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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Contesto 

Il Liceo “F. Severi “ è ubicato in   Castellammare di Stabia, la città già sede di industrie 

nel settore siderurgico e marittimo ,  ha vissuto una grave crisi economica, che ha 

portato alla chiusura delle grandi aziende ed ha investito anche la cantieristica navale, 

ancora attiva, ma in sofferenza, con la scomparsa di numerose piccole realtà produttive 

legate all'indotto. Stenta a decollare lo sviluppo turistico, nonostante la presenza di 

importanti infrastrutture, come il Porto turistico - Marina di Stabia, ma ancora scarse 

risultano le strutture di accoglienza. Pertanto la scuola, che potrebbe collegarsi a questi 

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

trovare possibili partners privati.  Nonostante dai dati INVALSI non risultino alunni 

con famiglie svantaggiate, fenomeni di disoccupazione e difficoltà economiche nella 

gestione familiare sono sicuramente presenti.  Il contesto territoriale è caratterizzato 

dalla presenza di illegalità diffusa, che ostacola la promozione della cultura della 
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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. 

  



5 

 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell’ indirizzo 

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

contenuto nelle “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

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

previsti per i percorsi liceali” D.P.R. 15/03/2010, n. 89, il Liceo Scientifico “F. 

Severi”, per realizzare le finalità della sua offerta formativa (formazione della  persona, 

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

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

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

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

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

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

personale; 

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

Gli   studenti,   a   conclusione   del   percorso   di   studio,   oltre   a   raggiungere   i   

risultati  di apprendimento comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-

storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo 

del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza 

propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine 

di tipo umanistico; 

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

 comprendere   le   strutture   portanti   dei   procedimenti   argomentativi   e   

dimostrativi   della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 

logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di 

varia natura; 

 saper  utilizzare  strumenti  di  calcolo  e  di  rappresentazione  per  la  

modellizzazione  e  la risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 

attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 

specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle  dimensioni tecnico-applicative ed 

etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 
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 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 

 

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

linguistica e comunicativa, area storico umanistica, area scientifica, matematica e 

tecnologica. 

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

2.2 Area Metodologica 

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

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 

studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

discipline. 

2.3 Area Logico-Argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

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

individuare possibili soluzioni. 

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

di comunicazione. 

2.4 Area Linguistica E Comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

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

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 

la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

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

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

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

altre lingue moderne e antiche. 

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

fare ricerca, comunicare. 



7 

 

2.5 Area Storico Umanistica 

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

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 

la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

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

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 

di cui si studiano le lingue. 

2.6 Area Scientifica, Matematica E Tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 

delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure 

e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

N.B. Gli Obiettivi Minimi disciplinari individuati dai Dipartimenti e i Curricola per 

Competenze omogenei alle Indicazioni Nazionali previste dalla Riforma dei Licei 

sono consultabili sul sito della Scuola nelle programmazioni dipartimentali. 
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2.7 Quadro orario settimanale 
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3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe (inserire il docente coordinatore 

e tutor pcto) 

DOCENTE Disciplina/e 

CAMPANILE RAFFAELLA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CANDELA ELISA SCIENZE NATURALI 

CASTALDO DANIELE INFORMATICA 

LUSCIANO DOMENICO INGLESE 

MEGLIO IOLANDA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

MILOSO GIOVANNA RELIGIONE 

PORCIELLO ROSA 

MATEMATICA E FISICA 
COORDINATORE 

TUTOR PCTO 

SCALA PATRIZIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

SOMMA M.PIA STORIA E FILOSOFIA 

GRANDINETTO DOCENTE DI SOSTEGNO 

3.2 Continuità docenti 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

SI SI SI 

INGLESE NO NO SI 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

SI SI SI 

RELIGIONE SI SI SI 

MATEMATICA E 
FISICA 

NO SI SI 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
SI SI SI 

STORIA E 
FILOSOFIA 

SI SI SI 



10 

 

DOCENTE DI 
SOSTEGNO 

NO NO SI 

 

3.3 Composizione e storia classe (nel modello on line non vanno 

inseriti i nominativi e i dati anagrafici degli studenti) 

 

La classe V H è composta da 23 alunni, di cui uno H, 22 frequentanti dal primo anno 

e un ripetente che si è unito alla classe l’anno scorso. 

Riguardo i docenti, va sottolineato il fatto che nel corso del  triennio  non è stata 

garantita la continuità didattica in Inglese , Matematica e Fisica per pensionamenti e/o 

riorganizzazione di cattedre.   

Gli allievi hanno instaurato un rapporto tra loro improntato al reciproco rispetto, 

aperto ed interattivo, superando qualche iniziale vivacità caratteriale grazie al lavoro, 

costruito dai docenti del Consiglio di classe in pieno affiatamento e comunanza di 

intenti. Durante tutto il secondo biennio la relazione tra alunni e docenti è sempre 

stata caratterizzata da un dialogo aperto che ha favorito l’acquisizione di un 

comportamento corretto e partecipe della gran parte degli studenti alla fine del quinto 

anno. Durante il processo di integrazione e formazione culturale si è rafforzata 

l’abitudine alla partecipazione attenta e, in molti casi, attiva alle lezioni, così come si 

è intensificata l’applicazione allo studio; ne è testimonianza la scarsa presenza di 

debiti formativi e di non ammissione alla classe successiva, pur nella varietà delle 

valutazioni legate ai livelli di conoscenze, capacità e competenze conseguiti 

individualmente. Diversi sono i fattori che hanno favorito il processo di 

insegnamento–apprendimento quali attività interdisciplinari, dibattiti guidati, 

collaborazione scuola-famiglia, incontri culturali, partecipazione ad olimpiadi e a 

concorsi. 

Sul piano dei contenuti vanno evidenziate le discrete capacità di analisi, di sintesi e di 

valutazione critica della maggioranza della classe nonché il possesso di strumenti 

adeguati che consentono un approccio maturo con gli argomenti di studio anche nella 

modalità di didattica a distanza. Infatti  dal 6 marzo gli alunni, superata la prima fase 

di euforica assenza dagli impegni scolastici quotidiani, hanno intuito le difficoltà 

dell’emergenza imposta dalla pandemia e hanno mostrato consapevolezza e 

precisione nel partecipare alle attività alternative (audio lezioni, video-lezioni 

sincrone e asincrone, consegna  di materiali e di lezioni in PPT, video di canali di 

formazione Youtube) che si sono delineate seguendo l’evolversi delle vicende 

contribuendo a mantenere vivo, malgrado le inevitabili difficoltà, il dialogo educativo 
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e permettendo uno svolgimento regolare, seppure non approfondito, dei contenuti 

della programmazione didattica, rimodulata per tale periodo.  

Abituati ad andare oltre la lezione del giorno anche in una visione trasversale, i più 

non sembrano trovarsi in gran difficoltà, ma alcuni vanno ancora guidati ad 

un’acquisizione critica e problematica delle materie di studio. Non mancano, altresì, 

allievi che si sono distinti durante l’intero triennio per assiduità nello studio e per una 

rielaborazione critica e personale degli argomenti affrontati in tutte le discipline 

conseguendo ottimi risultati anche in prove semifinali e/o a livello regionale. I profitti 

a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati al proprio bagaglio 

culturale, alle loro capacità di rielaborazione e di operare collegamenti 

interdisciplinari, all’autonomia di lavoro all’impegno personale e alla partecipazione 

al dialogo educativo. 

Complessivamente si possono distinguere tre gruppi all’ interno della classe: 

- Un primo gruppo, che nel corso del secondo biennio e quinto anno ha mostrato 

assiduità nella frequenza e nella partecipazione alle attività didattiche e al dialogo 

educativo, ha conseguito appieno gli obiettivi programmati, con punte di eccellenza. 

-Un secondo gruppo più numeroso, dotato di adeguate abilità cognitive ed operative, 

si è impegnato in modo altalenante realizzando conoscenze e competenze oltre la 

sufficienza; 

- Il terzo gruppo, più esiguo, pur possedendo conoscenze molto modeste e fragili in 

alcune discipline, ha raggiunto livelli di diffusa sufficienza. 

 

 

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 
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famiglie. Anche nel nostro istituto pervengono classi di giovani provenienti da tutto il 

mondo.  

Pertanto, le attività didattiche organizzate all’interno della classe V H 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 

 

Nella classe è inserito un alunno diversamente abile (vedi relazione allegata) 

 

 

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 

DISCUSSIONE 

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

ATTIVITÀ 

PROGETTUALE X X X X   X X X X X   

ATTIVITÀ 

LABORATORIALE   X X      X X X X 

VIDEOLEZIONI  X X X   X X X X X X  

LEZIONI 

VIDEOREGISTRATE  X X X   X X X X X X  

DOCUMENTARI              

CONFERENZE X       X   X X  

ALTRE 

METODOLOGIE  X  X     X X  X  

 

5.2 CLIL :attività e modalità di insegnamento (allegare eventuale 

scheda) 

Titolo del modulo      Antoni Gaudi:  

the precursor of Organic Architecture 

Docente DNL  Meglio Iolanda 

Docente di lingua     Lusciano Domenico 

DNL e Lingua straniera Storia dell’Arte e Inglese 

Monte ore e cadenza settimanale  1 o 2h a cadenza settimanale per un totale 

di 6h 

Classe coinvolta        VH 

 

OBIETTIVI 
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 a. Linguistici (microlingua) e comunicativi:  

•Favorire l’acquisizione progressiva e continua di linguaggi specifici delle discipline; 

•Favorire l’uso dei linguaggi specifici in un processo di progressiva crescita 

autonoma 

del discente sia nella produzione orale che scritta; 

•Correlare le competenze di microlingua nella/e lingua/e utilizzata/e con quelle della 

lingua materna;  

•Favorire l’acquisizione delle microlingue in progressione ed in coerenza 

l’acquisizione 

delle strutture base e del lessico diffuso proprio della/e lingua/e utilizzata/e creando 

una adeguata articolazione ed osmosi comunicativa; 

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

conosciute e, successivamente, non notee 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; 

b. Disciplinari:(trasversali)  

•Garantire i fondamenti epistemologici e scientifici di ciascuna disciplina;  

•Programmare lo svolgimento dei contenuti in modo che sia costante la connessione 

tra moduli CLIL e moduli in lingua madre;  

•Favorire il confronto fra i programmi disciplinari di diversi sistemi scolastici;  

•Favorire l’aggiornamento dei programmi in prospettiva europea tenendo conto anche 

dei risultati PISA e OCCSE;  

•Favorire la produzione di materiali esportabili che siano in tutto o in parte alternativi 

ai testi in circolazione, quasi sempre inadeguati ad un progetto CLIL.  

c. Cognitivi 

•Infondere negli alunni la curiosità di conoscere; 

•Condurre gli alunni alla conoscenza in una prospettiva interattiva a partire da 

prossimo e dal noto per giungere al più lontano e meno noto; 

•Favorire la capacità di dedurre conoscenze da testi e documenti; 

•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; 

•Insegnare ad imparare facendo propria l’autonoma ricerca di conoscenze; 

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

epistemologico;  

•Favorire l’acquisizione di un sistema organico ed aggiornato delle conoscenze;  

•Selezionare nei processi cognitivi l’utile dall’erudito.  

d. Metacognitivi  
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•Favorire il superamento delle discipline in funzione dei saperi;  

•Favorire una visione autonoma della realtà partendo da ipotesi e tesi diverse;  

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

codici differenti;  

•Offrire occasioni di costruzione autonoma di ipotesi e tesi, analisi e sintesi;  

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

progettazione e la soluzione di problemi posti in codici diversi.  

e. Interculturali 

•Favorire la conoscenza ed il rispetto de 

lla propria e dell’altrui identità;  

•Incentivare una visione sovra nazionale e multi etnica che sia sintesi critica di 

identità diverse. 

 

 

 

5.3 Traguardi Formativi 

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

di progressiva crescita autonoma del discente sia nella produzione orale che 

scritta in LS; 

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

dapprima conosciute e, successivamente, non note e create nell’interazione 

docente - discente; 

 Usare la/e lingua/e straniera/e come naturale veicolo di comunicazione 

riducendo gli aspetti artificiali insiti nel normale studio curricolare; 

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

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

linguistici diversi; 

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

epistemologico;  

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

codici differenti;  

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

la progettazione e la soluzione di problemi posti in codici diversi.  

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

 Incentivare una visione sovranazionale e multietnica che sia sintesi critica di 

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

____________________________________________________________________ 

 

5.4 Competenze Chiave QCF (Quadro di Riferimento Europeo, 

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

l’Apprendimento Permanente 

1) competenza alfabetica funzionale 

2) competenza multilinguistica 

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

4) competenza digitale 

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

6) competenza in materia di cittadinanza 

7) competenza imprenditoriale 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

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

Orientamento attività svolte nel triennio 

ROBOTICA EDUCATIVA 

PROFILO: ORIENTATORE TECNICO SCIENTIFICO PER LA ROBOTICA 

 Il percorso soddisfa appieno la richiesta del mondo del lavoro di sapere applicare le 

competenze, acquisite dallo studente liceale, nella programmazione di un piano di 

lavoro per lo sviluppo e/o promozione di un prodotto o di un servizio tecnologico. 

