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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Contesto 

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

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

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

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

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

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

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

collegarsi a questi importanti settori per i percorsi formativi legati al mondo del 

lavoro, ha difficoltà a trovare possibili partners privati. Nonostante dai dati INVALSI 

non risultino alunni con famiglie svantaggiate, fenomeni di disoccupazione e 

difficoltà economiche nella gestione familiare sono sicuramente presenti.  Il contesto 

territoriale è caratterizzato dalla presenza di illegalità diffusa, che ostacola la 

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

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

nuove tecnologie, che rappresentano motivo di distrazione e che  hanno contribuito a 

ridurre le capacità di concentrazione, rielaborazione e riflessione critica, incidono 

sulla motivazione allo studio.  

1.2 Presentazione dell’ Istituto 

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

staccata del Liceo Classico 'Plinio Seniore', distinguendosi sul territorio per una forte 

identità nell'ambito delle materie scientifiche ed adottando, difatti, la specifica 

dicitura "Liceo Scientifico"; nel tempo si sviluppa e nel 1970 ottiene l'autonomia. A 

partire dall'anno scolastico 2010/11, in seguito alla Riforma dei Licei, offre i seguenti 

indirizzi: LICEO SCIENTIFICO - ordinamento e Opzione Scienze Applicate; LICEO 

LINGUISTICO - sezione EsaBac ("Baccalauréat", Diploma Scuola Secondaria 

Lingua Francese); LICEO MUSICALE. 

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

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

sul territorio sono legate soprattutto al settore terziario; c‟è da parte delle famiglie una 

crescente richiesta di formazione liceale per l'ascesa sociale e per un'istruzione 

qualificata, che permetta l'accesso alle facoltà universitarie e faciliti l'inserimento nel 

mercato del lavoro.  Dal punto di vista sociale e culturale, il contesto familiare degli 

studenti e' in generale di estrazione medio-bassa, in quanto i nuovi indirizzi hanno 

richiamato una popolazione scolastica più ampia, alla ricerca di una formazione 

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

2.1 Profilo in uscita dell’ indirizzo 

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

contenuto nelle “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli 

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

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

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

del presente con un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico), 

promuove: 

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

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

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

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

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

 la pratica dell‟argomentazione e del confronto; 

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

personale; 

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

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

apprendimento comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-

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

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

propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell‟indagine di tipo umanistico; 

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

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-

formale; usarle in particolare nell‟individuare e risolvere problemi di varia 

natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 

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

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

specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

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

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

ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 



 
 

6 

 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 

 

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

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

tecnologica. 

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

2.2 Area Metodologica 

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

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

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

aggiornare lungo l‟intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

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

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

singole discipline. 

2.3 Area Logico-Argomentativa 

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

argomentazioni altrui. 

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

individuare possibili soluzioni. 

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

forme di comunicazione. 

2.4 Area Linguistica E Comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

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

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento. 

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

altre lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 
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2.5 Area Storico Umanistica 

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

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

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

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

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

dall‟antichità sino ai giorni nostri. 

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

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

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

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

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

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

della conservazione. 

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 

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

di cui si studiano le lingue. 

2.6 Area Scientifica, Matematica E Tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 

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

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

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

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

delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell‟informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell‟individuazione di procedimenti risolutivi. 
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N.B. Gli Obiettivi Minimi disciplinari individuati dai Dipartimenti e i Curricola per 

Competenze omogenei alle Indicazioni Nazionali previste dalla Riforma dei Licei 

sono consultabili sul sito della Scuola nelle programmazioni dipartimentali. 
 

2.7 Quadro orario settimanale 
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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 

CANCELLIERE MARIA TERESA EDUCZIONE FISICA 

CARO FORTUNATA STORIA E FILOSOFIA E  TUTOR PCTO 

ESPOSITO ELENA INGLESE 

ESPOSITO SALVATORE SCIENZE 

FERRARA MONICA MATEMATICA E FISICA 

LA MURA CIRO RELIGIONE 

VALITUTTO C. INFORMATICA 

PETRONE FILOMENA ITALIANO 

SORRENTINO LILIANA STORIA DELL’ARTE 

3.2 Continuità docenti 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE SI SI SI 

ITALIANO SI SI SI 

STORIA E FILOSOFIA SI SI SI 

MATEMATICA E FISICA SI SI SI 

INGLESE SI SI SI 

INFORMATICA SI SI NO 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
NO NO NO 

SCIENZE SI SI SI 

EDUCAZIONE FISICA SI SI NO 
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3.3 Storia classe  

La classe è composta da 21 alunni (1femmina e 20 maschi). Nel corso dell‟ultimo 

anno, al gruppo classe originario si è aggiunto uno studente proveniente da altra 

scuola .La partecipazione al dialogo educativo è stata costruttiva e quasi tutti gli 

studenti hanno sempre accolto con interesse e massima disponibilità le proposte 

didattiche e le indicazioni metodologiche dei docenti. Dal punto di vista disciplinare, 

quasi tutta la classe ha dimostrato negli anni un crescente senso di responsabilità ed 

una sempre maggiore partecipazione alle proposte educative. In particolare, sul piano 

relazionale si è registrato un graduale miglioramento nella capacità di vivere con 

autenticità e maturità le numerose occasioni di confronto e di ascolto reciproco, sia 

nell‟ambito della relazione tra gli allievi sia nel rapporto tra docenti e allievi. Dal 

punto di vista culturale, un gruppo di allievi ha dimostrato sin dal primo biennio, 

vivacità intellettuale, spiccato interesse nei confronti di tutte le discipline, impegno 

costante nello studio e nell‟approfondimento dei contenuti. Pertanto, nel corso del 

secondo biennio e dell‟ultimo anno, adeguatamente guidati e stimolati a maturare 

un‟interpretazione critica ed a rielaborare in modo personale, questi studenti hanno 

raggiunto competenze di buon livello in tutti gli aspetti del percorso formativo. Gli 

studenti più capaci e volenterosi hanno svolto un ruolo trainante nei confronti del 

resto della classe, per cui anche gli allievi che all‟inizio del triennio avevano un 

approccio poco analitico e superficiale e/o un impegno saltuario, hanno maturato 

progressivamente un atteggiamento più responsabile nei confronti dello studio. 

Gradualmente quasi tutti gli allievi hanno, quindi, migliorato e perfezionato il 

personale metodo di studio accogliendo, seppur in maniera diversificata, le 

indicazioni offerte dal Consiglio di classe che li ha costantemente sostenuti e 

accompagnati nel processo di insegnamento-apprendimento, mediante strategie 

didattiche di tipo comunicativo fondate sul dialogo e orientate alla centralità degli 

studenti. 

La maggior parte degli alunni ha finalizzato gli sforzi ed i progressi al confronto delle 

idee ed alla costruzione di rapporti interpersonali maturi e consapevoli, ponendo 

quesiti e mostrando curiosità attorno agli argomenti trattati,  raggiungendo un buon 

livello di maturazione sul piano culturale e risultati nel complesso positivi . 

Altri invece hanno mostrato, nel corso degli anni, difficoltà in alcune discipline, 

accumulando lacune metodologiche  e contenutistiche, che però per la maggior parte, 

grazie agli interventi in itinere e all‟impegno personale, sono state superate o 

comunque ridimensionate. Le strategie didattiche hanno sempre mirato al 

superamento delle difficoltà di apprendimento attraverso l‟assimilazione dei 

contenuti disciplinari, il rinforzo del metodo di studio e il consolidamento di abilità e 

competenze. Ciò ha valorizzato la qualità delle proposte didattiche, di cui sono stati 

sviluppati e discussi i nuclei concettuali fondanti, in una prospettiva culturale ampia 

ed integrata. Gli alunni particolarmente motivati sono stati seguiti e incoraggiati 

all‟approfondimento, attraverso percorsi guidati e/o autonomi di potenziamento 

interdisciplinare. 
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I rapporti con le famiglie sono stati improntati a trasparenza, cordialità e rispetto e 

sono avvenuti durante le ore di ricevimento docenti e in occasione degli incontri 

scuola-famiglia. L‟apprendimento è stato orientato nella prospettiva della ricerca e 

della problematicità, per dotare gli studenti anche di competenze metacognitive e 

strategie di studio, spendibili in ambito universitario e lungo tutto il corso della loro 

esistenza, mirando sempre a promuovere l‟autonomia e la responsabilità nelle scelte, 

che unite alla loro crescita personale, consentiranno agli alunni di inserirsi con 

consapevolezza e responsabilità nella società e nel mondo del lavoro.  

Per quanto riguarda la progressione nell‟apprendimento e la valutazione complessiva 

del profitto degli studenti, va rilevato quanto segue: un primo gruppo è costituito da 

alunni dotati di buone abilità di rielaborazione personale, preparazione di base e 

impegno adeguati, e che nel tempo hanno acquisito la capacità di operare in modo 

efficace ed autonomo, sviluppando maturità e senso critico, che sostenuti anche da 

uno studio approfondito, ha consentito loro il raggiungimento di ottimi risultati ;un 

secondo gruppo di alunni, caratterizzato da una evoluzione più lenta e da una 

preparazione di base accettabile, si è impegnato con apprezzabile continuità, 

conseguendo risultati più che sufficienti; da ultimo, va segnalata la presenza di pochi 

studenti che, sia per l‟impegno discontinuo e superficiale, sia per una partecipazione 

passiva o discontinua , hanno conseguito risultati appena accettabili. La continuità 

didattica nel triennio, come si evince dallo schema precedentemente riportato, non si 

è verificata per Storia dell‟arte, Educazione fisica e Informatica, in generale ciò non 

ha influito e condizionato l‟apprendimento delle discipline. Gli studenti hanno preso 

parte, nella quasi totalità, alle iniziative para ed extra scolastiche programmate dal 

consiglio di classe, che hanno consentito loro di maturare  nuove consapevolezze e 

nuovi interessi. Anche se molte delle attività programmate non sono state svolte a 

causa dell‟interruzione della  frequenza in presenza. Infatti dal 5 marzo fino alla fine 

dell‟anno scolastico  tutte le attività sono svolte a distanza. Quasi tutti gli alunni 

hanno seguito con impegno e attenzione quanto veniva loro offerto  sia sulla Bacheca 

di ARGO, sia sulla Piattaforma G_SUITE,, attraverso le video lezioni. 

 

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 inclusività 

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 
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di studenti stranieri è molto limitato, ma il Liceo educa all'interculturalità, grazie ai 

progetti di Enti diversi che promuovono la permanenza di studenti all'estero e 

l'ospitalità presso le famiglie. Anche nel nostro istituto pervengono classi di giovani 

provenienti da tutto il mondo.  

Pertanto, le attività didattiche organizzate all‟interno della classe, sono state tutte 

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

idoneo al dialogo educativo ed allo sviluppo del senso civico dei discenti. 

Metodologie utilizzate per realizzare concretamente l’inclusione: 

 l’apprendimento cooperativo, un approccio che utilizza il lavoro di gruppo 

per il raggiungimento di obiettivi personali e di gruppo, con una duplice meta: 

risultati di tipo didattico e potenziamento delle abilità sociali; 

 la didattica delle intelligenze multiple, che si fonda sulla convinzione che 

ogni persona possa sviluppare meglio i propri apprendimenti usando una 

molteplicità di canali apprenditivi; 

 la didattica partecipativa, i cui capisaldi risiedono nella libertà e nel ruolo 

attivo assegnato a chi apprende, cui si lascia con fiducia scegliere come meglio 

lavorare, esprimersi, affrontare alcune sfide didattiche. 

Le strategie mirate all’inclusione: 

 adattare stili d‟insegnamento, materiali, tempi, tecnologie 

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

 promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni 

 sostenere e sollecitare le potenzialità di tutti gli alunni facendo prevalere 

un‟ottica positiva nell‟accostarsi alle differenze, piuttosto che una logica 

comparativa 

 costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento 

imprescindibile per consentire ad ognuno di sviluppare al meglio le proprie 

potenzialità 

 attivare una didattica metacognitiva 

 predisporre attività trasversali alle altre discipline 

 variare strategie in itinere 

 favorire l‟attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio, 

esperti. 
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5 INDICAZIONI GENERALI  ATTIVITÀ DIDATTICA 

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

METODOLOGIE 
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LEZIONE FRONTALE x x  x  x x x x x x x x 

GRUPPO DI LAVORO  x  x  x x x x x x x  

DISCUSSIONE 

GUIDATA x x  x  x x x x x x x x 

ATTIVITÀ 

PROGETTUALE              

ATTIVITÀ 

LABORATORIALE      x   x x x x  

VIDEOLEZIONI x x  x  x x x x x  x x 

LEZIONI 

VIDEOREGISTRATE  x  x   x x   x   

DOCUMENTARI x x  x   x x x x x x x 

CONFERENZE x x  x   x x x x x x x 

ALTRE 

METODOLOGIE              

 

5.1 CLIL: attività e modalità di insegnamento (allegare eventuale 

scheda) 

MODULO: L’arte americana nel dopoguerra; l’informale la pop art and 

modern art 

DNL: Prof.ssa Sorrentino Liliana-  Storia dell’ arte 

LINGUA STRANIERA: Inglese 

MONTE ORE: 6 
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5.2 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.  

