidi nucleici 

 

IL METABOLISMO ENERGETICO 

• Catabolismo ed anabolismo 

• Le vie metaboliche: convergenti, divergenti e cicliche 

• Gli organismi viventi e le fonti di energia 

• Dal glucosio all’ATP 

• La dieta bilanciata e le intolleranze alimentari 

 

DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICRORGANISMI 

• Struttura del DNA e dell’RNA 

• La duplicazione, la trascrizione e la traduzione del DNA 

• I telomeri e le cellule staminali 

• Immortalità ed invecchiamento cellulare 

• Le caratteristiche biologiche dei virus e il loro ciclo vitale 

• Virus ad RNA: Sars-Cov-2 

 

TESTI  ADOTTATI :   

1) ST PLUS Scienze della Terra secondo biennio e quinto anno 

C. Pignocchino Feyles.  SEI TORINO  

 

 

2) CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH chimica organica, biochimica e biotecnologie 

 

G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario.  ZANICHELLI 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Come prove di verifica durante l’a.s. sono stati utilizzati compiti scritti e verifiche orali, esercizi e 

test a risposta multipla, ed in periodo di DAD anche preparazione di mappe concettuali e produzione 

scritta di elaborati personali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione, nel corso dell’a.s., sono stati presi in considerazione il coinvolgimento degli alunni 

nelle attività scolastiche, l’attenzione e la puntualità nelle verifiche, la serietà e la costanza 

nell’impegno, i progressi compiuti rispetto al livello di partenza. A partire dall’attivazione del 

percorso DAD, come indicato nella Nota Miur prot. 388 del 17/03/2020, il processo valutativo è stato 

inteso come verifica di un percorso di crescita e quindi teso alla valorizzazione dell’impegno e della 

partecipazione. Quindi, per motivare gli alunni e renderli protagonisti della costruzione del proprio 
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sapere, sono state svolte attività di approfondimento, recuperi, consolidamenti e ricerche, 

controllando nel frattempo le attività da loro svolte, la partecipazione alle videolezioni, la puntualità 

e la precisione nella restituzione delle consegne, l’impegno profuso e l’interazione con i compagni 

ed il docente. 

DISCIPLINA:   Storia dell’Arte 

Prof.ssa Sorrentino Agata 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

-Saper riconoscere e contestualizzare un’opera d’arte o una corrente artistica, 

-Saper argomentare su movimenti artistici collegandoli al contesto storico e letterario e adottando 

un linguaggio critico 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

Durante il percorso didattico educativo gli alunni hanno sviluppato un atteggiamento consapevole nei 

confronti di ogni forma di comunicazione visiva, dimostrando di saper individuare le coordinate 

storico artistiche entro le quali si forma l’artista e l’opera d’arte, e identificarne  i metodi di 

rappresentazione.  Il gruppo classe ha evidenziato buone  capacità di osservazione e di rielaborazione 

personale dei contenuti disciplinari, oltre che un lessico tecnico e critico adeguato. 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

I contenuti sono stati affrontati non solo mediante le classiche lezioni frontali, ma anche grazie alla 

didattica conversazionale, mappe concettuali, ed ausilio di documentazione fotografica e monografie, 

oltre che al libro di testo. Inoltre, per la didattica a distanza abbiamo utilizzato la piattaforma g suite 

di google classroom, sia per le video lezioni che per le verifiche ed approfondimenti.  In questa classe 

abbiamo effettuato un modulo multidisciplinare per la sperimentazione CLIL  in lingua Inglese (“ Il 

Cubismo e Picasso”). Laddove è stato possibile, si sono effettuati sopralluoghi e visite a musei e 

mostre d’arte. 

 

CONTENUTI: 

-Il Puntinismo: Seurat, Signac. 

- Il Dividionismo: Segantini, Pellizza da Volpedo. 

-Il Post Impressionismo: Cezanne, Gauguin, Van Gogh. 

-Art Nouveau: Gaudì. 

- La Secessione viennese: Klimt. 



82 

 

- I Fauves: H. Matisse. 

- Espressionismo: Munch.  

- Die Brucke: Kirchner. 