Assicura una perfetta informazione sulle dinamiche relative allo sviluppo tecnologico 

della robotica, sulle sue risorse e potenzialità per lo sviluppo di realtà industriali sul 

nostro territorio.  

AZIENDA: DELTACON S.p.a. 

TUTOR D’AULA: prof./ssa Rosa Porciello 
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TRAGUARDI FORMATIVI:(indicare le competenze attese) 

 • Sviluppare le competenze tecnico-scientifiche nell'ambito della Robotica e delle 

scienze applicate  

• Analizzare le possibilità di applicazioni commerciali dei prodotti e processi 

tecnologici; 

• Innescare flussi " culturali " sul territorio grazie alla conoscenza delle dinamiche 

dei mercati, delle università e dei centri nazionali di ricerca; 

• Coordinare ed organizzare eventi con finalità precise rispetto ai target studiati, tipo 

STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 

• Conoscere i vari tipi di Robot impiegati per uso didattico e di servizio. 

• Saper lavorare in gruppo in modo attivo e coinvolgente, sviluppando il pensiero 

computazionale. 

• Essere in grado di attivare gli strumenti dell’ascolto attivo e dell’assertività per 

comunicare in modo efficace il proprio punto di vista. 

• Riconoscere e integrare nel proprio progetto di vita le competenze non formali e 

informali con quelle formali. 

   

DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO: ore 110 di cui 

 N° ore 4 di formazione sicurezza sul lavoro, 

 N° ore 12 di simulazione d’impresa,  

 N° ore 30 di formazione in aula,  

 N° ore 45 di attività laboratoriali  

 N°4 di formazione in azienda  

 N°15 di orientamento universitario e professionale 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

Nella progettazione iniziale il monte ore previsto era di 200 ore, ma con la 

rimodulazione a 90 ore, come da normativa vigente,   parte delle attività inizialmente 

previste non sono state realizzate.  

Nelle ore di formazione aziendale sono stati sviluppati i seguenti argomenti: 

• Robot e automatismi: concetti di base di informatica e logica matematica applicati 

a macchine automatiche. 

• Sensori e Trasduttori: come vengono letti ed interpretati i dati di un sensore in 

linguaggio matematico. 

• Lego Mindstorm: programmazione e sviluppo di applicazioni. 
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Durante la visita in azienda gli studenti hanno avuto modo di vedere le attività svolte 

quotidianamente, come la progettazione di nuove soluzioni tecnologiche, la 

programmazione del robot Nao, la stampa 3D e l’uso di droni. 

Durante le attività laboratoriali gli allievi hanno utilizzato robot e altri dispositivi 

messi a disposizione dall'Azienda,  portati nel laboratorio d’informatica della scuola 

ogni giorno,e  hanno provveduto a installare software di programmazione per robot e 

relativi plug-in. Hanno utilizzato la stampante 3D e prodotto, durante l’Open day 

della scuola, oggetti tridimensionali. 

Nelle ore di simulazione d’impresa c’è stato un approccio alle scienze economiche 

con particolare riguardo alla professione del commercialista. Agli studenti, sono state 

impartite le nozioni basilari di diritto, di economia, di bilancio, di azienda, e hanno 

avuto la possibilità di analizzare operando sotto la guida di un tutor, casi pratici al 

fine di sentirsi partecipi della realtà del mondo aziendale. 

Nelle ore di formazione curriculare hanno approfondito contenuti disciplinari 

attinenti con il percorso, hanno realizzato un sito per pubblicare i lavori multimediali 

che hanno prodotto nel triennio per la partecipazione a concorsi e/o ad eventi. 

Le modalità di accertamento e valutazione del livello di raggiungimento dei traguardi 

formativi sono stati concordati con l’azienda; la certificazione delle competenze 

acquisite sarà prodotta all’atto dello scrutinio finale. 

 

 

 

 

 

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

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

PALESTRA             X 

LABORATORI X  X       X    

               AULE SPECIALI              
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BIBLIOTECA              

AUDITORIUM  X X  X   X X X X X X  

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

REGISTRO ARGO CON 

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

 

 

MEZZI/ 

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

DOCUMENTI 

/MATERIALI  

DIDATTICI 

X X X X   X X X X X X X 

RIVISTE, GIORNALI X X  X   X X  X X X  

AUDIOVISIVI  X X X   X X X X X X X 

STRUMENTI E 

MATERIALI 

INFORMATICI 

X X X X   X X X X X X X 

ATTIVITÀ 

PARASCOLASTICHE ED 

EXTRASCOLASTICHE 

X X X X    X X X X X X 

 

 

STRUMENTI DI 

OSSERVAZIONE,   

VERIFICA  E 

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

 

PROVE  SCRITTE 
 X X X   X X X X X X X 

 

TEST STRUTTIRATI/ 

SEMISTRUTTURATI 

 X X X   X X X X X X X 

 

PROBLEMI A 

SOLUZIONE RAPIDA 

  X      X X X   

 

ESERCITAZIONI 

PRATICHE 

         X X  X 

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

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Sono state realizzate attività di recupero in itinere per gli alunni con rendimento non del tutto 

sufficiente,  programmando  esercitazioni guidate singole e di gruppo. In considerazione 

dell’affiatamento e dal livello di amicizia tra gli alunni spesso il tutoring si è rivelata una strategia 

efficace. Per gli alunni più bravi si è ricorso all’assegnazione di argomenti  da svolgere in modo 

autonomo e ricerche di approfondimento. 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Si precisa che gli approfondimenti di seguito elencati  non hanno avuto carattere "formalizzato" né 

hanno previsto specifiche prove di verifica al di fuori delle "normali" verifiche disciplinari: 

1. I regimi totalitari               ( Italiano, Filosofia, Inglese, Storia della’arte) 

2. Tutela del patrimonio artistico ( Italiano, Scienze, Storia della’arte ) 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’ offerta formativa 

   Partecipazione a:  

 Conferenze di orientamento sulle professioni e sulle offerte formative universitarie 

 Spettacoli teatrali in lingua inglese 

 Spettacoli cinematogrfici 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Gli approfondimenti di seguito elencati  costituiscono un'indicazione in merito a nuclei tematici 

sviluppati autonomamente dai singoli docenti, nel quadro generale della programmazione iniziale del 

Consiglio di classe: 

1. Romanticismo, idealismo hegeliano (Italiano, Filosofia, Inglese) 

2. Il tempo ( Italiano,Filosofia, Fisica, storia dell’arte) 

3. Studio di una funzione ( Matematica, Informatica) 

4. Zeri di una funzione- Metodo di bisezione ( Matematica, Informatica ) 

I percorsi  indicati non hanno previsto specifiche prove di verifica al di fuori delle "normali" verifiche 

disciplinari. 

5. La psicanalisi e la scoperta dell’inconscio 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurriculari 

Partecipazione alle olimpiadi di matematica, di fisica, e della cultura e del talento. In quest’ultima 

competizione gli studenti sono  arrivati in semifinale con 2 squadre , ma non hanno potuto 

proseguire per l’emergenza Covid19. Da sottolineare, anche, i risultati ottenuti da uno studente nella 

semifinale delle olimpiadi di fisica.  

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Oltre agli incontri di orientamento universitario e/o professionale tenuti a scuola da docenti delle 

università di  Napoli e Salerno o presso le proprie sedi, gli studenti hanno partecipato ad un corso 

Pon“ Universit@riamento”  di 30 ore che ha arricchito il loro bagaglio in termini di competenze 

orientative e valutative delle proprie risorse personali 

mailto:Universit@riamento
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

6.7 Criteri di valutazione 

Profitto 

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

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

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

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

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

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

apprendimenti). 

Griglia di valutazione profitto con descrittori di DAD 

IMPEGNO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

- Si impegna assiduamente 

sistematicamente ed in 

modo approfondito anche 

durante le attività di D.a.D 

- Svolge in modo accurato e 

critico i compiti, che 

consegna puntualmente, 

anche on line. 

Possiede conoscenze 

complete, molto 

approfondite, ampliate e 

ben strutturate,anche dei 

contenuti proposti con la 

DAD 

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

 

 

 Utilizza efficacemente le 

conoscenze con prontezza, 

precisione e sicurezza;  

 Identifica, collega, organizza i 

contenuti con prontezza ed 

efficacia in maniera autonoma 

e li rielabora criticamente con 

argomentazioni coerenti e 

documentate ed originali 

espresse in modo chiaro e 

corretto  

 Sa elaborare prodotti 

multimediali originali 

 

Esegue con prontezza, puntualità e 

precisione compiti impegnativi e 

complessi in modo autonomo e 

personalizzato utilizzando strategie 

espressive e logiche e con 

consapevole applicazione del senso 

critico in situazioni 

differenziate.Gestisce il tempo e le 

informazioni in  modo critico. 

Utilizza sapientemente contenuti on 

line e  produce in maniera originale 

prodotti multimediali 
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- Si impegna assiduamente ed 

in modo approfondito anche 

durante le attività di DAD 

- Svolge in modo accurato e 

completo i compiti, che 

consegna puntualmente, 

anche on line. 

 

Possiede conoscenze 

complete, accurate ed 

approfondite,anche dei 

contenuti proposti con la 

DAD 

Comunica in maniera  

pertinente ed ha 

padronanza dei linguaggi 

specifici  

 

 

 Utilizza in modo sicuro le 

conoscenze con prontezza e 

sicurezza;  

 Identifica, collega, organizza i 

contenuti con efficacia in 

maniera autonoma e li 

rielabora con argomentazioni 

coerenti e documentate 

espresse in modo chiaro e 

corretto  

 Sa elaborare prodotti 

multimediali originali 

 

 

Esegue con prontezza, puntualità e 

precisione compiti impegnativi e 

complessi in modo autonomo e 

personalizzato utilizzando strategie 

espressive e logiche e con 

consapevole applicazione in 

situazioni differenziate 

Gestisce il tempo e le informazioni 

in  modo consapevole. 

Utilizza sapientemente contenuti on 

line e sa produrre in maniera 

originale prodotti multimediali 
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- Si impegna in modo 

costante e sistematico anche 

durante le attività di DAD 

- Svolge in modo completo i 

Possiede conoscenze 

complete ed 

esaurienti,anche dei 

 Utilizza le conoscenze con 

prontezza e sicurezza;  

 Identifica, collega, organizza i 

contenuti con coerenza in 

Esegue con prontezza e correttezza 

compiti impegnativi e complessi in 

modo autonomo e responsabile 

8 
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compiti, che consegna 

regolarmente, anche on line. 

 

 

contenuti proposti con la 

DAD 

Comunica con un lessico 

appropriato  ed utilizza 

linguaggi specifici  

 

 

maniera autonoma e li 

rielabora con argomentazioni 

espresse in modo chiaro e 

corretto 

  Sa elaborare prodotti 

multimediali coerenti 

 

 

 

Gestisce il tempo e le informazioni 

in  maniera adeguata. 

Utilizza in modo appropriato 

contenuti on line e sa produrre 

prodotti multimediali personali 

 

 

 

 

- Si impegna in modo 

regolare e costante anche 

durante le attività di DAD 

- Svolge in modo adeguato i 

compiti, che consegna con 

una certa regolarità, anche 

on line. 

 

Possiede conoscenze 

complete ed adeguate 

,anche dei contenuti 

proposti con la DAD 

Comunica con un lessico 

semplice ma adeguato  

ed utilizza con una certa 

linguaggi specifici  

 

 

 Utilizza le conoscenze in 

modo corretto;  

 Identifica, collega, organizza i 

contenuti con coerenza e li 

rielabora con argomentazioni 

espresse in modo chiaro e 

corretto 

  Sa elaborare prodotti 

multimediali coerenti 

 

 

 

 

Esegue autonomamente e con 

correttezza compiti non molto 

complessi in modo autonomo 

Gestisce il tempo e le informazioni 

in  maniera corretta . 

Utilizza in modo coerente contenuti 

on line e sa produrre prodotti 

multimediali  
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- Si impegna in modo 

regolare ma mirato 

all’essenziale anche durante 

le attività di DAD 

- Svolge in modo 

sostanzialmente corretto i 

compiti, che non consegna 

sempre con regolarità, anche 

on line. 