 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE MODULO CLIL 

Titolo del modulo      L’arte Moderna:  

-L’arte americana nel dopoguerra 

-L’Informale la pop Art and Modern 

Art. 

- concetti sommativi dei movimenti 

fondamentali  del’900. 

Docente DNL  Prof. Sorrentino Liliana 

Docente di lingua     // 

DNL e Lingua straniera Disegno e Storia dell‟Arte – Inglese 
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Monte ore e cadenza settimanale     2h  a cadenza settimanale per un totale di 

6h 

Classe coinvolta        5I 

 

OBIETTIVI 

 

05. 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 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; 
b. Disciplinaritrasversali)  

•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  

•Favorire il superamento delle discipline in funzione dei saperi;  
•Favorire una visione autonoma della realtà partendo da ipotesi e tesi diverse;  
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•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 

•Incentivare la curiosità alla conoscenza dell‟Altro;  
•Riconoscere nell‟Altro una risorsa;  
•Favorire processi di accoglienza e di integrazione consapevole;  
•Favorire la conoscenza ed il rispetto della propria e dell‟altrui identità;  
•Incentivare una visione sovra nazionale e multi etnica che sia sintesi critica di identità 

diverse.  

 

Sintesi del modulo 

Tempi, Contenuto e  Modalità di presentazione (Modalità di presentazione: lezione frontale, 

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

1^ 2  

lezione 

Tempi 

Contenuto disciplinare 

Visione del video: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=1U19VOF4qfs 
 

L’Informale americano. 

Modalità di 

presentazione 

lezione frontale 

strumenti multimediali 

discussione guidata in 

classe 

 

Cosa fa il 

docente 

Introduce 

l‟argomento e 

sprona i ragazzi 

alla riflessione 

dopo la visione 

del video. 

 

Cosa fanno gli 

studenti 

Sono invitati a 

studiare 

l‟argomento e 

le opere. 

3^ 

lezione 

Tempi 

Contenuto disciplinare 

Pop Art 

https://www.youtube.com/watch?v=LsY

4ihZCJL8 

https://www.youtube.com/watch?v=JXtiI

CUWFE4 

Modalità di 

presentazione 

lezione frontale 

strumenti multimediali 

discussione guidata in 

classe 

Cosa fa il 

docente 

Restituisce il 

resoconto 

dell‟attività di 

inserimento 

immagine e dà 

suggerimenti 

agli studenti in 

https://www.youtube.com/watch?v=1U19VOF4qfs
https://www.youtube.com/watch?v=1U19VOF4qfs
https://www.youtube.com/watch?v=LsY4ihZCJL8
https://www.youtube.com/watch?v=LsY4ihZCJL8
https://www.youtube.com/watch?v=JXtiICUWFE4
https://www.youtube.com/watch?v=JXtiICUWFE4
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 difficoltà. 

Accerta le 

conoscenze 

storiche-

artistiche in 

possesso degli 

studenti. 

Puntualizza il 

quadro storico-

artistico e 

presenta la 

biografia e la 

produzione 

pittorica degli 

artisti della Pop 

Art. Costituisce 

i gruppi di 

lavoro. 

Cosa fanno gli 

studenti 

BRAINSTOR

MING sulla 

Pop Art. 

Per gruppi, si 

ricercano foto 

ed immagini 

moderne 

riconducibili 

alla pop art. 

Tutto verrà 

inserito in un 

PP. 

4^ 

lezione 

Tempi 

Contenuto disciplinare: 

Andy Warhol  
 

https://www.youtube.com/watch?v=_Z

Modalità di 

presentazione 

lezione frontale 

strumenti multimediali 

Cosa fa il 

docente 

Si interrogano i 

ragazzi sugli 

artisti studiati. 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZfhRuEk4Uc
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fhRuEk4Uc 

 

discussione guidata in 

classe 
Cosa fanno gli 

studenti 

Si confrontano 

e discutono le 

loro produzioni 

integrandole, se 

necessario. 

 

5^ 

lezione 

Tempi 

Contenuto disciplinare 

Robert Rauschenberg – Pop Art 

Pioneer Full BBC Documentary 2016 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yELmPb

QNx9M 

 

Modalità di 

presentazione 

lezione frontale 

strumenti multimediali 

discussione guidata in 

classe 

Cosa fa il 

docente 

Verifica  
L‟apprendimento 

degli allievi 

 

 

Cosa fanno gli 

studenti 

Motivano le 

scelte prese in 

autonomia, 

ricostruiscono il 

pensiero, 

riflettono 

consapevolmente 

sul prodotto 

finale 

6^ 

lezione 

Tempi 

Visione del Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jb

1nqgNmmmU 

 

Test finale in lingua inglese relativo al video 

visionato. 

 

 

Modalità di 

presentazione 

lezione frontale 

strumenti multimediali 

discussione guidata in 

classe 

Cosa fa il 

docente 

Somministra e 

corregge  il test 

 

Cosa fanno gli 

studenti 

Motivano le 

scelte prese in 

autonomia, 

ricostruiscono il 

pensiero, 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZfhRuEk4Uc
https://www.youtube.com/watch?v=yELmPbQNx9M
https://www.youtube.com/watch?v=yELmPbQNx9M
https://www.youtube.com/watch?v=Jb1nqgNmmmU
https://www.youtube.com/watch?v=Jb1nqgNmmmU
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riflettono 

consapevolmente 

sul prodotto 

finale. 

 

RISULTATI ATTESI/PRODOTTI 

(eventuali lavori prodotti dagli studenti) 

presentazioni in power point 

 

MODALITA‟ DI MONITORAGGIO/VERIFICA/VALUTAZIONE  

(Indicare le modalità utilizzate) 

 

Test strutturati o semistrutturati. Oral tests. 

La valutazione potrà tener conto 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 
 

  

5.3 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 
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5.4 PCTO:  Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ 

Orientamento attività svolte nel triennio 

( si guardi al progetto del PCTO della classe ) 

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

svolte nel triennio 2017-2020  

PROFILO: ESPERTO AMBIENTALE _ 

AZIENDA: NO.-  VE.  SOLUTION SAS 

TUTOR D‟AULA: prof./ssa CARO FORTUNATA 

TRAGUARDI FORMATIVI:(indicare le competenze attese)  

Le competenze sono l‟ insieme di conoscenze, capacità e risorse personali, 

fortemente intrecciate che se “agite” ci consentono di realizzare specifiche attività 

richieste nei contesti professionali in cui si opera. In quest‟ottica per le attività PCTO  

ex ASL  è stato realizzato un percorso che, attraverso le ore teoriche e pratiche, ha 

messo in contatto gli studenti con un contesto lavorativo, molto vicino agli sbocchi 

professionali offerti dal loro corso di studi. Partendo dall‟approfondimento di alcune 

materie scolastiche, quali ad esempio la microbiologia, la chimica, gli alunni hanno 

fatto un percorso multidisciplinare , che così come accade nel mondo del lavoro , 

necessita di connettere le nozione apprese tra i banchi di scuola e metterle a frutto 

secondo le proprie competenze acquisite nel corso del tempo. L‟allievo ha avuto la 

possibilità di effettuare determinazioni chimiche, microbiologiche, diagnosi tecniche 

di controllo e monitoraggio ambientale ed applicare le corrette tecniche e tecnologie 

di disinquinamento co depurazione delle acque e le relative biotecnologie presso 

aziende o enti territoriali accompagnati dall‟ esperienza del docente hanno potuto 

esercitare:  

 Lo spirito di osservazione 

 L‟attitudine a fare domande 

 Il problem solving 

  La capacità di pianificazione 

  L‟utilizzo di strumenti per raccogliere dati 

 Lo spirito critico  

 La capacità di fare domande 

  La capacità di comunicare in modo adeguato 
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Il presente progetto, in linea con gli aggiornamenti legislativi, ha inteso 

contribuire ad integrare competenze, conoscenze e abilità acquisite nei 

contesti di apprendimento formale ed informale e a sviluppare abilità 

personali e relazionali all‟interno di un contesto lavorativo. Si è inteso, nello 

specifico, offrire agli studenti un‟esperienza che potesse aiutarli non solo a 

formarsi ma a favorire la conoscenza del sé e della società contemporanea, la 

sperimentazione nella risoluzione dei problemi, a sviluppare pensiero critico, 

autonomia, responsabilità ed etica del lavoro per la salvaguardia degli 

individui e del pianeta. 

 

DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO: ore 95, di cui n° ore 4 di 

formazione sicurezza sul lavoro, n° ore 21 di formazione in aula, n° ore 65 di 

formazione in azienda, (Le attività laboratoriali sono state svolte nel laboratorio di 

chimica della scuola ) n°5 ore di orientamento (universitario e professionale) 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE  

Normativa sulla protezione delle acque e dell‟ambiente. 

Caratteristiche delle acque potabili e delle acque industriali(D.lgs31-2001 con i 

51parametrie limiti per la potabilità delle acque). 

Visita agli impianti di depurazione della GORI a Scafati. 

Visita ai laboratori della GORI di Pomigliano D‟Arco 

Approfondimento di quanto trattato l‟ anno precedente: caratteristiche delle acque 

potabili e delle acque industriali( D.lgs 31-2001 con i 51 parametri e limiti per la 

potabilità delle acque) tenuti da esperti in  chimica e tecnologia delle acque 

Approfondimenti sulle tematiche legislative relative al mondo del lavoro 

Visita agli impianti allo scatolificio IRON BOX di Fisciano 

Gli alunni hanno partecipato  a tutte le attività di orientamento universitario 

Gli studenti hanno svolto le ore del percorso PCTO triennale nella misura prevista 

dalla normativa vigente .L‟alunno che è entrato a far parte del gruppo classe da quest‟ 

anno ha fatto un percorso diverso sull‟Educazione ambientale al terzo anno e con 

Confindustria al quarto anno. 

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

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

acquisite sarà prodotta all‟atto dello scrutinio finale. 
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5.5 Ambienti di Apprendimento: Strumenti, Spazi, Mezzi e Tempi del 

percorso formativo in presenza e on line 

 

AMBIENTI DI 
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AULA X X  X  X X X X X X X  

PALESTRA             X 

LABORATORI      X     X   

AULE SPECIALI              

BIBLIOTECA X X  X  X X X X X X X  

AUDITORIUM 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   

AUDIOVISIVI X X  X X  X X X X X X X 

STRUMENTI E 

MATERIALI 

INFORMATICI 

X X X X X  X X X X X X  

ATTIVITÀ 

PARASCOLASTICHE ED 

EXTRASCOLASTICHE 

X       X      
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STRUMENTI DI 

OSSERVAZIONE,   

VERIFICA  E 

VALUTAZIONE 

I.
R

.C
. 

IT
A

L
IA

N
O

 

L
A

T
IN

O
 

IN
G

L
E

S
E

 

T
E

D
E

S
C

O
 

IN
F

O
R

M
A

T
IC

A
 

S
T

O
R

IA
 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

S
C

IE
N

Z
E

  

D
IS

E
G

N
O

 /
 

S
T

O
R

IA
 

D
E

L
L

’A
R

T
E

 

S
C

IE
N

Z
E

 

M
O

T
O

R
IE

 

PROVE  ORALI X X  X  X X X X X X X X 

 

PROVE  SCRITTE 
 X  X  X X X X X X X  

 

TEST STRUTTIRATI/ 

SEMISTRUTTURATI 

 X  X  X X X X X X X  

 

PROBLEMI A 

SOLUZIONE RAPIDA 

        X X    

 

ESERCITAZIONI 

PRATICHE 

     X     X  X 

DISCUSSIONI GUIDATE X X  X  X X X X X X X X 
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6 ATTIVITÀ E PROGETTI 
(specificare i principali elementi didattici ed organizzativi: tempi, spazi, partecipanti, 

obiettivi raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

-Recupero in itinere per gli alunni che hanno fatto rilevare insufficienze nel corso 

dell‟anno. Le attività di recupero  e potenziamento sono continuate anche durante la 

Didattica a Distanza 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

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

quello di sviluppare temi legati alla convivenza civile con l‟ obiettivo di modificare 

l‟atteggiamento delle giovani generazioni verso il sapere, accrescendone non solo le 

conoscenze ma soprattutto le competenze. Solo un cittadino “competente” può 

esercitare effettivamente i propri diritti di cittadinanza. Attraverso il raggiungimento 

di adeguate competenze i ragazzi saranno in grado di adattarsi in modo flessibile al 

mondo esterno ed affrontare problemi , di pensare, di agire davanti alla complessità 

dei problemi e delle situazioni che si trovano ad affrontare e a risolvere, mobilitando 

la sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche la parte emotiva, sociale, estetica, etica, 

valoriale. E‟ compito specifico della scuola promuovere questi interventi educativi 

capaci di far sì che le capacità personali si traducano in  competenze chiave di 

cittadinanza ,che sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l‟inclusione sociale e l‟occupazione, e che 

rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si prolunga per l‟intero arco 

della vita. Gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività organizzate dalla scuola: 

 

Conferenza sulla tutela dell‟ambiente promossa dal Comune di Castellammare 

(progetto - educazione ambientale- Auditorium della Scuola  Attività organizzate 

durante la settimana dello studente 

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

approfondimento  si rimanda al programma di storia 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’ offerta formativa 

Olimpiadi di Matematica 

Olimpiadi di Fisica 

Partecipazione ai corsi di lingua inglese organizzati dalla scuola 

Preparazione ai tornei organizzati dal gruppo sportivo 
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6.4 Percorsi interdisciplinari 

Anche se non attraverso specifici percorsi, il Consiglio di Classe ha operato con la 

finalità di  volgere gli alunni ad una visione più ampia possibile attraverso continui 

richiami  interdisciplinari soprattutto nell‟ambito di aree più strettamente affini. 

