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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
1.1 Contesto  
Il Liceo “F. Severi “ è ubicato in  Castellammare di Stabia, cittadina situata nella parte sud 
della città metropolitana di Napoli, nel territorio compreso tra la fine della zona vesuviana e l'inizio 
della penisola sorrentina. Grazie alla sua splendida posizione nel golfo di Napoli, al suo clima 
favorevole e alle sue  bellezze paesaggistiche e culturali, la città potenzialmente è sempre stata  un 
centro attrattivo nella regione, anche se  le gravi crisi economiche e la presenza di attività di 
malaffare  ne hanno profondamente condizionato lo sviluppo. 

A partire dal 2000 si assiste però  ad un periodo di rilancio, con il risanamento delle poche industrie 
rimaste e con nuove commesse per gli storici cantieri navali, tra cui la realizzazione della nave 
Trieste, maggio 2019. Ma la vocazione della città  è soprattutto turistica ed è ad essa  che punta 
l’amministrazione comunale. La costruzione di nuovi complessi alberghieri e di infrastrutture 
all'avanguardia come il porto turistico di Marina di Stabia, uno dei più grandi d'Europa, hanno fatto 
sì che nel 2006 Castellammare di Stabia sia stata la terza città campana per presenze turistiche negli 
alberghi. All'inizio del 2008 è stato completato il restauro della Reggia di Quisisana, importante 
edificio borbonico restituito alla città, all’interno del quale è stato aperto nel settembre 2020 il 
museo archeologico “Libero d’Orsi” per rilanciare lo storico ruolo di Stabia e delle sue ville di otio. 
Anche se tanto bisognerà lavorare per migliorare le infrastrutture e soprattutto la qualità del 
trasporto pubblico, la città è stata candidata come capitale italiana della cultura, posizionandosi 
dopo le prime dieci.  

Il Liceo “Severi”, da sempre collegato al territorio come agenzia educativa, è  interprete e 
promotore della formazione culturale e civile dei futuri cittadini di questa città (e non solo) 
rimarcando l’idea della legalità e della cultura come elementi imprescindibili di crescita personale e 
di  miglioramento sociale individuale e collettivo.   

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 ben presto sul territorio per l'offerta formativa di 
qualità nell'ambito delle discipline  scientifiche,  finché nel 1970 adotta la specifica dicitura di 
"Liceo Scientifico" ed 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, che è alla ricerca 
di una nuova identità puntando soprattutto sul settore terziario. C'e' da parte delle famiglie una 
crescente richiesta di formazione liceale,  che consenta l'ascesa sociale e impartisca un'istruzione 
qualificata che permetta l'accesso alle facoltà universitarie e faciliti l'inserimento nel mondo del 
lavoro. Nell’ultimo decennio, grazie alla ricchezza dell’offerta formativa, alla progettualità 
innovativa, alla promozione di numerosi PON, agli  scambi culturali e stage all'estero, alla 
costituzione di reti con le scuole e le università del territorio regionale e extraregionale, alla 
promozione di  convegni e allo sviluppo di   progetti con gli Enti politico-culturali del territorio, 
regionali e nazionali e al Conservatorio di Napoli ( link PTOF2020/2021) il Liceo è di fatto 
diventato un polo culturale di rilievo e di eccellenza nella regione Campania (dati Eduscopio 2020) 
e può a buon diritto essere considerato un modello di formazione del cittadino europeo.  

Dal punto di vista sociale e culturale, gli studenti del Liceo provengono da famiglie di estrazione sia 
alta che medio-bassa, del comune di Castellammare ma anche dei comuni limitrofi, in quanto i suoi 
indirizzi hanno richiamato una popolazione scolastica sempre più ampia, alla ricerca di una 
formazione specialistica nel settore scientifico- informatico e musicale. Nell’ultimo triennio, in 
particolare, si è assistito ad un aumento esponenziale di iscrizioni e di richiesta di nulla osta in 
entrata, a fronte di poche richieste di nulla osta in uscita;  il tasso di dispersione è nullo e più del 



95% della popolazione scolastica termina regolarmente  il percorso formativo. Di questi una 
percentuale considerevole consegue esiti buoni o eccellenti.  



2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Obiettivi e finalità del PECUP 

In base al  Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente Liceale contenuto nelle 
“Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e 

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

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

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

� l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

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

� la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

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

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

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

� comprendere   le   strutture   portanti   dei   procedimenti   argomentativi   e   dimostrativi   
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

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

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

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

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

2.2 Aree culturali  

L'ossatura comune che caratterizza i Licei è costituita dalle grandi aree generali del sapere: l'area 
metodologica, l'area logico-argomentativa, l'area linguistico e comunicativa, l'area storico - 
umanistica e l'area scientifica, matematica e tecnologica. Ognuna presenta i propri obiettivi 
specifici, come di seguito indicati: 

 



1) 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. 

2.5 Area Storico Umanistica 

� Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 

� Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri. 

� Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 

� Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 



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

� Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

� Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

� Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 

� Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

2.6 Area Scientifica, Matematica e Tecnologica 

� Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

� Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

� Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 

N.B. Gli Obiettivi Minimi disciplinari individuati dai Dipartimenti e i Curricola per Competenze 
omogenei alle Indicazioni Nazionali previste dalla Riforma dei Licei sono consultabili sul sito della 
Scuola nelle programmazioni dipartimentali. 

2.7 Profilo in uscita dell’alunno dell’indirizzo LICEO SCIENTIFICO -ORDINAMENTO 

 “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art. 8, comma 1).  

 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-storicofilosofico 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; 

-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 e 

-saperle usare in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 



-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; 

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



2.8 Quadro orario settimanale  

 

 

 

 

 

 
  



3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe  

DOCENTE Disciplina/e 
RUOLO  

Amalia Cascone I.R.C. 
Coordinatrice -fino al 14 

aprile 2021 

Antonella Gaeta Italiano e latino  
Coordinatrice -dal 14 aprile 

2021  

Camilla Franzese Storia e filosofia  

Filippina Grassia Matematica e fisica  

Diana Carosella Inglese  

Salvatore Esposito Scienze 
Tutor PCTO e referente 

EDUCAZIONE CIVICA 

Catello Cannavale Disegno e storia dell'Arte  

Giuseppina Ercolano Scienze Motorie   

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e latino  Antonella Gaeta Antonella Gaeta 

Storia  Camilla Franzese Camilla Franzese Camilla Franzese 

Filosofia   Camilla Franzese Camilla Franzese 

Matematica e fisica Filippina Grassia Filippina Grassia Filippina Grassia 

Inglese Diana Carosella Diana Carosella Diana Carosella 

I.R.C. Amalia Cascone Amalia Cascone Amalia Cascone 

Scienze Salvatore Esposito Salvatore Esposito Salvatore Esposito 

Disegno e storia dell'Arte Catello Cannavale Catello Cannavale Catello Cannavale 

Scienze Motorie  Giuseppina Ercolano Giuseppina Ercolano Giuseppina Ercolano 

  



3.3 Composizione e storia della classe  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE. 

 La classe è composta da 27 alunni. È una classe eterogenea per interessi culturali, metodo di 
studio e livelli di preparazione, ma caratterizzata, nel complesso, da buone dinamiche relazionali, 
segnate dalla collaborazione reciproca e dalla correttezza. A livello disciplinare, il gruppo classe ha 
indubbiamente contribuito a instaurare un clima positivo e funzionale all’apprendimento. Quasi tutti 
gli studenti hanno partecipato al dialogo educativo, manifestando senso di responsabilità ed 
assumendo sempre un comportamento impeccabile in ogni relazione con i docenti e tutto il 
personale scolastico. 

 Nel corso del triennio il Consiglio di classe, pur nell’avvicendarsi dei docenti di alcune 
discipline da un anno scolastico all’altro, ha condiviso strategie didattiche e profuso impegno per 
consolidare la formazione di base degli allievi, valorizzare la personalità dei più motivati, 
contribuire alla formazione globale della loro personalità e guidarli all’acquisizione di un metodo di 
studio efficace. 

 Nello stilare la programmazione annuale si è sempre tenuto conto del diverso bagaglio 
culturale, delle diverse capacità linguistico-espressive e dei differenti stili di apprendimento degli 
alunni. I docenti hanno operato in collaborazione, per equilibrare i livelli e articolare un lavoro 
didattico concentrato su contenuti programmatici il più possibile coinvolgenti, individualizzato e 
rivolto anche a evidenziare le apprezzabili attitudini dei più capaci e meritevoli. Obiettivi comuni 
sono stati il potenziamento delle abilità logico-cognitive e analitiche, lo sviluppo delle competenze 
argomentative e critiche, di interpretazione e rielaborazione, nonché la formazione di una sensibilità 
estetica. 

 Sul piano del rendimento scolastico, gli allievi hanno manifestato, nel tempo, un costante 
miglioramento del profitto: gli obiettivi prefissati in fase di programmazione sono stati raggiunti, 
seppure con differenze di grado nei livelli di conoscenze e competenze acquisite. Un gruppo 
consistente ha raggiunto  livelli di preparazione buono o ottimi, si è distinto per impegno e 
partecipazione  ed è riuscito –attraverso un metodo di studio efficace e un rispetto costante delle 
consegne –a potenziare gradualmente le proprie capacità logico-espressive, e a trasformare le 
conoscenze acquisite in strumenti utili a interpretare il presente in chiave problematica e critica.  

 Altri studenti, invece, hanno conseguito risultati pienamente discreti, riuscendo a superare un 
approccio nozionistico verso lo studio e potenziando, specie nel triennio, le capacità logiche e 
comunicative. 

Solo pochi alunni, a causa di un impegno discontinuo e/o di lacune pregresse, pur avendo acquisito 
le conoscenze essenziali, presentano ancora qualche difficoltà nell’area logico-scientifica e nella 
produzione scritta.  

 Nell’arco dell’ultimo triennio, gli studenti hanno fruito di un percorso formativo ricco di 
esperienze, che ha permesso loro di rielaborare i contenuti delle varie discipline conformemente alle 
attitudini e agli interessi personali. Gli allievi hanno partecipato proficuamente alle attività 
extrascolastiche descritte nel presente documento, arricchendo il proprio curriculum di capacità e 
competenze di cui il Consiglio di Classe terrà conto nella valutazione finale, considerando l’entità e 
la qualità degli obiettivi cognitivi raggiunti, il grado d’interesse, socializzazione e partecipazione.  

 Tutti gli alunni hanno seguito con serietà ed impegno il progetto di PCTO (ex alternanza 
scuola-lavoro) con la CPS di C.mare di Stabia, dal tema “Capire il cambiamento climatico”, 
acquisendo le conoscenze, le competenze e le abilità previste, ad hanno altresì ampiamente 
sviluppato l'argomento in orario curricolare -si vedano a questo proposito anche le indicazioni delle 
singole discipline-. La classe, inoltre,  ha seguito con genuino interesse varie attività integrative ed 
eventi proposti dall'Istituto, orientati alla formazione di una cittadinanza attiva, le ore di 
Orientamento universitario online, seminari di Educazione Civica e altro. 



 Buona parte del gruppo classe ha conseguito, nel corso del triennio, le certificazioni 
linguistiche Cambridge di livello B1 e B2 -alcuni alunni anche di livello C1-. Alcuni alunni hanno 
preso parte a certamina di latino ed alle Olimpiadi di matematica e fisica, nonché -III anno-  alla 
fase d'Istituto delle Olimpiadi della Cultura e del Talento.   

 I docenti si sono adoperati per creare un clima di lavoro sereno e la loro attività didattico-
educativa è stata finalizzata costantemente, oltre che al conseguimento di un’adeguata formazione 
culturale da parte degli allievi, anche all’acquisizione di sensibilità relazionale e disponibilità 
all’autocritica e all’autovalutazione.  

 Per concludere, è doveroso evidenziare che, nella difficile situazione determinatasi a causa 
della pandemia Covid-19,  il comportamento degli alunni è stato esemplare, la loro partecipazione 
alle lezioni ed attività didattiche DAD/DDI  è stata costante da parte di quasi tutta la classe, e gli 
alunni hanno cooperato attivamente alla soluzione dei tanti problemi che questa difficile modalità 
didattica inevitabilmente ha comportato. La maggior parte di essi ha continuato a profondere  
impegno ed ha quindi conseguito risultati tanto più rimarchevoli in questo contesto, dimostrando 
senso di responsabilità ed autonomia; soprattutto, tutti gli alunni si sono dimostrati solidali tra loro e 
con i docenti, ed in questo modo hanno saputo ribaltare lo svantaggio in un'opportunità poiché ne 
hanno tratto occasione di crescita e maturazione formativa. 

Di conseguenza, anche se le attività DAD/DDI hanno necessariamente  comportato una 
rimodulazione delle programmazioni disciplinari, il percorso di studi è stato completato come 
programmato. 
  



4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Il Liceo Severi è orientato a sostenere tutti gli studenti nel percorso di apprendimento, garantendo 
un livello di partecipazione maggiore a tutti i soggetti coinvolti nella vita scolastica. Ci siamo 
concentrati su ciò che è presente, sui punti di forza e nella costruzione di azioni inclusive in 
movimento, piccoli passi per segnare una direzione nel processo di inclusione rivolto a tutti e non 
solo agli alunni con disabilità.  

L’inclusione riguarda tutti gli studenti, le attenzioni specifiche dedicate al miglioramento della 
partecipazione di alcuni studenti è servito come pretesto per riflettere sulle possibilità di estenderle 
e migliorare la partecipazione di molti nella scuola come gli insegnanti, tutto il personale e infine le 
famiglie, alle scelte della scuola per la scuola. 

Il Liceo “Severi” risulta un ambiente inclusivo,aperto al territorio che promuove valori inclusivi al 
suo interno, si offre come risorsa e promotore culturale per la comunità locale e chiede aiuto e 
sostegno quando in difficoltà, crea alleanza e coinvolge nei processi inclusivi in rete. La valutazione 
e il monitoraggio del grado di Inclusività nel nostro istituto è avvenuto tramite l’applicazione dello 
strumento di ricerca-azione Index per l’inclusione attraverso i questionari destinati al personale 
scolastico, agli studenti e ai genitori. 

Ognuno ha espresso la propria opinione nell’ottica della partecipazione, le quattro fasi del percorso 
hanno riguardato: la raccolta dati in modo da descrivere il problema da risolvere, la progettazione di 
possibili azioni ed interventi per superare i problemi individuati, l’implementazione delle azioni ed 
infine la nuova raccolta dati nel contesto per valutare l’efficacia dell’azioni realizzate. L’Inclusione 
come processo, non un punto di arrivo, la nostra esperienza scolastica partendo dall’individuazione 
degli eventuali ostacoli ha ideato modalità efficaci per superarli nel rispetto delle differenze, ha 
garantito lo sviluppo di ciascuno, modellandone le potenzialità per una scuola più equa attraverso 
metodologie e strategie e approcci che rendano la Didattica Inclusiva che scommette sulle capacità 
di tutti di apprendere. 

Anche il PI. annuale ha registrato la sua efficacia in merito a: aspetti organizzativi e gestionali, 
adozione strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive, organizzazione del sostegno 
all'interno della scuola e all'esterno. Il numero di studenti stranieri è molto limitato, ma il Liceo 
educa all'interculturalità, grazie ai progetti di Enti diversi che promuovono la permanenza di 
studenti all'estero e l'ospitalità presso le famiglie. Anche nel nostro istituto pervengono classi di 
giovani provenienti da tutto il mondo.  

Pertanto, le attività didattiche organizzate all’interno della classe…., sono state tutte realizzate in 
modo da garantire l'inclusione di tutti gli alunni, per favorire un clima idoneo al dialogo educativo 
ed allo sviluppo del senso civico dei discenti. 

Metodologie utilizzate per realizzare concretamente l’inclusione:   

• l’Apprendimento Cooperativo - (“Come organizzo la classe”) 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; 

• Le Intelligenze Multiple - (“Come valorizzo il profilo intellettivo personale”) che si fonda 
sulla convinzione che ogni persona possa sviluppare meglio i propri apprendimenti usando 
una molteplicità di canali apprenditivi; 

• la didattica partecipativa - (“Come favorisco le scelte autonome e responsabili”) 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. 

 

 

  



5 INDICAZIONI GENERALI  ATTIVITA’ DIDATTICA 

5.1  Metodologie e strategie didattiche tradizionali e per la D.D.I. 
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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  

ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

    X X      

ATTIVITÀ 

LABORATORIALE 
        X   

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

LEZIONI 
VIDEOREGISTRATE 

X X X X X X    X X 

DOCUMENTARI X X X X X X    X  

CONFERENZE X X X X X X   X   

ALTRE 
METODOLOGIE 

-eventualmente specificate 
nelle Schede informative 

su singole discipline 

           

 

5.2 CLIL:attività e modalità di insegnamento (vedi scheda allegata) 

 MODULO: IL DNA. 