 

 

Possiede conoscenze 

essenziali ma complete 

pur con qualche 

lacuna,anche dei 

contenuti proposti con la 

DAD 

Comunica con un lessico 

semplice   ed utilizza con 

qualche difficoltà 

linguaggi specifici 

 

 Utilizza conoscenze essenziali 

in modo corretto;  

 Identifica in modo corretto le 

informazioni principali  

 Collega e organizza contenuti 

semplici e li rielabora in modo 

chiaro con un lessico semplice 

 Sa elaborare semplici prodotti 

multimediali 

 

 

 

Esegue compiti semplici applicando 

le conoscenze acquisite  

Gestisce il tempo e le informazioni 

con qualche difficoltà  . 

Utilizza in modo non sempre 

consapevole contenuti on line e, 

guidato, sa produrre prodotti 

multimediali semplici 
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- Si impegna in modo 

superficiale ed incostante 

anche durante le attività di 

DAD 

- Svolge in modo poco 

corretto i compiti, anche on 

line, che consegna dopo 

diverse sollecitazioni,  

 

Possiede conoscenze 

superficiali e 

incomplete,anche dei 

contenuti proposti con la 

d.a.d. 

 Comunica con un lessico 

poco appropriato    ed 

utilizza con difficoltà 

linguaggi specifici 

 

 Utilizza superficiali 

conoscenze in modo non 

sempre corretto e riesce ad 

applicarle solo se guidato 

 Evidenzia difficoltà 

nell’identificazione dei dati e 

delle informazioni 

 Collega e organizza contenuti 

semplici con difficoltà e li 

rielabora in modo non sempre 

chiaro e corretto  

 Sa elaborare con difficoltà 

prodotti multimediali 

 

 

 

Esegue compiti semplici con 

qualche errore, ha difficoltà ad 

applicare le conoscenze acquisite   

Non gestisce il tempo e le 

informazioni autonomamente. 

Utilizza in modo non sempre 

corretto contenuti on line e, 

guidato, sa produrre prodotti 

multimediali semplici 

 

 

5 
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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 

 

 

Condotta 

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

intendono valutare il comportamento degli studenti in ordine al rispetto delle regole, 

alla partecipazione alla vita della scuola, alle relazioni interpersonali con i compagni e 

i docenti, alla collaborazione con tutte le componenti scolastiche, al rispetto dei valori 

della civile convivenza e della legalità e implementate alla luce delle note ministeriali 

citate in precedenza. 
 

Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

ed i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali. 

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

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

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali positive e propositive,dimostrandosi 

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

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

provvedimenti disciplinari. 

 

Partecipazione 

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. 
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alla vita  didattica Partecipazione al dialogo 

didattico educativo 
Dimostra massima disponibilità a collaborare con atteggiamento 

propositivo con i docenti nelle attività scolastiche ed extra scolastiche. 

Attua interventi pertinenti ed appropriati. Collabora con i compagni. 

Partecipazione attività 

d.a.d. 

Visualizza  puntualmente il registro elettronico per le comunicazioni, i 

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

consultazione della bacheca 

Partecipazione attività 

PCTO 

Adotta autonomamente comportamenti funzionali al raggiungimento delle 

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

responsabile alle attività. 

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

il materiale necessario. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

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

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

privacy del gruppo classe edell’ambiente. 

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali corrette e propositive,dimostrandosi 

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

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

 

Partecipazione 

alla vita  didattica 

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

assenze o ritardi 

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

problemi tecnici, segnala con regolarità  al docente. 

Partecipazione al dialogo 

didattico educativo 
Dimostra interesse per le attività didattiche. 

Partecipazione attività 

d.a.d. 

Visualizza  costantemente il registro elettronico per le comunicazioni, i 

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

consultazione della bacheca 

Partecipazione attività 

PCTO 

Adotta responsabilmente comportamenti funzionali al raggiungimento delle 

competenze attese nel percorso di PCTO, dimostrando interesse e motivazione 

nelle attività. 

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

materiale necessario. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

sostanzialmente corretto.  

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

scolastico. 

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

del gruppo classe edell’ambiente 

Relazione Stabilisce buone interazioni interpersonali,dimostrandosi abbastanza 

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

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

 

Partecipazione 

alla vita  didattica 

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

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

di problemi tecnici, li  segnala  al docente. 

Partecipazione al dialogo Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche e generalmente 
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educativo collabora alla vita scolastica. 

Partecipazione attività 

d.a.d 

Visualizza  abitualmente il registro elettronico per le comunicazioni, i compiti 

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

della bacheca 

Partecipazione attività 

PCTO 

Adotta adeguatamente comportamenti funzionali al raggiungimento delle 

competenze attese nel percorso di PCTO,  manifestando interesse per le 

attività. 

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

solitamente il materiale necessario. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

corretto. Talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro 

diritti. 

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

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

rispettando la privacy del gruppo classe edell’ambiente 

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali rispettose ,ma dimostrandosi non sempre 

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

Rispetto del Regolamento Talvolta non rispetta il Regolamento di istituto riceve richiami verbali ed ha a 

suo carico qualche richiamo scritto. 

 

Partecipazione 

alla vita  didattica 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi generalizzati e/o ripetuti negli stessi 

giorni e/o nelle stesse ore di lezione  e/o non giustifica regolarmente. 

Frequenza in d.a.d. Accede con poca costanza alle piattaforme per la didattica a distanza ,e , in 

presenza di problemi tecnici, non sempre li segnala al docente. 

Partecipazione al dialogo 

educativo 
Segue in modo poco propositivo l’attività scolastica. Collabora raramente alla 

vita della classe e dell’istituto. 

Partecipazione attività 

d.a.d 

Visualizza saltuariamente il registro elettronico per le comunicazioni, i compiti 

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

della bacheca 

Partecipazione attività 

PCTO 

Adotta comportamenti non sempre funzionali al raggiungimento delle 

competenze attese nel percorso di PCTO, dimostrando superficiale 

applicazione nello svolgimento delle attività 

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

scolastico. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

Mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

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

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

accesso,rispettando la privacy del gruppo classe edell’ambiente 

Relazione Stabilisce, solo se sollecitato, interazioni interpersonali,dimostrandosi  poco 

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

Rispetto del Regolamento Tende a violare il Regolamento di istituto, riceve ammonizioni verbali e/o 

scritte e/o viene sanzionato con una sospensione dalla partecipazione alla vita 

scolastica. 

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

regolarmente. 
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Partecipazione 

alla vita  didattica 
Frequenza in d.a.d. Accede con scarsa costanza alle piattaforme per la didattica a 

distanza ,adducendo problemi tecnici, che segnala al docente solo se 

richiamato 

Partecipazione al dialogo 

educativo 
Partecipa con scarso interesse alle attività didattiche ed è spesso fonte di 

disturbo durante le lezioni. 

Partecipazione attività 

d.a.d 

Visualizza di rado il registro elettronico per le comunicazioni, i compiti 

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

della bacheca 

Partecipazione attività 

PCTO 

Adotta comportamenti poco funzionali al raggiungimento delle competenze 

attese nel percorso di PCTO, dimostrandosi scarsamente partecipe nelle 

attività. 

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

munito del materiale scolastico. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

ed arrogante 

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

scuola. 

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

privacy del gruppo classe edell’ambiente 

Relazione Stabilisce, solo se sollecitato, interazioni interpersonali,dimostrandosi  per 

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

 

Rispetto del  

Regolamento 

Viola il Regolamento di istituto. Riceve ammonizioni verbali e scritte e/o viene 

sanzionato con sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica  per 

violazioni molto gravi: offese particolarmente gravi e ripetute alla persona ad 

al ruolo professionale del personale della scuola,  gravi e ripetuti 

comportamenti ed atti  che offendano volutamente e gratuitamente personalità 

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

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

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

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

persone. 

 

Partecipazione 

alla vita  didattica 

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

regolarmente. 

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

problemi tecnici, che non segnala al docente, neanche richiamato 

Partecipazione al dialogo 

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

fonte di disturbo durante le lezioni. 

Partecipazione attività 

d.a.d 

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

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

consultazione della bacheca 

Partecipazione attività 

PCTO 

Non adotta comportamenti funzionali al raggiungimento delle competenze 

attese nel percorso di PCTO, dimostrandosi demotivato nello svolgimento 

delle attività 

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

del materiale scolastico. 
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6.8 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: 
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1. maggiore di 0,50 della media della fascia;                                 

2. impegno nello studio e consapevole volontà di miglioramento;   

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

e/o crediti formativi. 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, 

dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di 

Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici 

del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta 

attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, 

dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame. 

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare 

acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla 

crescita umana, civile e culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, 

alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli 

esami di Stato e D.M. 49/2000).  

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

1. Frequenza a corsi di lingue. Essa sarà valutata dietro presentazione di attestati 

con l’indicazione di livelli raggiunti, rilasciati da enti riconosciuti e legittimati.  

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

competenti.  

3. Partecipazione a gare sportive di livello almeno provinciale e/o conseguimento 

del patentino di arbitro presso gli organi federali (A.I.A.).  

4. Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a 

carattere assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e 

religiose riconosciute quali: Unione nazionale non vedenti, Croce Rossa Italiana, 

Servizio Civile Nazionale, Caritas, Unitalsi, Vidas, “Nati per leggere” ASL 5 

Reparto di pediatria dell’Ospedale “S. Leonardo”, AVO, ecc.  

5. Meriti artistici. Sono valutabili meriti in campo artistico e musicale con attestati 

delle Istituzioni riconosciute:  

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

b. frequenza a corsi di pittura, ceramica o altro, gestiti da Enti o Associazioni 

culturali, con partecipazione a manifestazioni nazionali;  

c. frequenza, almeno biennale, di corsi di danza classica o moderna o di 

recitazione, gestiti da Enti lirici o associazioni riconosciute dallo Stato  
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6. Certificazioni informatiche erogate da Enti riconosciuti (ECDL, EIPASS, ecc.).  

7. Concorsi nazionali, regionali, provinciali, comunali in cui lo studente si è 

collocato al primo posto.  

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

credito formativo.  

9. Partecipazione all’attività di Scoutismo.  

 

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA 

1. La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso 

un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il 

candidato ha realizzato l’esperienza.  

2. Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di 

indirizzo e numero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione.  

3. Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione 

dell’esperienza del candidato e specificare il numero di ore effettivamente 

impegnate.  

4. Si ricorda, infine, che la partecipazione alle attività integrative (es. progetti 

della scuola, corsi extracurricolari della scuola, corso di teatro della scuola) 

non dà luogo all’attribuzione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze 

acquisite all’interno della scuola e, pertanto, concorre alla definizione del 

credito scolastico, purchè il candidato abbia frequentato un corso di almeno 15 

ore. 

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

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

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

 

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

Credito 

conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

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

6.9 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 

consiglio di classe) 

 

 

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

simulazioni colloquio) 

In ogni singola disciplina si è provveduto, in quest’ultimo periodo, a fare una 

ripetizione puntuale dei contenuti trattati simulando quanto possa avvenire in sede di 

colloquio suggerendo eventuali collegamenti e spunti interdisciplinari. 

7 Indicazioni Esame di Stato. 

7.1 Elaborato delle discipline d’indirizzo 

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

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

discipline: Matematica e Fisica, che sarà restituito il 13 e discusso con il singolo 

candidato durante il colloquio orale. 
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L’elaborato, in relazione alle programmazioni di Dipartimento e ai percorsi svolti 

dalla docente di Matematica e Fisica sarà articolato nella trattazione di argomenti e 

risoluzione di problemi di entrambe le discipline. 

L’assegnazione dell’elaborato è a  gruppi di alunni. 

7.2 Elenco testi di italiano 

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

docente di Lettere 

7.3 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. 

 

7.4 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 
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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 

9.1 Schede informative su singole discipline 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – 

obiettivi raggiunti integrati ad aprile con le indicazioni fornite dal MIUR con 

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

prot. 388 del 17/03/2020 )  

DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA 

 

Prof.ssa Miloso Giovanna 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

 Identificare gli elementi caratterizzanti la maturità affettiva e morale 
 Interagire nel gruppo esprimendo se stessi, rispettando la diversità degli altri 
 Partecipare con argomentazioni personali al confronto nel dialogo educativo  
 Riconoscere i significati di etica e di morale e le fonti dell’azione morale 
 Conoscere le tematiche di bioetica e approfondire le loro implicazioni antropologiche e 

sociali 
 

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

competenze e abilità): 

La classe V H ha usufruito nel triennio della continuità didattica dell’Insegnamento di Religione 

Cattolica.. Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi, la classe è stata stimolata ad 

esprimersi sul significato dei temi trattati in modo critico, argomentando le scelte etiche 

proprie o altrui e per giustificare e sostenere consapevolmente le scelte di vita personali, 

operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo sviluppo tecnologico, confrontarsi 

con il Magistero sociale della chiesa a proposito dei diritti dell’uomo, della giustizia e 

solidarietà. Le competenze sono state raggiunte dalla totalità della classe, sebbene sulla base di 

livelli diversi. La maggior parte degli studenti si è mostrata partecipe e interessata allo 

svolgimento delle attività proposte, raggiungendo un livello di preparazione globalmente 

soddisfacente.  