 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurriculari 

Evento Live  “I Principi della Guerra”. Organizzato da  Emergency. Presso lo Stabia 

Hall di Castellammare di Stabia 

Museo Mineralogico di Vico Equense 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

-Orientamento universitario su tutte le facoltà presso l‟Università degli Studi 

Federico II di Napoli (Monte S. Angelo) 

Orientamento Facoltà di Medicina  

Orientamento in auditorium con la Marina Militare 
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7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

Profitto 

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

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

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

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

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

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

apprendimenti). 

Griglia di valutazione profitto con descrittori di DAD 

IMPEGNO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

- Si impegna assiduamente 

sistematicamente ed in 

modo approfondito anche 

durante le attività di D.a.D 

- Svolge in modo accurato e 

critico i compiti, che 

consegna puntualmente, 

anche on line. 

Possiede conoscenze 

complete, molto 

approfondite, ampliate e 

ben strutturate, anche dei 

contenuti proposti con la 

DAD 

Comunica in maniera 

varia e pertinente ed ha 
padronanza dei linguaggi 

specifici  

 

 Utilizza efficacemente le 
conoscenze con prontezza, 

precisione e sicurezza;  

 Identifica, collega, organizza i 
contenuti con prontezza ed 

efficacia in maniera autonoma 
e li rielabora criticamente con 

argomentazioni coerenti e 

documentate ed originali 
espresse in modo chiaro e 

corretto  

 Sa elaborare prodotti 
multimediali originali 

 

Esegue con prontezza, puntualità e 

precisione compiti impegnativi e 

complessi in modo autonomo e 

personalizzato utilizzando strategie 

espressive e logiche e con 

consapevole applicazione del senso 

critico in situazioni differenziate. 

Gestisce il tempo e le informazioni 

in  modo critico. 

Utilizza sapientemente contenuti on 

line e  produce in maniera originale 

prodotti multimediali 

10 

- Si impegna assiduamente ed 

in modo approfondito anche 

durante le attività di DAD 

- Svolge in modo accurato e 

completo i compiti, che 

consegna puntualmente, 

anche on line. 

 

Possiede conoscenze 

complete, accurate ed 

approfondite, anche dei 

contenuti proposti con la 

DAD 

Comunica in maniera  

pertinente ed ha 

padronanza dei linguaggi 

specifici  

 

 Utilizza in modo sicuro le 

conoscenze con prontezza e 

sicurezza;  

 Identifica, collega, organizza i 

contenuti con efficacia in 
maniera autonoma e li 

rielabora con argomentazioni 

coerenti e documentate 
espresse in modo chiaro e 

corretto  

 Sa elaborare prodotti 
multimediali originali 

 

 

Esegue con prontezza, puntualità e 

precisione compiti impegnativi e 

complessi in modo autonomo e 

personalizzato utilizzando strategie 

espressive e logiche e con 

consapevole applicazione in 

situazioni differenziate 

Gestisce il tempo e le informazioni 

in  modo consapevole. 

Utilizza sapientemente contenuti on 

line e sa produrre in maniera 

originale prodotti multimediali 

9 

- Si impegna in modo 

costante e sistematico anche 

durante le attività di DAD 

- Svolge in modo completo i 

compiti, che consegna 

regolarmente, anche on line. 

 

 

Possiede conoscenze 

complete ed esaurienti, 

anche dei contenuti 

proposti con la DAD 

Comunica con un lessico 

appropriato  ed utilizza 

linguaggi specifici  

 

 Utilizza le conoscenze con 
prontezza e sicurezza;  

 Identifica, collega, organizza i 
contenuti con coerenza in 

maniera autonoma e li 
rielabora con argomentazioni 

espresse in modo chiaro e 

corretto 

  Sa elaborare prodotti 

multimediali coerenti 

 

Esegue con prontezza e correttezza 

compiti impegnativi e complessi in 

modo autonomo e responsabile 

Gestisce il tempo e le informazioni 

in  maniera adeguata. 

Utilizza in modo appropriato 

contenuti on line e sa produrre 

prodotti multimediali personali 

8 

- Si impegna in modo 

regolare e costante anche 

durante le attività di DAD 

- Svolge in modo adeguato i 

Possiede conoscenze 

complete ed adeguate 

,anche dei contenuti 

proposti con la DAD 

 Utilizza le conoscenze in 

modo corretto;  

 Identifica, collega, organizza i 

contenuti con coerenza e li 
rielabora con argomentazioni 

Esegue autonomamente e con 

correttezza compiti non molto 

complessi in modo autonomo 

Gestisce il tempo e le informazioni 

7 
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compiti, che consegna con 

una certa regolarità, anche 

on line. 

 

Comunica con un lessico 

semplice ma adeguato  

ed utilizza con una certa 

linguaggi specifici  

espresse in modo chiaro e 
corretto 

  Sa elaborare prodotti 
multimediali coerenti 

 

in  maniera corretta . 

Utilizza in modo coerente contenuti 

on line e sa produrre prodotti 

multimediali  

- Si impegna in modo 

regolare ma mirato 

all‟essenziale anche durante 

le attività di DAD 

- Svolge in modo 

sostanzialmente corretto i 

compiti, che non consegna 

sempre con regolarità, anche 

on line. 

 

Possiede conoscenze 

essenziali ma complete 

pur con qualche lacuna, 

anche dei contenuti 

proposti con la DAD 

Comunica con un lessico 

semplice   ed utilizza con 

qualche difficoltà 

linguaggi specifici 

 Utilizza conoscenze essenziali 
in modo corretto;  

 Identifica in modo corretto le 

informazioni principali  

 Collega e organizza contenuti 

semplici e li rielabora in modo 
chiaro con un lessico semplice 

 Sa elaborare semplici prodotti 
multimediali 

 

 

Esegue compiti semplici applicando 

le conoscenze acquisite  

Gestisce il tempo e le informazioni 

con qualche difficoltà  . 

Utilizza in modo non sempre 

consapevole contenuti on line e, 

guidato, sa produrre prodotti 

multimediali semplici 

6 

- Si impegna in modo 

superficiale ed incostante 

anche durante le attività di 

DAD 

- Svolge in modo poco 

corretto i compiti, anche on 

line, che consegna dopo 

diverse sollecitazioni,  

 

Possiede conoscenze 

superficiali e incomplete, 

anche dei contenuti 

proposti con la d.a.d. 

 Comunica con un 

lessico poco appropriato    

ed utilizza con difficoltà 

linguaggi specifici 

 

 Utilizza superficiali 

conoscenze in modo non 
sempre corretto e riesce ad 

applicarle solo se guidato 

 Evidenzia difficoltà 
nell‟identificazione dei dati e 

delle informazioni 

 Collega e organizza contenuti 
semplici con difficoltà e li 

rielabora in modo non sempre 
chiaro e corretto  

 Sa elaborare con difficoltà 
prodotti multimediali 

  

Esegue compiti semplici con 

qualche errore, ha difficoltà ad 

applicare le conoscenze acquisite   

Non gestisce il tempo e le 

informazioni autonomamente. 

Utilizza in modo non sempre 

corretto contenuti on line e, guidato, 

sa produrre prodotti multimediali 

semplici 

5 

- Si impegna in modo scarso 

e occasionale anche durante 

le attività di DAD 

- Svolge con molti errori i 

compiti, anche on line, che 

consegna dopo diverse 

sollecitazioni 

 

Possiede conoscenze 

scarse e lacunose, anche 

dei contenuti proposti 

con la d.a.d. 

 Comunica con un 

lessico inappropriato  e 

non  utilizza linguaggi 

specifici 

 

 Non riesce ad utilizzare le 
scarse conoscenze acquisite 

 Commette gravi errori 
nell‟identificazione di dati e 

informazioni 

 Commette gravi errori 
nell‟organizzazione dei 

contenuti espressi in modo 
non corretto 

 Evidenzia difficoltà a fare 
collegamenti  

 Non sa elaborare prodotti 

multimediali 
 

Commette gravi errori 

nell‟esecuzione di compiti anche 

semplici  

Non gestisce il tempo e le 

informazioni autonomamente. 

Utilizza in modo scorretto contenuti 

on line e non  sa produrre prodotti 

multimediali  

4 

Si impegna molto 

saltuariamente 

Svolge con molti errori parte 

de compiti, anche on line, 

che consegna dopo diverse 

sollecitazioni 

 

Possiede conoscenze 

frammentarie  

Comunica con un lessico 

scarso e inappropriato  e 

non  utilizza linguaggi 

specifici 

 

 Commette gravissimi errori 
nell‟identificazione di dati e 

informazioni 

 Commette gravissimi errori 
nell‟organizzazione dei 

contenuti espressi in modo 

non corretto 

 Non riesce a fare collegamenti 

semplici Non sa elaborare 
prodotti multimediali 

  

Non riesce ad applicare le 

pochissime conoscenze possedute  

Non gestisce il tempo e le 

informazioni. 

Utilizza in modo scorretto contenuti 

on line e non  sa produrre prodotti 

multimediali 

3 

 

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. 
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Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

ed i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali. 

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

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

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali positive e propositive,dimostrandosi 

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

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

provvedimenti disciplinari. 

 

Partecipazione 

alla vita  didattica 

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

regolarmente. 

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

presenza di problemi tecnici, segnala tempestivamente  al docente. 

Partecipazione al dialogo 

didattico educativo 
Dimostra massima disponibilità a collaborare con atteggiamento 

propositivo con i docenti nelle attività scolastiche ed extra scolastiche. 

Attua interventi pertinenti ed appropriati. Collabora con i compagni. 

Partecipazione attività 

d.a.d. 

Visualizza  puntualmente il registro elettronico per le comunicazioni, i 

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

Partecipazione attività 

PCTO 

Adotta autonomamente comportamenti funzionali al raggiungimento delle 

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

responsabile alle attività. 

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

sempre il materiale necessario. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

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

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

privacy del gruppo classe edell‟ambiente. 

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali corrette e propositive,dimostrandosi 

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

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

 

Partecipazione 

alla vita  didattica 

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

assenze o ritardi 

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

problemi tecnici, segnala con regolarità  al docente. 

Partecipazione al dialogo 

didattico educativo 
Dimostra interesse per le attività didattiche. 

Partecipazione attività 

d.a.d. 

Visualizza  costantemente il registro elettronico per le comunicazioni, i 

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

consultazione della bacheca 

Partecipazione attività 

PCTO 

Adotta responsabilmente comportamenti funzionali al raggiungimento delle 

competenze attese nel percorso di PCTO, dimostrando interesse e 

motivazione nelle attività. 
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Rispetto delle consegne Assolve le consegne (anche in d.a.d.) in modo costante. E‟ sempre munito del 

materiale necessario. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

sostanzialmente corretto.  

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

scolastico. 

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

privacy del gruppo classe edell‟ambiente 

Relazione Stabilisce buone interazioni interpersonali,dimostrandosi abbastanza 

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

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

 

Partecipazione 

alla vita  didattica 

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

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

di problemi tecnici, li  segnala  al docente. 

Partecipazione al dialogo 

educativo 
Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche e generalmente 

collabora alla vita scolastica. 

Partecipazione attività 

d.a.d 

Visualizza  abitualmente il registro elettronico per le comunicazioni, i 

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

consultazione della bacheca 

Partecipazione attività 

PCTO 

Adotta adeguatamente comportamenti funzionali al raggiungimento delle 

competenze attese nel percorso di PCTO,  manifestando interesse per le 

attività. 

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

solitamente il materiale necessario. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

sempre corretto. Talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e 

dei loro diritti. 

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

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

rispettando la privacy del gruppo classe edell‟ambiente 

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali rispettose ,ma dimostrandosi non sempre 

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

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

suo carico qualche richiamo scritto. 

 

Partecipazione 

alla vita  didattica 

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

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

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

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

Partecipazione al dialogo 

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 



 
 

30 

 

applicazione nello svolgimento delle attività 

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

materiale scolastico. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

Mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

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

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

accesso,rispettando la privacy del gruppo classe edell‟ambiente 

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

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

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

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

scolastica. 

 

Partecipazione 

alla vita  didattica 

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

regolarmente. 

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

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

richiamato 

Partecipazione al dialogo 

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

disturbo durante le lezioni. 

Partecipazione attività 

d.a.d 

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

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

consultazione della bacheca 

Partecipazione attività 

PCTO 

Adotta comportamenti poco funzionali al raggiungimento delle competenze 

attese nel percorso di PCTO, dimostrandosi scarsamente partecipe nelle 

attività. 