DNL:   SCIENZE             LINGUA STRANIERA: INGLESE 

MONTE ORE: 4 

 

5.3 Traguardi Formativi 

• Favorire l’acquisizione e l’uso dei linguaggi specifici disciplinari in un processo di 
progressiva crescita autonoma del discente sia nella produzione orale che scritta in LS; 

• Favorire l’uso di diversi registri comunicativi in contesti e situazioni varie dapprima 
conosciute e, successivamente, non note e create nell’interazione docente - discente; 



• Usare la/e lingua/e straniera/e come naturale veicolo di comunicazione riducendo gli aspetti 
artificiali insiti nel normale studio curricolare; 

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

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

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

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

• Favorire l’utilizzo di conoscenze, competenze e capacità per la comprensione, la 
progettazione e la soluzione di problemi posti in codici diversi.  

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

• Incentivare una visione sovranazionale e multietnica che sia sintesi critica di identità 
diverse.  

 

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

1) competenza alfabetica funzionale 
2) competenza multilinguistica 
3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4) competenza digitale 
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6) competenza in materia di cittadinanza 
7) competenza imprenditoriale 
8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
  



6 CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

 L’Educazione civica, reintrodotta nella scuola italiana con la legge del 20/8/2019 n. 92, ha  la 
finalità precipua di contribuire “a formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri” (art. 1). Tale disciplina deve contribuire a far sì che si sviluppi 
“nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni dell'Unione 
europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 
persona” (art. 2). 

 E’ stato così delineato un CURRICOLO VERTICALE di Istituto che, tenuto conto delle 
indicazioni contenute nei documenti normativi (Decreto Ministeriale 12 maggio 2020, n. 1 - 
Nomina CTS per adozione delle Linee guida DM 22 giugno 2020, n. 35 - Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92), 
degli spunti evidenziatisi nelle riunioni programmatiche di inizio anno scolastico, ha proposto una 
scansione per anno di corso dei contenuti da affrontare e degli obiettivi di conoscenza o di 
competenza ad essi correlati. La trattazione di questi nuclei tematici, declinati in moduli o unità 
didattiche o  nei diversi Dipartimenti disciplinari, ha concorso allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza attiva (allegato c delle linee guida) che integrano il PECUP (profilo educativo, 
culturale e professionale) del secondo ciclo di istruzione e formazione. Tali percorsi  sono state di 
natura disciplinare o interdisciplinare e hanno contemplato i contenuti e gli obiettivi specifici 
programmati, l’articolazione in fasi attuative, l’indicazione delle discipline concorrenti e del loro 
contributo in termini di numero di ore per ciascuna fase/disciplina e complessivo (al fine di 
documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore), i tempi di 
svolgimento, gli strumenti di verifica e le modalità di valutazione. link: www.liceo.severi.edu.it. 

Per la classe V B è stato programmato e svolto un  PERCORSO INTEGRATO fra Educazione 
civica e PCTO che è di seguito allegato: 

  



EDUCAZIONE CIVICA / PCTO 

DISCIPLINE coinvolte Storia, Filosofia, IRC, Italiano, Inglese, Scienze naturali, 
Storia dell'arte. 

TITOLO  Cittadini consapevoli in un mondo che cambia: la nuova 
nozione di cittadinanza in chiave europea e mondiale,  le 
urgenze del problema climatico, la rivoluzione digitale. 

PRIORITA’ a cui si riferisce CITTADINANZA E COSTITUZIONE X 

SOSTENIBILTA’ AMBIENTALE X 

CITTADINANZA DIGITALE X 

CONOSCENZE/NUCLEI 
TEMATICI 

La Costituzione repubblicana, le sue radici ideali, le sue 
caratteristiche -primi 12 articoli: il pacifismo, la parità di 
genere , il diritto-dovere del lavoro, i diritti di terza e quarta 
generazione- 

• Il concetto di ‘cittadinanza’ al tempo della 
globalizzazione 

• Il concetto di ‘cittadinanza digitale’, i nuovi diritti e i 
doveri connessi alla società on-line 

• La rivoluzione digitale e il suo effetto sulla terza e la 
quarta rivoluzione industriale  

- Gli obiettivi di Agenda 2030 -analisi critica del documento- 

- Ecologia Integrale: modello etico per un nuovo 
rapporto uomo natura (Enciclica Laudato sii anche in 
relazione gli obiettivi dell'agenda 2030)  

-  Bioetica ambientale 
- Il protocollo di Kyoto e gli step principali varati in 

ambito europeo e mondiale -inglese-. 
- I gas serra, il riscaldamento climatico e le azioni per 

contrastarlo. 
- Tutela ambientale e riqualificazione energetica nell' 

architettura  

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 

- ● Educazione alla cittadinanza e ambiente  

Educazione alla cittadinanza e sostenibilità ambientale  

Essere in grado di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, 
non solo con i nostri comportamenti  privati e pubblici ma 
anche con il nostro intervento competente alle decisioni 
collettive.   

● Educazione alla cittadinanza e sviluppo sostenibile 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni 
Unite il 25/09/2015  

● Educazione alla cittadinanza e cultura scientifica  

Essere in grado di orientarsi consapevolmente nei confronti 
dei risultati della ricerca tecnico scientifica e delle sue ricadute 



nella vita quotidiana.  

● Educazione alla cittadinanza e salute   

Rafforzare e promuovere la cura dell’altro nella logica di 
potenziamento  dell’empowerment individuale e di comunità. 

● Educazione alla cittadinanza consapevole  

Rafforzare e promuovere la conoscenza della Costituzione 
italiana. 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare; competenza in materia di cittadinanza;  competenza 
in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

COMPETENZE DISCIPLINARI  -Padroneggiare strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
varie situazioni; 

-Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo, 
anche in inglese; 

-Esprimere un'opinione su argomenti di attualità, esponendo i 
pro e i contro delle diverse opinioni nell'ambito di una 
discussione o di un gruppo, anche in inglese; 

-Produrre testi orali e scritti riguardanti differenti scopi; 

- Valutare la potenzialità esplicativa di una teoria filosofica, 
sviluppando la riflessione personale e il giudizio critico 

- Utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per fare ricerche, approfondire argomenti, 
elaborare prodotti multimediali e comunicare con interlocutori 
stranieri e non; 

-Cogliere gli aspetti caratterizzanti dei fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale identificando in ciò che si osserva -
differenze, similitudini, regolarità, variazioni-  e ricanalizzare 
qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle 
trasformazioni del clima a partire dall’esperienza. 

- Saper argomentare ed ipotizzare eventuali conseguenze 
dell’azione dell’uomo sull’equilibrio del pianeta terra. 

-Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

- Essere capace di analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di 
tipo informatico. 

-Essere consapevoli del valore culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico 

 attività sincrone e asincrone in DAD e DID,  nello 



METODI E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 

specifico: 

didattica progettuale;  

didattica laboratoriale;   

didattica digitale;    

esperienze e percorsi con associazioni di volontariato. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
FINALE 

Test a risposta multipla, V/F, a risposta aperta. Analisi ed 
elaborazione di testi argomentativi. Elaborazione e  
presentazione di ppt. Elaborazione mappa concettuale. 

Verifiche orali. Prodotti digitali narrativi 

TEMPI I  E II QUADRIMESTRE 

DISCIPLINE E DOCENTI 
COINVOLTI 

IRC Amalia 
Cascone 

5 

Storia - Filosofia Camilla 
Franzese 

10 

Scienze naturali Salvatore 
Esposito 

6 

Inglese Diana 
Carosella 

5 

Italiano Antonella 
Gaeta 

5 

Storia dell'arte Catello 
Cannavale 

2 

TOTALE  33 
ORE IN COMUNE AL PROGETTO  PCTO (tot. ore "curvatura" curricolo 
delle varie discipline coinvolte) 

ORE 20 

 

  



Griglia di valutazione di ed. Civicadi valutazione di ed. Civica 

 

 



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

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) hanno la finalità di 
promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali e
utili a cogliere le opportunità che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del 
mondo del lavoro di domani". Ne
quelle proposte dal Consiglio Europeo

1. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

2. Competenze in materia di cittadinanza 

3. Competenza imprenditoriale 

4. Competenza in materie di consapev

Particolare rilievo è stato dato inoltre all'acquisizione delle cosiddette 
"competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare
trattandosi di un Liceo- al "rafforzamento
dell’"orientamento in uscita", in vista delle possibili scelte universitarie degli alunni.
scolastico, infine,  considerata la "consonanza" di finalità con le attività formative affer
"nuova" educazione civica e in ottemperanza alle Linee guida del 20 agosto 2020 
del PCTO sono stati "intrecciati" 

 

Si precisa che dato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica in questo a.s. tutte le attività inerenti i 
percorsi PCTO si sono svolte online.

  

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

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) hanno la finalità di 
promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali e  "l’acquisizione di capacità e competenze 

che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del 
Nello specifico, le competenze potenziate con i PCTO sono 

Consiglio Europeo, che si riassumono nelle seguenti quattro categorie: 

sociale e capacità di imparare ad imparare  

Competenze in materia di cittadinanza  

Competenza imprenditoriale  

Competenza in materie di consapevolezza ed espressione culturali. 

dato inoltre all'acquisizione delle cosiddette soft skills

"competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare
al "rafforzamento della dimensione formativa dell’orientamento" soprattutto 

orientamento in uscita", in vista delle possibili scelte universitarie degli alunni.
considerata la "consonanza" di finalità con le attività formative affer

"nuova" educazione civica e in ottemperanza alle Linee guida del 20 agosto 2020 
 con quelli di Ed. civica. link: www.liceo.severi.edu.it

Si precisa che dato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica in questo a.s. tutte le attività inerenti i 
percorsi PCTO si sono svolte online. 

 

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

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) hanno la finalità di 
"l’acquisizione di capacità e competenze 

che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del 
e con i PCTO sono state 

che si riassumono nelle seguenti quattro categorie:  

soft skills, ovvero le 
"competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare", nonché -

della dimensione formativa dell’orientamento" soprattutto 
orientamento in uscita", in vista delle possibili scelte universitarie degli alunni. Da quest’anno 

considerata la "consonanza" di finalità con le attività formative afferenti la 
"nuova" educazione civica e in ottemperanza alle Linee guida del 20 agosto 2020 finalità e obiettivi 

www.liceo.severi.edu.it. 

Si precisa che dato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica in questo a.s. tutte le attività inerenti i 



TITOLO della parte del  PROGETTO PCTO  sviluppata con Ente esterno: 

“CAPIRE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO” 

ENTE  ESTERNO coinvolto: Comunità Promozione e Sviluppo ONG , Via San Vincenzo, 15 – 
80053 C.mare di Stabia 

 TUTOR D’AULA: prof. Salvatore Esposito 

PROFILO: educativo -culturale - professionale 

TRAGUARDI FORMATIVI: vedi Progetto PCTO d'Istituto.  

DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO PCTO DEL TRIENNIO: 90 ORE  

e per il V anno 2020-21: 40 ore, di cui  

n. 10 ore orientamento universitario 

n. 20 ore "curvatura" curricolo (coincidenti con le ore di insegnamento dell'educazione civica -vedi 
modulo progetto integrato-); 

n. 10 ore: progetto proposto da ente esterno -vedi allegato- 

n. 3 ore  Corso "Conoscenza di sé e orientamento" - Dott.ssa Malinconico- 

n. 6 ore partecipazione ad altri corsi formativi afferenti le finalità dei PCTO, offerti dall'Istituto: 

webinar tenuto dall'Associazione Nazionale Magistrati di Napoli in accordo con l’Ufficio Scolastico 
Regionale, nell’ambito delle attività di educazione alla legalità dal titolo: “Stalking e bullismo" - 2 
ore-; 

Video- conferenza  con la dott.ssa Emilia De Martino su Bioetica e sterminio degli ebrei, in nn 

Visita virtuale alla Reggia di Quisisana guidata da Pierluigi Fiorenza -2 ore-. 

 

BREVE  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE: vedi sopra. Per le attività svolte con Ente 
esterno vedi progetto allegato. Gli alunni hanno realizzato dei PDF  e dei ppoint che illustrano il 
lavoro svolto. 

Gli studenti hanno svolto le ore del percorso PCTO triennale nella misura prevista dalla normativa 
vigente. 

La certificazione delle competenze acquisite sarà prodotta all’atto dello scrutinio finale ed inserita 
dal tutor d'aula nel curriculum dello studente.  

Il riepilogo triennale delle attività e il "diario di bordo" delle stesse sarà incluso nella 
documentazione d'esame ("faldone"). 

  



8 Ambienti di Apprendimento:Strumenti, Spazi, Mezzi e Tempi del percorso formativo in 
presenza e on line 
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AULA X X X X X X X X X X X 

PALESTRA           X 

LABORATORI            

AULE SPECIALI            

BIBLIOTECA            

AUDITORIUM            

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 

ALTRO--
eventualmente 
specificato nelle 
Schede informative 
su singole 
discipline 

           

 

MEZZI/ 
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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            

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 
PARASCOLASTICH

E ED 
EXTRASCOLASTIC

HE 

           

ALTRO--
eventualmente 

specificato nelle 
Schede informative su 

singole discipline 

           

 

STRUMENTI DI 
OSSERVAZIONE,   

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

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

TEST 
STRUTTURATI/ 

SEMISTRUTTURATI 
        X   

PROBLEMI A 
SOLUZIONE RAPIDA 

      X     

ESERCITAZIONI 
PRATICHE 

          X 

DISCUSSIONI 
GUIDATE 

X X X  X X X X X   

ALTRO--
eventualmente 

specificato nelle Schede 
informative su singole 

discipline- 

           

  



9 ATTIVITA’ E PROGETTI 

-vedi indicazioni delle discipline-  

 

9.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero e potenziamento si sono svolte tutte in itinere -vedi indicazioni delle singole 
discipline - ed in modalità a distanza. 

 

9.2 Altre attività di arricchimento dell’ offerta formativa 

-vedi indicazioni delle discipline-  

 

9.3 Percorsi interdisciplinari 

IL LAVORO  

IL RAPPORTO INTELLETTUALE-SOCIETA’ DALL’ETA’  CLASSICA AL NOVECENTO 

I DIRITTI CIVILI   

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

LA "QUESTIONE" DEL REALISMO   in letteratura fra 800 e 900 e nel mondo antico. 

 

 

 

9.4 Iniziative ed esperienze extracurriculari 

// 

 

 

9.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

// 

 

 

  



10 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

10.1 Criteri di valutazione 

Profitto 

La valutazione degli studenti è stata effettuata in base al PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA – 
a.s.2020/2021, 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) e al Piano di D.D.I 26 giugno 2020,n 39 

In relazione al protrarsi dell'emergenza Covid 19, dal momento che si è reso necessario proseguire 
per la gran parte dell'anno scolastico con le attività didattiche in modalità a distanza o "mista", per 
consentire fattivamente che  "la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche 
osservabili  [sia] integrata [...] da quella più propriamente formativa in grado di restituire una 
valutazione complessiva dello studente che apprende", ciascun docente - sulla base delle 
indicazioni del relativo Dipartimento- ha messo in atto -secondo possibilità e necessità, e in 
coerenza con la propria programmazione e con quella del Consiglio di Classe-, in aggiunta o in 
sostituzione di quelle "tradizionali" e  anche nell’ambito delle verifiche scritte e orali valide ai fini 
della valutazione sommativa quadrimestrale,  un ampio ventaglio di attività di valutazione, 
comprese prove che hanno "mescolato" la modalità scritta e quella orale, ad esempio: 

web quest; 
presentazioni in power point; 
realizzazione di video; 
debate; 

sviluppo di lavori autonomi di ricerca e di analisi testuale scritti -previa proposta di quesiti "mirati" 
alla valutazione/interpretazione autonoma-. 

Si precisa che tali modalità di verifica sono pienamente conformi ai  criteri di valutazione adottati in 
ottemperanza alle Linee guida ministeriali per la Didattica Digitale Integrata e al Piano d'Istituto per 
l'applicazione della stessa, che  già propongono questa modalità di integrazione, e che è stato in 
sostanza riconfermato inoltre l'utilizzo dell'approccio operativo  già adottato dall'Istituto in sede di 
riprogrammazione a inizio emergenza (nota M.I. prot.n. 388  del 17/03/2020)  -che fu già a suo 
tempo comunicato alle famiglie-, in base al quale si faceva presente che i docenti potevano 
"valorizzare e fare sintesi (anche, ad esempio, evidenziando il risultato sommativo di più evidenze 
di attività sincrone e asincrone effettuate con le metodologie di d.a.d.)  di ogni osservazione 
sistematica del processo  di apprendimento effettuata" sia in presenza che "a distanza". Di 
conseguenza alla formulazione di un giudizio complessivo, e quindi di un voto in sede di 
valutazione finale, contribuiranno sia i  voti attribuiti "in presenza" che tutte le valutazioni in 
D.A.D. e tutto quanto emerso dall’osservazione sistematica e continuativa delle attività in presenza 
e a distanza, come ad esempio l’impegno, la puntualità nelle consegne, lo studio autonomo e 
personale. 