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

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

sociale e culturale in cui essi vivono, con un approccio di tipo ermeneutico. I contenuti sono 

stati presentati con il sussidio di materiale audio, video e testi digitali. Sono state utilizzate 

come metodologie il Cooperative learning, Problem solving. 

CONTENUTI: 

Modelli e valori etici nella nostra cultura. 

Etiche contemporanee 
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La shoah: significato e contestualizzazione   

Etica religiosa e laica: differenze e convergenze 

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

obiettivi, le metodologie adottate e i contenuti relativi  sono state inserite nel modulo di riprogrammazione delle 

attività  compilato  in ottemperanza  alla Nota MIUR prot. 278 del 06/03/2020, Nota prot. 279 del08/03/2020 e 

Nota prot. 388 del 17/03/2020.  

Introduzione alla bioetica: bioetica laica e religiosa 

Concezione cristiana della vita 

Questioni di bioetica: eugenetica, aborto, eutanasia 

PROVE DI VERIFICA: 

Discussioni guidate, prodotti multimediali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

- Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche in ordine ad attenzione, puntualità, serietà e 

costanza nell’impegno e nella partecipazione 

 

- Contributo personale e critico riguardo ai temi trattati 
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DISCIPLINA:      Italiano                                               Prof.ssa Scala Patrizia  

 

La classe V H, nella quale insegno dal triennio, si è sempre mostrata ben disponibile 

verso il docente, con il quale ha stabilito fin da subito un rapporto improntato al rispetto  

e alla collaborazione. Il clima sereno e inclusivo, che caratterizza questa classe, ha 

creato in tutti disponibilità all’ascolto: la maggioranza degli studenti infatti  ha 

evidenziato interesse ed attenzione, anche se a tali atteggiamenti non hanno fatto 

sempre seguito da parte dei più di un adeguato impegno e di uno studio costante. Ciò, 

nel corso del triennio, ha fatto sempre più emergere un gruppo esiguo dalle competenze 

ben consolidate e da un metodo di studio adeguato in contrapposizione  ad un altro 

gruppo -la maggior parte della classe- con competenze sufficienti e in alcuni casi anche 

carenti e da un metodo di studio approssimativo. Tuttavia, nel corso del presente anno 

scolastico, la maggioranza degli alunni si è responsabilizzata e si è impegnata in 

maniera più proficua, facendo assestare la classe nel complesso ad un livello di 

apprendimento  medio e facendo in parte recuperare ad alcuni le lacune pregresse. 

 

 Per l’insegnamento della lingua e letteratura italiana ci si è ampiamente ispirati alle 

Indicazioni dei Programmi ministeriali declinati con quanto stabilito nella 

Programmazione di Dipartimento d’Istituto e calati nella realtà della classe. 

 

Pertanto i contenuti didattici sono stati selezionati tenendo presenti i seguenti nuclei 

fondanti: 

 Comprensione dei testi 

 Esposizione orale 

 Produzione dei testi 

 Riflessione sulle forme e gli usi della lingua 

 Contestualizzazione dei testi 

 Collegamenti intertestuali ed extratestuali 

 

Il programma del quinto anno  si è agganciato con una serie di lezioni iniziali di 

raccordo che mettessero in evidenza le caratteristiche fondamentali del settecento in 

continuità e contrasto  con quelle dell’ottocento fino ad arrivare al quadro storico-

letterario di fine prima guerra mondiale. Purtroppo le continue allerte meteo e 

l’emergenza Covid 19 hanno rallentato i ritmi di apprendimento e disorientato gli 

studenti, per cui non si è potuti lavorare con la giusta serenità e con un ritmo efficace. 

Sono state necessarie delle pause per concedere soprattutto agli studenti più deboli di 

recuperare. In particolare con l’introduzione  della d.a.d. e l’utilizzo  a pieno ritmo 

della piattaforma  Gsuite Education è stato necessario diversificare le strategie 

didattiche finalizzandole al nuovo ambiente di apprendimento. Il che in verità non ha 

creato un grosso disagio operativo  perché la maggioranza della classe era già 
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abituata a realizzare prodotti on line, ma ha sicuramente creato qualche difficoltà 

nella relazione, la mancanza dell’interazione in classe è mancata, per cui  diversi sono 

stati gli alunni,che,  pur presenti alle video lezioni non interagivano o interagivano 

solo se interrogati e avevano difficoltà nella gestione dei compiti, che non 

consegnavano con regolarità, si è in sostanza registrato un senso di disorientamento 

che ha avuto una ricaduta sulla didattica e sul naturale svolgimento del programma. 

 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine 

di  conoscenze, competenze e abilità):  

Gli alunni –in relazione alle proprie competenze di base, alla propria sensibilità e 

all’impegno che hanno prodigato nello studio- hanno conseguito i seguenti risulati in 

termini di conoscenze, competenze e abilità: 

 

-studio della  STORIA LETTERARIA- 

(CONOSCENZE) conoscono le linee generali di sviluppo della letteratura italiana, il 

profilo bio-bibliografico degli autori principali ed il loro pensiero, le linee evolutive 

dei principali generi letterari; 

(ABILITA’) riconoscono  i caratteri   specifici   del  testo  letterario  e   la   sua 

fondamentale  polisemia; 

(COMPETENZE)  sanno collocare i  testi  letterari in  un  quadro  di  confronti e  

relazioni  riguardanti  il più generale contesto storico  del  tempo; 

-COMPRENSIONE  DELLA  LINGUA  ORALE- 

   - decodificano    comunicazioni   orali   di  vario  genere,   quali spiegazioni  teoriche, 

discussioni, letture ad alta voce di testi letterari e non; 

- PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE- 

 -sanno esporre   il proprio  pensiero  e  le  proprie   opinioni e illustrare   informazioni   

e  dati  raccolti; 

-COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA- 

- sanno scomporre  il  testo  nelle parti che  lo  compongono  e riconoscere l'intenzione 

comunicativa dell'autore e/o la tesi  da lui sostenuta e/o il messaggio o i messaggi da  

lui veicolati tramite il testo; 

- sanno compiere  inferenze da quanto letto, anche in  relazione alle   conoscenze  

pregresse  e  integrare  le  informazioni ricavate  con  quelle  desunte  da altre  fonti; 

-PRODUZIONE SCRITTA- 

-producono  testi   scritti   globalmente corretti dal punto di vista ortografico e 

morfosintattico,  facendo uso di un lessico globalmente appropriato al tipo di testo e 

allo scopo che  ci si prefigge con esso e seguendo un piano di pensiero abbastanza 

coerente. 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze la classe 

può essere suddivisa nelle seguenti fasce di livello : 

 

a. una prima fascia di livello (circa un quarto degli alunni) 
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- ha acquisito un buon patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un buon 

metodo di studio;  

- sa consultare abbastanza autonomamente testi ed utilizzare strumenti di 

informazione di vario genere; 

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

sia rispetto agli strumenti utilizzati; 

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

- possiede la competenza linguistica per decifrare compiutamente idee, 

convinzioni e sentimenti altrui ed esprimere con chiarezza i propri, 

facendo uso di una terminologia appropriata . 

 b. una seconda fascia di livello (circa la metà degli alunni) 

- 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 . 

d- una terza fascia (ultimo quarto ) : 

- ha acquisito un patrimonio  di conoscenze disciplinari globalmente 

sufficiente ed un metodo di studio accettabile; 

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

vario genere; 

- possiede competenza linguistica per decifrare idee, convinzioni e 

sentimenti altrui ed esprimere  i propri, anche se con qualche incertezza.  

 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : Dall’ Inizio  dell’anno scolastico fino  al 6 

marzo si sono prediletti come metodologie: la Lezione frontale- interattiva , Lezione 
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multimediale, il Cooperative learning, l’approccio per Problem solving e un 

Laboratorio di analisi testuale e/o di scrittura. Tali metodologie sono state 

implementate con l’avvento della d.a.d. con le video lezioni in forma sincrona e 

asincrona. Sono stati utilizzati come strumenti  libri di testo, dispense, schemi, 

mappe, materiali/espansioni  web.pptx, video da You tube -LIM, Computer e come 

spazi: aula, biblioteca, Auditorium e ambienti virtuali : piattaforma Gsuite classroom, 

con uso anche di meet  e registro Argo con uso della bacheca per la condivisione dei 

documenti. 

 

CONTENUTI: 

TESTO/I  ADOTTATO/I : 

Per lo studio della letteratura italiana con relativi testi antologici sono stati utilizzati i 

testi  : 

  Gli studi Leggiadri di  A Ronconi, M.M. Cappellini,A. Dendi. E.Sada  O.Tribulato, 

casa editrice Signorelli scuola vol 2; 3 A e 3B 

Per lo studio delle Cantiche della Divina commedia di Dante è stato utilizzato: 

Lo dolce lume di G.Tornotti  casa editrice Pearson ed.scolastiche B.  Mondadori 

 

1.L’OTTOCENTO TRA RIVOLUZIONE E RESTAURAZIONE 

Contesto storico-economico sociale. Caratteri  generali del Romanticismo. Lo 

storicismo, l'idea di nazione, la rivalutazione del Medioevo. Antichi e moderni  di 

fronte alla religione. Caratteri distintivi del romanticismo italiano. La polemica 

classico-romantica in Italia. La posizione di P. Giordani e di G. Berchet. Vero storico 

e vero poetico nella poetica di Manzoni.La produzione patriottica e la prosa in Italia 

:Ippolito Nievo e Silvio Pellico 

 

 A. MANZONI: vita, opere e pensiero. La riflessione teorica nelle lettere. La stagione 

poetica: Odi civili e Inni Sacri. Le caratteristiche delle tragedie: Adelchi e il Conte di 

Carmagnola. I Promessi sposi . I Promessi sposi come modello di romanzo storico-

realistico. Concetto di verosimile. Elogio degli umili. 
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 G. LEOPARDI: vita, opere e pensiero. Il "pessimismo storico" e "cosmico". Il 

meccanicismo. Leopardi e il dibattito classicisti-romantici in Italia. Lo Zibaldone. I  

Canti.  Le Operette Morali.  

 

2.Testi, autori, generi e temi della letteratura italiana nel contesto europeo 

dall’Unità d’Italia al 900:  

A-La lirica: da Baudelaire alla ricezione italiana del innovazioni contenutistico-

formali della poesia europea fino a Pascoli e ai poeti del XX secolo (Ungaretti)  

B- Dal realismo manzoniano al verismo verghiano fino alla scomposizione delle 

forme del romanzo in D'Annunzio, Pirandello e Svevo 

3. L'età del positivismo. Caratteri del Naturalismo europeo e del Verismo 

italiano. 

Caratteri generali del naturalismo. Caratteri del positivismo e della poetica di Zola. 

G.Flaubert e l'impersonalità. Madame Bovary -trama-  

Il verismo e Capuana. Caratteri distintivi del Verismo rispetto al Naturalismo. 

 La "delusione postrisorgimentale" e la perdita di ruolo dell'intellettuale in 

Italia. L'intellettuale in urto con l'ideologia borghese del profitto. 

G. VERGA, vita, opere e pensiero. Caratteri generali delle novelle delle due raccolte.  

I romanzi “borghesi”. Il principio dell’impersonalità e le tecniche narrative. Il 'ciclo 

dei vinti' Malavoglia. Concetto di darwinismo sociale. I Malavoglia e Mastro-don 

Gesualdo: trama e caratteristiche dei due testi. 

 

 

 

IL DECADENTISMO:caratteristiche generali.  

La crisi del positivismo fra irrazionalismo e senso di esclusione dell’intellettuale. 

L'influenza del pensiero di Freud, Bergson, Nietzsche. Caratteri della poesia decadente. 

Caratteri del personaggio del romanzo decadente, fra superuomo e inetto. Il 

tema/metafora  della malattia. 

Lo sperimentalismo in poesia. I mutamenti del linguaggio poetico. Caratteri generali 

della  poesia simbolista.  L'artista in conflitto con la società borghese: la Scapigliatura.    

G. CARDUCCI, vita, opere e pensiero.  Il Classicismo carducciano e il poeta vate. 

Rime nuove. Odi Barbare  
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NB:  La parte di programma che segue è stata sviluppata in modalità " a 

distanza" in ottemperanza e indicazioni della Nota del MIUR  prot. 388 del 

17/03/2020. 

 

G.PASCOLI, vita, opere e pensiero. La poetica del “fanciullino” Autobiografismo e 

simbolismo. Lo stile compositivo nelle sue  caratteristiche retorico-formali. Caratteri 

generali delle raccolte Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti. 