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

munito del materiale scolastico. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

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

irrispettoso ed arrogante 

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

scuola. 

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

privacy del gruppo classe edell‟ambiente 

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

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

 

Rispetto del  

Regolamento 

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

viene sanzionato con sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica  per 

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

al ruolo professionale del personale della scuola,  gravi e ripetuti 

comportamenti ed atti  che offendano volutamente e gratuitamente 

personalità e convinzioni degli altri studenti; danni intenzionalmente 

apportati a locali, strutture, arredi, episodi che, turbano il regolare 

svolgimento della vita scolastica, possano anche configurare diverse tipologie 

di reato (minacce, lesioni, gravi atti vandalici) e/o comportino pericolo per 

l‟incolumità delle persone. 

 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 raramente alle piattaforme per la didattica a distanza ,adducendo 

problemi tecnici, che non segnala al docente, neanche richiamato 

Partecipazione al dialogo 

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

fonte di disturbo durante le lezioni. 

Partecipazione attività 

d.a.d 

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

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

consultazione della bacheca 

Partecipazione attività 

PCTO 

Non adotta comportamenti funzionali al raggiungimento delle competenze 

attese nel percorso di PCTO, dimostrandosi demotivato nello svolgimento 

delle attività 

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

munito del materiale scolastico. 

 

7.2 Criteri attribuzione crediti 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Si riportano la TABELLA A (D. Lgs.62/2017, di cui all‟art. 15. C.2) per 

l‟attribuzione del credito scolastico e i criteri di attribuzione del punteggio superiore 

nell‟ambito della fascia individuata dalla media dei voti, approvati dal C.d.D. del 

19/12/2019 

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

di Stato 

Media dei voti 
Fasce di credito classe 

quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M <6  11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤7  15-16 

7 < M ≤8  17-18 

8 < M ≤9  19-20 

9 < M ≤10  21-22 
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all‟Esame di Stato 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

Il Consiglio di Classe, a seguito della sospensione didattica a causa dell‟emergenza 

Covid 19, che non ha consentito alla maggioranza degli alunni di completare le 

attività extrascolastiche intraprese, attribuisce, in sede di scrutinio finale, ad ogni 

studente il punteggio superiore nell‟ambito della fascia di credito, se ha conseguito 

almeno uno dei tre indicatori sottoindicati: 

1. maggiore di 0,50 della media della fascia; 

2. impegno nello studio e consapevole volontà di miglioramento; 

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

scuola e/o crediti formativi. 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

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

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

di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell‟omogeneità con i contenuti 

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

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

rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d‟esame. 

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

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

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

artistiche, alla tutela dell‟ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 

4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000).  

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

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

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

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

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

religiose riconosciute quali: Unione nazionale non vedenti, Croce Rossa 

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

ASL 5 Reparto di pediatria dell‟Ospedale “S. Leonardo”, AVO, ecc.  

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

attestati delle Istituzioni riconosciute:  

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

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

Associazioni culturali, con partecipazione a manifestazioni nazionali;  

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

recitazione, gestiti da Enti lirici o associazioni riconosciute dallo Stato  

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

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

collocato al primo posto.  

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

credito formativo.  

9. Partecipazione all‟attività di Scoutismo.  

 

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA 

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

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

candidato ha realizzato l‟esperienza.  

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

di indirizzo e numero telefonico) dell‟ente, associazione, istituzione.  

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

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

impegnate.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

Credito 

conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

Criteri di valutazione del C. di Cl. 

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

PIANO DELL‟AZIONE VALUTATIVA e della GRIGLIA VALUTATIVA DEL 

COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI - a.s. 2018/2019. Il C.d.Cl., inoltre, ha 

tenuto conto dei seguenti altri fattori: 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
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 Interesse e partecipazione 

 Comportamento (in ordine a rispetto delle consegne, regolarità nello studio, 

impegno nel le attività di recupero e/o potenziamento) 

  
 

7.3 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 

consiglio di classe) 

Non sono stati prodotti dal consiglio di classe esempi di griglie per il colloquio orale. 

Ogni dipartimento ha prodotto le griglie per le varie discipline  per la valutazione 

scritta e per le interrogazioni orali 

 

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

simulazioni colloquio) 

I docenti delle singole discipline hanno cercato, nei limiti del possibile, di guidare gli 

alunni alla trasversalità  e sono state effettuate anche  simulazioni pluridisciplinari 
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8 Indicazioni Esame di Stato. 

8.1 Elaborato delle discipline d’indirizzo 

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

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

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

candidato durante il colloquio orale. 

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

docenti delle discipline d‟indirizzo, sarà articolato in:  

trattazione di argomenti  di matematica e fisica e risoluzione di un problema/esercizio 

che sarà assegnata a gruppi. 

8.2 Elenco testi di italiano 

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

docente di Lettere   

8.3 Materiali per il colloquio orale 

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

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

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

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

 

8.4 Griglia di valutazione del colloquio orale  

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

1-2 

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

3-5 

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

6-7 
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IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

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

10 

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

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

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

1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova 
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9 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

9.1 Schede informative su singole discipline 

(in considerazione della bozza del decreto per gli esami  il docente d‟italiano dettaglierà in maniera 

puntuale tutti i testi proposti agli alunni nel corso del presente anno scolastico) 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti, integrati ad aprile con le indicazioni fornite dal MIUR 

con Nota prot. 278 del 06/03/2020, Nota prot. 279 del08/03/2020 e soprattutto con Nota prot. 388 

del 17/03/2020 ) 

 

DISCIPLINA Italiano: Prof. Petrone Filomena 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

Alla fine del triennio gli alunni hanno raggiunto le competenze inerenti l‟asse dei linguaggi, di saper 

comprendere ed analizzare testi di tipo letterario e/o saggi e documenti di ogni genere. Saper 

contestualizzare gli autori nel loro contesto storico per coglierne i rapporti anche nel presente. Le 

abilità raggiunte sono state: Utilizzare il lessico specifico e le categorie della disciplina letteraria. 

Esporre i contenuti appresi in modo chiaro e appropriato, curando la coerenza logica del discorso. 

Saper stabilire relazioni di causa-effetto tra eventi letterari e contesti storico-sociali ed economici. 

Saper stabilire confronti tra modelli politici -sociali e culturali contrapposti, e tra modelli di 

sviluppo differenti. Saper stabilire confronti fra la realtà odierna e il passato. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI : 

Le modalità di insegnamento-apprendimento sono state di tipo laboratoriale, per cui gli allievi/e 

sono stati continuamente stimolati ad essere parte attiva delle lezioni. La conoscenza dei movimenti 

e delle correnti letterarie e soprattutto quelle degli autori è stata acquisita attraverso la lettura diretta 

dei testi, fruiti innanzitutto nella loro immediatezza per il piacere della  lettura, subito dopo 

analizzati con vari approcci metodologici e contestualizzati in ambito storico-socio-culturale. In 

quest‟anno si è continuato un discorso avviato già negli anni precedenti, che ha consentito 

l‟acquisizione di un metodo di studio, l‟approccio alle problematiche di fondo della nostra 

letteratura anche in relazione al contesto europeo e all‟approfondimento di alcuni autori. 

 CONTENUTI: 

  L‟età del Romanticismo: 

Aspetti generali del Romanticismo europeo 

L‟Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell‟età risorgimentale 

Le ideologie 

Le istituzioni culturali 
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Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale 

Il pubblico 

Lingua letteraria e lingua dell‟uso comune 

Autori e opere del Romanticismo europeo 

Forme e generi letterari del Romanticismo italiano 

 Il Romanticismo in Italia: 

Documenti teorici del Romanticismo italiano 

 L‟età postunitaria: 

La scapigliatura 

Gli scrittori europei nell‟età del naturalismo 

Gli scrittori italiani nell‟età del Verismo 

 

 Decadentismo: 

L‟origine del termine “decadentismo” 

La visione del mondo decadente 

La poetica del Decadentismo 

Temi e miti della letteratura decadente 

Decadentismo e Romanticismo 

Decadentismo e Naturalismo 

Decadentismo e Novecento 

 Il Primo Novecento: 

La situazione storica e sociale in Italia 

Ideologie e nuova mentalità 

Le caratteristiche della produzione letteraria 

La stagione delle avanguardie 

I futuristi , i crepuscolari. 

AUTORI STUDIATI E BRANI LETTI: 

 Giovanni Berchet: 

Cenni sulla vita 

„La poesia popolare‟ dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figlio 
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 Ippolito Nievo: 

Cenni sulla vita 

„Ritratto della Pisana‟ da Le confessioni di un italiano, cap.1 

 Alessandro Manzoni: 

La vita 

Prima della conversione: le opere classicistiche 

Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

Gli inni sacri 

La lirica patriottica e civile 

Le tragedie 

Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

Letture: 

„Il romanzesco e il reale‟ dalla Lettre à M.Chauvet 

„L‟utile, il vero, l‟interessante‟ dalla Lettera sul Romanticismo 

 „La Pentecoste‟ dagli Inni Sacri 

 „Il cinque maggio‟ 

 „Morte di Ermengarda‟ dall‟Adelchi, coro dell‟atto IV 

 Giacomo Leopardi: 

La vita 

Letture e scritti autobiografici 

Il pensiero 

La poetica del “vago e indefinito” 

Leopardi e il Romanticismo 

I Canti 

Le Operette morali e l‟arido vero 

Letture: 

„La teoria del piacere‟ dallo Zibaldone 

„Il vago, l‟indefinito e le rimembranze della fanciullezza‟ dallo Zibaldone 

„L‟antico dallo Zibaldone 
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„Indefinito e infinito‟ dallo Zibaldone 

„La rimembranza‟ dallo Zibaldone 

„Della natura degli uomini e delle cose‟ dallo Zibaldone 

„L‟infinito‟ dai Canti 

„A Silvia‟ dai Canti 

„La quiete dopo la tempesta‟ dai Canti 

„Il sabato del villaggio‟ dai Canti 

„Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia‟ dai Canti 

„La ginestra o il fiore del deserto‟ (lettura dal verso 1 al verso 52; dal verso 237 al verso 317;) 

„Dialogo della Natura e di un Islandese‟ dalle Operette morali 

 Giosue Carducci: 

La vita 

L‟evoluzione ideologica e letteraria 

La prima fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi 

Le Rime nuove 

Le Odi barbare 

Letture: 

„Pianto antico‟ da Rime nuove 

 Gustave Flaubert 

La vita 

Cenni su Madame Bovary 

 Giovanni Verga 

La vita 

I romanzi preveristi 

La svolta verista 

Vita dei campi 

Il ciclo dei vinti 

I Malavoglia 

Le novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 
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Il Mastro-don Gesualdo 

Letture: 

„Rosso Malpelo‟ da Vita dei campi 

„I vinti e la fiumana del progresso‟ da I Malavoglia, Prefazione 

„La roba‟ dalle Novelle rusticane 

„Libertà‟ dalle Novelle rusticane 

 Gabriele d‟Annunzio: 

La vita 

L‟estetismo e la sua crisi 

I romanzi del superuomo 

Le Laudi 

Alcyone 

Letture: 

„La pioggia del pineto‟ da Alcyone 

„I pastori‟ da Alcyone 

 Giovanni Pascoli: 

La vita 

La visione del mondo 

La poetica 

L‟ideologia politica 

I temi della poesia pasco liana 

Le soluzioni formali 

Myricae 

I poemetti 

I canti di Castelvecchio 

I poemi conviviali, I Carmina, le ultime raccolte, i saggi 

Letture: 

„Una poetica decadente‟ da Il fanciullino 



 
 

43 

 

„Lavandare‟ da Myricae 

„X Agosto‟ da Myricae 

„Il gelsomino notturno‟ da I Canti di Castelvecchio 

 Filippo Tommaso Marinetti 

Cenni sul Manifesto del Futurismo 

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. 

 Italo Svevo: 

La vita 

La cultura di Svevo 

La figura dell‟inetto in „Una vita‟, „Senilità‟ e „La coscienza di Zeno‟ 

Lettura del romanzo: La coscienza di Zeno 

 Luigi Pirandello: 

La vita 

La visione del mondo 

La poetica 

Le poesie e le novelle 

I romanzi: Il fu Mattia Pascal, I vecchi e i giovani, I quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Lettura del romanzo: Il fu Mattia Pascal 

Gli esordi teatrali e il periodo grottesco 

Sei personaggi in cerca d‟autore 

Letture: 

„La trappola‟ dalle Novelle per un anno 

„Il treno ha fischiato‟ dalle Novelle per un anno 

 Umberto Saba: 

La vita 

Il canzoniere 
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Letture: 

„A mia moglie‟ dal Canzoniere 

„Trieste‟ dal Canzoniere 

 Giuseppe Ungaretti: 

La vita 

L‟allegria 

Letture: 

„Fratelli‟ da L‟Allegria 

„Veglia‟ da L‟Allegria 

„San Martino dal Carso‟ da L‟Allegria 

„Soldati‟ da L‟Allegria 

 Eugenio Montale: 

La vita 

Ossi di seppia 

Letture: 

„I limoni‟ da Ossi di seppia 

„Non chiederci la parola‟ da Ossi di seppia 

„Meriggiare pallido e assorto‟ da Ossi di seppia 

„Forse un mattino andando in un‟aria di vetro‟ da Ossi di seppia 

     Questa parte del programma è stata svolta nel trimestre. 