Di seguito la griglia di valutazione che riassume tale prassi valutativa: 

Griglia di valutazione profitto di DDI  

IMPEGNO 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VO

TO 

- Si impegna 
assiduamente, 
sistematicamente 
ed in modo 

Possiede 
conoscenze 
complete,  molto 
approfondite, 

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

Esegue con prontezza, 
puntualità e precisione 
compiti impegnativi e 
complessi in modo 

10 



approfondito 
anche durante le 
attività di D.a.D 

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

ampliate e ben 
strutturate, anche 
dei contenuti 
proposti con la 
d.a.d.  

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

• Comunica in modo chiaro 
e corretto, con linguaggio 
variato e pertinente, ed ha 
piena padronanza dei 
linguaggi specifici  

• Sa elaborare prodotti 
multimediali originali 

autonomo e 
personalizzato, 
utilizzando strategie 
espressive e logiche 
con padronanza  e 
dimostrando  
consapevole 
applicazione del senso 
critico in situazioni 
differenziate.  

Gestisce il tempo e le 
informazioni in  modo 
pienamente efficace. 

Utilizza con piena 
padronanza  contenuti 
on line . 

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

- 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 
d.a.d.  

• Utilizza efficacemente le 
conoscenze, con 
prontezza e precisione;  

Identifica, collega, organizza 
i contenuti con efficacia ed  
in maniera autonoma, e li 
rielabora con 
argomentazioni coerenti e 
documentate  

Comunica in modo chiaro e 
corretto, con linguaggio  
pertinente ed ha buona 
padronanza dei linguaggi 
specifici  

• Sa elaborare prodotti 
multimediali efficaci  

Esegue con puntualità 
e precisione compiti 
impegnativi e 
complessi in modo 
autonomo e 
personalizzato 
utilizzando strategie 
espressive e logiche  in 
modo pienamente 
consapevole in 
situazioni differenziate  

Gestisce il tempo e le 
informazioni in  modo 
efficace. 

Utilizza con 
padronanza contenuti 
on line  
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- Si impegna in 
modo costante e 
sistematico anche 
durante le attività 
di D.a.D  

- Svolge in modo 
completo i 
compiti, che 
consegna 
regolarmente, 
anche on line. 

 

Possiede 
conoscenze 
complete ed 
esaurienti, anche 
dei contenuti 
proposti con la 
d.a.d.  

 

• Utilizza le conoscenze 
con prontezza e 
precisione.  

• Identifica, collega, 
organizza i contenuti con 
coerenza in maniera 
autonoma e li rielabora 
con argomentazioni  
appropriate e coerenti  

• Comunica in modo chiaro 
e corretto, facendo uso 
appropriato dei linguaggi 
specifici  

•  Sa elaborare prodotti 
multimediali coerenti 

Esegue con prontezza e 
correttezza compiti 
impegnativi  in modo 
autonomo. 

Gestisce il tempo e le 
informazioni in  
maniera adeguata. 

Utilizza in modo 
appropriato contenuti 
on line  

8 



- Si impegna in 
modo regolare e 
costante anche 
durante le attività 
di D.a.D  

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

 

Possiede 
conoscenze 
complete ed 
adeguate anche dei 
contenuti proposti 
con la d.a.d.  

 

 

• Utilizza le conoscenze in 
modo corretto;  

Identifica, collega, organizza 
i contenuti con coerenza e li 
rielabora con 
argomentazioni corrette  

Comunica in modo corretto, 
facendo uso di un  lessico 
adeguato  ed utilizza  
correttamente i  linguaggi 
specifici  

•  Sa elaborare prodotti 
multimediali coerenti 
 

Esegue 
autonomamente e con 
correttezza compiti non 
molto complessi  

Gestisce il tempo e le 
informazioni in  
maniera corretta . 

Utilizza in modo 
coerente contenuti on 
line 

7 

- Si impegna in 
modo regolare ma 
mirato 
all’essenziale 
anche durante le 
attività di D.a.D  

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

 

Possiede 
conoscenze 
essenziali ma 
complete pur con 
qualche lacuna, 
anche dei 
contenuti proposti 
con la d.a.d.  

 

• Utilizza conoscenze 
essenziali in modo 
abbastanza corretto;  

• Identifica in modo 
corretto le informazioni 
principali  

• Collega e organizza 
contenuti semplici e li 
rielabora in modo 
abbastanza  corretto 

Comunica facendo uso di un 
lessico semplice   ed utilizza 
con qualche difficoltà i  
linguaggi specifici 

Se guidato, 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  

6 

- Si impegna in 
modo superficiale 
ed incostante 
anche durante le 
attività di D.a.D  

- 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. 

  

• Utilizza  le -superficiali-
conoscenze  in modo non 
sempre corretto e  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 corretto  

Comunica con un lessico 
poco appropriato    ed 
utilizza con difficoltà 
linguaggi specifici 

• Sa elaborare con 
difficoltà prodotti 
multimediali anche 

Esegue compiti 
semplici con qualche 
errore e ha difficoltà ad 
applicare le 
conoscenze acquisite   

Non gestisce il tempo e 
le informazioni 
autonomamente. 

Utilizza in modo non 
sempre corretto 
contenuti on line  
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semplici 

- Si impegna in 
modo scarso e 
occasionale anche 
durante le attività 
di D.a.D  

- 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. 

  

• Non riesce ad utilizzare le 
scarse conoscenze 
acquisite 

• Commette molti errori 
nell’identificazione di 
dati e informazioni 

• Commette molti errori 
nell’organizzazione dei 
contenuti  

• Evidenzia difficoltà nel 
compiere collegamenti  

Comunica con un lessico 
inappropriato  e non  utilizza 
linguaggi specifici 

• Elabora  prodotti 
multimediali anche 
semplici con molta 
difficoltà 

Commette gravi errori 
nell’esecuzione di 
compiti anche semplici  

Non gestisce il tempo e 
le informazioni 
autonomamente. 

Utilizza in modo 
scorretto contenuti on 
line  
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Si impegna molto 
saltuariamente 

 Svolge -con molti 
errori- solo parte 
de compiti, anche 
quelli on line, che 
consegna solo 
dopo numerose 
sollecitazioni 

 

 

Possiede 
conoscenze 
frammentarie  

 

• Commette gravissimi 
errori nell’identificazione 
di dati e informazioni 

• Commette gravissimi 
errori nell’organizzazione 
dei contenuti  

• Non riesce a fare 
collegamenti semplici  

• Comunica in modo 
scorretto,  con un lessico 
scarso e inappropriato  e  
non  utilizza i linguaggi 
specifici 

• Non sa elaborare prodotti 
multimediali 

Non riesce ad  
applicare le pochissime 
conoscenze possedute  

Gestisce  il tempo e le 
informazioni in modo 
gravemente scorretto. 

Utilizza contenuti on 
line in modo 
gravemente scorretto 
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Non si impegna 
affatto. 

Non svolge i 
compiti assegnati, 
neanche in DaD   

Possiede 
conoscenze quasi 
nulle 

• Non sa identificare dati e 
informazioni,  né operare 
su di essi 

• Comunica  in modo 
gravemente scorretto, con 
lessico molto scarso e 
gravemente inappropriato 

• Non sa elaborare prodotti 
multimediali 

Non riesce ad  adottare  
alcuna strategia 
operativa  

Non  sa gestire il 
tempo e le 
informazioni. 

Non sa utilizzare 
contenuti on line  

 

2-1 

 

Condotta 

 Il voto di condotta è stato attribuito in base a specifici criteri, di seguito indicati, che intendono 
valutare il comportamento degli studenti in ordine al rispetto delle regole, alla partecipazione alla 
vita della scuola, alle relazioni interpersonali con i compagni e i docenti, alla collaborazione con 



tutte le componenti scolastiche, al rispetto dei valori della civile convivenza e della legalità e  
implementate alla luce delle note ministeriali citate in precedenza. 

 

Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 

10 

Acquisizione 
di coscienza 
civile 

Comportamento L’alunno  è corretto nei rapporti con gli operatori 
scolastici. Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel 
riconoscimento delle differenze individuali. 

Uso delle 
strutture 

Ha rispetto  delle attrezzature e della pulizia della 
classe. 

Uso delle 
piattaforme  

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

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

Rispetto del 
Regolamento 

Rispetta il Patto educativo e il Regolamento di 
istituto. Non ha a suo carico provvedimenti 
disciplinari. 

 

Partecipazione 
alla vita  
didattica 

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

Frequenza in 
d.a.d. 

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

Partecipazione al 
dialogo didattico 
educativo 

Dimostra massima disponibilità a collaborare 
con atteggiamento propositivo con i docenti 
nelle attività scolastiche ed extra scolastiche. 
Attua interventi pertinenti ed appropriati. 
Collabora con i compagni. 

Partecipazione 
attività d.a.d. 

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

Partecipazione 
attività PCTO 

Adotta autonomamente comportamenti 
funzionali al raggiungimento delle competenze 
attese nel percorso di PCTO, partecipando in 
modo operativo e responsabile alle attività. 

Rispetto delle 
consegne 

Assolve alle consegne (anche di d.a.d.) in modo 
puntuale e costante. Ha sempre il materiale 
necessario. 
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Acquisizione 
di coscienza 

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

Uso delle Ha rispetto  delle attrezzature e della pulizia della 



civile strutture classe. 

Uso delle 
piattaforme  

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

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

Rispetto del 
Regolamento 

Ha un comportamento rispettoso di regole e di 
regolamenti. 

 

Partecipazione 
alla vita  
didattica 

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

Frequenza in 
d.a.d. 

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

Partecipazione al 
dialogo didattico 
educativo 

Dimostra interesse per le attività didattiche. 

Partecipazione 
attività d.a.d. 

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

Partecipazione 
attività PCTO 

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

Rispetto delle 
consegne 

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

8 

Acquisizione 
di coscienza 
civile 

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

Uso delle 
strutture 

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

Uso delle 
piattaforme  

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

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

Rispetto del Rispetta il Regolamento di istituto, ma talvolta 



Regolamento 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 Accede con poca costanza alle piattaforme per la 
didattica a distanza ,e , in presenza di problemi 



d.a.d. tecnici, non sempre li segnala al docente. 

Partecipazione al 
dialogo 
educativo 

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

Partecipazione 
attività d.a.d 

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

Partecipazione 
attività PCTO 

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

Rispetto delle 
consegne 

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

6 

 

Acquisizione 

di 

coscienza 
civile 

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

Uso delle 
strutture 

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

Uso delle 
piattaforme 

Utilizza in maniera non sempre adeguata  e 
riservata l’ID di accesso,rispettando la privacy 
del gruppo classe 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. 

5 

Acquisizione 
di coscienza 
civile 

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

Uso delle 
strutture 

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

Uso delle 
piattaforme 

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

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

 

Rispetto del  

Regolamento 

Viola il Regolamento di istituto. Riceve 
ammonizioni verbali e scritte e/o viene 
sanzionato con sospensione dalla partecipazione 
alla vita scolastica  per violazioni molto gravi: 
offese particolarmente gravi e ripetute alla 
persona ad al ruolo professionale del personale 
della scuola,  gravi e ripetuti comportamenti ed 
atti  che offendano volutamente e gratuitamente 
personalità e convinzioni degli altri studenti; 
danni intenzionalmente apportati a locali, 
strutture, arredi, episodi che, turbano il regolare 
svolgimento della vita scolastica, possano anche 
configurare diverse tipologie di reato (minacce, 
lesioni, gravi atti vandalici) e/o comportino 
pericolo per l’incolumità delle persone. 

Partecipazione 
alla vita 
didattica 

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

Frequenza in 
d.a.d. 

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

Partecipazione al 
dialogo 
educativo 

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

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



attività d.a.d 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. 

 

11 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

11.1 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 Collegio dei Docenti del 20/11/2020 (delibera n.114 del verbale n.322)  

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

Media dei voti 
Fasce di credito classe 

quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M <6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤7 15-16 

7 < M ≤8 17-18 

8 < M ≤9 19-20 

9 < M ≤10 21-22 

 

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

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 



9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

Il Consiglio di Classe, a seguito della sospensione dell’attività didattica in presenza a causa 
dell’emergenza Covid, in sede di scrutinio finale attribuisce  ad ogni studente il punteggio superiore 
nell’ambito della fascia di credito, se ha conseguito almeno uno dei tre indicatori sotto indicati: 

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. 

Si precisa che a causa dell’emergenza Covid-19 tutte le attività complementari o integrative si sono 
svolte on line. 

 

11.2  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

9. Partecipazione all’attività di Scoutismo.  

 

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA 

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

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

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

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

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

 

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

 

Media dei voti 

Fasce di credito 

ai sensi 

dell’Allegato A 

dlsg 62/2017   

Nuove fasce di 

credito classe 

terza  

M < 6   

M = 6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 

 

 

 

 



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

 

Media dei voti 

Fasce di credito 

ai sensi 

dell’Allegato A 

dlsg 62/2017   

Nuove fasce di 

credito classe 

quarta 

M < 6 6-7 10-11- 

M = 6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 12-13 19-20 

 

 

  



11.3  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. 2020/2021 .Il C.d.Cl., inoltre, ha tenuto conto dei seguenti altri fattori: 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

• Interesse e partecipazione 

• Comportamento (in ordine a rispetto delle consegne, regolarità nello studio, impegno nel le 
attività di recupero e/o potenziamento) 

 

12 ALTRE EVENTUALI ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO (es. 
simulazioni colloquio) 

// 

13 INDICAZIONI ESAME DI STATO 

13.1  Elaborato delle discipline d’indirizzo 

13.2  Assegnazione tracce per l'elaborato  sulle discipline d’indirizzo 

In ottemperanza al dettato dell'Ordinanza ministeriale n 54 del 3/03/2021 il Consiglio di classe, 
considerate le specificità del percorso di studi degli alunni, in data 30 aprile 2021 ha assegnato  

ai gruppi di alunni sotto indicati  

la traccia per un "elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 
allegati C/1, C/2, C/3" da svolgersi  "in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una 
prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 
L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 
personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti". 

 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI (come da tab. C1 dell'Ordinanza): 

MATEMATICA FISICA 

L'assegnazione effettuata è la seguente: 

Gruppo di alunni (indicati 
con n. ordine elenco Argo) 

Traccia dell'elaborato 

N. 7, 8, 9, 22, 27 Traccia 1-   

N. 3, 5, 6, 19, 23 Traccia 2- 

N. 1, 2, 10, 13, 17, 21 

 

Traccia 3- 

N. 4, 12, 15, 20, 24, 25 

 

Traccia 4- 

N. 11, 14, 16, 18, 26 Traccia 5- 

Il  testi delle cinque tracce assegnate sono allegate al presente documento 

 



13.3  Elenco testi di italiano 

Per l’elenco dettagliato dei testi di letteratura italiana si rimanda alle indicazioni disciplinari del 
docente di Lettere. 

 

13.4  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. 