 

G. D’ANNUNZIO: vita, opere e pensiero. L’estetismo dannunziano. Il superomismo. 

Rapporto tra la "componente"  estetizzante e quella superomistica nei "romanzi della 

Rosa".I romanzi del superuomo (caratteri generali).  

 

I. SVEVO: vita, opere e pensiero. Svevo e la cultura europea contemporanea (Darwin, 

Schopenhauer, Freud, Bergson) Il darwinismo di Svevo.  Svevo e la psicanalisi.  Il 

rapporto tra letteratura e scienza/filosofia  nella poetica di Svevo.  Il primo romanzo, 

le sue fonti letterarie  e la fisionomia dell'inetto sveviano: dalla matrice naturalistica al 

suo superamento. L'evoluzione del personaggio protagonista da Una vita  e Senilità  a  

La coscienza di Zeno (con analisi delle  trame, del sistema dei personaggi e  delle 

strutture  dei  romanzi). 

 La coscienza di Zeno: peculiarità della struttura, della voce narrante e del punto di 

vista.  La tecnica del "tempo misto". 

 

CENNI sul teatro del 900. Caratteri del dramma moderno e dell'atto unico. 

Caratteristiche "antiaristoteliche" nell'evoluzione delle forme drammatiche fino al '900.  

L. PIRANDELLO: vita, opere e pensiero. Il “relativismo” pirandelliano e la 

reinvenzione dei moduli della narrativa.  Caratteri dell'arte umoristica. La narrativa, 

dalla destrutturazione delle forme veriste all'approdo di  Uno, nessuno e centomila.  

Contenuto e struttura narrativa de Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila. 

La riforma del teatro: l’evoluzione del teatro pirandelliano dal dramma borghese alle 

forme sperimentali dei “Sei personaggi”.  La scelta dell'atto unico.  Il protagonista-

narratore: il "teatro epico" pirandelliano. 

Teatro: trama e caratteristiche generali de  Pensaci, Giacomino!, Così è (se vi pare), 

Sei personaggi in cerca d’autore. 
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Lineamenti di sviluppo della poesia italiana dalle avanguardie a Ungaretti 

Caratteri della  poesia del 900. Cosa sono  le avanguardie -caratteri generali-  

I cenni sulla poesia dei crepuscolari. Il Manifesto del Futurismo: contenuti. 

G. UNGARETTI vita, opere e pensiero  Il poeta soldato. Caratteristiche generali 

della poetica  ermetica. Le raccolte poetiche: l’Allegria. 

 

ELENCO DEI TESTI  ANTOLOGICI ANALIZZATI 

MANZONI: 

Riflessione teorica nelle lettere “pubbliche”: 

Lettera al signor Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia. 

L’utile, il vero, l’interessante. Lettera al marchese Cesare d’Azeglio sul 

Romanticismo. 

Le Odi civili: 

Il cinque maggio. 

I promessi sposi 

L’incontro con i bravi. 

La monaca di Monza. 

L’Innominato.  

LEOPARDI 

Lo Zibaldone 

La teoria del piacere: l’infinito e l’illusione. 

 I Canti 

L’infinito. 

La sera del dì di festa. 

A Silvia. 
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Il sabato del villaggio. 

A se stesso. 

Operette morali  

Dialogo della Natura e di un Islandese. 

VERGA 

Vita dei campi 

Rosso Malpelo. 

L’ideale dell’ostrica 

I Malavoglia 

Prefazione 

Novelle rusticane 

La roba. 

CARDUCCI 

Rime nuove  

Pianto antico. 

D’ANNUNZIO 

Alcyone  

La sera fiesolana. 

PASCOLI 

Myricae 

X Agosto. 

PIRANDELLO 

L’Umorismo 

Una vecchia signora imbellettata: dalla comicità all’umorismo  
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Le Novelle per un anno 

La patente. 

La giara. 

SVEVO 

La coscienza di Zeno 

L’ultima sigaretta. 

UNGARETTI 

Allegria 

Veglia. 

Fratelli. 

Mattina. 

DANTE 

Dalla Cantica del Paradiso: 

Struttura della Cantica e confronto con le Cantiche dell’Inferno, e del Purgatorio. 

Introduzione ai Canti e descrizione di tempi, luoghi, personaggi 

Canto I 

Canto III 

Canto VI  

Confronto tra i canti VI dell’Inferno e del Purgatorio 

Canto XII 

   

PROVE DI VERIFICA: Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei 

contenuti trattati e delle abilità relative, nonché l’efficacia della metodologia e degli 

strumenti didattici adottati. Sono consistite in prove scritte e orali individuali, queste 

ultime anche non formalizzate;  lavori collettivi di produzione o rielaborazione di testi.  

Ho valutato, oltre all’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla  programmazione 
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iniziale, l’acquisizione di un comportamento costruttivo e partecipe; l’acquisizione di 

autonomia nel metodo di studio e di senso di responsabilità rispetto al proprio processo 

di apprendimento; la capacità di progettare e collaborare ad un percorso formativo di 

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

inclinazioni del singolo alunno e della singola alunna e dei progressi conseguiti negli 

ambiti suddetti, in considerazione dell’impegno profuso dai ragazzi e dalle ragazze 

nella difficile svolta evolutiva che attraversano. I risultati delle prove di verifica hanno 

costituito motivo di tempestiva riprogrammazione sia riguardo ai tempi di svolgimento 

della trattazione dei singoli argomenti sia riguardo alla rivisitazione nella metodologia 

o negli stessi argomenti prescelti, per meglio rispondere alle esigenze e agli interessi 

degli alunni e delle alunne.    

Nell'ultima parte dell'A.S. ho svolto attività didattica a distanza, valendomi   

soprattutto:  

1- di file di studio da me predisposti, contenenti puntuali spiegazioni dei nodi 

concettuali più rilevanti, di cui valersi in aggiunta o sostituzione del libro di testo per 

specifici argomenti-vedi Bacheca Didup-, secondo necessità corredate da lezioni 

registrate di spiegazione; 

2- Video lezioni con meet durante le quali sono state spiegati autori,contesti ed opere 

e validi ambienti di confronto reale con gli studenti nonché di verifiche degli 

apprendimenti. 

3- proposte di esercizi di comprensione e di sintesi di contenuti  che, quando effettuati 

dagli alunni in forma scritta, corrette e  restituite agli alunni in argo-did-up e in seguito 

si gsuite-classrooms enunciando/illustrando  in modo esplicito gli errori e/o  guidando 

all'autocorrezione degli stessi- e a   "riconsegnare" in Bacheca Didup unitamente ad un 

correttore "generale" da usarsi quale sussidio ulteriore 

all'autocorrezione/approfondimento-vedi Argonext, Condivisione Documenti-. 

 

5- produzione di power point esplicativi e proposte di video su you tube. 

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

CONOSCENZE dei contenuti di storia letteraria; le ABILITA' di comprensione ed 

analisi linguistica e formale di testi letterari e non, per cogliervi elementi formali 

rilevanti ed informazioni  in  merito al pensiero  dell'autore e al contesto  culturale in 

cui esso opera e/o ed informazioni in merito a questioni specifiche;  le COMPETENZE 

di interpretazione  dell'intenzione comunicativa dell'autore e/o della tesi  sostenuta e/o 

il messaggio o i messaggi  veicolati dall'autore tramite il testo. 
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In relazione alla PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE ho valutato soprattutto la 

capacità di esposizione organizzata di argomenti di studio. 

In relazione alla PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA ho valutato la capacità 

di produzione di  testi   scritti   orto-morfosintatticamente corretti e lessicalmente 

propri,  di  registro stilistico  appropriato, fondati su un  piano  di  pensiero organico e 

coerente. 

 

Nell'ultima parte dell'anno ho poi tenuto in maggiore considerazione fattori quali la 

partecipazione e l'impegno dimostrati nello studio e nello svolgimento dei compiti 

assegnati, la puntualità nella consegna degli stessi, ed ogni elemento dell'interazione 

didattica intercorso fra me e il gruppo classe - nella gestione di tutte le relazioni 

interpersonali di classe, nella diversità degli strumenti adoperati per gestirle - e fra gli 

alunni stessi, che abbia concorso alla loro formazione e che abbia testimoniato da parte 

loro l'acquisizione di autonomia e senso di responsabilità, non solo nello studio in senso 

stretto, ma anche nella gestione del tempo e degli strumenti di  formazione adoperati. 

Non nascondo che solo pochi alunni hanno tenuto, in questa difficile fase, un ritmo di 

lavoro costante, ma quasi tutti hanno dimostrato un certo impegno, pur nelle difficoltà 

incontrate, e la disponibilità a partecipare al dialogo educativo. 

  

Gli strumenti di verifica sono stati: 

1) prove scritte individuali conformi alle tipologie di prova proposte all'Esame di Stato; 

2) interrogazioni-colloquio brevi e lunghe.  

3) test a risposta aperta. 

4) presentazione di lavori di ricerca ed approfondimento di gruppo 

Per la verifica nella fase della formazione a distanza, si veda quanto sopra specificato. 

In particolare, elementi di valutazione mi sono stati forniti dall'esecuzione degli 

esercizi assegnati e dalla partecipazione all'interazione nelle lezioni "live" sopra 

menzionate. 

Per la correzione degli elaborati scritti di italiano ho fatto uso delle   GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE di Dipartimento -trimestre- e poi delle griglie predisposte dal 

Dipartimento stesso in conformità alle indicazioni ministeriali per il nuovo esame di 

Stato.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI  E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

DALLA CLASSE 

 

 Gli alunni –in relazione alle proprie competenze di base, alla propria sensibilità e 

all’impegno che hanno prodigato nello studio-: 

-studio della  STORIA LETTERARIA- 

(CONOSCENZE) conoscono le linee generali di sviluppo della letteratura italiana, il 

profilo bio-bibliografico degli autori principali ed il loro pensiero, le linee evolutive 

dei principali generi letterari; 
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(ABILITà) riconoscono  i caratteri   specifici   del  testo  letterario  e   la   sua 

fondamentale  polisemia; 

(COMPETENZE)  sanno collocare i  testi  letterari in  un  quadro  di  confronti e  

relazioni  riguardanti  il più generale contesto storico  del  tempo; 

-COMPRENSIONE  DELLA  LINGUA  ORALE- 

   - decodificano    comunicazioni   orali   di  vario  genere,   quali spiegazioni  teoriche, 

discussioni, letture ad alta voce di testi letterari e non; 

- PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE- 

 -sanno esporre   il proprio  pensiero  e  le  proprie   opinioni e illustrare   informazioni   

e  dati  raccolti; 

-COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA- 

- sanno scomporre  il  testo  nelle parti che  lo  compongono  e riconoscere l'intenzione 

comunicativa dell'autore e/o la tesi  da lui sostenuta e/o il messaggio o i messaggi da  

lui veicolati tramite il testo; 

- sanno compiere  inferenze da quanto letto, anche in  relazione alle   conoscenze  

pregresse  e  integrare  le  informazioni ricavate  con  quelle  desunte  da altre  fonti; 

-PRODUZIONE SCRITTA- 

-producono  testi   scritti   globalmente corretti dal punto di vista ortografico e 

morfosintattico,  facendo uso di un lessico globalmente appropriato al tipo di testo e 

allo scopo che  ci si prefigge con esso e seguendo un piano di pensiero abbastanza 

coerente. 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze: 

a. una prima fascia di livello (circa un quarto degli alunni) 

- ha acquisito un buon patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un buon 

metodo di studio;  

- sa consultare abbastanza autonomamente testi ed utilizzare strumenti di 

informazione di vario genere; 

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

sia rispetto agli strumenti utilizzati; 

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

- possiede la competenza linguistica per decifrare compiutamente idee, 

convinzioni e sentimenti altrui ed esprimere con chiarezza i propri, 

facendo uso di una terminologia appropriata . 

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

- ha acquisito un discreto patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un 

buon metodo di studio;  
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- 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 . 

d- una terza fascia (ultimo quarto degli alunni) : 

- ha acquisito un patrimonio  di conoscenze disciplinari globalmente 

sufficiente ed un metodo di studio accettabile; 

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

vario genere; 

- possiede competenza linguistica per decifrare idee, convinzioni e 

sentimenti altrui ed esprimere  i propri, anche se con qualche incertezza.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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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DISCIPLINA:  INGLESE 

Prof. Lusciano Domenico 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

• possesso di una solida preparazione culturale di base completa, affiancando allo 

studio delle discipline scientifiche caratterizzanti l’indirizzo (matematica, scienze, 

fisica) la conoscenza delle materie dell’area linguistico – letteraria, storico – 

filosofica, artistico – espressiva;  

• acquisizione di un metodo che consenta di comprendere, collegare, confrontare e 

rielaborare autonomamente i contenuti acquisiti;  

• acquisizione del linguaggio specifico della disciplina per esprimersi in modo 

corretto e appropriato, adottando il registro linguistico richiesto dalle diverse 

situazioni comunicative;  

• promuovere lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare nella prospettiva 

dell’educazione permanente. 