 Dante Alighieri: 

Letture dal paradiso: 

Canto I 

Canto III 

Canto VI 

Canto XI 

Canto XII 

Canto XVII 

Canto XXXIII 
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TESTO/I  ADOTTATO/I :   

Baldi. Giusso. Razetti. Zaccaria. 

I Classici Nostri Contemporanei Volume 4, 5.1, 5.2, 6 C.D. Paravia. 

Dante Alighieri Paradiso Divina Commedia. 
 

PROVE DI VERIFICA: 

Le prove di verifica scritta e orale sono state due  nel trimestre.  

In modalità DAD  le verifiche orali si sono fatte  durante le videolezioni e si è tenuto conto dei 

compiti inviati sulla piattaforma g-suite. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si è tenuto conto dei livelli raggiunti nel primo trimestre e 

delle competenze dimostrate da ogni alunno nei mesi di gennaio e febbraio.  

Per il periodo da marzo alla fine dell’anno scolastico, in modalità DAD, è stata valutata anche la 

tempestività nella consegna degli elaborati, l’attenzione e partecipazione alle video lezioni nonché 

lo studio  per il raggiungimento degli obbiettivi. 

                                                                                   La  Docente  

Filomena Petrone 
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DISCIPLINA:  SCIENZE NATURALI                              Prof .  Salvatore Esposito 

 

 

OBIETTIVI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe formata da ventuno studenti, costituisce un gruppo ben affiatato ed omogeneo. La 

relazione degli alunni tra loro e con il docente è sempre stata caratterizzata da un dialogo aperto 

e costruttivo, che ha influito positivamente sull‟impegno e sul rendimento scolastico della 

maggior parte della classe. Durante il processo di formazione culturale nella disciplina, si è 

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

intensificata l‟applicazione allo studio, pur nella varietà delle valutazioni legate ai livelli di 

conoscenze, capacità e competenze conseguiti individualmente. Per alcuni studenti (34%) si è 

evidenziata una partecipazione molto attenta al dialogo educativo ed un impegno di studio 

decisamente assiduo: essi hanno così acquisito buone capacità di argomentazione e 

rielaborazione ed una conoscenza completa dei diversi contenuti disciplinari che sanno 

analizzare e collegare adeguatamente esprimendosi in maniera fluida ed appropriata. Un‟altra 

parte di studenti (36%) si esprime in maniera semplice ed ha acquisito una conoscenza 

sufficiente delle argomentazioni con discrete capacità di analisi e sintesi. Il resto della classe 

(30%) non è apparso motivato allo studio, rivelando, in relazione agli obiettivi, competenze ed 

abilità una padronanza mediocre con diverse lacune ed una esposizione molto superficiale. 

 

CONOSCENZE 

• I principali composti organici 

 I polimeri 

 Conoscenza dei vari livelli di organizzazione molecolare, dai più semplici propri del mondo 

inorganico, ai più complessi propri del mondo organico 

• Il metabolismo cellulare 

• Conoscenze fondamentali: minerali, rocce, vulcanesimo, terremoti e struttura interna della 

Terra. 

COMPETENZE 

 Consapevolezza dell‟importanza delle responsabilità individuali e collettive per la 

salvaguardia del territorio, al fine di evitare vittime e perdite del patrimonio artistico in 

occasione di eventi catastrofici. 
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 Descrivere un fenomeno attraverso l‟interpretazione dei dati e saper mettere in relazione alle 

grandezze che lo caratterizzano; 

 Utilizzare schemi, quadri di sintesi e modelli; 

 

ABILITA‟ 

 Uso del linguaggio tecnico disciplinare utilizzando in modo appropriato i termini 

specifici 

 Riconoscimento delle relazioni nei vari ambiti delle scienze naturali: scienze della terra, 

chimica, biologia. 

 Interpretare immagini e fare connessioni logiche. 

 

METODOLOGIE  e  STRUMENTI / PROVE DI VERIFICA 

Il programma è stato svolto mediante spiegazioni teoriche fatte usando il più possibile un 

linguaggio semplice in modo da garantire la massima chiarezza, senza peraltro venire meno al 

rigore scientifico.  Nelle spiegazioni si è cercato la partecipazione attiva della classe, stimolando 

gli studenti al ragionamento in modo da passare da certe premesse alle logiche conseguenze. Per 

favorire l'attenzione si è fatto spesso riferimento a fatti e situazioni legati il più possibile alle 

esperienze dirette degli alunni, proponendo gli argomenti sotto forma di problemi concreti, 

guidandoli dall'analisi alla sintesi e quindi all'astrazione. Nella scelta e nella trattazione degli 

argomenti si è stati aderenti al libro di testo ampliando però, quando possibile, le parti più 

significative, ai fini di una più idonea preparazione.  

 Nello svolgimento delle lezioni si è fatto uso costantemente uso di presentazioni Powerpoint  

ricche di immagini al fine di rendere la trattazione degli argomenti più facile da seguire e 

mantenere così più a lungo un alto livello di attenzione; tali presentazioni sono state fornite 

anche agli studenti in modo che potessero utilizzarle nello studio individuale.  

La preparazione degli studenti è stata valutata alla fine di ogni argomento mediante test oggettivi 

del tipo domande a risposta breve o trattazione sintetica o risoluzione di semplici problemi tesi 

non solo a valutare l‟acquisizione dei contenuti e la loro applicazione a situazioni concrete ma 

anche con il fine di prepararli a questa tipologia di prova prevista dal nuovo esame di stato.  Il 

colloquio sia individuale che collettivo mi ha poi permesso non solo la verifica delle nozioni 

assimilate e la loro rielaborazione personale ma anche la capacità di collegare tra loro i vari 

argomenti del programma. Nella valutazione, effettuata secondo i criteri disciplinari come 

riportato P.T.O.F, è stato tenuto conto anche della partecipazione dell‟alunno rilevata con 
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osservazioni sistematiche nel concreto del lavoro scolastico. Nella valutazione degli elaborati 

scritti e dei colloqui orali è stato fatto uso delle griglie di valutazione determinate nella 

Programmazione Dipartimentale della disciplina. Le griglie sono allegate al presente documento. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

CHIMICA ORGANICA –BIOCHIMICA- BIOTECNOLOGIE       

A.S. 2019/20                                                                                      Docente: 

Esposito Salvatore 

Testo adottato  

Titolo: Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie. 

Autori: David Sadava. 

Edizione: Zanichelli                                                                                              

classe 5 sez. I 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

Unità 1.   I COMPOSTI DELLA CHIMICA ORGANICA 

- I composti organici 

- L‟ibridazione del carbonio 

- Formule di struttura, espanse e razionali 

- I gruppi funzionali 

- L‟isomeria 

 

Unità 2.   GLI IDROCARBURI 

- Gli alcani: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni 

- Gli alogenuri alchilici 

- Gli alcheni: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni 

- Gli alchini: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni 

- Gli idrocarburi aliciclici 

- Gli idrocarburi aromatici: nomenclatura dei derivati del benzene, reazione di alogenazione 

 

Unità 3.   GLI ALCOLI – FENOLI – ETERI - TIOLI 

- Gli alcoli e fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche 
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- Reazioni degli alcoli 

- Gli eteri: nomenclatura, proprietà fisiche, 

- Caratteristiche generali dei tioli 

 

Unità 4.   ALDEIDI – CHETONI – ACIDI CARBOSSILICI – ESTERI 

- Aldeidi e chetoni: nomenclatura, reattività (acetali, chetali) 

- Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, derivati degli acidi carbossilici 

(esteri, alogenuri acilici, anidridi, ammidi) 

 

Unità 5.   AMMINE – AMMIDI – AMMINOACIDI  

- Le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

- Le ammidi: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, preparazione ed idrolisi. 

Unità 6.   CHIMICA DEI MATERIALI 

- I polimeri di addizione e di condensazione 

BIOCHIMICA 
 

Unità 7.   I CARBOIDRATI 

- I monosaccaridi: forme D, L; le forme cicliche e lineari 

- Gli oligosaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio (caratteristiche generali) 

- I polisaccaridi: l‟amido, glicogeno, cellulosa (caratteristiche generali) 

 

Unità 8.   I LIPIDI 

- Gli acidi grassi: monoinsaturi e polinsaturi  

- I trigliceridi: struttura, reazioni (idrogenazione e saponificazione) 

 

Unità 9.   PROTEINE - ENZIMI 

- Gli amminoacidi e il legame peptidico 

- Le proteine: struttura e funzioni 

- Gli enzimi: ruolo e meccanismo d‟azione; fattori che influiscono sulla velocità di reazione. 

 

Unità 10.   I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI 

- I nucleotidi e le basi azotate 

- Il DNA: struttura e funzioni duplicazione e sintesi proteica 

- L‟RNA: struttura e funzioni. 

- Duplicazione DNA e sintesi proteica 

IL DOCENTE 

Salvatore Esposito 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

A.S. 2019/20                                                                                    Docente: Esposito Salvatore 

Testo adottato  

Titolo: Il globo terrestre e la sua evoluzione 

Autori: Palmieri Lupia, Parotto Maurizio 

Edizione Zanichelli                                                                 Classe 5 sez I 

 

LE ROCCE E I PROCESSI LITOGENETICI 

Unità1.    I MINERALI 

- I minerali 

- Genesi e struttura cristallina dei minerali; 

- Proprietà fisiche dei minerali; 

- La classificazione dei minerali 

- I silicati e la loro classificazione (caratteristiche generali): 

- I minerali non silicati (caratteristiche generali) 

 

Unità 2.     LE ROCCE IGNEE O MAGMATICHE 

- Le rocce della crosta terrestre e il ciclo litogenetico; 

- Il processo magmatico: intrusive ed effusive; 

- La classificazione delle rocce magmatiche: acide, neutre, basiche,  ultrabasiche 

- Dualismo dei magmi: magma primario e secondario. 

 

Unità 3.    VULCANI 

- I vulcani: tipi di eruzione; 

- Attività vulcanica esplosiva: caduta gravitativa, flusso piroclastico, ondata basale 

- Attività vulcanica effusiva: colate laviche 

- Eruzioni centrali ed edifici vulcanici: vulcani a scudo, stratovulcani.  

- Le caldere: di sprofondamento, di esplosione. 

- Eruzioni lineari o fissurali: i plateaux. 

- Vulcanismo secondario: fumarole, solfatara, mofete, soffioni boraciferi, geyser. 

- Distribuzione dei vulcani sulla terra; 

- I vulcani italiani;  

- Il rischio vulcanico; 

- Il rischio vulcanico in Italia. 
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Unità 4.   ROCCE SEDIMENTARIE ED ELEMENTI DI STRATIGRAFIA 

- Il processo sedimentario: disgregazione, trasporto e sedimentazione; 

- La diagenesi; 

- La classificazione delle rocce sedimentarie: le rocce clastiche, organogene, carbonatiche, 

silicee, fosfatiche, di origine chimica 

 

Unità 5.   LE ROCCE METAMORFICHE E IL CICLO LITOGENETICO 

- Il processo metamorfico: le facies; 

- La classificazione delle rocce metamorfiche; 

- Tipi di metamorfismo: Metamorfismo di contatto, cataclastico, regionale. 

 

Unità 6.    GEOLOGIA STRUTTURALE 

- Le rocce possono subire deformazioni; 

- Le deformazioni delle rocce: struttura della roccia, pressione litostatica, temperatura; 

- Deformazioni rigide: sistemi di faglie; 

- Il principio dell‟isostasia. 

 

Unità 7.    I FENOMENI SISMICI 

- Terremoti; 

- Le onde sismiche: P,S,L; 

- Gli strumenti di rilevazione delle onde sismiche: sismografi; 

- Determinazione dell‟epicentro di un terreoto; 

- Magnitudo e intensità di un terremoto: scala Richter, Mercalli; 

- Il concetto di rischio sismico. 

 

Unità 8.    L’INTERNO DELLA TERRA 

- L‟importanza dello studio delle onde sismiche: riflessioni e rifrazioni; 

- Le principali discontinuità sismiche: Moho, Gutenberg, Lehmann; 

 

IL DOCENTE 

Salvatore Esposito 

 

LA PARTE DI PROGRAMMA DI SEGUITO INDICATO È STATO SVOLTO NELLA MODALITÀ "A DISTANZA". LE 

INDICAZIONI  RIGUARDO GLI OBIETTIVI, LE METODOLOGIE ADOTTATE E I CONTENUTI RELATIVI   SONO STATE 

INSERITE NEL MODULO DI RIPROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ  COMPILATO  IN OTTEMPERANZA  ALLA NOTA 

MIUR PROT. 278 DEL 06/03/2020, NOTA PROT. 279 DEL08/03/2020 E NOTA PROT. 388 DEL 17/03/2020. 
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Unità 11.   IL METABOLISMO ENERGETICO 

- Il metabolismo: aspetti generali dell‟anabolismo e del catabolismo. 