 

13.5  Griglia di valutazione del colloquio orale  

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 

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

1-2  



personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

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 

 

  



14 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

14.1   INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA   

                                          Prof.ssa   Amalia  Cascone 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 
• argomentare il valore della persona  
• identificare gli elementi caratterizzanti la maturità affettiva e morale 
• correlare solidarietà e giustizia sociale 
• saper interagire nel gruppo esprimendo se stessi ,rispettando la diversità degli altri; 
• saper motivare la scelta  di un progetto di vita. 
• saper comprendere  gli elementi fondamentali della fede cristiana  

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

La classe 5 B ha seguito con me l’intero percorso scolastico.  Da subito si è stabilito un rapporto di 
empatia e stima e di reciproco rispetto delle diversità di ognuno, ciò ha permesso la costruzione di 
una relazione significativa che ha favorito un apprendimento costruttivo, aperto ad ogni 
rielaborazione personale. Per l’interesse e la partecipazione mostrati, la classe ha raggiunto un  
livello di preparazione  soddisfacente, per alcuni alunni ottimo. La maggior parte degli obiettivi  
delle competenze e abilità prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti 

METODOLOGIE  : 

Gli argomenti sono sempre stati contestualizzati  e  riferiti al vissuto degli alunni e alla realtà 
sociale e culturale in cui vivono e trattati con un approccio ermeneutico,ovvero,dal vissuto alle fonti 
e dalle fonti alle verità e valori cristiani, con un processo didattico ascendente: momento 
esistenziale, momento documentale, momento concettuale. Al di là dei contenuti propri della 

disciplina,si è cercato di dare un metodo, per leggere la realtà anche in chiave religiosa.Durante 
l’anno in DAD si è cercato di creare spazi vitali di ascolto e di libera espressione degli studenti 
compressi tra le mura domestiche privilegiando tematiche e tecniche che aiutassero ad avere 
fiducia  nel futuro e in loro stessi e a comprendere il valore della solidarietà con i propri simili 

STRUMENTI 

Il libro di testo; La Sacra Bibbia ;dispense, video, documentari, film,video-interviste, 

Strumenti:  utilizzo delle piattaforme attivate dalla scuola, gruppi di contatti 

CONTENUTI: ( moduli didattici) 

• ll messaggio biblico sull’uomo 
• Le interpretazioni della persona 
• La condizione di rifugiato politico e immigrato 
• Le esperienze di solidarietà verso le “nuove povertà”e le “nuove schiavitù”  
• Il valore sociale della bioetica 
• Le religioni e la pace. 
• I diritti delle donne nelle religioni monoteiste 
• La maturità affettiva e morale e il matrimonio nella visione antropologica e cristiana 
• Gli orientamenti del Magistero nelle scelte di fronte alla vita nascente e terminale 
• Il Concilio Vaticano II ( cenni) 

Il MESSAGGIO LIBERANTE DI GESÙ DI NAZARETH  



l Concilio Vaticano II ( cenni) (La Speranza cristiana tra fede e Carità) 

TESTO/I  ADOTTATO/I : 

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

PROVE DI VERIFICA:   PROVE  ORALI     TEST STRUTTIRATI/ SEMISTRUTTURATI 
    DISCUSSIONI GUIDATE  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad attenzione, puntualità nelle 
verifiche, serietà e costanza nell’impegno e nella partecipazione) 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

            Contributo  personale e critico riguardo ai temi trattati 

 

                                                                                                                                    Docente 

Prof.ssa Amalia Cascone 

  



14.2  ITALIANO E LATINO. 

 

DISCIPLINA :   ITALIANO                               Prof.ssa  Antonella Gaeta 

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

PREMESSA.  

Sono subentrata alla collega che mi ha preceduto  al IV anno di corso, ma prima di me la classe 
ha potuto beneficiare di continuità didattica dal I anno, con conseguente acquisizione di un metodo 
di studio efficace per quasi tutti gli alunni. I contenuti previsti dalla programmazione disciplinare di 
Dipartimento per il III anno di corso erano stati completati e il possesso di prerequisiti risultava nel 
complesso più che sufficiente, anche se meno buono per quanto riguardava la prassi dell'analisi 
testuale, che risultava poco sistematica. Ho pertanto potuto lavorare nella direzione del 
potenziamento delle abilità e capacità, ed ho proceduto a stimolare gli alunni ad una maggiore 
autonomia.   Ho pertanto ritenuto opportuno adottare una metodologia didattica che insistesse su 
quella parte degli aspetti metodologici che gli alunni non padroneggiavano pienamente.  

 Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto della lezione frontale, poiché ho 
incontrato qualche difficoltà nella proposta della lezione interattiva, cui gli alunni non erano 
abituati. Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma ho fornito anche molto materiale da me 
predisposto, nonché documenti acquisiti da altri testi in Internet, forniti  da me o proposti dagli 
alunni. 

    Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità relative, 
nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. Sono consistite in prove 
scritte e orali individuali, queste ultime anche non formalizzate;  lavori collettivi di produzione o 
rielaborazione di testi, presentate in modo autonomo dagli alunni (in modalità ppoint, soprattutto).  
Ho valutato, oltre all’acquisizione dei contenuti previsti dalla  programmazione iniziale,  

1-l’acquisizione di un comportamento costruttivo e partecipe;  

2-l’acquisizione di autonomia nel metodo di studio e di senso di responsabilità rispetto al proprio 
processo di apprendimento;  

3-la capacità di progettare e collaborare ad un percorso formativo di gruppo.    

 I risultati delle prove di verifica hanno costituito motivo di tempestiva riprogrammazione sia 
riguardo ai tempi di svolgimento della trattazione dei singoli argomenti sia riguardo alla 
rivisitazione nella metodologia o negli stessi argomenti prescelti, per meglio rispondere alle 
esigenze e agli interessi degli alunni e delle alunne.    

 Ho cercato in ogni modo possibile di sorvegliare e curare con la massima attenzione il 
processo formativo degli alunni, soprattutto considerato che, proprio quando mi era parso, all'inizio 
dello scorso anno solare -si ricordi che ero subentrata alla collega solo da pochi mesi!- di esser 
riuscita ad instaurare con loro un rapporto di collaborazione pienamente proficuo ed una piena 
intesa su metodi e modalità di insegnamento/apprendimento -dopo il periodo di assestamento 
inevitabile, trattandosi di alunni di un IV anno!- le lezioni in presenza si sono interrotte, ed abbiamo 
dovuto terminare in modalità a distanza il IV anno di  corso a causa dell'emergenza sanitaria tutt'ora 
in atto. 

  A questo proposito tengo però a sottolineare che in questa difficile situazione il 
comportamento degli alunni è stato esemplare: la loro partecipazione alle lezioni ed attività 
didattiche è stata costante da parte di tutta la classe, e gli alunni hanno tutti cooperato attivamente 
alla soluzione dei tanti problemi che questa difficile modalità didattica inevitabilmente comporta. 
La maggior parte di essi ha profuso impegno costante e quindi conseguito risultati tanto più 



rimarchevoli in questo contesto, dimostrando senso di responsabilità ed autonomia, e soprattutto 
tutti si sono dimostrati solidali tra loro e con me, al punto che non esito ad affermare che abbiano 
ribaltato lo svantaggio in un'opportunità, traendone occasione di crescita e maturazione formativa. 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI LAVORO. 

 Ho adottato e condiviso - in piena comunanza di intenti- con i colleghi del Consiglio di classe 
il complesso delle scelte metodologiche e valutative indicate nella Parte generale del presente 
Documento, con particolare riguardo alla prassi di valutazione in esso indicata per la modalità a 
distanza, soprattutto considerato che il presente anno di corso si è svolto quasi tutto in questo modo.  
Preciso tuttavia quanto segue. 

1- METODO. 

Per le attività didattica a distanza mi sono valsa soprattutto -oltre che ovviamente delle lezioni in 
sincrono regolarmente svolte su piattaforma G Suite secondo l'orario di servizio-:  

1- di guide alla studio, da me compilate, contenenti puntuali indicazioni sullo studio degli argomenti 
dal libro di testo corredate da dirette spiegazione di elementi salienti dell'assegno così formulato -
vedi Didup Condivisione-; 

2- di file di studio da me predisposti, contenenti puntuali spiegazioni dei nodi concettuali più 
rilevanti, di cui valersi in aggiunta o sostituzione del libro di testo per specifici argomenti-vedi 
Didup Condivisione-, secondo necessità corredate da lezioni -registrate o in sincrono-di spiegazione 
-; 

3- di ppoint da me predisposti su specifici argomenti, debitamente illustrati nel corso delle lezioni in 
sincrono; 

4- della proposta di esercizi di comprensione e di sintesi di contenuti  che, quando effettuati dagli 
alunni in forma scritta, ho provveduto a correggere estensivamente -ossia enunciando/illustrando  
in modo esplicito gli errori e/o  guidando all'autocorrezione degli stessi- e a   "riconsegnare" in 
Didup Condivisione unitamente ad un correttore "generale" da usarsi quale sussidio ulteriore 
all'autocorrezione/approfondimento -vedi Condivisione Documenti-. 

 5- della proposta di video reperibili online - ad esempio, la serie "I grandi della letteratura italiana", 
disponibile su Raiplay 

2- VALUTAZIONE. 

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

In relazione alla PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE ho valutato soprattutto la capacità di 
esposizione organizzata di argomenti di studio. 
In relazione alla PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA ho valutato la capacità di produzione 
di  testi   scritti   orto-morfosintatticamente corretti e lessicalmente propri,  di  registro stilistico  
appropriato, fondati su un  piano  di  pensiero organico e coerente. 
 Ribadisco che ho tenuto in maggiore considerazione rispetto al solito, in questo difficile anno 
di lavoro,  fattori quali la partecipazione e l'impegno dimostrati nello studio e nello svolgimento dei 
compiti assegnati, la puntualità nella consegna degli stessi, ed ogni elemento dell'interazione 
didattica intercorso fra me e il gruppo classe - nella gestione di tutte le relazioni interpersonali di 
classe, nella diversità degli strumenti adoperati per gestirle - e fra gli alunni stessi, che abbia 
concorso alla loro formazione e che abbia testimoniato da parte loro l'acquisizione di autonomia e 



senso di responsabilità, non solo nello studio in senso stretto, ma anche nella gestione del tempo e 
degli strumenti di  formazione adoperati. 
 
Gli strumenti di verifica sono stati: 
1) prove scritte individuali conformi alle tipologie di prova proposte all'Esame di Stato; 

2) interrogazioni-colloquio brevi e lunghe.  

3) presentazione di lavori di ricerca ed approfondimento di gruppo 

4) rielaborazione di appunti presi nel corso delle lezioni -assegno INDIVIDUALIZZATO per alcuni 
alunni-. 

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

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

- ha acquisito un buon patrimonio  di conoscenze disciplinari - in qualche caso 
ottimo- ed un buon metodo di studio;  

- sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere in piena 
autonomia; 

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

- dimostra di sapersi orientare bene nell’attività di ricerca e progettazione; 
- possiede la competenza linguistica per decifrare compiutamente idee, convinzioni 

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



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

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

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

- dimostra di sapersi orientare -se guidata- nell’attività di ricerca e progettazione; 
- possiede la competenza linguistica per decifrare in modo corretto idee, convinzioni 

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

d- una terza fascia (i restanti) : 
- ha acquisito un patrimonio  di conoscenze disciplinari sufficiente ed un metodo di 

studio adeguato; 
- se guidata, sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario 

genere; 
- possiede competenza linguistica sufficiente per decifrare idee, convinzioni e 

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

 CONTENUTI DISCIPLINARI. 

TESTO   ADOTTATO : Armellini -Colombo- Bosi -Marchesini, Con altri occhi, voll.2 -
Leopardi-, 3a e 3b 

Il programma è stato individuato,  sulla base delle seguenti INDICAZIONI MINISTERIALI di 
riferimento: 

-“In ragione delle risonanze novecentesche della sua opera e, insieme, della complessità della sua 

posizione nella letteratura europea del XIX secolo, Leopardi […]. 

-Disegno storico  […] dall’Unità d’Italia ad oggi, [in modo che] che lo studente sia in grado di 

comprendere la relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto con il pubblico, nuovi 

mezzi espressivi) da un lato con il corso degli eventi che hanno modificato via via l’assetto sociale 

e politico italiano e dall’altro lato con i fenomeni che contrassegnano più generalmente la 

modernità e la postmodernità, osservate in un panorama sufficientemente ampio, europeo ed 

extraeuropeo. […] 

-le vicende della lirica, meno che mai riducibili ai confini nazionali, non potranno che muovere da 

Baudelaire e dalla ricezione italiana della stagione simbolista europea che da quello s’inaugura. 

L’incidenza lungo tutto il Novecento delle voci di Pascoli e d’Annunzio ne rende imprescindibile 

lo studio; così come, sul versante della narrativa, la rappresentazione del “vero” in Verga e la 

scomposizione delle forme del romanzo in Pirandello e Svevo costituiscono altrettanti momenti 

non eludibili del costituirsi della “tradizione del Novecento”. Dentro il secolo XX e fino alle soglie 

dell’attuale, il percorso della poesia, che esordirà con le esperienze decisive di Ungaretti, Saba e 

Montale, contemplerà un’adeguata conoscenza di testi scelti tra quelli di autori della lirica.   

nella seguenti CONOSCENZE   ATTESE: 

1. A completamento del programma del IV anno: 

G.Leopardi, La ginestra -BRANI SELEZIONATI-  

- NB -SI PRECISA CHE LO STUDIO DELL'AUTORE è STATO ANTICIPATO AL IV ANNO 
DI CORSO, e quest'anno completato con l'analisi del testo suindicato in relazione al tema del "male 
di vivere" -da Leopardi a Montale- 

2- Testi, autori, generi e temi della letteratura italiana nel contesto europeo dall’Unità d’Italia 
al 900:  

A-La lirica: da Baudelaire alla ricezione italiana del innovazioni contenutistico-formali della poesia 
europea fino a Pascoli e ai poeti del XX secolo (Ungaretti e  Montale) 



B- Dal realismo manzoniano al verismo verghiano fino alla scomposizione delle forme del romanzo 
in D'Annunzio, Pirandello e Svevo. 

LA "QUESTIONE" DEL REALISMO NELLA LETTERATURA OCCIDENTALE: 

approfondimento e presentazione di testi teorici sul realismo e naturalismo per gruppi: 

La dottrina del verosimile: dai presupposti teorici al realismo manzoniano 
Il dibattito sul "vero" in età romantica. 
Il realismo manzoniano. 
La svolta  del naturalismo e del verismo: fra continuità e innovazione rispetto all'età romantica 

   Il metodo sperimentale in letteratura: da Balzac a Zola 
   Il dibattito sull'arte sperimentale: Zola Vs. Capuana 
   Il costituirsi della poetica di  Verga 
 

con lettura di passi da: 

Poetica di Aristotele (9. Storia e poesia); M.me de Stael, Sulla maniera e sull'utilità delle traduzioni; 
da Pietro Giordani, Un italiano risponde al discorso di M.me de Stael, Giovanni Berchet, Lettera 
semiseria di Grisostomo al suo  figliuolo; A. Manzoni, Lettera a Ms.Chauvet  e Lettera a C. 
d’Azeglio Sul Romanticismo; Luigi Capuana, Recensione a I Malavoglia,  E. e J.de Goncourt, 
prefazione a Germinie Lacerteux,  Honoré de Balzac, Dalla Prefazione al ciclo narrativo  La 
Comédie humaine, Gustave Flaubert, Lettera del 18 Marzo 1857 a Mille Leroyer de Chantepie, 
Emile Zola, da Il romanzo sperimentale, G. Verga, Prefazione a Eva, lettera A Salvatore Farina, 
Prefazione a L'amante di Gramigna e Fantasticheria, da "Vita dei campi", prefazione a "I 
Malavoglia". 

A- Dal romanzo come "epopea borghese" al verismo.  

Caratteri della narrativa che si definisce realistica. I Promessi sposi come modello di romanzo 
storico-realistico. Concetto di verosimile e "questione" del romanzo nel mondo antico e nella 
letteratura europea -vedi anche programma di latino-. 

B- L'età del positivismo. Caratteri del Naturalismo europeo e del Verismo italiano. 

Caratteri generali del naturalismo. Caratteri del positivismo e della poetica di Zola. G.Flaubert e 
l'impersonalità. Madame Bovary -trama- (il punto di vista interno che smaschera il velleitarismo 
romantico della protagonista). 

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

La "delusione postrisorgimentale" e la perdita di ruolo dell'intellettuale in Italia. L'intellettuale in 
urto con l'ideologia borghese del profitto. 

GIOVANNI VERGA, vita, opere e pensiero.  

Caratteri generali delle novelle delle due raccolte.  I romanzi “borghesi”. Il principio 
dell’impersonalità e le tecniche narrative. Il 'ciclo dei vinti' nella Prefazione a I Malavoglia. 
Concetto di darwinismo sociale. I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo: trama e caratteristiche dei 
due testi. 

TESTI: Prefazione a  I Malavoglia.   Novelle:  Libertà - La roba. 

 IL DECADENTISMO: sguardo d’insieme.  

La crisi del positivismo fra irrazionalismo e senso di esclusione dell’intellettuale. L'influenza 
del pensiero di Freud, Bergson, Nietzsche. Caratteri della poesia decadente. Caratteri del 
personaggio del romanzo decadente, fra superuomo e inetto. Il tema/metafora  della malattia. 



Lo sperimentalismo in poesia. I mutamenti del linguaggio poetico. Caratteri generali della  poesia 
simbolista.   
Ch. Baudelaire,  da I Fiori del male:  lettura in italiano della lirica L’albatro e della prosa   Perdita 

d'aureola. 
L'artista in conflitto con la società borghese: la Scapigliatura.              
E.Praga, Preludio: lettura ed analisi 
 

GIOVANNI PASCOLI, vita, opere e pensiero. La poetica del “fanciullino”(con lettura di passi del 
saggio). Autobiografismo e simbolismo. Lo stile compositivo nelle sue  caratteristiche retorico-
formali. Caratteri generali delle raccolte Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti. 

 
TESTI: 
Dal saggio Il fanciullino: lettura di passi. 
Da Myricae:  X agosto, Lavandare, Il lampo. 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno,  La mia sera,  Nebbia, La tovaglia. 
Dai Poemetti: cenni su Italy. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, opere e pensiero. L’estetismo dannunziano. Il superomismo. 
Rapporto tra la "componente"  estetizzante e quella superomistica nei "romanzi della Rosa" (trame e 
caratteristiche dei personaggi de Il Piacere, L’innocente, Il Trionfo della morte). I romanzi del 
superuomo (caratteri generali). L'estetismo in Wilde e D'Annunzio. 