 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE (in termine 

di  conoscenze, competenze e abilità): 

 

• Capacità di problematizzazione della realtà 

• essere autonomo nel lavoro, 

• essere corretto nei contenuti, 

• possedere conoscenze adeguate, 

• essere preciso nell’esecuzione, 

• rispettare i tempi di lavoro, 

• padroneggiare tecniche e strumenti, 

• rielaborare i contenuti appresi, 

• trasferire in contesti diversi le conoscenze acquisite. 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI: 

 

Tra  le Metodologie Didattiche più impiegate possiamo elencare: 

• Interdisciplinarietà 

• Cooperative Learning 

• Peer Education 

• Flipped Classroom 

• Role Playing 
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Per quanto riguarda gli strumenti: 

• Registro argo e  Bacheca did-up 

• Scuola next condivisione documenti 

• Piattaforma g-suite education 

• Piattaforma g-suite meet 

• Diario di bordo 

• Kahoot 

• Zanichelli ZTE (Power point) 

• Materiale on line da siti di rilevante interesse didattico 

• Video on line 

 

CONTENUTI: 

TESTO/I  ADOTTATO/I :  White Spaces 

• William Wordsworth 

• I wandered lonely as a cloud 

• The Manifesto of English Romanticism 

• The French Revolution 

• The Beginnings of the Industrial Revolution 

• John Keats 

• Ode on a Grecian Urn 

• Jane Austen 

• Pride and Prejudice 

• Class and Etiquette in the Early 19th Century 

• Mary Shelley 

• Frankenstein, or the Modern Prometheus   

• The Modern Age 

• The Cultural Context 

• Charlotte Bronte 

• Jane Eyre 

• Education in the Victorian Age 

• Emily Bronte 

• Wuthering Heights 

• Charles Dickens 

• David Copperfield 

• Hard Times 

• Oliver Twist 



50 

 

• Two Sides of Industrialisation 

• The Victorian Workhouse 

• Robert Louis Stevenson  

• The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

• Oscar Wilde 

• The Picture of Dorian Gray 

• European Aestheticism and Decadentism 

• The First Half of the 20th Century 

• The Past in the Present  

• In their Own Words 

• The Cultural Context 

• Joseph Conrad 

• Heart of Darkness 

• World War I Authors 

• Rupert Brooke 

• World War I Recruitment 

• The Soldier 

• Life in the Trenches during World War I 

• Siegfried Sassoon 

• Suicide in the Trenches 

• James Joyce 

• Eveline 

• James Joyce’s Dubliners 

• Ulysses 

• George Orwell 

• Nineteen Eighty-Four 

• Totalitarianism 

 

 

PROVE DI VERIFICA: Le verifiche hanno avuto un carattere di controllo costante 

dei compiti svolti a casa, delle esercitazioni brevi e puntuali in ogni video-

appuntamento con gli allievi oltre che test di a risposta chiusa somministrati 

attraverso piattaforme on line con collegamento attivo di risposta immediata a 

ciascun quesito predisposto preventivamente nella piattaforma stessa. Dopo il 12 

maggio le interrogazioni e i test sono stati registrati in Argo.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
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Per la valutazione della classe, fino ai primi di marzo, si sono utilizzati gli indicatori 

relativi alla valutazione del profitto, per la loro descrizione analitica si rimanda al 

PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA – (a.s. 2014/2015) al P.T.O.F. (a.s 

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

Consiglio di classe. 

Per le prove scritte e orali si sono utilizzate le griglie elaborate dal Dipartimento 

disciplinare. 

A partire dall’attivazione del percorso di D.A.D. COME INDICATO NELLA NOTA 

388 DEL 17/03/2020 si è proceduto ad attività di valutazione costanti, secondo i 

principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più 

ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. 

La valutazione ha sempre avuto anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di 

procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica 

di personalizzazione che ha responsabilizzato gli allievi in una situazione come 

questa. 

Si è inteso valorizzare in questa seconda parte dell’anno e soprattutto per il 

particolare momento che gli allievi hanno vissuto, la partecipazione, l’impegno e la 

responsabilità che ciascuno ha inteso profondere nel proprio processo di 

apprendimento. 
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DISCIPLINA: INFORMATICA  

Prof. Daniele Castaldo 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI : 

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

in ambito matematico. 

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

struttura e i servizi di Internet; 

 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

 

CONOSCENZE: 

 
 programmazione 

 linguaggio di programmazione orientato agli oggetti 

 ripetizione classi; 

 esempi di applicazione in ambito matematico 

 principali algoritmi del calcolo numerico 

 pagine html statiche e dinamiche; 

 

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

tcp/ip; 

 apprendere la struttura e i servizi di Internet; 

 

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

comunicazione;apprendere la struttura e i servizi di Internet; 

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

applicazioni in ambito matematico. 

 sviluppo sito web con CMS 

 

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

l'architettura di un sistema operativo 

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

Saper il concetto di protocolli di comunicazione 

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

Saper codificare attraverso un linguaggio di programmazione OO un semplice algoritmo in ambito matematico. 
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METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Laboratori di Informatica 

Lavori di gruppo 

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

 

CONTENUTI: 

Linguaggio di programmazione utilizzato: C++. 

Ambiente di sviluppo utilizzato: CodeBlocks con componenti aggiuntivi wxWidgets. 

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

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

 

Algoritmi di calcolo numerico 

Cenni sul calcolo numerico. 

Calcolo della radice quadrata. 

Generazione numeri pseudocasuali. 

Processi deterministici e pseudocasuali. 

Algoritmi che generano le sequenze. 

Integrazione numerica con il metodo Montecarlo. 

Funzione di Gauss 

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

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

Simpson; 

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

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

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

plottaggio dell'area sottesa ecc.  

 

Implementazione e gestione di un sito web tramite CMS 

 

La parte di programma di seguito indicato è stato svolto nella modalità "a distanza". Le indicazioni riguardo 
gli obiettivi, le metodologie adottate e i contenuti relativi sono state inserite nel modulo di 

riprogrammazione delle attività compilato in ottemperanza  alla Nota MIUR prot. 278 del 06/03/2020, 

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

Networking 

Introduzione. 

Reti: definizioni e concetti di base. 

Aspetti hardware delle reti. 

Tipologia e topologia di una rete. 

Cenni sul trasferimento dell'informazione: multiplazione e commutazione. 

La trasmissione delle informazioni. 

Generalità sui protocolli. 

Tecniche di trasferimento dell'informazione. 

Multiplazione. 

Tecniche di accesso o protocolli di accesso. 

Classificazione delle tecniche di accesso multiplo. 

La commutazione. 

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

Il modello OSI. 

Il modello TCP/IP. 

 

Il TCP/IP e gli indirizzi IP 

Generalità. 

I livelli del TCP/IP. 

Il formato dei dati nel TCP/IP 

Struttura degli indirizzi IP. 

Classi di indirizzi IP. 

IP statico e dinamico (DHCP). 

 

I servizi di rete  

Generalità. 

Architettura web; protocollo http. 

Posta elettronica. 

DNS. 

 
TESTO/I  ADOTTATO/I :   

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

Documenti e link 

 

PROVE DI VERIFICA: 

 verifiche orali 

 verifiche scritte 

 attività svolte durante la DAD 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

Programmazione Dipartimentale della disciplina. 

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

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

serietà e costanza nell’impegno e nella partecipazione) 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 

Partecipazione ad attività relative all’ambito disciplinare di riferimento. 
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9.2 MATERIA: STORIA 

Prof.ssa Mariapia Somma 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

DOCENTE:  

Maria Pia Somma 

Saper utilizzare la terminologia specifica e i concetti fondamentali 

della tradizione storica 

Comprendere ed esporre un testo di natura storica 

Analizzare gli eventi storici collegandoli al contesto 

Saper riflettere sugli argomenti studiati individuando cause – 

effetti – interazioni, e cogliendo analogie e differenze tra fatti 

storici 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

- La politica dal doppio volto 

- La conquista della Libia 

- La riforma elettorale 

- Il patto Gentiloni 

LA I GUERRA MONDIALE 

- Cause politiche, economiche, culturali 

- il genocidio degli Armeni 

- Dalla guerra lampo alla guerra di trincea 

- L’Italia in guerra 

- La svolta del 1917 

- La fine del conflitto 

- I trattati di pace 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

- Un impero conservatore e multinazionale 

- La rivoluzione del 1905 

- La rivoluzione del febbraio 1917 

- Lenin e le tesi di aprile 

- La rivoluzione di ottobre 

- La pace di Brest-Litovsk 

- La guerra civile 

- La N.E.P. 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

- La società delle nazioni 

- I problemi del dopoguerra 

- Il biennio rosso in Germania ed in Italia 

- La questione di Fiume 

IL FASCISMO 

- Il movimento dei fasci di combattimento 

- Le elezioni del 1919 

- Il congresso di Livorno 

- Il P.N.F. e la marcia su Roma 

- Mussolini al governo 
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- Il delitto Matteotti 

- Le leggi fascistissime 

- La conquista del consenso e la repressione del dissenso 

- I Patti Lateranensi 

- La politica economica, dal liberismo all’intervento statale 

- La guerra d’Etiopia e l’alleanza con la Germania 

LA CRISI DEL ‘29 

- Gli “anni ruggenti” 

- Isolazionismo, xenofobia, proibizionismo 

- Il crollo dell’economia 

- Roosevelt e il “new deal” 

- L’opposizione dell’America conservatrice 

IL NAZISMO 

- La repubblica di Weimar 

- Le tappe dell’ascesa al  potere di Hitler 

- I fondamenti ideologici del Nazismo 

- Il terzo reich 

- Le leggi di Norimberga 

- La notte dei cristalli 

LO STALINISMO 

- La successione a Lenin 

- L’industrializzazione forzata 

- La collettivizzazione delle terre 

- Le purghe staliniane  

LA II GUERRA MONDIALE 

- L’annessione dell’Austria 

- La questione del territorio dei Sudeti 

- Dall’Asse Roma-Berlino al Patto d’Acciaio 

- Il patto Ribbentrop-Molotov 

- L’invasione della Polonia 

- Il crollo della Francia 

- L’Italia in guerra 

- La “battaglia d’Inghilterra” 

- L’invasione dell’URSS 

- L’attacco a Pearl Harbour 

- La battaglia di El Alamein 

- La caduta del Fascismo 

- Le foibe 

- La Resistenza 

- Lo sbarco in Normandia 

- La fine della guerra in Europa 

- La sconfitta del Giappone 

 

La Costituzione italiana   i principi fondamentali 

L’ordinamento della Repubblica 

Partecipazione a corsi organizzati dalla scuola relativi alla 

sicurezza stradale ,alla tutela dell’ambiente e alla cittadinanza 

consapevole e attiva 
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9.3 MATERIA: FILOSOFIA 

Prof.ssa Mariapia Somma 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

DOCENTE:  

Maria Pia Somma 

Utilizzare la terminologia specifica 

Leggere testi filosofici e comprenderne i concetti essenziali 

Stabilire connessioni tra il pensiero dei filosofi ed il contesto 

storico-culturale 

Esporre in modo corretto tesi e problemi e valutarne criticamente 

le soluzioni 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

Il passaggio dal Kantismo all’Idealismo 

Fichte: L’Io come Assoluto 

Schelling: l’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura 

Hegel: l’identità di Realtà e Ragione 

- “La fenomenologia dello Spirito” 

- “La filosofia della Natura” 

- “La filosofia dello Spirito” 

- “Lineamenti della filosofia del diritto” 

Destra-sinistra hegeliana  

Feuerbach: il Materialismo 

Marx : il Materialismo storico dialettico 

- “Le tesi su Feuerbach” 

- “I manoscritti economico-filosofici” 

- “Il manifesto del Partito Comunista” 

- “Il Capitale” 

Schopenhauer : “Il Mondo come Volontà e rappresentazione” 

Nietzche: la crisi della filosofia alle soglie del '900 e il nichilismo 

propositivo 

- “La nascita della tragedia”;  

- “La genealogia della morale” 

- “La gaia scienza” 

Freud: la psicoanalisi   

- La sessualità infantile 

- Le due topiche 

- L’interpretazione dei sogni 

ABILITA’: Sviluppare capacità di analisi e sintesi 

Sviluppare capacità argomentative 

Porre interrogativi in modo critico 

Esplicitare opinioni motivate 

Individuare soluzioni diverse ad un medesimo problema 

Formulare giudizi critici argomentati 

Problematizzare quanto appreso rapportandolo alla propria 

esperienza di vita 

Dialogare, nel rispetto dei differenti punti di vista 

Aprirsi al dialogo interculturale 
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METODOLOGIE: Lezione frontale dialogata 

Lezione interattiva : 

discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive 

Lezione multimediale: 

utilizzo della LIM, di PPT, di audio video 

Lettura e analisi diretta dei testi 

Cooperative learning: 

lavoro collettivo guidato o autonomo 

Problem solving: definizione collettiva  

Videolezione 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Quelli previsti dalla programmazione dipartimentale 

Per la DAD: frequenza e puntualità 

Interazione con docente e compagni 

Acquisizione ed utilizzazione della informazioni 

Efficacia comunicativa 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: Abbagnano-Fornero “Con-filosofare” vol. 3 

Materiale audiovisivo tratto da “il caffè filosofico” 
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DISCIPLINA:    Matematica                                    

Prof./ssa Rosa Porciello 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

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

presenza si fa riferimento alla programmazione di dipartimento. 