- La glicolisi 

- Il ciclo di Krebs 

- Il trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa 

- La fermentazione lattica ed alcolica 

 

Unità 12.   LE VIE METABOLICHE 

- Il metabolismo glucidico: gluconeogenesi, glicogenosintesi e glicogenolisi 

- Il metabolismo lipidico: la betaossidazione e la biosintesi degli acidi grassi 

- I corpi chetonici 

- Il metabolismo dei composti azotati: transaminazione e deaminazione ossidativa 

- Il ciclo dell‟urea 

 

. 

 

IL DOCENTE 

Salvatore Esposito 
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DISCIPLINA: Inglese  

Prof. Elena Esposito 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di  conoscenze, competenze e abilità):  

Alla fine del triennio gli alunni hanno raggiunto le competenze inerenti l‟asse dei 

linguaggi 

Abilità: 

 Saper contestualizzare gli autori nel loro contesto storico per coglierne i rapporti anche nel presente 

 di saper comprendere ed analizzare testi di tipo letterario e/o saggi e documenti di ogni genere 

 saper scrivere una trattazione sintetica di argomenti relativi al programma svolto, in maniera 

sostanzialmente corretta 
 saper riassumere testi orali e scritti (letterari, saggi e documenti) 

 

 saper collocare un testo nel contesto storico, sociale, letterario 
 saper tracciare le caratteristiche di un‟epoca. 

Competenze: 

 saper comprendere nel dettaglio testi di tipo letterario e/o saggi e documenti 

 saper comprendere con l‟aiuto del dizionario monolingue testi non conosciuti, relativi al programma 

svolto. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

Performer Heritage Vol. 1 

THE ROMANTIC AGE 

- Britain and America 
(da pag.240 a 243, key ideas p243+ es.2) 

a. George III 
b. The Declaration of Indipendence 
c. William Pitt the Younger 
d. The new United Kingdom 

2. The Industrial Revolution 
(da pag. 244 a 247, es da 1 a 4) 

a. Econominc change 
b. Technological innovation 
c. The workers‟ life 
d. Why did the industrial revolution start in Britain 

3. The French Revolution 
(es. pag. 248-49 da 1 a 3) 

a. The French Revolution and the Napoleonic Wars 
b. Riots and reforms 
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c. George IV and William IV 
4. A new sensibility 

(es. pag. 250 n.1-2) 

a. Towards subjective poetry 
b. A new concept of nature 
c. The sublime 

5. Early romantic poetry 
(es. pag. 252 n. 1) 

a. Pastoral poetry 
b. Nature poetry 
c. Ossianic poetry 
d. Graveyard poetry 
e. William Blake 

6. The Gothic novel 
(es. pag. 253 n. 1-2) 

a. New interests in fiction 
b. Features of the Gothic novel 
c. Dracula pag 255 (Origins,plot, themes) 

7. Romantic poetry 
(es. pag. 259-260 da 1 a 8, es. pag.262-63 da 2 a 4) 

a. The romantic imagination 
b. The figure of the child 
c. The importance of the individual 
d. The cult of exotic 
e. The view of nature 
f. Poetic technique 
g. Two generations of poets 
h. The relationship between man and nature 
i. Cultural insight 

8. Romantic fiction 
(es. pag. 264-265 da 1 a 3) 

W. Blake (da pag 266 a 267) 

Lettura e commento di: 

The Lamb and The Tyger 

a. The development of the novel 
b. The novel of manners 
c. The historical novel 

9. Mary Shelley 
(da pag. 273 a 275, es. 1-2) 

a. Life and works 
b. Frankenstein, or the Modern Prometheus 
c. The double (key idea) 
d. Visione e comment del film in lingua 

10. William Wordsworth 
(pag. 280-81, es. 1) 

a. Life and works 
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b. The manifesto of English Romanticism 
c. The relationship between man and nature 
d. The importance of the senses and memory 
e. The poet‟s task and style 
f. A certain colouring of imagination pag 281-282 (lettura 

e comment) es pag 282 n 1-2-3- 
g. Recollection in tranquillity (key idea) 
h. Daffodils (es. pag. 192-193 da 1 a 7) 

11. Samuel Taylor Coleridge 
(es. da pag. 288-289 n. 1-2) 

a. Life and works 
b. Imagination and fancy (key idea) 
c. The Rime of the Ancient Mariner (Plot-

setting,atmosphere and characters) 
 

12. John Keats 
(es. pag. 307-308 n. 1-2) 

a. Life and works 
b. Keats‟s reputation 
c. Keats‟s poetry 
d. Keats‟s theory of imagination 
e. Beauty (key idea) 
f. La Belle dame sans merci pag 309-310 Lettura e 

commento 
13. Jane Austen 

(pag. 314-315 es 1) 

a. Life and works 
b. Austen and the novel of manners 
c. Austen‟s analysis of character 
d. The theme of marriage (key idea) 
e. Pride and prejudice 
f. Mr and Mrs Bennet pag 317-18 lettura e commento 
g. Visione e commento del film in lingua 

Performer Heritage vol 2 

14. Victorian age 
a. Queen Victoria‟s reign 

(pag.4-5) 

 The Victorian compromise 
(pag. 7) 

 Early Victorian thinkers 
                           (pag.12-13) 

 The American civil war 
(pag. 14-15) 

 The later years of Queen Victoria‟s reign pag 17-18 
 The Victorian novel 
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(pag. 24-25) 

 The late Victorians pag 28 
 Aesteticism and Decadence 

(pag 29-30) 

1. Charles Dickens 
(da pag. 37)        

a. Life and works 
b. Characters 
c. A didactic aim 
d. Style and reputation 
e. Hard times pag 46 
f. Coketown pag 49-50(extract from Hard Times)Lettura-

traduzione e commento 
2. Robert Louis Stevenson 

(pag.110-111) 

a. Life and works 
b. The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
c. Visione in teatro in lingua 
d. Story of the door (extract)Lettura ,traduzione e 

commento 
3. Oscar Wilde 

(pag. 124-25-26) 

a. Life and works 
b. The rebel and the dandy 
c. The picture of Dorian Gray 
d. The painter‟s studio Lettura e commento 

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. 

4. The modern age 
a. Cenni storici From the Edwardian Age to the Second 

World War 
b. The age of anxiety(pag 161-62-63) 
c. The Modern Novel (pag 180-81) 
d. The Interior Monologue (pag 182-83) 
e. The war poets (pag 188330) 

5. James Joyce 
(pag 248-49-50) 

 Dubliners pag 251-52 
 Eveline 
1. George Orwell 

(pag 274-75) 
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 1984 (pag 276-77) 
 Big Brother is watching you . Lettura traduzione e 

commento(pag 278-79) 

 

LETTURA integrale in lingua di:  

Pride and Prejudice (J.Austen) 

Hard Times (C. Dickens) 

Dr Jackill and Mr Hyde (R.L.Stevenson) 

The picture of D. Gray (O. Wilde) 

A scelta:  

Animal farm (G. Orwell) 

Sons and lovers (D.H. Lawrence) 

Dubliners (J.Joyce) 

Frankenstein, the modern Prometheus (M. Shelley) 

Brave new world (A. Huxley) 

 

 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Metodologie:   

1. Lezione frontale 

2. Lezione interattiva 

3. Lezione multimediale 

4. Cooperative learning 

5. Problem solving 

Strumenti: 

 Dispense, schemi, mappe 

 Dettatura di appunti 

 LIM 

 Computer 

  

TESTO/I  ADOTTATO/I :  Performer Heritage Vol 1-e 2 

PROVE DI VERIFICA: 

Le prove di verifica scritta e orale sono state due nel trimestre.  

In modalità DAD   le verifiche sono state orali e si sono fatte   durante le video lezioni  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Si è tenuto conto dei livelli raggiunti nel primo trimestre e delle competenze dimostrate da ogni alunno anche 

e in particolar modo in questo periodo , attenenti anche l‟attenzione e partecipazione alle video lezioni 

nonché lo studio  e l‟applicazione alle consegne data 

                                                                                           LA  DOCENTE                 ELENA ESPOSITO 
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DISCIPLINA: MATEMATICA E FISICA                      Prof. Ferrara Monica 

                                  
MODI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E METODO DI 

VALUTAZIONE 

 

L‟ attività didattica,  è stata svolta mediante lezioni frontali e nell‟ultimo periodo attraverso lezioni 

sincrone attraverso la piattaforma gsuite , discussioni guidate su problemi e risoluzione di esercizi 

di diverso livello di difficoltà. Trattando i diversi argomenti con gradualità si è fatto ricorso ad una 

lezione volta, da una parte, alla piena integrazione degli allievi al recupero delle lacune, dall‟altra 

alla valorizzazione delle abilità espressive ,di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi;  

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

applicativi; una lezione volta a fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa 

delle diverse problematiche e che sviluppasse le capacità di procedere autonomamente verso 

l‟acquisizione di nuove conoscenze. . Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, ma anche 

documenti acquisiti da altri testi, forniti da me e video. 

Le prove di verifica-esercizi e problemi- hanno accertato l‟acquisizione dei contenuti trattati e delle 

abilità relative, nonché l‟efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. Ho valutato 

il conseguimento dei contenuti minimi previsti dalla programmazione iniziale e 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. Tutto questo tenuto conto del livello 

di partenza, del carattere e delle naturali inclinazioni dei singoli alunni e dei progressi conseguiti 

negli ambiti suddetti   considerando anche l‟impegno profuso. I risultati delle prove di verifica 

hanno costituito motivo di tempestiva ripetizione degli argomenti, per meglio rispondere alle 

esigenze e agli interessi degli alunni.        

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

Programmazione Dipartimentale della disciplina tenendo conto nel periodo di utilizzo della Dad 

anche della partecipazione attiva alle videolezioni e della consegna puntuale dei compiti assegnati. 

Gli strumenti di verifica sono stati: 

compiti  scritti con esercizi e problemi  e interrogazioni orali; dal 4 marzo 2020, poi solo orali in 

videolezione anche con la correzione dei problemi assegnati durante la Dad e/o con  test a risposta 

multipla, vero /falso,ecc.. 

Per la correzione degli elaborati scritti ed orali ho fatto uso delle griglie di valutazione di 

Dipartimento, nel periodo della Dad ho tenuto conto anche della consegna puntuale dei compiti 

assegnati. 

OBIETTIVI DIDATTICI  E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE 

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

all‟impegno che hanno prodigato nello studio e rispetto al grado di acquisizione delle conoscenze, 

abilità e competenze stabilite nella programmazione dipartimentale- si distinguono in tre fasce di 

livello: 

a. una prima fascia di livello ha acquisito un buon patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un 

buon metodo di studio -per alcuni ottimo- 

 b. una seconda fascia di livello ha acquisito un discreto patrimonio di conoscenze disciplinari ed un  

soddisfacente metodo di studio;  

c. una terza fascia ha acquisito un patrimonio  di conoscenze disciplinari appena sufficiente ed un 

metodo di studio accettabile; 
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CONTENUTI DISCIPLINARI. 

MATEMATICA 

TEORIA DEI LIMITI 

Insiemi. Insiemi ordinati. Intervalli ed intorni. 

Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme limitato. 

Massimo e minimo. Punti di accumulazione di un insieme. 

Funzione reale di una varabile reale. 

Funzioni inverse . Funzioni composte. 

Funzioni algebriche e trascendenti. 

Funzioni monotone. 

Insieme di esistenza di una funzione nei vari casi. 

Concetto di limite. 

Teoremi fondamentali sui limiti 

Operazioni sui limiti. 

Risoluzione di forme indeterminate. 

Funzioni continue. 

Punti di discontinuità di una funzione. 

Limiti notevoli e applicazioni. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale di una funzione nell‟intorno di un suo punto 

Significato geometrico del rapporto incrementale 

Definizione di derivata e suo significato geometrico 

Derivate di funzioni elementari 

Teoremi sulle derivate 

Derivata di una funzione composta e inversa 

Derivate di ordine superiore 

Teorema della continuità di una funzione derivabile 

Teorema di Rolle, di Lagrange, di Cauchy e di De l‟Hospital 
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Funzioni crescenti e decrescenti 

Massimi e minimi relativi di una funzione 

Flessi 

Metodi per la ricerca dei dei massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale 

Concavità e convessità di una funzione 

Massimi e minimi assoluti 

Punti di una curva a tangente verticale 

Teoria degli asintoti 

Studio di una funzione 

CALCOLO INTEGRALE  

Integrale indefinito di una funzione continua 

Integrali indefiniti immediati  

Integrazione mediante semplice trasformazione della funzione integranda 

Integrale per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrale definito e suo significato geometrico 

Calcolo di aree e volumi 

Applicazioni degli integrali alla fisica  

TESTO  ADOTTATO:   Bergamini-Trifone-Barozzi  Matematica.blu2.0 vol. 5 ed. Zanichelli  

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  

Integrale indefinito di una funzione continua 

Integrali indefiniti immediati  

Integrazione mediante semplice trasformazione della funzione integranda 

Integrale per sostituzione 

Integrazione per parti 
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Integrale definito e suo significato geometrico 

Calcolo di aree e volumi 

Applicazioni degli integrali alla fisica  

CONTENUTI DISCIPLINARI. 