TESTI: Dal  primo cap. de Il Piacere: ritratto di Andrea Sperelli.  

 

ITALO SVEVO: vita, opere e pensiero. Svevo e la cultura europea contemporanea (Darwin, 
Schopenhauer, Freud, Bergson) Il darwinismo di Svevo.  Svevo e la psicanalisi.  Il rapporto tra 
letteratura e scienza/filosofia  nella poetica di Svevo.  Il primo romanzo, le sue fonti letterarie  e la 
fisionomia dell'inetto sveviano: dalla matrice naturalistica al suo superamento. L'evoluzione del 
personaggio protagonista da Una vita   a  La coscienza di Zeno (con analisi delle  trame, del 

sistema dei personaggi e  delle strutture  dei due  romanzi). 

 La coscienza di Zeno: peculiarità della struttura, della voce narrante e del punto di vista.  La 
tecnica del "tempo misto". 

TESTI: 
passi dal saggio Soggiorno londinese 

Da  Una vita, dal cap.VIII:  le ali del gabbiano. 
Da La coscienza di Zeno: Prefazione del dottor S.; La storia del mio matrimonio (lettura del 
capitolo); passi dal cap. La moglie e l’amante e  dall'ultimo cap.: "La vita attuale è inquinata alle 
radici" (pag. finale) 
 

LUIGI PIRANDELLO: vita, opere e pensiero. Il “relativismo” pirandelliano e la reinvenzione dei 
moduli della narrativa.  Caratteri dell'arte umoristica. La narrativa, dalla destrutturazione delle 
forme veriste all'approdo di  Uno, nessuno e centomila.  

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

Da "Il fu Mattia Pascal": lo strappo nel cielo di carta. 
Da Uno, nessuno e centomila, brano finale dall' ultimo capitolo 
dalle Novelle per un anno:  

La patente (con confronto l'atto unico e con la sequenza omonima dal film “Questa è la vita!” di 
L.Zampa, con Totò) 
Pensaci, Giacomino! (con confronto con la prima scena della commedia omonima) 



Da L’umorismo : la "vecchia signora". 
Da Così è (se vi pare), Atto III, scena nona. 

 

La riforma del teatro: l’evoluzione del teatro pirandelliano dal dramma borghese alle forme 
sperimentali dei “Sei personaggi”.  La scelta dell'atto unico.  Il protagonista-narratore: il "teatro 
epico" pirandelliano. Trama e caratteristiche delle commedie  Così è (se vi pare) e  Sei personaggi 

in cerca d’autore. 

Il teatro del 900. Caratteri del dramma moderno e dell'atto unico. Caratteristiche "antiaristoteliche" 
nell'evoluzione delle forme drammatiche fino al '900.  

Lineamenti di sviluppo della poesia italiana dalle avanguardie a Montale. 
Caratteri della  poesia del 900. Cosa sono  le avanguardie -caratteri generali-  
Cenni sulla poesia dei crepuscolari. Il Manifesto del Futurismo: contenuti. 

A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

GIUSEPPE UNGARETTI e l'Allegria  -(con cenni sull'autore e sulla poetica dell'analogia): 
lettura di una selezione di testi da L’Allegria:  

 Il porto sepolto- Veglia - San Martino del Carso –Sono una creatura-  Fratelli- Soldati- Mattino -  

Commiato. 

EUGENIO MONTALE e gli Ossi di seppia - (con cenni sull'autore e sulla "poetica degli oggetti"): 
lettura di una selezione di testi dagli Ossi di seppia e Satura- a scelta degli alunni, fra quelli qui 

indicati-:  

I  limoni-  Non chiederci la parola-  Spesso il male di vivere - Meriggiare pallido e assorto - Spesso 

un mattino andando in un'aria di vetro- L'agave sullo scoglio. 

Da Le occasioni: Nuove stanze 

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale; Il raschino. 

Da Quaderno di quattro anni: Elogio del nostro tempo 

brano dal'intervista radiofonica sul tema " E' ancora possibile la poesia?" 

 

DANTE ALIGHIERI: PERCORSO nella  COMMEDIA: “In pro del mondo che mal 
vive”(Pg.XXXII, v.103): l’intellettuale e la politica secondo  Dante.   Dalla lotta "attiva" alla 
denuncia ed alla proclamazione dell’utopia: il percorso politico di Dante dalla partecipazione 
politica attiva alla Commedia.  

NB. Si precisa che i versi letti sono solo quelli indicati qui di seguito  poiché il percorso si fonda 

proprio sull'attraversamento delle cantiche in relazione all'argomento individuato. 

a) Storia di Firenze dal 1290 all'esilio di Dante, ed il suo racconto in If.VI, 49-87.  

"Superbia, invidia e avarizia sono...": le tre fiere di If. I e la lupa (v.49-54), onnipresente immagine 
di avidità (che poi ritorna in If. XXXII, vv. 124-139 e XXXIII, vv.1-90, nel sogno profetico di 
Ugolino). La denuncia della faziosità e la celebrazione dell’amor di patria (If.X, vv.21-51 e 73-93) 
e la connessione inscindibile etica-politica. La cupidigia radice di ogni male: If. VI, vv.49-87). La 
storia di Firenze rivisitata in If.  fra denuncia ed utopia. I boni cives  (i magnanimi) del tempo antico 
(If. XVI, vv. 64-78) e Dante stesso;  l'elogio di Firenze antica in Pd. XV, 87-129. 

b) La necessità dell'impero e il ruolo di Roma  

Conv., IV, 4 trattato: necessità dell'Impero e "santità" dell'Impero di Roma.  

I "due soli":  Pg. VI (vv.58-151: apostrofe all'Italia; Firenze e le leggi senza giustizia) 



Pg. XVI (Marco Lombardo e i "due soli": vv.46-48 ("quel valore amai"); 58-114 e 127-129 ("Lo 
mondo è ben così tutto diserto /d'ogni virtute ...", ma "in voi è la cagione, in voi si cheggia": 
"Soleva Roma, ch'el buon mondo feo, /due soli aver..."; La Chiesa di Roma ..."cade nel fango e 
brutta sé e la soma"). La celebrazione dell'Impero "santo":  Pd. VI, 1-111. 

c) La "santificazione" dell'esilio e il nuovo ruolo dell’intellettuale: la proclamazione 
dell’utopia.  La speranza dell'esule: (la profezia di Brunetto Latini (If. XV, vv.31-96) e Pd. XXV, 
vv.1-9: "Se mai continga che 'l poema sacro ... ": il canto della speranza dell'esule)   

I canti di Cacciaguida (Pd. XVII, 1-69 e 106-142). "Io non Enea, io non Paolo sono (If. II, vv.10-
36)" ? Pg.XXXII, 103-105 e XXXIII, 52-54 "In pro del mondo che ma vive... così queste parole 
segna a' vivi". 

La missione di Dante   ri-proclamata al cospetto di Dio: Pd. I, vv. 1-36 e  XXXIII-lettura 
integrale-.   

  la docente Antonella Gaeta 

Elenco dettagliato testi ITALIANO 

NB.  I BRANI effettivamente selezionati ed analizzati  sono inclusi in un file caricato in Argo 
che è stato condiviso con gli alunni.  

G.Leopardi, La ginestra, o fiore del deserto (vv.1-20, 29-32, 37-67, 72-86, 11-135, 145-185, 237-
239,  280-296, versi finali) 

passi da: 

Poetica di Aristotele (9. Storia e poesia); M.me de Stael, Sulla maniera e sull'utilità delle 

traduzioni; da Pietro Giordani, Un italiano risponde al discorso di M.me de Stael, Giovanni 
Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo  figliuolo; A. Manzoni, Lettera a Ms.Chauvet  e 

Lettera a C. d’Azeglio Sul Romanticismo; Luigi Capuana, Recensione a I Malavoglia,  E. e J.de 
Goncourt, prefazione a Germinie Lacerteux,  Honoré de Balzac, Dalla Prefazione al ciclo narrativo  
La Comédie humaine, Gustave Flaubert, Lettera del 18 Marzo 1857 a Mille Leroyer de Chantepie, 
Emile Zola, da Il romanzo sperimentale, G. Verga, Prefazione a Eva, lettera A Salvatore Farina, 
Prefazione a L'amante di Gramigna e Fantasticheria, da "Vita dei campi", prefazione a "I 
Malavoglia". 

GIOVANNI VERGA,  Novelle:  Libertà - La roba. 

Ch. Baudelaire,  da I Fiori del male:  lettura in italiano della lirica  L’albatro e della prosa   
Perdita d'aureola. 

E.Praga, Preludio. 

GIOVANNI PASCOLI, Dal saggio Il fanciullino: brevi passi selezionati. 

Da Myricae:  X agosto, Lavandare, Il lampo. Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno,  

La mia sera,  Nebbia, La tovaglia. 

GABRIELE D’ANNUNZIO: Dal  primo cap. de Il Piacere : ritratto di Andrea Sperelli.  

ITALO SVEVO:  
passi dal saggio Soggiorno londinese     Da  Una vita, dal cap.VIII:  le ali del gabbiano. 
Da La coscienza di Zeno: Prefazione del dottor S.; La storia del mio matrimonio (lettura di passi 
dal capitolo); passi dal cap. La moglie e l’amante e  dall'ultimo cap.: "La vita attuale è inquinata 
alle radici" (pag. finale) 

LUIGI PIRANDELLO:  

Da "Il fu Mattia Pascal": lo strappo nel cielo di carta.  Dalle Novelle per un anno: La patente; 

Pensaci, Giacomino! - La patente- atto unico- Pensaci, Giacomino! atto I, scena I   Da 
L’umorismo : la "vecchia signora". 



 

GIUSEPPE UNGARETTI da l'Allegria:  Il porto sepolto- Veglia - San Martino del Carso –Sono 

una creatura-  Fratelli- Soldati- Mattino -  Commiato. 

EUGENIO MONTALE : lettura di una selezione di testi a scelta degli alunni, fra quelli qui 

indicati-:  

Da Ossi di seppia: I  limoni-  Non chiederci la parola-  Spesso il male di vivere - Meriggiare 

pallido e assorto - Spesso un mattino andando in un'aria di vetro- L'agave sullo scoglio. 

Da Le occasioni: Nuove stanze 

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale; Il raschino. 

Da Quaderno di quattro anni: Elogio del nostro tempo 

brano dall'intervista  radiofonica sul tema " E' ancora possibile la poesia?" 
----------------------------------- 

DANTE ALIGHIERI: PERCORSO nella  COMMEDIA: “In pro del mondo che mal vive   NB 

Si precisa che i versi letti sono solo quelli indicati qui di seguito:. 

a) Storia di Firenze dal 1290 all'esilio di Dante- ed il suo racconto- 
If.VI, 49-87.  
If.X, vv.21-51 e 73-93 
If. XXXII, vv. 124-139 e XXXIII, vv.1-90 
If. XVI, vv. 64-78 
Pd. XV, 87-129. 
b) La necessità dell'impero e il ruolo di Roma  
Conv., IV, 4 trattato: necessità dell'Impero e "santità" dell'Impero di Roma 
Pg. VI (vv.58-151: apostrofe all'Italia; Firenze e le leggi senza giustizia) 
Pg. XVI vv.46-48; 58-114 e 127-129  
Pd. VI, 1-111. 
c) La "santificazione" dell'esilio e il nuovo ruolo dell’intellettuale: la proclamazione 
dell’utopia.   
If. XV, vv.31-96 
Pd. I, 1-36 
Pd. XXV, vv.1-9   
Pd. XVII, 1-69 e 106-142 
Pg.XXXII, 103-105 e XXXIII, 52-54 "In pro del mondo che ma vive... così queste parole segna 
a' vivi" 
Pd. XXXIII-lettura integrale-.   
      la docente Antonella Gaeta 
  



DISCIPLINA :  LATINO       Prof.ssa  Antonella Gaeta  

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 
CLASSE 

PREMESSA, metodi e strumenti, modalità di verifica in generale:  vedi ITALIANO. 

    Per procedere alla lettura più  spedita di  parti consistenti  di opere mi sono servita 
spesso di testi latini tradotti o almeno muniti di traduzione a fronte (vedi contenuti del 
programma),  sui quali concentrarsi sull'analisi testuale letteraria e dei contenuti più che 
sulla traduzione.  

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

Gli strumenti di verifica sono stati: 

1) prove scritte di analisi guidata di testi d'autore; 

2) interrogazioni-colloquio brevi e lunghe; 

3) test a risposta aperta e chiusa. 
 
Gli alunni  - in relazione alle proprie competenze di base, alla propria sensibilità e all’impegno che 
hanno prodigato nello studio-: 
(CONOSCENZE) conoscono le linee generali di sviluppo della letteratura latina, il profilo bio-
bibliografico degli autori principali ed il loro pensiero, le linee evolutive dei principali generi 
letterari; (ABILITà e COMPETENZE) riconoscono  i caratteri   specifici   del  testo  letterario  e   la   
sua fondamentale  polisemia; 

-sanno individuare  gli elementi morfosintattici e lessicali portanti di un testo latino d'autore 
precedentemente studiato/analizzato in classe (solo alcuni alunni); 

-sanno analizzare un testo latino fornito in traduzione tratto da un'opera nota:  

      a- scomponendolo nelle sue parti ed individuando i nuclei di contenuto; 

      b- contestualizzandolo rispetto all'opera da cui è tratto; 
      c- ricavandone informazioni sul pensiero dell'autore e/o inferendone informazioni in merito a 
tematiche/problematiche proposte; 
 
-sanno collocare -se guidati- i  testi  letterari in  un  quadro  di  confronti e  relazioni  riguardanti  il 
più generale contesto storico  del  tempo.  
 
In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze: 

a. una prima fascia di livello (più di un terzo degli alunni) 

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

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

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



- possiede la competenza linguistica per decifrare  e tradurre -se guidata-  testi latini 
di minima complessità . 

- b. una seconda fascia di livello (i  restanti alunni) 
- ha acquisito un discreto  patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un  metodo di 

studio abbastanza efficace;  
- sa consultare, con la guida del docente, testi ed utilizzare strumenti di informazione 

di vario genere; 
- dimostra di sapersi orientare, con la guida del docente, nell’attività di ricerca e 

progettazione. 
- sa analizzare testi latini di cui sia fornita la traduzione 

- CONTENUTI DISCIPLINARI. 
- TESTO   ADOTTATO :   Cantarella- Guidorizzi, Civitas, , vol. 3. 
- NB. Si indica analiticamente anche quali testi sono stati letti in latino e quali in italiano. 
- A-  L’età Giulio-Claudia e l'età dei Flavi:  vita culturale e attività letteraria dal 14 d.C. 

al 96 d.C.  
- Il problema della successione all’impero dopo Augusto. Il rapporto tra intellettuali e potere 

durante l’età giulio-claudia. L'intellettuale e il potere nella prima età imperiale. La dinastia 
giulio- claudia nella storiografia di Tacito. L'età di Nerone. La definizione del potere 
imperiale con la Lex de imperio. 

-  Il sistema politico romano e il ruolo del  princeps: richiami alla riflessione di Cicerone nel 
Somnium Scipionis.  
-  

- SENECA: vita, opere e pensiero.  
- 1-  Il filosofo, il principe e la politica nel pensiero e nelle opere di Seneca. Il progetto 

educativo nei confronti dell'autocrate (umanizzare la politica ed educare il tiranno: 
Controllare l'ira, vincolarsi spontaneamente al rispetto delle leggi, farsi interprete del progetto 
del Logos). La filosofia al servizio dell’etica,  l’etica al servizio della politica. La politica 
come filantropia. Il filosofo fra partecipazione politica e ritiro nell’otium  per la “cura di sé”.  
- 2- Il tema del tempo nella riflessione di Seneca. Il controllo della passioni, 

l'imperturbabilità del saggio; il rapporto con le ricchezze e i beni non necessari. Virtù e 
felicità. La prospettiva "cosmologica" nelle ultime opere.  
- 3- Le tragedie: caratteristiche  e contenuti. Le passioni come "malattie dell'animo". 
- Lettura di passi dal De clementia (in italiano) 
- dalle Epistulae ad Lucilium, 1, 1,2,3 (vindica te tibi-in latino). 
- dal De tranquillitate animi: 4, 2-3 (in latino) e 4,6 (in italiano) 
-  dal  De ira III, 13, 1-2 (Pugna tecum ipse-in latino );  
- dal  De brevitate vitae 3, 1 (l’”avarizia giusta” riguardo il tempo-in latino) 
- dalla Phaedra, vv.177-185 (il furor di Fedra-in latino) 
- in italiano, dalla Naturales Quaestiones,  Praefatio  (passi selezionati) 
-  L’evoluzione dell’epica dopo Virgilio.  
- LUCANO:  vita e opera. Caratteri dell’epos  di Lucano: la Pharsalia come "anti 

Eneide". Lo stoicismo di Lucano. Funzione dell'episodio di negromanzia del lib.VI 
. Trama dell'opera, sistema e fisionomia dei personaggi principali. 