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

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

segue (così come indicato nel modulo di riprogrammazione delle attività compilato in 

ottemperanza  alla Nota MIUR prot. 278 del 06/03/2020, Nota prot. 279 del 08/03/2020 

e Nota prot. 388 del 17/03/2020):  

Competenze Potenziamento delle competenze digitali Potenziamento della 

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

lezioni e lezioni interattive e capacità di autogestione del 

proprio lavoro domestico 
Conoscenze Utilizzo di piattaforme digitali come Argo DidUp, Gsuite e di 

programmi utili a creare prodotti multimediali come 

PowerPoint 

 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe ha partecipato sempre alle attività educative con sincera volontà di conoscere 

e di approfondire le tematiche proposte, realizzando generalmente una preparazione 

piu’ che discreta. Non mancano, però, nella classe  allievi che possiedono conoscenze 

complete ed approfondite e buone  capacità di analisi e sintesi che hanno prodotto 

competenze disciplinari di ottimo livello. Infatti questi allievi hanno realizzato nel 

triennio risultati molto apprezzabili in gare ed olimpiadi matematiche a livello 

regionale. Come pure ci sono alcuni allievi che, anche per uno studio discontinuo e non 

approfondito, hanno competenze  accettabili su vari contenuti del programma e che 

vanno guidati nella rielaborazione personale.  

Dal 6 marzo è stata attivata la modalità di didattica a distanza per cui è stato necessario 

rimodulare la programmazione così come di seguito indicato nel programma svolto 

privilegiando un’acquisizione completa ma non approfondita degli argomenti ed 

esercitazioni mirate all’essenziale. 



60 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI / PROVE DI VERIFICA 

Si è fatto ricorso a lezioni frontali capaci di fornire non solo le conoscenze essenziali 

ma anche i procedimenti applicativi, tramite la proposta di esercizi di diversa 

complessità. 

Si è cercato di procedere dall’esame di una data situazione problematica così da 

orientare l’alunno a: 

 -formulare una ipotesi di soluzione  

 -ricercare il procedimento risolutivo mediante il ricorso alle conoscenze già   acquisite. 

Il ricorso ad esercizi di tipo applicativo è stato necessario per consolidare le conoscenze 

apprese dagli allievi e per fare acquisire loro un sicura padronanza del calcolo. 

CONTENUTI 

Funzioni reali di una variabile reale 

Concetto di funzione reale di una variabile 

Rappresentazione analitica di una funzione 

Grafico di una funzione 

Estremi di una funzione 

Funzioni limitate, periodiche, pari e dispari 

Dominio di funzioni semplici e composte 

Funzioni monotone 

Funzioni invertibili 

 

Limite di una funzione 

Definizione 

Teorema della permanenza del segno 

Teorema dell’unicità del limite 

Teorema del confronto 

 

Funzioni continue: 

Infinitesimi e infiniti 

Infinitesimi equivalenti 

Teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e degli zeri.(solo enunciato) 

 

Le Derivate: 

Significato geometrico della derivata 

Definizione del rapporto incrementale di una funzione  

Derivabilità  e continuità di una funzione. Teorema relativo 

Criterio di derivabilità  



61 

 

Punti angolosi e cuspidali  

 

Calcolo differenziale: 

Differenziale di una funzione 

Teorema di Rolle 

Teorema di Lagrange 

Teorema di Cauchy 

Teorema  di De l’Hospital 

 

Calcolo numerico: 

Introduzione agli zeri di funzioni 

 Metodo di bisezione 

 

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. 

 

Calcolo integrale: 

Funzioni primitiva di una funzione data 

Significato geometrico dell’integrale indefinito 

Proprietà dell’integrale indefinito 

Integrali indefiniti immediati 

Integrazione mediante scomposizione o semplice trasformazione della funzione 

integranda. 

Integrazione delle funzioni razionali 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

 

L’ integrale definito: 

Area del trapezoide 

Integrale definito 

Approssimazione dell’integrale definito 

Proprietà dell’integrale definito 

Teorema della media 

Funzione integrale. Teorema di Torricelli-Barrow 

Formula fondamentale del calcolo integrale 
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Calcolo di aree di domini piani 

Calcolo di volumi 

Significato fisico dell’integrale 

 

 

 

TESTO/I  USATO/I :  MATEMATICA. BLU 2.0 volume V, Lezioni in PPT 

PROVE DI VERIFICA 

Sono state effettuate, durante il trimestre, due verifiche orali e due verifiche scritte, 

nei primi mesi del pentamestre una verifica orale ed una scritta. Inoltre nel periodo di 

DAD sono state attuate verifiche orali, programmate e non, con regolarità e consegne 

con cadenza settimanale di problemi ed esercizi di applicazione. Sono stati 

somministrati test sulla piattaforma del libro di testo 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

previsto nella Programmazione Dipartimentale della disciplina 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal P.T.O.F. d’Istituto. Sono 

stati presi in considerazione il raggiungimento degli obiettivi sia in termini di 

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

educativo e a tutte le altre attività alternative in modalità DAD, nonché i progressi 

compiuti rispetto ai livelli di partenza. 
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DISCIPLINA:    FISICA                                   

Prof./ssa Rosa Porciello 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

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

presenza si fa riferimento alla programmazione di dipartimento. 

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

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

segue (così come indicato nel modulo di riprogrammazione delle attività compilato in 

ottemperanza  alla Nota MIUR prot. 278 del 06/03/2020, Nota prot. 279 del 08/03/2020 

e Nota prot. 388 del 17/03/2020):  

Competenze Potenziamento delle competenze digitali Potenziamento della 

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

lezioni e lezioni interattive e capacità di autogestione del 

proprio lavoro domestico 
Conoscenze Utilizzo di piattaforme digitali come Argo DidUp, Gsuite e di 

programmi utili a creare prodotti multimediali come 

PowerPoint 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe, ha risposto in vario modo alle sollecitazioni sia per quanto concerne 

l’interesse che la partecipazione al dialogo educativo. Alcuni allievi, anche per lo 

studio molto discontinuo, hanno competenze accettabili su vari contenuti del 

programma mentre la maggior parte della classe evidenzia un’acquisizione e una 

rielaborazione più che discreta dei contenuti disciplinari. Non mancano allievi che 

possiedono ottime capacità di analisi e di sintesi che hanno prodotto competenze 

disciplinari di ottimo livello e che si sono distinti nelle gare ed olimpiadi di fisica. 

 Dal 6 marzo è stata attivata la modalità di didattica a distanza per cui è stato necessario 

rimodulare la programmazione così come di seguito indicato nel programma svolto 

privilegiando un’acquisizione completa ma non approfondita degli argomenti, i 

problem solving proposti dal libro di testo  ed esercitazioni mirate all’essenziale. 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI / PROVE DI VERIFICA 
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Si è fatto ricorso a lezioni frontali capaci di fornire non solo le conoscenze essenziali 

ma anche i procedimenti applicativi, tramite la proposta di problemi sui fenomeni 

studiati facendo ricorso alla metodologia della flipped classroom durante la  DAD. Si 

è cercato di procedere dall’esame di una dato fenomeno così da orientare l’alunno a:  

1.formulare una ipotesi di soluzione 

2.ricercare il procedimento risolutivo mediante il ricorso alle conoscenze già 

acquisite. 

Il ricorso ad esercizi di tipo applicativo è stato necessario per consolidare le 

conoscenze apprese dagli allievi e per fare acquisire loro un sicura padronanza dei 

concetti studiati. 

CONTENUTI 

CAP.15 LA CORRENTE ELETTRICA 

 I circuiti RC 

 Processo di carica di un condensatore 

 Processo di scarica di un condensatore 

CAP.16 IL MAGNETISMO 

 I magneti e il campo magnetico 

 Le linee di campo del campo magnetico 

 Il campo magnetico terrestre 

 La forza magnetica su una carica elettrica in movimento  

 La forza di Lorentz 

 L’intensità del campo magnetico 

 I campi magnetici generati da correnti 

 La forza fra due fili percorsi da corrente 

 Unità di corrente e di carica elettrica 

 La permeabilità magnetica del vuoto 

 La legge di Biot-Savart 

 Il campo di una spira circolare 

 Il campo di un solenoide 

 Il flusso e la circuitazione del campo magnetico 

 Il moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico 

 Teorema di Gauss per il magnetismo 

 Il teorema della circuitazione di Ampère 

 Le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti 

 Il moto di una particella carica in un campo magnetico 
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 L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 

 Il momento meccanico e magnetico sulla spira 

 Il magnetismo nella materia 

CAP.17 L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 Gli esperimenti di Faraday 

 La corrente indotta in un circuito in movimento 

 Il flusso concatenato con un circuito 

 Induzione elettromagnetica e variazione del flusso di campo magnetico 

 La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz 

 La f.e.m. indotta e la rapidità di variazione del flusso del campo magnetico 

 La legge di Lenz e il principio di conservazione dell’energia 

 La mutua induzione  

 Il flusso autoconcatenato e l’induttanza di un circuito 

 L’induttanza di un solenoide 

 I circuiti RL e l’energia degli induttori 

 L’energia immagazzinata in un induttore 

 L’energia del campo magnetico 

 Cenni sui circuiti elettrici a corrente alternata 

 La potenza assorbita da un circuito a corrente alternata 

 La f.e.m. efficace in funzione della potenza media e della corrente efficace 

 Il traformatore 

CAP.19 LA TEORIA DI MAXWELL E  LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 Il campo elettromagnetico e la velocità della luce 

 Un campo magnetico variabile genera un campo elettrico 

 Un campo elettrico variabile genera una campo magnetico 

 Il campo elettromagnetico è una perturbazione che si propaga 

 Una nuova formulazione della legge di Faraday-Neumann 

 Il campo elettrico indotto non è conservativo 

 Il teorema della circuitazione di Ampère-Maxwell 

 Le leggi espresse dalle quattro equazioni di Maxwell 

 La propagazione delle onde elettromagnetiche 

 Onde elettromagnetiche  

 Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche 

 L’energia e la quantità di moto delle onde elettromagnetiche 
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 L’intensità di un’onda elettromagnetica e vettore di Poyting 

 Lo spettro elettromagnetico 

 La polarizzazione 

Cap.20 LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

 I due postulati di Einstein  

 La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 

 Orologio a luce 

 La sincronizzazione degli orologi 

 La simultaneità è relativa 

 Simultaneità tra due eventi che accadono nello stesso luogo 

 Simultaneità tra due eventi che accadono in luoghi diversi 

 Il tempo proprio 

 La dilatazione dei tempi 

 Il paradosso dei gemelli 

 La contrazione delle lunghezze 

 Le trasformazioni di Lorentz 

 La relatività della simultaneità. 

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

distanza". Le indicazioni  riguardo gli obiettivi, le metodologie adottate e i 

contenuti relativi   sono state inserite nel modulo di riprogrammazione delle 

attività  compilato  in ottemperanza  alla Nota MIUR prot. 278 del 

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

 La composizione relativistica delle velocità 

 L’ effetto Doppler 

 La quantità di moto e la sua conservazione nella teoria della relatività 

 L’energia cinetica nella teoria della relatività 

 L’energia cinetica relativistica 

CAP.22 LA FISICA  QUANTISTICA 

 La radiazione di corpo nero e i quanti di Plank 

 L’energia come grandezza quantizzata 

 I fotoni e l’effetto fotoelettrico  

 La massa e la quantità di moto 

 L’effetto Compton 
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 I primi modelli atomici ( Thomson, Rutherford,Bohr) 

 

TESTO/I  USATO/I :  Fisica  Walker   Volume II e Volume III, Lezioni in PPT 

dell’INFN. 