- La Scuola di Parigi: Modigliani, Chagall. 

-Il Cubismo: Picasso, Braque, la scultura cubista. 

- Il Futurismo: Boccioni, Balla. 

- La Metafisica: De Chirico, Carrà, Morandi, Sironi, Campigli, Casorati. 

-Astrattismo: Der blaue Reiter: Kandinskij, Paul klee. 

- De Stijl: Piet Mondrian. 

- Dadaismo: Duchamp.  

- Il Surrealismo: Mirò, Man Ray, Magritte, Dalì. 

- Il realismo espressionista tedesco: Otto Dix, George Grosz. 

 

TESTO  ADOTTATO :   

“L’ Arte di vedere”  vol. 5, Autori: Cottino, Pavesi. Editore: Pearson 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Per le prove di verifica, si sono effettuati test, oltre alle verifiche orali giornaliere,  

Power point tematici e multidisciplinari. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione ho adottato la griglia di valutazione condivisa nel dipartimento. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE             

 Prof.ssa Campanile Raffaella 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI:  

1) L'armonico sviluppo corporeo e motorio dell'adolescente, attraverso il miglioramento delle 

qualità fisiche e neuro-muscolari. 

2) La maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come disponibilità e 

padronanza motoria, sia come capacità relazionale, per superare le difficoltà e le 

contraddizioni tipiche dell'età adolescenziale. 

3) L'acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che tenda a promuovere la 

pratica motoria come costume di vita. 

4) Acquisizione e consolidamento di una cultura e mentalità sportiva delle varie attività umane 

affinché tendano a promuovere la pratica motoria come costume di vita nel corretto rapporto 

con l'ambiente e per la sua salvaguardia e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi 

significati che lo sport assume nell'attuale società. 

5) La scoperta e l'orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive 

specifiche e di attività motorie che possano tradursi in capacità trasferibili al campo 

lavorativo e del tempo libero.                                       

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

competenze e abilità): 

Il grado di acquisizione delle capacità delle competenze e dei contenuti è da ritenersi più che 

soddisfacente nella quasi totalità della classe.  

METODOLOGIE E STRUMENTI: 

Il percorso formativo è stato realizzato attraverso varie tappe che hanno permesso ad ogni singolo 

allievo di allargare il campo delle conoscenze ed esperienze motorie al fine di stimolare e rafforzare 

il loro carattere formativo generale. Il tutto attraverso attrezzi codificati e non, specifici ed adattabili 

alla pratica della disciplina sportiva prescelta.  

CONTENUTI: 

- Norme di prevenzione e di pronto intervento per I casi di infortunio o trauma collegati alle 

attività sportive (fratture, distorsioni, strappi muscolari, emorragie, ferite). 

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

stimolanti. 
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- Norme di comportamento per il rispetto dell'ambiente.  

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

-  Arbitraggio giochi di squadra. 

TESTO/I ADOTTATO/I: 

  Fiorini Gianluca Coretti Stefano Bocchi Silvia 

‘SPORT & CO VOL. +QUADERNO ATTIVO+ LIBRO DIGITALE CORPO E MOVIMENTO’ 

MARIETTI SCUOLA 

 

  

PROVE DI VERIFICA: 

Per le prove di verifica sono stati utilizzati: test motori di ingresso, controlli periodici basati sulle 

osservazioni sistematiche delle varie attività sia da parte degli stessi allievi sia da parte 

dell’insegnante (verifiche formative). Alla fine di ogni contenuto c’ è stata la verifica di tipo 

sommativo nel numero di almeno due per il trimestre e per il pentamestre. Nel periodo di 

sospensione per emergenza covid 19, verifiche scritte sugli argomenti teorici programmati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e per la loro descrizione analitica si 

rimanda al PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA, al P.T.O.F. (a.s. 2019/2020), alla 

Programmazione dipartimentale e alla Programmazione del Consiglio di classe. Per le prove 

scritte, orali e pratiche si utilizzeranno le griglie elaborate dal Dipartimento disciplinare. 
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Castellammare di Stabia, 30 maggio 2020 IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
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Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 

del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 

18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

 