- dalla Pharsalia, I, 1-12 (proemio-in latino) 
-  dal I libro, in italiano, vv.1-157 (I ritratti di Cesare e  Pompeo) 
- STAZIO:  vita e opere. Caratteri dell’epica di Stazio.  



-  La "scienza" di PLINIO IL VECCHIO.  Organizzazione e contenuti della Naturalis 
Historia.  Il "metodo" di Plinio. Confronto con le Naturales quaestiones di Seneca. 
- dalla Nat. Hist, praefatio, 12-16 (in italiano). 

-  Modi e forme della narrativa latina  da Fedro ad Apuleio. 
- FEDRO: l’autore e l’opera. La “poetica” di Fedro. Fedro ed Esopo. Caratteristiche della 

favola e della fiaba. La struttura delle favole di Fedro e gli intenti dell'autore. 
- Passi  dai  proemi dei lib. I (vv.1-7) e III (vv. 1-8), entrambi in latino: la poetica e gli 

intendimenti dell'autore. 
- Dall’    Appendix Perottina, 15:  Mulier vidua et miles : traduzione ed analisi del testo latino 

e   confronto con la "versione"  -in italiano- della novella corrispondente in Satyricon, 111-
112  (“la matrona di Efeso”): da fabella a novella. 

- PETRONIO: l’autore e l’opera. I caratteri del romanzo greco e latino. La questione del 
genere letterario del Satyricon e del rapporto col romanzo greco e con la tradizione della satira 
autoctona. L'intento parodico e la "distanza intellettuale" di Petronio.  Il realismo nella 
narrativa di Petronio.  L'episodio della Coena Trimalchionis -contenuti generali-. 

- TACITO: vita, opere e pensiero.  
- Caratteri e intenti della storiografia di Tacito. L'impero "male necessario". Vivere sotto i 

tiranni: l'esempio di Agricola.   
- L'Agricola e la Germania, le Historiae e gli Annales: struttura e contenuti. 
- Historiae, prefazione -in italiano-   Annales, prefazione -in italiano-  
- Dagli Annales, XV, 44, 2-5 (italiano, con riferimenti al testo latino): Nerone incolpa i 

Cristiani dell'incendio di Roma. 
- L'"archeologia giudaica" nelle Historiae  (V, 5, 2-5): la pravitas degli Ebrei nella condanna 

unanime da parte della cultura greco-romana -lettura in italiano-. 
APULEIO: l’autore e l’opera. Il platonismo e il culto di Iside. L'Apologia. Le Metamorfosi: 
caratteri  e trama del romanzo. I contenuti filosofici e mistici. La fiaba di Amore e Psiche 
(lettura integrale in italiano).  Lucio come Psiche: rapporto tra la fabella e il romanzo. Le 
Metamorfosi come romanzo di formazione e come espressione di una nuova spiritualità. 

- dalle Metamorfosi, proemio,  I, 1-2 -in latino-   
- La fabella di Amore e Psiche -da Lib.IV,28 a lib VI, 24-: lettura integrale in italiano -vedi 

sopra-. 
- B.- Apogeo e declino dell’Impero (II-IV sec.): dagli Antonini a Diocleziano e Costantino.  

Il tardo Impero. 
- Gli Antonini e la pratica dell'adozione del "più adatto". I Severi, la crisi dell'impero e la sua 

militarizzazione. 
-  L’incontro-scontro tra l’Impero e il Cristianesimo. 

- I  motivi ideologici del "conflitto tra culture"  e le accuse da parte romana ad Ebrei e  
Cristiani.  Tacito e l'avversione dei Romani  per gli Ebrei e i Cristiani. Dalle persecuzioni alla 
nuova alleanza col potere: Costantino. 
- PLINIO IL GIOVANE: cenni biografici. L'epistolario.   
- La lettera di Plinio a Traiano sui processi ai Cristiani- X, 96 (in italiano) e  il rescritto di 

Traiano - X, 97 (in italiano), nonché le critiche di Tertulliano al rescritto traianeo . 
-  A.- L’apologetica di  TERTULLIANO e di MINUCIO FELICE: contenuti e 

caratteristiche dell'approccio all'apologetica da parte dei due autori. 
- dall'Apologeticon: passi selezionati in italiano 
- dall'Octavius: passi selezionati in italiano 



- La Patristica: definizione del dogma e lotta alle eresie.  
-  B. - GIROLAMO e la traduzione della Bibbia. L' "invenzione" del latino cristiano. La 

questione della traduzione del  testo sacro (la lezione di Cicerone).  
- Il sofferto rapporto tra cultura e formazione classica e nuova fede cristiana in Girolamo e 

negli intellettuali romani neoconvertiti.  
-  C .- AMBROGIO. L'esegetica.  
- La disputa sull'altare della Vittoria - con riferimento alla Relatio di Simmaco e alla risposta di 

Ambrogio-. 
- La conciliazione del vecchio e del nuovo in  
-  D.  -AGOSTINO: l’autore, le opere  e il pensiero. Caratteri delle Confessiones.  
- IN ITALIANO: dal De doctrina Cristiana, lib II,18, 28 e 40,60 (Il cristiano accetta la verità 

anche se scoperta da pagani) e lib.IV,2,3 (Il dottore cristiano deve possedere l'arte retorica). 
- Dal  De civitate Dei, XIV,28 -in italiano, con riferimenti al testo latino-: caratteri delle due 

città. 
-        

      la docente   Antonella Gaeta 

 

  



14.3  DISCIPLINA: INGLESE prof. Diana Carosella 

 La classe VB ha seguito il programma di lingua e letteratura inglese con continuità didattica 
nell’arco del triennio. La relazione docente-discenti è stata sempre improntata al massimo rispetto, 
all’osservanza dei tempi e dei modi delle consegne, ed all’aiuto reciproco tra tutti i membri del 
gruppo classe. Nonostante il gruppo si presentasse all’inizio del triennio, e sia in gran parte rimasto, 
piuttosto disomogeneo, si può però affermare che il rispetto delle regole e la buona volontà hanno 
caratterizzato gli alunni tutti, così come tutti hanno mostrato un evidente miglioramento delle 
competenze disciplinari nell’arco del triennio. E’ chiaro che quest’ultimo a.s. è stato 
particolarmente difficile per tutti gli studenti italiani, e che dunque l’insegnamento, anche in 
ottemperanza alle Note del MIUR, è stato modulato su tempi e modalità diverse ma non meno 
efficaci. Paradossalmente, anzi, le lezioni in didattica a distanza hanno spinto gli studenti ad aprirsi 
maggiormente sul loro vissuto interiore in questo periodo così diverso da ciò cui erano abituati. 
Nella sez. contenuti si troveranno specificati quelli svolti nei mesi in DAD, nonché quelli in 
modalità mista.  

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

 Per presentare gli argomenti ho fatto uso soprattutto di lezione frontale (ma in DAD), flipped 
classroom, gruppi di studio. In particolare la lezione frontale con uso delle tecnologie soprattutto nel 
guidare gli alunni alla comprensione del testo poetico, che richiede un’analisi capillare sia da un 
punto di vista strutturale che semantico e di poi contenutistico. Gli strumenti utilizzati sono stati i 
libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in Internet, forniti  da me o proposti dagli 
alunni. 

     Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità relative, 
nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. Sono consistite soprattutto 
in saggi brevi su argomenti di letteratura, ed in elaborati sul percorso di ed.civica-PCTO.  Ho 
valutato, oltre all’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla  programmazione iniziale, 
l’acquisizione di un comportamento costruttivo e partecipe; l’acquisizione di autonomia nel metodo 
di studio e di senso di responsabilità rispetto al proprio processo di apprendimento; la capacità di 
progettare e collaborare ad un percorso formativo di gruppo.     Tutto questo tenuto conto del livello 
di partenza, del carattere e delle naturali inclinazioni del singolo alunno e della singola alunna e dei 
progressi conseguiti negli ambiti suddetti, in considerazione dell’impegno profuso dai ragazzi e 
dalle ragazze nella difficile svolta evolutiva che attraversano. I risultati delle prove di verifica hanno 
costituito motivo di tempestiva riprogrammazione sia riguardo ai tempi di svolgimento della 
trattazione dei singoli argomenti sia riguardo alla rivisitazione nella metodologia o negli stessi 
argomenti prescelti, per meglio rispondere alle esigenze e agli interessi degli alunni e delle alunne. 
Durante l’intero corso dell’anno non ho voluto trascurare l’impatto che l’emergenza ha potuto avere 
su ogni singolo studente, magari in maniera poco apparente durante le lezioni online, pertanto ho 
proposto compiti scritti in cui l’esperienza interiore del singolo si sposasse con suggerimenti 
letterari attraverso l’opera di autori studiati nell’arco del triennio, ed eventualmente con epoche 
storiche che, anch’esse, hanno visto l’essere umano di fronte ad un bivio epocale per la sua 
sopravvivenza.   

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali mi sono attenuta a quanto previsto nella 
Programmazione Dipartimentale della disciplina. 

Gli strumenti di verifica sono stati: 
 
Temi ministeriali Proposti in sede di seconda prova negli scorsi a.s. 

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

 



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, hanno però tutti mostrato di possedere 
conoscenze, abilità e competenze adeguate ad affrontare l’esame conclusivo del percorso di studi. 
 
In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze appartiene il gruppo di 
studenti la cui preparazione, partecipazione, abilità specifiche risultano buoni, in qualche caso 
ottimi, in altri eccellenti: 
 

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

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

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

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

 b. una seconda fascia di livello  

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

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

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

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

d- una terza fascia: 

-ha acquisito un patrimonio  di conoscenze disciplinari globalmente sufficiente ed un metodo di 
studio accettabile; 

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

-possiede competenza linguistica per decifrare idee, convinzioni e sentimenti altrui ed esprimere  i 
propri, anche se con qualche incertezza.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI. 

TESTO   ADOTTATO : Spiazzi-Tavella, Performer Heritage, Zanichelli 

Th. Gray, Elegy Written in a Country Churchyard 

ROMANTICISM 

W.Blake, The Lamb, The Tyger 

W.Wordsworth, Daffodils, Preface to Lyrical Ballads 

S.T.Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner 

P.B.Shelley, Ode to the West Wind 

J.Keats, Ode on a Grecian Urn 

The Victorian Age 



Ch.Dickens, Oliver wants some more, Coketown 

O.Wilde, The Picture of Dorian Gray 

Modernism 

J.Joyce, The Dead, Molly’s Monologue 

T.S.Eliot, Journey of the Magi 

 

The American Declaration of Independence 

The American Civil War 

E.A.Poe, The Fall of the House of Usher 

F.S.Fitzgerald, The Great Gatsby 

E.Hemingway, A Farewell to Arms 

The Sixties: pacifism, the role of music, the Vietnam war, the Hippy generation. Obama’s 
Acceptance Speech 

 

LA DOCENTE : Diana Carosella 

  



14.4  DISCIPLINA: STORIA E FILOSOFIA prof. Camilla Franzese 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

Obiettivi programmati per la storia e la filosofia:  

Si fa riferimento alla programmazione di dipartimento, aggiornata a inizio anno in funzione della 
prevista didattica a distanza. Pertanto, oltre agli obiettivi collegati ai nuclei fondanti delle discipline,  
la programmazione di conoscenze, competenze e abilità attese è stata integrata  tenendo conto di: 

Potenziamento delle competenze digitali  

Potenziamento della capacità di imparare ad imparare  

Abilità nell’uso dei mezzi informatici per la fruizione di video lezioni e lezioni interattive  

Capacità di autogestione del proprio lavoro domestico  

Uso di Argo DidUp  e Gsuite  

Uso di software utili a creare prodotti multimediali come PowerPoint 

 

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

 n clima sereno  e stimolante, caratterizzato dal rispetto reciproco e dal desiderio di apprendere, 
ha reso scorrevole l’ attività con questi alunni , che ho seguito nel corso del triennio in modo 
continuativo. I discenti hanno partecipato con  interesse e contribuito ad arricchire il dialogo 
didattico-educativo; le lezioni , oltre ad avere uno scopo informativo circa i temi affrontati nel 
programma, si sono aperte alla discussione, al confronto ed al dibattito storiografico e culturale,  
nell’ intento di fare dello studio della storia e della filosofia  un’ importante occasione di 
formazione della cittadinanza e, in senso più lato, di un’ identità consapevole sia delle proprie radici 
storico- culturali, che  dei valori insiti nel dialogo e nella tolleranza verso tradizioni e culture altre.  

La fase di didattica a distanza ha comportato la rimodulazione del programma e una diversa  
distribuzione dei carichi di lavoro, oltre che uno snellimento dei contenuti, sia relativamente al 
programma  di storia che a quelli di filosofia e di educazione civica. 

Per la storia  gli allievi, seppur a livelli  differenti,  conoscono le principali linee di sviluppo della 
storia contemporanea, fino al secondo dopoguerra; a livelli diversi, sanno esporre  gli eventi storici, 
collegandoli in modo diacronico e sincronico; possiedono gli elementi fondamentali che danno 
conto della complessità dell’epoca studiata.  

Per la filosofia, gli allievi, in gradi e modi diversi,  conoscono le principali linee di sviluppo della 
storia delle  idee filosofiche nate tra l’ Ottocento ed il primo Novecento ; sanno esporre i concetti in 
studiati modo organico , facendo gli opportuni collegamenti e confronti. Sono in grado di 
individuare le argomentazioni in un testo e di confrontare tra loro tesi diverse. In relazione al grado 
di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze: 

a. una prima fascia di livello  

 ha acquisito un buon patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio -per 
alcuni ottimo; 
- sa consultare autonomamente testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere; 
- ha acquisito autonomia e senso critico, sia rispetto ai contenuti appresi, sia rispetto agli 
strumenti utilizzati; 
- dimostra di sapersi orientare nell’attività di ricerca e progettazione; 
- possiede la competenza linguistica per decifrare compiutamente idee, convinzioni e sentimenti 
altrui ed esprimere con chiarezza i propri, facendo uso di una terminologia appropriata . 



 b. una seconda fascia di livello  
- ha acquisito un discreto patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio;  
- sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere, anche se non in 
piena autonomia; 
- dimostra di sapersi orientare -se guidata- nell’attività di ricerca e progettazione; 
- possiede la competenza linguistica per decifrare in modo corretto idee, convinzioni e 
sentimenti altrui ed esprimere i propri, facendo uso di una terminologia abbastanza appropriata . 
 
Le competenze digitali sono diversamente distribuite nel gruppo-classe e risultano di livello base e 
di livello medio, riferendosi al quadro Dig-Comp 2.0;  nella didattica, sia integrata  che a distanza, 
tali competenze sono state messe in gioco per la produzione e presentazione di learning objects. 

 Nell’ insieme, la classe, sia nella fase di lockdown che successivamente al rientro al 50% in 
presenza, ha conservato un elevato e costante livello di impegno che ha reso possibile approfondire 
in forma progettuale e partecipativa i temi del percorso di educazione civica. 

            c.  un gruppo di alunni ha acquisito i contenuti essenziali e le competenze di base relative 
alla disciplina, pur con qualche lacuna. 

Nell’ insieme, la classe,  ha espresso  un buon livello di impegno . 

La classe ha svolto un percorso di 12 ore di educazione civica, articolato intorno alla 
Costituzione italiana e all’ attualità di alcuni articoli in relazione ai nuovi significati della 
cittadinanza e alla rivoluzione digitale; il percorso viene illustrato nella sezione ad esso 
dedicata nel documento del 15 maggio. 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

 Le peculiarità che si sono presentate nella didattica a distanza hanno richiesto adeguamento 
innanzitutto dei tempi dell’ apprendimento, che sono divenuti più distesi e relativamente più lenti, 
in concomitanza con la necessaria e non sempre facile gestione, sia da parte dei docenti che da parte 
degli alunni, dell’ accesso agli strumenti digitali e alla rete.    I contenuti sono stati resi più 
essenziali e selezionati/ridotti in funzione della situazione a distanza; parallelamente, le spiegazioni 
sono state supportate sia dalla produzione di videospiegazioni registrate da me  e poi caricate in 
piattaforma, sia dall’ uso di risorse digitali per la didattica collegate ai testi in uso oppure 
liberamente accessibili in rete. 