 

 

PROVE DI VERIFICA  

Sono state effettuate, durante il trimestre, due verifiche orali e due verifiche scritte, 

nei primi mesi del pentamestre una verifica orale ed una scritta. Inoltre nel periodo di 

DAD sono state attuate verifiche orali, programmate e non, con regolarità e consegne 

con cadenza settimanale di problemi ed esercizi di applicazione. Sono stati 

somministrati test sulla piattaforma del libro di testo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

previsto nella Programmazione Dipartimentale della disciplina 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal P.T.O.F. d’Istituto. Sono 

stati presi in considerazione il raggiungimento degli obiettivi sia in termini di 

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

educativo e a tutte le altre attività alternative in modalità DAD, nonché i progressi 

compiuti rispetto ai livelli di partenza. 
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DISCIPLINA:     Scienze Naturali                                                       

Prof.ssa Candela Elisa 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

DALLA CLASSE 

La classe V-H, costituita da 23 alunni di cui uno H, ha mantenuto un comportamento 

corretto che ha reso possibile un regolare svolgimento delle attività programmate; 

anche durante il periodo di DAD, gli alunni hanno mostrato consapevolezza e 

precisione nel partecipare alle attività alternative, come gli incontri di video-lezione, 

contribuendo a mantenere vivo, malgrado le inevitabili difficoltà, il dialogo educativo 

e permettendo il normale svolgimento della parte di programma prevista in tale 

periodo.  Una parte della classe ha mostrato interesse per lo studio delle scienze. Un 

gruppo di alunni ha partecipato in modo costruttivo alle lezioni ed ha evidenziato 

particolare interesse e curiosità per alcune tematiche di attualità collegate allo studio 

delle scienze. Tali alunni hanno evidenziato soddisfacenti capacità logico - espressive 

per cui hanno acquisito una buona conoscenza degli argomenti trattati e sicurezza 

nell’applicazione delle conoscenze e nell’uso dei linguaggi specifici. Un secondo 

gruppo non ha sfruttato pienamente le proprie potenzialità a causa di un atteggiamento 

superficiale nei confronti degli impegni scolastici, pur mostrando sufficiente interesse 

per le attività svolte, hanno alternato periodi di impegno proficuo ad altri di studio 

frettoloso e superficiale. Tali alunni non hanno pienamente acquisito la capacità di 

rielaborare ed applicare in modo autonomo le conoscenze in contesti diversi e 

complessi. Alcuni alunni hanno evidenziato difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici 

e una scarsa attitudine alla rielaborazione e applicazione delle conoscenze. Per tali 

alunni è stato necessario attivare interventi di recupero in itinere grazie ai quali hanno 

raggiunto la capacità di operare in modo autonomo in contesti semplici e ripetitivi. 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI / PROVE DI VERIFICA 

Tenendo presenti gli interessi e le difficoltà degli alunni, le lezioni sono state impostate 

in modo da offrire gli spunti e le motivazioni necessarie a rendere lo studio delle 

scienze un’occasione per organizzare i dati e le informazioni in pochi e significativi 

schemi logici utilizzabili nella interpretazione della realtà. Durante le lezioni sono stati 

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

continua verifica e rielaborazione delle proprie convinzioni. Ciò oltre a tenere viva 
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l’attenzione ha contribuito a far prendere coscienza agli alunni di essere essi stessi 

protagonisti della propria cultura e costruttori di esperienze.  

Sono state effettuate, durante il trimestre, due verifiche orali e due verifiche scritte, nei 

primi mesi del pentamestre una verifica orale ed una scritta. Inoltre nel periodo di DAD 

sono state attuate verifiche orali, programmate e non, con regolarità ed una verifica 

scritta a tempo, con tipologia mista. Per la valutazione sono stati presi in 

considerazione il raggiungimento degli obiettivi sia in termini di conoscenza che di 

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

compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

PROGRAMMA SVOLTO 

BIOCHIMICA 

 

BIOMOLECOLE 

CARBOIDRATI 

Monosaccaridi  

Disaccaridi  

Polisaccaridi 

 

LIPIDI 

Ac. Grassi  

Trigliceridi: reazione di idrolisi alcalina 

Fosfolipidi 

 

PROTEINE 

Amminoacidi 

Struttura e funzioni delle proteine 

 

ACIDI NUCLEICI 

Nucleotidi  

Differenze tra DNA e RNA 

Struttura del DNA 

 

 

LA TERMODINAMICA APPLICATA AI VIVENTI 
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1° Legge della Termodinamica 

2° Legge della Termodinamica 

Il ruolo dell’ATP 

 

 

ENZIMI E REAZIONI BIOCHIMICHE 

Funzione e azione degli enzimi 

Classificazione degli Enzimi per funzione 

Coenzimi 

 

 

LA REGOLAZIONE DELL’ATTIVITA ENZIMATICA 

Regolazione Allosterica 

 

 

METABOLISMO 

 

Anabolismo e catabolismo 

 

METABOLISMO DEL GLUCOSIO 

GLICOLISI 

Decarbossilazione Ossidativa  

Resa energetica 

 

RESPIRAZIONE CELLULARE 

Ciclo di Krebs (senza reazioni intermedie) 

Catena di trasporto degli elettroni 

Resa Totale 

Fermentazione (alcolica e lattica) 

 

 

ANATOMIA E FUNZIONI DELL’APPARATO DIGERENTE UMANO  

 

FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

FASE LUCE DIPENDENTE 
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Fotosistemi  

FASE LUCE INDIPENDENTE 

Ciclo di Calvin (senza reazioni intermedie) 

 

 

BIOTECNOLOGIE: DAI VIRUS AL DNA RICONBINANTE 

 

La genetica dei virus 

I plasmidi 

Il DNA ricombinante 

Elettroforesi 

Clonaggio e PCR 

Il Progetto Genoma Umano 

Alcune applicazioni di biotecnologie 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

 Il carbonio, gli enzimi, il DNA Sadava Ed.Zanichelli 

 La nuova biologia.blu Plus Sadava Ed. Zanichelli 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  

PROF. MEGLIO IOLANDA 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

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

presenza si fa riferimento alla programmazione di dipartimento. 

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

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

segue (così come indicato nel modulo di riprogrammazione delle attività compilato in 

ottemperanza  alla Nota MIUR prot. 278 del 06/03/2020, Nota prot. 279 del 08/03/2020 

e Nota prot. 388 del 17/03/2020):  

Competenze Potenziamento delle competenze digitali Potenziamento della 

capacità di imparare ad imparare 

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

lezioni e lezioni interattive e capacità di autogestione del 

proprio lavoro domestico 

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

programmi utili a creare prodotti multimediali come 

PowerPoint 

 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

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

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

aperte alla discussione e al confronto. 
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Gli allievi, seppur a livelli differenti, conoscono le principali linee di sviluppo della 

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

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

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

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

stilistici tipici dell'epoca o dell'autore in esame. 

La maggior parte della classe ha acquisito, pertanto, una buona capacità di analisi, 

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

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

interpretare le opere procedendo in maniera autonoma. 

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

sforzandosi di migliorarsi, raggiungendo un buon livello di preparazione.  

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

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

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

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

opere d’arte. 

Alcuni, infine, nonostante le difficoltà incontrate e pur possedendo un modesto 

bagaglio culturale, si sono comunque impegnati in relazione alle proprie capacità, 

conseguendo, opportunamente stimolati, un sufficiente livello di preparazione. 

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

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

a raggiungere anche i nuovi obiettivi per loro programmati nell’integrazione del piano 

di lavoro.  

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

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

vista sia nelle sue caratteristiche linguistico-formali, sia inserita nel contesto storico-
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culturale che l'ha prodotta, facendo comprendere l’utilità della disciplina anche in 

relazione con le altre oggetto di studio. 

Fino alla sospensione definitiva della didattica in presenza si sono utilizzate 

prevalentemente lezioni frontali col supporto di immagini e slides per 

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

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

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

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

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

videoconferenze in streaming e Classroom come ambiente digitale per postare 

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

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

a cura della docente. 

 

CONTENUTI 

Programma svolto fino alla sospensione della didattica in presenza 

IL REALISMO 

Inquadramento storico 

o G. COURBET:  

Il Realismo integrale 

Lo spaccapietre; Signorine sulle rive della Senna 

o J.F. MILLET:  

Il Realismo lirico 

L’Angelus 

o H.DAUMIER  

La satira politica e il Realismo espressionista 

A Napoli; Scompartimento di terza classe; Vogliamo Barabba 

 

I MACCHIAIOLI 
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La nascita, le teorie, le caratteristiche tecniche 

o G. FATTORI:  

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

 

L’IMPRESSIONISMO 

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

o E. MANET:  

Colazione sull’erba; Olympia; Bar alle folies Bergere 

o C. MONET:  

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

Le ninfee 

o P.A. RENOIR:  

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

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

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

o E. DEGAS:  

La formazione e la poetica 

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

di quattordici anni 

 

IL POST-IMPRESSIONISMO 

o P. CEZANNE:  

La formazione e la poetica: la deconcettualizzazione della conoscenza 

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

Il costruttivismo formale 

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

Victoire 

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

Bagnanti ad Asnieres; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte; Il circo  
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o P. GAUGUIN:  

La formazione e la poetica 

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

Gli autoritratti 

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

o V. VAN GOGH 

Dal realismo al “furor compositivo”; la costante siderale 

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

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

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

Ad Auvers: La Chiesa di Auvers; Campo di grano con volo di corvi 

 

L’ART NOVEAU 

Inquadramento storico-culturale e caratteristiche artistiche 

o A. GAUDÌ:  

Il Modernismo catalano rivisitato attraverso l’organicismo 

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

La Secessione viennese 

o G. KLIMT:  

La poetica e il rapporto eros-thanatos 

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

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

Beethoven 

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

Danae; Giuditta 2; Le tre età della donna 

Periodo fiorito: Adamo ed Eva 

o E. SCHIELE:  

L’espressionismo del nudo dai ritratti del singolo a quelli di coppia 
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IL PRE ESPRESSIONISMO FRANCESE 

I FAUVES:  

Un nuovo modo di concepire il cromatismo 

o H. MATISSE 

Tra decorativismo e composizione; collage e papier collé  

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

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

 

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

distanza". Le indicazioni riguardo gli obiettivi, le metodologie adottate e i 

contenuti relativi   sono state inserite nel modulo di riprogrammazione delle 

attività compilato in ottemperanza alla Nota MIUR prot. 278 del 06/03/2020, Nota 

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

 

IL PRE ESPRESSIONISMO NEL RESTO D’EUROPA 

o E. MUNCH:  

La rappresentazione del male di vivere 

La bambina malata; Pubertà; Sera nel Corso Karl Johann; L’urlo 

 

L’ESPRESSIONISMO TEDESCO: DIE BRUCKE 

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

una sedia intagliata; Marcella 

 

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

analitico e sintetico 

o P. PICASSO:  

Il periodo blu: Poveri in riva al mare 

Il periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi 

Il protocubismo: Les demoiselles d’Avignon 
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Il cubismo analitico: Il ritratto di Ambroise Vollard 

Il cubismo sintetico: Natura morta con sedia impagliata 

Guernica 

 

IL FUTURISMO:  

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

pubblicitaria. L’influenza della fotografia 

o U. BOCCIONI:  

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

 

DADA 

La nascita e la poetica 

o H.ARP:  

La poetica del “caso” 

Ritratto di Trstan Tzara 

o M.DUCHAMP:  

Il ready made 

Fontana; Ruota di bicicletta; La Gioconda coi baffi 

o M.RAY:  

Cadeau; Le violon d’Ingrès 

 

TESTO ADOTTATO:  

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

 

PROVE DI VERIFICA 

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

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

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

sincrona e asincrona. 
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Le verifiche sono state effettuate mediante osservazioni sistematiche che hanno 

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

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

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

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

capacità sviluppate dagli allievi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

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

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

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

capacità organizzativa nella gestione delle modalità e degli strumenti della DAD, dello 

spirito di collaborazione con i compagni, della puntualità nelle consegne, del senso di 

responsabilità e dell’impegno. In particolare, in riferimento alla partecipazione alle 

videolezioni, si sono considerate sia la regolarità nelle presenze sia la partecipazione 

attiva alle attività didattiche a distanza 
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DISCIPLINA: 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: 
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- Norme di prevenzione e di pronto intervento per I casi di infortunio o trauma collegati alle attività 

sportive (fratture, distorsioni, strappi muscolari, emorragie, ferite). 

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

- Norme di comportamento per il rispetto dell'ambiente.  

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

-  Arbitraggio giochi di squadra. 

 

 

 

TESTO/I ADOTTATO/I: 

  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. 

 

                                                                                       

 

 

 



82 

 

 

 

Castellammare di Stabia,30 maggio 2020 IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

GIOVANNA MILOSO 

 

PATRIZIA SCALA 

 

DOMENICO LUSCIANO 

 

DANIELE CASTALDO 

 

MARIAPIA SOMMA 

 

ROSA PORCIELLO 

 

ELISA CANDELA 

 

IOLANDA MEGLIO 

 

RAFFAELLA CAMPANILE 

 

Appendice normativa 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 

18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 