FISICA 

TESTO  ADOTTATO:    Ugo Amaldi   L’amaldi per i Licei Scientifici.blu Ed Zanichelli 

I condensatori e applicazioni.  di e I condensatori in serie e in parallelo. Densità volumica di energia 

elettrica di un condensatore. Processo di carica e di scarica di un condensatore. La corrente elettrica, 

la corrente continua, il circuito elettrico, le leggi di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. Le leggi di 

Kirchhoff. Effetto Joule e la potenza elettrica.  

 CORRENTI ELETTRICHE E MAGNETISMO 

Definizione del campo magnetico. Campo magnetico terrestre. Interazione corrente-corrente, 

interazione corrente-magnete, vettore campo magnetico. Esperienze di Oersted, Ampère e Faraday. 

Legge di Biot-Savart, spira circolare e solenoide. Forza di Lorentz. Il moto delle cariche elettriche. 

Fasce di Van Allen. Motore elettrico. Flusso del campo magnetico, superficie gaussiana, teorema di 

Gauss per il magnetismo (con dim.). Confronto fra campo elettrico e campo magnetico. 

Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampere. 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Induzione elettromagnetica. Esperienze sulle correnti indotte. Legge di Faraday-Neumann. Legge di 

Lenz e principio di conservazione dell‟energia. 

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.  

Le correnti di Foucault. L‟autoinduzione: l'induttanza di un solenoide. Extracorrenti di chiusura ed 

apertura. Energia del campo magnetico, densità volumica di energia magnetica. L'alternatore: flusso 

di campo magnetico, f.e.m. indotta, le caratteristiche della corrente elettrica alternata, valore 

efficace della tensione e di una corrente alternata. Potenza media. Circuiti in corrente alternata: 

circuito puramente resistivo, puramente induttivo-reattanza induttiva-, puramente capacitivo-

reattanza capacitiva-. Circuiti RLC-impedenza- Condizione di risonanza-il Metal Detector. 

L‟angolo di sfasamento e potenza media assorbita. Mutua induzione, gli accoppiamenti induttivi, i 

trasformatori statici e trasporto della corrente. Cenni sulle equazioni di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche. 

C/Mare di Stabia, 15/05/2020                               f.to Il Docente prof.ssa  Monica Ferrara  
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DISCIPLINA: STORIA            Prof.ssa CARO FORTUNATA 

 

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

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

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

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

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

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

istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona-famiglia-società-Stato. 

Comprendere il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di cooperazione 

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

storica. Esporre i contenuti appresi in modo chiaro e appropriato, curando la coerenza logica del 

discorso. Saper stabilire relazioni di causa-effetto tra eventi politico-istituzionali e contesti storico-

sociali ed economici. Saper stabilire confronti tra modelli politici e sociali contrapposti, e tra 

modelli di sviluppo differenti. Saper stabilire confronti fra la realtà odierna e il passato più recente  

FINALITA’, OBIETTIVI  di Cittadinanza e Costituzione: 

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

ripercussioni sulla vita di soggetti altrui;  

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

adempiere ai propri doveri;  

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

tolleranza;  

Capire e fare propri i contenuti della Costituzione  

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

comunità rispettosa delle regole   

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

La classe è composta da 21  alunni, 20  maschi e 1 femmina. La scolaresca  nella quasi totalità è 

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

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

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

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

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

obiettivi raggiunti nelle competenze e conoscenze. La maggior parte degli studenti sa collocare 

correttamente gli eventi storici nello spazio e nel tempo, individuandone le cause e le conseguenze di 

maggiore rilievo, e distinguendo i diversi aspetti: economici, politici e culturali. Per  tutti gli altri studenti, 

gli obiettivi sono acquisiti in maniera discreta, buona o ottima in dipendenza del grado di autonomia nei 

compiti di interpretazione e comparazione di contenuti e in relazione all‟ impegno profuso. Quasi tutti gli 

alunni hanno seguito con impegno e attenzione quanto veniva loro offerto  sia sulla Bacheca di 

ARGO, sia sulla Piattaforma G_SUITE, attraverso le video lezioni. 
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METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

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

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

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

coinvolgere gli alunni in un dialogo aperto e formativo. Si è sempre cercato di suscitare interesse, 

curiosità e stimolo ad  ascoltare, leggere, comprendere e riflettere. Nell‟esposizione dei contenuti si 

è privilegiata la qualità dello studio rispetto alla quantità. L‟approccio con lo studio dei contenuti 

della storia è stato articolato sull‟informazione dei dati storici e sulla loro interpretazione, attraverso 

la quale gli alunni sono stati invitati a collocare i fatti storici in un insieme interdisciplinare. Si  è 

dato spazio  anche  alla conversazione spontanea  sia  per favorire il dialogo educativo sia per 

contribuire all‟arricchimento del senso critico e della rielaborazione personale 

CONTENUTI: 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  

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

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

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

 DOC: Il lavoro alla FORD di Diego Rivera 

IMPERIALISMO E COLONIALISMO: 

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

L’ALBA DEL 900: 

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

quotidiana e le  relazioni sociali. Il dibattito politico sociale, l‟eredità dell‟ Ottocento, il socialismo 

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

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

positivismo. 

LE ILLUSIONI DELLA “BELLE EPOQUE” 

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

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

blocchi contrapposti. Lettura: Il mondo nel primo novecento 

L’ITALIA GIOLITTIANA: 

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

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

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

sistema giolittiano. La cultura italiana durante l‟età giolittiana. 

Lettura: Governo e lotte sindacali 
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LE ORIGINI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

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

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

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

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

nuova carta d‟Europa. 

Lettura: Il patto di Londra 

Lettura: I Quattordici punti di Wilson 

Lettura: Propaganda l‟arma del consenso 

LA RIVOLUZIONE RUSSA: 

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

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

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

IL PRIMO DOPOGUERRA: 

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

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

nella democrazia liberale; il biennio rosso ; la crescita del movimento operaio. Dittature , 

democrazie e nazionalismi .Le colonie ei movimenti  indipendentisti. 

Lettura: Pace e guerra 

 Lettura: Sturzo” A tutti gli uomini liberi” 

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

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

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

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

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

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

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

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

Filmato sulle Leggi Razziali in Italia 

Lettura: Mussolini “ Il discorso alla Camera del 3 Gennaio1925” 

Lettura: Il totalitarismo fascista 
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LA CRISI DEL 1929  

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

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

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

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

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

Deal; un bilancio economico. Filmato  sul Taylorismo e Fordismo 

Lettura: Roosevelt “L‟unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura 

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

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

la Costituzione della Repubblica di Weimar; l‟umiliazione di Versailles. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reazionario. 

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

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

inserite nel modulo di riprogrammazione delle attività  compilato  in ottemperanza  alla Nota 

MIUR prot. 278 del 06/03/2020, Nota prot. 279 del08/03/2020 e Nota prot. 388 del 17/03/2020.  

IL MONDO VERSO LA GUERRA 

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

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

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

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

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

Lettura: Il protocollo segreto del Patto Molotov_ Ribbentrop  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

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

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

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

Stati Uniti. Il dominio nazista in Europa: la resistenza al nazismo; il collaborazionismo.  La 
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persecuzione degli Ebrei: origini e funzioni dei lager; la catena delle eliminazioni; Aushwitz, la 

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

sbarco alleato in Italia; la caduta del fascismo. 

 

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

Giappone e la bomba atomica 

.  

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

Lettura: Churchill, Roosevelt  La Carta Atlantica 

Gli anni difficili del dopoguerra ; la nascita dell‟ONU; NATO e Patto di Varsavia; il piano Marshall 

CONTENUTI TRATTATI di  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Definizione di Costituzione 

Breve storia della Costituzione della Repubblica Italiana  

 La Costituzione: formazione, significato, valori;  

I principi fondamentali della Costituzione italiana : articoli  1/12 

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

storica  

L‟Ordinamento dello Stato Italiano: 

La Divisione dei Poteri;  

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

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

Le Autonomie locali  

Approfondimenti: 

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

LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE :art.   9 della Costituzione 

IL RIPUDIO DELLA GUERRA:  art.   11 

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

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

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

Ed. Bruno Mondadori 

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

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

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

previste per la valutazione del profitto .In particolare le verifiche orali hanno accertato 
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:comprensione e acquisizione dei contenuti; 

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

del linguaggio storico 

In modalità DAD  le verifiche orali si sono fatte  durante le video lezioni e si è tenuto conto dei 

compiti inviati sulla piattaforma g-suite. 

 

 

CRITERI DI  VALUTAZIONE: 

In particolare le verifiche orali hanno accertato: comprensione e acquisizione dei contenuti; 

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

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

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

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

Per il periodo da marzo alla fine dell’anno scolastico, in modalità DAD, è stata valutata anche la 

tempestività nella consegna degli elaborati, l’attenzione e partecipazione alle video lezioni nonché 

lo studio  per il raggiungimento degli obbiettivi 

LA DOCENTE 

                                                                                                   CARO FORTUNATA 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA  Prof.ssa CARO FORTUNATA 

 

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

flessibile che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali anche in funzione della 

prosecuzione del percorso liceale. Argomentare con rigore logico identificando problemi e 

individuando possibili soluzioni. Saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

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

comunicare. Comprendere e approfondire l‟orizzonte speculativo dei singoli autori trattati. 

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

Riconoscere la specificità dell‟indagine filosofica e i rapporti intercorrenti con gli altri rami del 

sapere. Orientarsi sui temi  fondamentali del pensiero etico-politico nell‟Otto-Novecento, al fine di 

sviluppare le competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. Acquisire la capacità di rapportarsi 

a diverse posizioni di pensiero e sapersi confrontare razionalmente con esse. Progettare percorsi di 

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

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

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

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

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

chiaro e appropriato, curando la coerenza logica del discorso. 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

La classe è composta da 21alunni,20 maschi e 1femmina. Nel complesso la scolaresca è stata 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

esperienza scolastica. Quasi tutti gli alunni hanno seguito con impegno e attenzione quanto veniva loro 

offerto  sia sulla Bacheca di ARGO, sia sulla Piattaforma G_SUITE,, attraverso le video lezioni. 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

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

ricerche e approfondimenti personali anche in funzione della prosecuzione del percorso liceale. 
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Argomentare con rigore logico identificando problemi e individuando possibili soluzioni. Saper 

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

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

approfondire l‟orizzonte speculativo dei singoli autori trattati. Comprendere le dinamiche storico-

culturali e le problematiche filosofiche fondamentali. Riconoscere la specificità dell‟indagine 

filosofica e i rapporti intercorrenti con gli altri rami del sapere. Orientarsi sui temi  fondamentali del 

pensiero etico-politico nell‟Otto-Novecento, al fine di sviluppare le competenze relative a 

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

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

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

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

Novecento. Decodificare, comprendere, parafrasare il contenuto dei testi esaminati. Individuare i 

caratteri specifici di un testo filosofico. Acquisire la padronanza del lessico specialistico e le 

categorie fondamentali della disciplina filosofica. Esporre i contenuti in modo chiaro e appropriato, 

curando la coerenza logica del discorso. 

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

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

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

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

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

tratti dai testi degli autori studiati. Nell‟esposizione degli argomenti e nell‟assegnazione di compiti 

gli alunni sono stati invitati a non adottare forme di apprendimento meccanico-ripetitive, ma a 

riflettere criticamente sugli argomenti proposti al fine di operare una rielaborazione personale e 

strutturata dei contenuti disciplinari. 

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

proposti situazioni problematiche nuove, a utilizzare fonti e materiali diversi, a confrontare la 

propria opinione con quella dei compagni di classe e del docente, a sostenere le proprie idee con 

argomentazioni razionali, logicamente e attualmente fondate.  

CONTENUTI: 

Kant:  riepilogo del pensiero d Kant studiato in quarta 

 

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

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

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

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

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

rapporto tra finito e infinito. 

 

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

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

 

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

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

dogmatismo. La filosofia politica : rivoluzione francese, Stato liberale e società autarchica. I 
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discorsi alla nazione tedesca: Stato-nazione e celebrazione della missione civilizzatrice della 

Germania. 

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

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

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

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

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

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

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

Assoluto arte, religione, filosofia  

 

 Schopenhauer: Vita e scritti. Le radici culturali del sistema. Il mondo della rappresentazione come 

“velo di Maya”. La scoperta della via d‟accesso alla cosa in sé. Caratteri e manifestazioni della 

“Volontà di vivere”. Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l‟illusione 

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

l‟arte, l‟etica, l‟ascesi  

Lettura: Il Mondo come Rappresentazione  

Lettura: IL Mondo come Volontà 

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

l‟atteggiamento rivoluzionario della Sinistra. 

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

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

 

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

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

critica dell‟economia classica e la problematica dell‟alienazione. Il distacco da Feuerbach e 

l‟interpretazione della religione in chiave sociale. La concezione materialistica della storia: dall‟ 

ideologia alla scienza; struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia. Il Manifesto del partito 

comunista: borghesia, proletariato, la storia come lotta di classi, lo stato; la distinzione tra 

socialismo utopistico e socialismo scientifico. Il capitale: economia e dialettica; merce, valore d‟uso 

e valore di scambio, lavoro e plus-valore; tendenze e contraddizioni del capitalismo; la rivoluzione 

e la dittatura del proletariato. 