 Nel presentare gli argomenti in un setting di didattica a distanza,  per rispondere ai problemi di 
attenzione, concentrazione o motivazione degli studenti, ho  fatto prevalentemente ricorso alla 
metodologia della chunk lesson,  cercando di strutturare la lezione in segmenti di 10-15 minuti, 
nella consapevolezza che l’efficacia delle lezioni dipende oltre che dalla struttura in segmenti 
anche dal tempo dedicato “all’apprendimento attivo”; quindi, nell’ arco del tempo a disposizione 
(45 minuti in dad), una prima fase è stata dedicata alle operazioni di avvio, importanti anche al fine 
di mantenere viva la relazione e accogliente il clima nell’aula virtuale;  una fase seguente al 
richiamo delle conoscenze pregresse necessarie (riepilogo /lettura di appunti redatti da alunni/ 
presentazione di schemi/ eventuali chiarimenti), oppure warm-up attraverso materiale-stimolo in 
caso di argomento nuovo;  una alla presentazione effettiva di nuovi contenuti (a volte attraverso 
spiegazione, video o ppt, altre volte solo tramite illustrazione del percorso sui materiali di studio 
assegnati); una parte alle attività (chiedo un riepilogo di quanto appreso, la formulazione di 
domande, il contributo alla discussione). L’ assegno è stato sia collettivo che individualizzato, sia in 
forma di elaborazione di risposte a quesiti, sia di creazione di L.O. digitali, poi condivisi con la 
classe, sia  di redazione di appunti , anch’ essi condivisi con tutti. 

Un ruolo significativo è stato svolto dalle attività di ricerca condivisa in gruppi di lavoro e di studio, 
svolte in modalità asincrona, e di ricerca autonoma/produzione di mappe concettuali da parte di 
singoli studenti,  oltre alla discussione e al dibattito argomentato su  argomenti di particolare 



interesse. Ho scelto di dare tempo alla presentazione dei lavori di gruppo, nell’ intento di alimentare 
la condivisione e disseminazione di quanto appreso. 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti e materiali multimediali  
reperiti in  Internet, videolezioni in diretta, lezioni videoregistrate, etc., forniti  da me o proposti 
dagli alunni, che si sono inseriti nel quadro degli strumenti digitali a disposizione . 

L’ apprendimento a distanza è stato supportato dalla  costante comunicazione resa possibile dalle 
piattaforme digitali, strumento adoperato quotidianamente da docente e studenti per lo scambio di 
informazioni e materiali di natura multimediale, collegabili al percorso scolastico ed agli interessi 
molteplici e personali che si volevano condividere con gli altri.  

Anche l’ anno scolastico che si chiude fa registrare evidenze di segno contrastante; accanto ad un 
indubbio innalzamento delle competenze digitali sia tra docenti che tra alunni, va evidenziato anche  
il permanere di situazioni che hanno reso difficile  a qualche alunno/a una partecipazione piena alla 
didattica digitale, in un tempo già gravato dalle situazioni emotive e logistiche collegate al 
distanziamento sociale e alla preoccupazione per la salute e l’ economia di numerose famiglie. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:  

STORIA  

TESTO  ADOTTATO:   Fossati, Luppi, Zanette, “Storia, concetti e connessioni”, voll. 2 e  3, 
ed.   scolastiche Bruno Mondadori, con CLIL 

MODULO DI RACCORDO,   volume 2: 

LA SOCIETA’ DI MASSA E LA POLITICA  

Il contesto della seconda rivoluzione industriale, i concetti di ‘massa’, ‘taylorismo’, ‘fordismo’, 
rappresentanza’, ‘protezionismo’, ‘capitalismo monopolistico’; il passaggio dal liberalismo alla 
democrazia,  i nuovi diritti e la distinzione tra diritti civili, politici e sociali, i partiti di massa, i 
grandi sindacati, il programma riformista, l’ alternativa cattolica tra solidarietà e interclassismo. L’ 
enciclica Rerum novarum. 

IL NAZIONALISMO NELLA SOCIETA’ DI MASSA A FINE OTTOCENTO 

Il culto della nazione; il colonialismo e la guerra; nazionalismo e internazionalismo;  la cultura del 
nemico; nazionalismo ,  razzismo , darwinismo sociale e antisemitismo nella cultura di fine secolo.  

Lettura: Renan, ‘La nazione è una scelta’  

SINTESI SULL’ ETA’ DELLA SINISTRA IN ITALIA E SULLA CRISI DI FINE SECOLO 

L’età della sinistra; l’ età di Crispi; sviluppo, squilibri, conflitti sociali; definizione di 
‘autoritarismo’; l’ Italia liberale: luci ed ombre . 

MODULO 1,  volume 3: 

QUADRO D’ INSIEME:   

Il mondo nel primo Novecento; cenni sintetici all’ Europa della belle époque; la cosiddetta 
‘polveriera balcanica’. La definizione del Novecento data da Hobsbawm: il ‘secolo breve’ 

L’  ITALIA GIOLITTIANA 

il riformismo e i suoi risultati; il rapporto con socialisti , cattolici e nazionalisti; la riforma elettorale 
del 1913; l’ impresa coloniale in Libia e le sue conseguenze;  la crisi del sistema giolittiano. 

Argomento di raccordo italiano-storia - arte: il futurismo, nazionalismo e modernità (scheda pg. 
32) 

Documento: Gabriele Galantara “Giano bifronte”, caricatura tratta da “L’Asino” 



MODULO 2  : 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

Le cause della  guerra; il primo anno e l’ intervento italiano; il genocidio degli armeni; la guerra di 
logoramento; Caporetto; l’ anno 1917 (ingresso degli USA in guerra, rivoluzione in Russia, crisi 
degli eserciti, appello del Papa); il crollo degli imperi centrali; l' esperienza della morte nella vita di 
trincea; scheda p. 57, ‘Fenomeni in sintesi’:  La grande guerra come guerra moderna 

 Lettura di 'Viatico' di C. Rebora.  

Argomento interdisciplinare storia – ed. civica: il ruolo delle donne nella grande guerra (lettura p. 
80 + paragrafo p. 97) 

Letture: A. Prost, il ruolo delle donne nella grande guerra 

               Mussolini ‘Abbasso il Parlamento!’  

LE RIVOLUZIONI RUSSE 

I partiti di opposizione allo zarismo; in sintesi, le radici della rivoluzione e gli effetti della guerra; la 
rivoluzione di febbraio ; la rivoluzione di ottobre, da cittadini a compagni, Lenin e le tesi di Aprile , 
la crescita dei bolscevichi egli eventi dell’estate 1917, l’ insurrezione di ottobre, i primi decreti del 
governo bolscevico, la svolta autoritaria. Sintesi sulla guerra civile e sul comunismo di guerra. Il 
concetti di 'dittatura del  proletariato' , ‘comunismo di guerra’, ‘soviet’. 

MODULO    3: 

LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA  

Il quadro geopolitico della nuova Europa; una guerra ‘totale’; i 14 punti di Wilson e la  debolezza 
della Società delle nazioni; la conferenza di pace di Parigi e i trattati di pace; il problema della 
Germania; scheda ‘confronti’: l’ Europa prima e dopo la grande guerra. 

Il quadro economico: industrie e produzioni di massa; le trasformazioni dell’ economia industriale, 
il taylorismo e il fordismo, le conseguenze sociali e il crescente  peso del ceto medio 

Il quadro politico del dopoguerra: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali. La Terza 
Internazionale. 

Letture:  

I 14  punti di Wilson ; scheda  interdisciplinare storia – ed. civica – filosofia, p. 92-93: Pace/guerra, 
collegamento con il pacifismo kantiano e con l’ articolo 11 della Costituzione italiana.  

Kant; estratti da ‘Per la pace perpetua’ (testo di filosofia, vol 2B, pp.309-10 + scheda p.290-91) 

PRESENTAZIONE SINTETICA DEL  PRIMO DOPOGUERRA DEI VINTI E DEI VINCITORI 

Il dopoguerra degli sconfitti (La repubblica in Austria, l’ instabilità della repubblica 
socialdemocratica tedesca di Weimar ; le divisioni interne alla sinistra e l’ eliminazione degli 
spartachisti;  la stabilizzazione in seguito al piano Dawes e al trattato di Locarno) 

Il dopoguerra di Francia e Gran Bretagna (sintesi) 

Gli USA e la crescita economica degli anni Venti (sintesi) 

 L’ unione sovietica da Lenin a Stalin.   

MODULO 4: 

  IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’ ASCESA DEL FASCISMO 

La situazione economica e finanziaria  del dopoguerra, le lotte e i risultati del biennio rosso, le 
divisioni dei socialisti, il disagio del ceto medio e la mobilitazione politica, la ‘vittoria mutilata’, l’ 
occupazione di Fiume. Il 1919, un anno cruciale. La nascita del partito popolare, la nascita del 



fascismo e il programma dei Fasci, le elezioni del 1919, l’ occupazione delle fabbriche. I fattori del 
successo fascista, lo squadrismo, le elezioni del 1921,  e i blocchi nazionali  patrocinati da Giolitti. 
Il patto di pacificazione, la nascita del partito fascista, e del partito comunista, la crisi del socialismo 
italiano.  Il fascismo al potere: dalla marcia su Roma all’ Aventino. Il crollo dello stato liberale. 

Letture: Mussolini, il discorso del 3 gennaio 1925  

              Regio decreto-legge n. 1390 , ‘Provvedimenti per la difesa della razza’, stralci,  

             G. Corni, le tre interpretazioni classiche del fascismo 

             De Felice, il fascismo come rivoluzione dei ceti medi emergenti 

MODULO 5: 

GLI ANNI TRENTA 

IL REGIME FASCISTA 

la dittatura totalitaria; la politica economica e sociale; concetto di ‘corporativismo’; fascismo e 
società; la guerra d’ Etiopia e le leggi razziali; consenso e opposizione. 

Letture 

Pag. 185: ‘Ruralismo e propaganda’ 

Pag. 195: ‘Perché le leggi razziali? 

Scheda interdisciplinare storia – ed.civica : Stato/ chiesa – il principio della laicità dello stato nell’ 
art. 7 della Costituzione; i Patti Lateranensi.  

Documento- Le leggi razziali: Copertina della rivista “La difesa della razza” 1938 

IL NAZISMO 

Quadro sintetico del primo dopoguerra tedesco ; L’ ideologia nazista, l’ ascesa di Hitler, il 
totalitarismo nazista; la violenza nazista e la cittadinanza razziale. Concetto di ‘potere carismatico’. 

Lettura interdisciplinare italiano -storia -filosofia – ed. civica: il linguaggio del nazismo 

Ian Kershaw: ‘Hitler, dittatore carismatico’ (p.265) 

LO STALINISMO 

In sintesi: La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze; l’ eliminazione dei ‘kulaki’; la 
depredazione delle campagne a monte della carestia del 1932-33; la modernizzazione e  l’ 
industrializzazione forzata; lo stachanovismo;  la costruzione della dittatura totalitaria;  il terrore , il 
consenso, il conformismo; il totalitarismo e il culto del capo. 

Il concetto di ‘totalitarismo’ e gli elementi che lo definiscono;  

Il concetto di ‘autoritarismo’  

Lettura: Le cause della carestia ucraina del 1932-33  

GLI ANNI TRENTA  - SINTESI sui alcuni aspetti:  

il New Deal americano , la situazione di Giappone, Cina  e India,  la guerra civile spagnola, 
diffusione di regimi autoritari in Europa.  

L’ ordine europeo in frantumi: le aggressioni naziste e il revisionismo del trattato di Versailles,  l’ 
atteggiamento di Mussolini, di Gran Bretagna e Francia, di Stalin; il patto russo – tedesco. L’ 
invasione del corridoio polacco e lo scoppio della guerra. 

MODULO 6: 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 



sintesi sui principali eventi: 

- le cause del conflitto e il primo anno di guerra;  

- l’ apogeo dell’ Asse e la mondializzazione del conflitto 

- la sconfitta dell’ Asse 

L’ Europa sotto il nazismo; il ‘nuovo ordine’ mediterraneo fascista (scheda p. 312); la Resistenza in 
Italia e la guerra di liberazione dal nazifascismo. La Shoah : il genocidio degli ebrei, lo sterminio a 
Est, la soluzione finale, il sistema dei lager e la macchina dello sterminio. La Shoah in Italia.  

La questione delle responsabilità: il punto di vista di Goldhagen e quello di Browning. (*) 

Letture 

Pavone, ‘Tre guerre nella resistenza’ 

Bravo, ‘Donne e resistenza civile’ 

IL SECONDO DOPOGUERRA (*) 

La nascita dell’ ONU, i trattati di pace e il nodo della Germania, la ‘cortina di ferro’ e il 
bipolarismo. La questione del confine orientale italiano e le foibe. 

(*) argomento da svolgere successivamente al 15 maggio 

FILOSOFIA  

TESTO  ADOTTATO:  Abbagnano – Fornero – Burghi, ‘Con-filosofare’, ed. Paravia, voll. 
2B, 3A e 3B 

Modulo di raccordo:  

FILOSOFIA E CITTADINANZA :  KANT, LA PACE COME PROGETTO – 

LETTURE: passo tratto da 'Per la pace perpetua'   

Modulo 1 

LA REVISIONE DEL KANTISMO 

Il dibattito intorno alla cosa in sè  kantiana e gli sviluppi in senso  idealistico – Il termine 
‘Idealismo’e i suoi significati. L’ infinitizzazione dell’ Io e i caratteri generali dell’ idealismo 
romantico. La natura come momento dello spirito; in che senso l’ uomo è Dio. Confronto tra Io 
fichtiano e Io kantiano. 

FICHTE  

• L’ Io: soggetto infinito, principio materiale e formale della conoscenza, attività creatrice, 
dialettico; 

• La ‘Dottrina della scienza’ e i tre momenti della deduzione; l’ Io come STREBEN, verso la 
libertà e l’  autocoscienza; la libertà come superamento del limite; 

• L’ alternativa tra idealismo e dogmatismo 

• il non-io condizione indispensabile dell' azione morale; 

•  il soggetto come attività;  

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

HEGEL 

• I Presupposti basilari della filosofia hegeliana: Identità di reale e razionale. La risoluzione 
del finito nell’ infinito. La dialettica: il vero è l’intero. La funzione giustificatrice e 



retrospettiva della filosofia. L’ identità di logica e metafisica. La dialettica come legge 
ontologica e logica, e i suoi momenti. Il dibattito sul giustificazionismo. 

• Il confronto con i contemporanei (Illuministi, Kant, Romantici) 

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

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

• La Fenomenologia, il significato e i due titoli.  

• la Fenomenologia dello Spirito, le figure dell' autocoscienza; signoria e servitù.   
il lavoro e la cultura come forme di educazione  

Collegamento interdisciplinare :il valore del lavoro nella Costituzione italiana 

Confronto tra Hegel e Marx sul tema dell’ ‘alienazione’ 

• Lo Spirito oggettivo, le istituzioni nelle quali si manifesta ; l’ eticità e le sue istituzioni. 

• Da Antigone allo stato etico; cosa vuol dire ‘stato etico’; l’ eticità come sintesi di diritto e 
morale; la concezione organicistica dello Stato. 

• Il rifiuto del contrattualismo e del giusnaturalismo 

• lo stato etico come antitesi del liberalismo o come suo superamento ; il rispetto delle leggi 

•  la Costituzione come prodotto storico dello spirito di un popolo 

• L’ indipendenza dello stato dalle leggi della morale e la giustificazione della guerra;  

• La filosofia della storia: La razionalità della storia. Il divenire storico e il ruolo 
dell’individuo. Gli eroi e le astuzie della Ragione. La libertà come fine della storia, 
realizzato nello stato etico. 

• sintesi sui contenuti della filosofia dello Spirito Assoluto 

LETTURE:  

- Scheda interdisciplinare filosofia -storia – ed. civica: L’ importanza delle istituzioni da 
Hegel all’ attuale società democratica (vol. 2B,p.530-31) 

-  il vero è l' intero, dalla Fenomenologia dello Spirito p.459 
-  ‘il lavoro è appetito tenuto a freno’, dalla Fenomenologia dello Spirito p.479 
- ‘La guerra è inevitabile ed è benefica’, dai Lineamenti, p.555 (debate tra Kant ed Hegel) 

Modulo 2 

SCHOPENHAUER.  

• vita, opere 

• la reazione all’ hegelismo  

• il mondo come  rappresentazione, il  confronto con Kant , la rappresentazione come ‘velo di 
Maya’ 

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

• il mondo come Volontà,  i caratteri della Volontà 

• il rapporto tra ragione e volontà: la servitù dell' intelletto rispetto alla Volontà, la dominanza 
della dimensione inconscia su quella cosciente, l' anticipazione di temi nietzscheani e 
freudiani, 

• la demistificazione dell' amore  

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

LETTURA:  



 ‘La vita umana tra dolore e noia’, da ‘Il mondo..’ 