Lettura: Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto. Da Marx alla Costituzione Italiana  

 Lettura: L‟Alienazione 

Lettura :Struttura e Sovrastruttura 

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

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

inserite nel modulo di riprogrammazione delle attività  compilato  in ottemperanza  alla Nota 

MIUR prot. 278 del 06/03/2020, Nota prot. 279 del08/03/2020 e Nota prot. 388 del 17/03/2020.  

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

Illuminismo e Romanticismo. Le varie forme di positivismo. Il positivismo evoluzionistico: Darwin 
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Lettura: Tra ambiente e genetica: il problema dell‟ evoluzione dopo Darwin 

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

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

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

delle illusioni metafisiche e l‟avvento del superuomo; l‟eterno ritorno. L‟ultimo Nietzsche: il 

crepuscolo degli idoli etico religiosi e la “tra svalutazione dei valori”, la volontà di potenza, il 

problema del nichilismo e del suo superamento. 

Lettura: Apollineo e Dionisiaco 

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

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

gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

Lettura: Freud e gli effetti della censura .Dall‟interpretazione dei sogni alla critica sociale 

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

PROVE DI VERIFICA: 

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

degli obiettivi della programmazione disciplinare. Sono state effettuate simulazioni specifiche 

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

profitto. 

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

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

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

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

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

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

In modalità DAD  le verifiche orali si sono fatte  durante le video lezioni e si è tenuto conto dei 

compiti inviati sulla piattaforma g-suite. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione si è tenuto conto in forma sintetica: 

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

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

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

• della capacità di collegare logicamente dati appartenenti a filosofi diversi 

Per il periodo da marzo alla fine dell‟anno scolastico, in modalità DAD, è stata valutata anche la 

tempestività nella consegna degli elaborati, l‟attenzione e partecipazione alle video lezioni nonché 

lo studio  per il raggiungimento degli obiettivi. 

 

LA DOCENTE 

                                                                             CARO FORTUNATA 
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DISCIPLINA: Prof. Valitutto Carmine (Informatica) 

OBIETTIVI  DIDATTICI : apprendere e impiegare, con rigore, i principi e i metodi di 

utilizzo dei principali sistemi informatici, quali i database e le reti, senza con ciò trascurare aspetti 

più applicativi come, per esempio, l‟implementazione di algoritmi di calcolo numerico. 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

Conoscenze: conoscere i concetti basilari del linguaggio SQL e la sintassi dei suoi comandi 

principali, conoscere i principi del calcolo numerico ed esempi di algoritmi iterativi di calcolo 

numerico per la risoluzione di problemi, e conoscere le funzionalità della rete di PC, in particolare 

di internet.  

Competenze: essere in grado di comprendere i concetti fondamentali del linguaggio SQL, 

utilizzare strumenti metodologici per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte a sistemi 

e modelli di calcolo numerico, acquisire la padronanza di strumenti dell‟informatica e utilizzare tali 

strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale ma, in particolare, connessi allo 

studio della matematica, e comprendere le potenzialità e le risorse offerte dalla rete delle reti 

(internet). 

Abilità: saper utilizzare i principali comandi del linguaggio SQL, saper riconoscere e utilizzare 

algoritmi utili per la risoluzione di problemi numerici, saper utilizzare le risorse offerte dalla rete, in 

particolare le applicazioni di impiego più comune (la posta elettronica). 

METODOLOGIE e STRUMENTI: Didattica a distanza mediante l‟utilizzo di applicazioni 

come Google Meet, Google Classroom ed Argo, per effettuare spiegazioni, interrogazioni, test, 

assegnare esercizi e caricare materiale di approfondimento. 

CONTENUTI:  

 I database: caratteristiche, linguaggi DDL e DML. Modello dei dati: modello relazionale e 

relative definizioni, informazioni incomplete, vincoli d‟integrità, operazioni sulle relazioni e 

SQL.  

 I DBMS: un esempio operativo: MySql: Workbench, i comandi Drop, Select e Insert, le 

selezioni con “where” e date, la modifica dei dati (Update), la cancellazione dei dati (Delete 

e Drop), l‟ordinamento (Order By), Relazioni e Join, Relazioni 1 a N e Relazioni N a N.  

 Gli Algoritmi di calcolo numerico: calcolo approssimato della radice quadrata, generare 

numeri pseudocasuali, calcolo di π e integrazione con il metodo Monte Carlo, il numero e, 

calcolo approssimato della radice di  un‟equazione: metodo di bisezione, calcolo 

approssimato delle aree.  

 Concetti base sull'architettura di una rete di calcolatori: protocolli di comunicazione; 

modello iso/osi; stack tcp/ip; la struttura e i servizi di Internet. 

  

La parte di programma di seguito indicata è stata svolta nella modalità "a distanza". Le 

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

inserite nel modulo di riprogrammazione delle attività  compilato  in ottemperanza alla Nota 

MIUR prot. 278 del 06/03/2020, Nota prot. 279 del08/03/2020 e Nota prot. 388 del 17/03/2020. 

 

 Gli Algoritmi di calcolo numerico: calcolo approssimato della radice quadrata, generare 

numeri pseudocasuali, calcolo di π e integrazione con il metodo Monte Carlo, il numero e, 
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calcolo approssimato della radice di  un‟equazione: metodo di bisezione, calcolo 

approssimato delle aree.  

 Concetti base sull'architettura di una rete di calcolatori: protocolli di comunicazione; 

modello iso/osi; stack tcp/ip; la struttura e i servizi di Internet. 

TESTO ADOTTATO:  “Corso di informatica - Linguaggio C e C++” vol.3, Nuova Edizione 

OPENSCHOOL, editore HOEPLI 

PROVE DI VERIFICA: Interrogazioni orali e/o scritte, facendo anche uso di test a risposta 

multipla. È stato tenuto anche in considerazione l‟impegno dimostrato e i progressi compiuti.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: È stata valutata in particolare l‟acquisizione di una visione 

di insieme dell'informatica e delle problematiche relative, dei concetti di base e delle implicazioni 

generali, piuttosto che la pura conoscenza nozionistica pur senza trascurare l‟acquisizione di un 

linguaggio e di una terminologia specializzata. 

                                                                                            IL DOCENTE 

                                                                                      CARMINE VALITUTTO 
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DISCIPLINA:SCIENZE MOTORIE        Prof. CANCELLIERE MARIA TERESA 

                                             

CLASSE V I 

 

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 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 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 sportiva della disciplina sportiva prescelta. 

CONTENUTI: 

-Norme di prevenzione e di pronto intervento per i casi di infortunio o trauma collegati alle attività 

sportive (fratture, distorsioni, strappi muscolari, emorragie e ferite). 

-Norme di igiene generale e sportive, l‟alimentazione, l‟uso improprio di sostanze eccitanti e 

stimolanti. 

-Norme di comportamento di rispetto dell‟ambiente. 
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-Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo. 

-Arbitraggio giochi di squadra. 

TESTO/I ADOTTATO/I: 

PAJNI PAOLA LAMBERTINI MASSIMO 

TRAINING FOR LIFE 

CLIO 

PROVE DI VERIFICA: 

Per le prove di verifica sono stati utilizzati: test motori di ingresso, controlli periodici basati sulle 

osservazioni sistematiche delle varie attività sia da parte degli stessi allievi sia da parte 

dell‟insegnante verifiche formative).Alla fine di ogni contenuto c‟è stata la verifica di tipo 

sommativo nel numero di almeno due per il trimestre e per il pentamestre. Nel periodo di 

sospensione per emergenza Covid 19, verifiche scritte sugli argomenti teorici programmati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e per la loro descrizione analitica si rimanda al 

Piano dell‟azione valutativa, al P.T.O.F.( a.s. 22019/2020), 

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. 

FIRMA 

Maria Teresa Cancelliere 
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DISCIPLINA: Storia dell’Arte                                    Prof.ssa. Sorrentino Liliana 

 

Classe : 5 I  - Scientifico, Scienze applicate  

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : Apprendere al meglio l‟evoluzione della Storia dell‟Arte  di due 

secoli: dall‟800 ai giorni nostri. 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di  

conoscenze, competenze e abilità): 

Conoscenze: Distinguere le diverse tipologie di stile architettonico, pittorico e scultoreo nell‟arco 

dei secoli ed individuarne i maggiori esponenti delle diverse correnti; 

Competenze: Approfondire gli argomenti trattati e saper giudicare in senso critico, i cambiamenti 

avvenuti nel corso della storia e le sue dirette conseguenze; 

Abilità: Creare collegamenti nelle varie discipline tra i diversi argomenti trattati attinenti i 

medesimi periodi storici. 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : Didattica on line mediante l‟utilizzo di software prestabiliti 

come Google Meet, per effettuare videoconferenze per le spiegazioni degli argomenti ed 

interrogazioni ; Argo, per assegnare argomenti dal libro di testo e caricare materiale di 

approfondimento ed in fine , My Zanichelli per effettuare test finali sui capitoli studiati, a tempo, 

associati al libro di testo utilizzato. 

CONTENUTI: 

TESTO/I  ADOTTATO/I :  “Itinerario nell‟Arte” vol.5 , versione arancione: ”Dall‟Art Nouveau 

ai giorni nostri”. 

Periodo da settembre a Dicembre:  

1800: 

La rivoluzione industriale: La Tour Eiffel, la Mole Antonelliana, il palazzo di 

cristallo,Wenstminster. 

Gli Impressionisti : Monet,Manet,Renoir,Degas. 

Divisionismo: Signac e Seura 

Post Impressionismo: Toulouse Lautrec ,Cezanne,Van Gogh,Gauguin. 

L’Art Noveau: Klimt, Gaudì  

Espresionismo Francese: Matisse ed i Fauves; 

Espresionismo Tedesco:Munch e Schiele 

Art Decò : Lempicka  

 

 

Gennaio/Febbraio 

 

1900: Le avanguardie storiche: 

Picasso;  

Futurismo: Marinetti,Balla,Boccioni,Sant‟Elia. 
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Metafisica: De Chirico,Carra,Morandi. 

il movimento Dada: Ducham,Arp,mar Ray, 
Surrealismo: Magritte,Dalì,Frida. 

10 Marzo/Aprile/Maggio 

 (didattica a distanza dopo il Provvedimento del 26 marzo 2020 - DAD. ) 

 

 

l’Astrattismo: Kandinsky,Klee,Mondrian,Malievic ed il Suprematismo, Tatlin ed il Costruttivismo. 

Razionalismo: il Bauhaus,Van Der Rohe,Alvar Aalto,Le Corbusier,Wright, Architettura fascista 

:Michelucci. 

Marc Chagall. 

 

L’arte oltreoceano: il dripping, Pollock, la pop Art,Andy Warhol, Keith Haring e Basquiat;  

Architettura Contemporanea: frank Owen Gehry,Foster,Renzo Piano,Zaha Hadid,Santiago 

Calatrava. 

PROVE DI VERIFICA: Test finali sui capitoli studiati,a tempo, associati al libro di testo 

utilizzato.Interrogazioni on line. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Linguaggio tecnico e non, utilizzato, capacità critiche e personali 

sull‟argomento,conoscenza dei contenuti.Tutto viene raccolto e valorizzato da una valutazione 

docimologica prestabilita dal docente. 

LA DOCENTE                                                                                                                               

SORRENTINO LILIANA 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA                          Prof. Ciro La Mura 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

 Identificare gli elementi caratterizzanti la maturità affettiva e morale; 

 Interagire nel gruppo esprimendo sé 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 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. Tutti gli studenti si sono 

mostrati partecipi e interessati allo svolgimento delle attività proposte, raggiungendo un livello di 

preparazione globalmente soddisfacente.  

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

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

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

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

metodologie il Cooperative learning, Problem solving. 

CONTENUTI: 

Modelli e valori etici nella nostra cultura. 

Etiche contemporanee 

Etica religiosa e laica: differenze e convergenze 

Introduzione alla bioetica: differenze e convergenze tra bioetica laica e religiosa 

Concezione cristiana della vita 

Questioni di bioetica: eugenetica, aborto, eutanasia 

PROVE DI VERIFICA: 

Discussioni guidate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
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- Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche in ordine ad attenzione, puntualità, serietà e 

costanza nell‟impegno e nella partecipazione 

 

- Contributo personale e critico riguardo ai temi trattati 

 

                                                                                   IL DOCENTE 

                                                                                                            Prof. Ciro La Mura 
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Castellammare di Stabia, 30 maggio 2020 IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

                                    CANCELLIERE M. TERESA 

                                         CARO FORTUNATA 

                                         ESPOSITO ELENA 

                                        ESPOSITO SALVATORE 

                                                     FERRARA MONICA 

                                       LA MURA CIRO 

                                      VALITUTTO CARMINE 

                                        PETRONE FILOMENA 

                                      SORRENTINO LILIANA 
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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. 

 

 