Scheda interdisciplinare "Filosofia, cittadinanza e costituzione: i diritti degli animali" 

KIERKEGAARD  

• biografia e contestazione dell’ hegelismo 

• le parole-chiave: esistenza, possibilità, scelta, angoscia, disperazione, fede 

• Il singolo e la critica all’ hegelismo 

• gli stadi dell' esistenza 

• il cristianesimo come paradosso e scandalo  
Scheda interdisciplinare filosofia – arte: Kierkegaard e Munch 

LETTURA:  

‘Nella possibilità tutto è possibile’ da Il concetto dell’ angoscia, p. 55 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANE, caratteri generali e motivi della scissione 

FEUERBACH, breve esposizione sui seguenti aspetti: il materialismo, la religione come 
‘alienazione’, e come ‘proiezione’, l’ umanismo e l’ ateismo come scelta. 

MARX 

• I caratteri generali del marxismo e il rapporto tra 'teoria' e 'prassi'; 

• La critica ad Hegel, allo stato moderno e al liberalismo; 

• La critica all’ economia borghese, il distacco da Feuerbach e l’ interpretazione della 
religione in chiave sociale; la critica al socialismo ‘utopistico’ e la volontà del ’socialismo 
scientifico’. 

• Il lavoro alienato 

• Il ‘Manifesto’, sintesi della concezione marxista del mondo. 

• Il materialismo storico e i suoi concetti tipici; il rapporto tra struttura e sovrastruttura. La 
demistificazione dell’ ideologia in quanto funzionale alle classi dominanti.  

• Il capitale e i suoi concetti tipici: merce, capitalismo, feticismo delle merci, plusvalore, 
capitale variabile e costante, saggio di profitto. 

• Lavoro e alienazione nel sistema capitalista 

• Le contraddizioni del capitalismo e la previsione della crisi. 

• La rivoluzione, la dittatura del proletariato, la futura società comunista. 

LETTURE: 

• Struttura e sovrastruttura, da Per la critica dell’ economia politica 

• La storia è lotta di classi, da Il manifesto 

IL POSITIVISMO SOCIALE 

• Caratteri generali 

• Il significato del termine ‘positivo’ 

• Confronti con illuminismo e romanticismo 

Modulo 3 

I FILOSOFI DEL SOSPETTO 

La definizione di Ricoeur e gli ambiti della demistificazione 



NIETZSCHE 

• Cenni biografici; la demistificazione delle ‘bugie millenarie' della scienza, della filosofia  
della morale e della religione, attraverso il metodo storico-critico-genealogico.  

• i temi e i concetti del secondo periodo ‘illuministico’ (decostruzione della morale e metodo 
genealogico, filosofia del sospetto, morte di Dio) 

• i temi e i concetti della ‘filosofia del meriggio’ (oltreuomo, eterno ritorno, volontà di 
potenza, nichilismo, prospettivismo) 

• Le interpretazioni dell’ eterno ritorno, la duplice funzione della dottrina, la decisione dell’ 
eterno ritorno che supera la scissione tra essere e senso. 
LETTURE: 

•  'Scienza e verità' dall' opera 'La gaia scienza', (fornito in aula virtuale) 

• ‘ la prima formulazione dell’ eterno ritorno’,   dall' opera 'La gaia scienza'  

FREUD E LA  RIVOLUZIONE PSICOANALITICA  

• La scoperta e la definizione dell ‘inconscio’ 

• Le vie d’ accesso all’ inconscio , il metodo delle libere associazioni  

• Le implicazioni filosofiche della psicoanalisi (decostruzione del soggetto e ermeneutica 
della psiche  

• La scomposizione psicoanalitica della personalità, la prima e la seconda topica 

• I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; il linguaggio dell' inconscio 
(simbolizzazione,assenza di negazione, atemporalità, condensazione e spostamento). 

• cenni alla teoria della sessualità infantile e definizione del bambino 'perverso polimorfo'; 
concetto di LIBIDO; la teoria psicoanalitica dell' arte; il concetto di SUBLIMAZIONE; 
la religione e la civiltà 

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

psicoanalisi 
(in dispensa fornita dalla docente) 
 L’ Es, da Introduzione alla psicoanalisi 
Il Super-io come coscienza morale, da L’ Io e l’ Es 
BERGSON ( ∗) 
L’ attenzione per la coscienza  e la reazione al Positivismo. Tempo  e durata 
LETTURA:  ‘l’io è durata’,  da L’evoluzione creatrice 
Scheda interdisciplinare filosofia – fisica  ‘Dal tempo assoluto al tempo relativo’ 
( ∗) argomenti da svolgersi dopo il 15 maggio 
PROVE DI VERIFICA: 

Con riferimento a quanto stabilito nella programmazione dipartimentale, e tenendo nel debito conto 
la didattica a distanza, le prove di verifica  sono state adattate e finalizzate a stimolare negli alunni  
innanzitutto l’ autonomia nella gestione del loro tempo e nell’ uso del materiale di studio.  

Per le prove di verifica si è fatto ricorso  

⋅ al colloquio orale,  sia in modalità a distanza,  sia in presenza; 
⋅ a verifiche scritte in forma di domanda aperta o di commento a testi/immagini, assegnate sia 

all’ intera classe che a sottogruppi di alunni,  
⋅ a verifiche tramite esercizi a risposta chiusa, o elaborazione di mappe concettuali , o di altri 

L.O. 
⋅ ad analisi di documenti storiografici;  



⋅ alla libera discussione, in presenza e a distanza su piattaforma g-suite, sui temi di 
cittadinanza e costituzione, a partire da notizie di attualità, dai temi della programmazione di 
classe di inizio anno, dall’ emergenza covid , dagli aspetti della rivoluzione digitale e del 
necessario cambio di paradigma economico ed etico reso ancora più urgente dal  problema 
sanitario mondiale.  

⋅ A prodotti digitali collaborativi, quali presentazioni, mappe, percorsi di storytelling. 

Nella fase di didattica a distanza, i compiti , consegnati dagli alunni, sono stati costantemente e 
puntualmente restituiti da me, corretti, accompagnati da valutazione e registrazione del loro 
svolgimento in registro argo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 I criteri di valutazione adottati sono quelli  indicati dal documento di programmazione 
dipartimentale. Tenendo conto dell’adozione della didattica a distanza, in un’ottica formativa,  oltre 
all’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla  programmazione iniziale, la valutazione ha 
tenuto conto dei seguenti criteri, con riguardo ai processi di acquisizione di competenze spendibili 
in contesti exrtrascolastici: 

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

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

• l’acquisizione di un comportamento costruttivo e partecipe;  

• l’acquisizione di autonomia nel metodo di studio e di senso di responsabilità rispetto al 
proprio processo di apprendimento;  

• la continuità e la puntualità nella consegna dei compiti assegnati;  

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

• la capacità di collegare in una sintesi di ampio respiro i materiali acquisiti nelle mie 
discipline integrati con altri apporti derivanti sia da altre discipline curricolari che dall’ 
enciclopedia interiore dei discenti; ciò allo scopo di dare rilievo e valore alla personale 
interpretazione dei contenuti culturali, in funzione delle motivazioni soggettive e del 
progetto di vita di ciascuno/a studente/studentessa.     

Tutto questo tenuto conto del livello di partenza, del carattere e delle naturali inclinazioni del 
singolo alunno e della singola alunna e dei progressi conseguiti negli ambiti suddetti, in 
considerazione dell’impegno profuso dai ragazzi e dalle ragazze nella difficile svolta evolutiva che 
attraversano. I risultati delle prove di verifica hanno costituito motivo di tempestiva 
riprogrammazione sia riguardo ai tempi di svolgimento della trattazione dei singoli argomenti sia 
riguardo alla rivisitazione nella metodologia o negli stessi argomenti prescelti, per meglio 
rispondere alle esigenze e agli interessi degli alunni e delle alunne. 

    La docente: prof. Camilla Franzese 

  



14.5  MATEMATICA E FISICA    prof. Filippina Grassia 

Disciplina : MATEMATICA 

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

Durante l’intero anno scolastico pochi sono stati gli allievi che non si sono dimostrati disponibili al 
dialogo educativo, non hanno seguito le indicazioni, i suggerimenti e gli inviti continui 
dell’insegnante ad un impegno serio e continuo  ,per cui la loro preparazione è molto superficiale e 
lacunosa. Alcuni alunni, poco inclini verso la disciplina,grazie ad un impegno volto a migliorare la 
propria preparazione,hanno conseguito progressi rispetto alla situazione di partenza anche se tuttora 
incontrano difficoltà ad organizzare autonomamente i contenuti acquisiti, a rielaborarli ed ad 
adattarli a situazioni diverse da quelle presentate così da affrontare in modo critico situazioni 
problematiche, scegliendo  adeguate strategie di risoluzione. Altri alunni , dotati di un buon metodo 
di studio e di ottime capacità rielaborative,sempre attenti e partecipi alle lezioni,anche in DAD,si 
sono impegnati con serietà ed assiduità nello studio della disciplina evidenziando un’ottima 
preparazione.  

Nell’ambito delle competenze specifiche, gli alunni migliori sono in grado di svolgere con sicurezza  
le azioni di seguito indicate, altri ne hanno solo parzialmente e modestamente  acquisito 
l’abilità,pochi non hanno acquisito alcuna delle azioni indicate : 

- individuare strategie idonee a risolvere problemi 
- verificare i risultati 
- applicare le formule 
- operare con simbolismo matematico 
- trasformare le formule studiate 
- utilizzare correttamente i metodi matematici noti, in situazioni nuove. 

Gli alunni migliori si esprimono con una buona padronanza di lessico, altri con una terminologia 
più semplice, il restante con un lessico essenziale e talora frammentario. 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

L’ attività didattica, durante l’anno scolastico è stata svolta mediante lezioni frontali, video lezioni 
in diretta tramite g-suite, discussioni guidate su problemi e risoluzione di esercizi di diverso livello 
di difficoltà. Sono stati utilizzati libri di testo, video acquisiti da internet, schemi e appunti 
personali. Trattando i diversi argomenti con gradualità si è fatto ricorso ad una lezione volta, da una 
parte, alla piena integrazione degli allievi 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. 

Ogni relazione matematica è stata ottenuta mediante dimostrazione rigorosa esaltando il nesso 
logico tra gli argomenti 

Le verifiche sono state attuate con: 

- indagine in itinere con verifiche informali 
- risoluzione di esercizi(anche in video lezione) 
- interrogazioni orali (anche in video lezione) 

Nella valutazione ci si è attenuti a quanto previsto nella Programmazione Dipartimentale della 
disciplina. 



 

CONTENUTI: 

TESTO  ADOTTATO :  5Matematica.blu 2.0 , di Massimo Bergamini-Graziella Barozzi-
Anna Trifone,  Zanichelli 

NOZIONI DI TOPOLOGIA 

 Intervalli 
 Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato 
 Intorni di un numero o di un punto 
 Punti di accumulazione 

FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 

 Concetto di funzione reale di una variabile reale 
 Funzioni limitate , funzioni periodiche , funzioni pari o dispari ,  funzioni composte 
 Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione 

LIMITI DELLE FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE 

 Limite finito per una funzione in un punto 
 limite infinito per una funzione in un punto 
 teorema dell’unicità del limite, 
 teorema della permanenza del segno, 
 teorema del confronto 
 infiniti e infinitesimi e loro proprietà 
 operazioni sui limiti 
 limiti fondamentali 

 

FUNZIONI CONTINUE 

 Proprietà sulle funzioni continue 
 Funzioni continue su intervalli 
 Punti di discontinuità 

DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 
 

 Cenni storici 
 Definizione e significato geometrico della derivata 
 Continuità e derivabilità 
 Derivata di alcune funzioni elementari 
 Derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente 
 Derivata di una funzione composta 
 Derivata logaritmica 
 Derivate di ordine superiore 

APPLICAZIONI DELLE DERIVATE 

 Equazione della tangente ad una curva 
 Moto rettilineo e moto curvilineo 
 Moti uniformi  accelerati e ritardati 

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 Teorema Di Rolle 
 Teorema Di Lagrange 
 Teorema Di Cauchy 
 Teoremi Di De L’ Hospital 



 Definizione Di Differenziale 

STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

 Massimi e Minimi Assoluti e Relativi 
 Problemi di massimo e di minimo 
 Crescenza e decrescenza , Concavità ,Convessità , Punti Di Flesso 
 Asintoti :Verticali , Orizzontali ,  Obliqui 
 Studio Di Una Funzione 

 INTEGRALI INDEFINITI 
 Primitiva 
 Integrale Indefinito 
 Integrali Indefiniti Immediati 
 Integrazione Per Scomposizione 
 Integrazione Per Sostituzione 
 Integrazione Indefinita Delle Funzioni Razionali Fratte 
 Integrazione Per Parti 

INTEGRALE DEFINITO 

 Problema Delle Aree 
 Definizione Di Integrale Definito 
 Proprietà Dell’integrale Definito 
 Teoremi sugli integrali definiti 
 Calcolo Di Integrali Definiti 
 Significato Geometrico e Fisico Dell’integrale Definito 
 Calcolo Di Aree 
 Calcolo Di Volumi 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
 

Equazioni differenziali del primo ordine 

Equazioni differenziali a variabili separabili 

Equazioni differenziali lineari. 

 

Disciplina : FISICA                      Prof.ssa Filippina Grassia 

Testo usato : Quantum vol.3 , di Sergio Fabbri-Mara masini- Enrico Baccaglini,  SEI 

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

Gli allievi hanno sempre mostrato un buon interesse per la disciplina che però hanno studiato in 
modo diverso. Gli alunni migliori posseggono ottime capacità di rielaborazione,di analisi e sintesi e 
ottime capacità espositive. Per pochi l’impegno è stato superficiale e  saltuario per cui i risultati ai 
quali sono pervenuti non sono  soddisfacenti. Altri hanno raggiunto una preparazione 
complessivamente più che sufficiente o discrete. Nell’ambito delle competenze specifiche , la 
maggior parte degli allievi è in grado di svolgere efficacemente le azioni di seguito indicate: 

-analizzare diversi contenuti disciplinari e stabilire adeguate connessioni; 

- identificare grandezze e apparati;  
- individuare gli aspetti più rilevanti di processi e fenomeni. 

Metodologia e Verifiche:  L’attività  didattica, durante l’anno scolastico, è stata svolta attraverso 
lezioni frontali e Didattica a distanza, discussioni collettive usando libri di testo, schemi e appunti 
personali, visione di filmati . 



Si è fatto ricorso ad una lezione di facile acquisizione , utilizzando varie strategie per suscitare 
l’interesse di tutti gli alunni; una lezione volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, 
procedendo dai concetti più semplici a quelli più complessi e volta ad ampliare gli orizzonti socio- 
culturali degli allievi. Per alimentare l’interesse dei discenti ci si è soffermato,quando possibile,sulle 
numerose applicazioni della materia nella vita quotidiana,dando tutte le opportune spiegazioni. 

   Le verifiche sono state attuate con verifiche in presenza e in DAD. 

CONTENUTI  

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E APPLICAZIONI. 
 

Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. 
Legge di Faraday- Neumann  
La legge di Lentz 
L’autoinduzione e la mutua induzione 
Correnti di Foucault. 

LA CORRENTE ALTERNATA. 

L’alternatore. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata I circuiti in corrente 
alternata I circuiti LC. Il trasformatore. 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le equazioni di 
Maxwell. Le onde elettromagnetiche. La polarizzazione. Lo spettro elettromagnetico. La relatività 
dello spazio e del tempo: Velocità della luce e sistemi di riferimento. L’esperimento di Michelson-
Morley. La dilatazione del tempo e la restrizione dello spazio Le trasformazioni di Lorentz. 

LA RELATIVITA’ RISTRETTA. L’intervallo invariante. Lo spazio tempo. L’equivalenza tra 
massa ed energia.  La dinamica relativistica 

LA RELATIVITA’ GENERALE Il problema della gravitazione. I principi della relatività 
generale. Le geometrie non euclidee. Gravità e curvature dello spazio-tempo. Lo spazio tempo 
curvo e la luce. Le onde gravitazionali. 
 
LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 
Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 
La struttura dell’atomo:I vari modelli nella storia 
La quantizzazione della luce 

 
LA FISICA QUANTISTICA 
Le onde di probalità 

Il gatto di Schrodinger 
     LA DOCENTE : Filippina Grassia 
  



14.6   DISCIPLINA:  SCIENZE  NATURALI                                 Prof .  Salvatore Esposito 

 

OBIETTIVI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 La classe formata da ventisette 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. 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 la maggior parte degli studenti, anche se in DAD, 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, si esprime in maniera semplice ed hanno acquisito una conoscenza sufficiente 
delle argomentazioni con discrete capacità di analisi e sintesi. 
 

CONOSCENZE 
• I principali composti organici 
• 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. 

• 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 / CRITERI 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, anche in DAD, si è fatto uso costantemente uso di presentazioni 
Powerpoint e video in web 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 a 
risposta multipla. Il colloquio sia individuale che collettivo ha 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 
osservazioni sistematiche nel concreto del lavoro scolastico. Le griglie sono allegate al presente 
documento. 

PROGRAMMA SVOLTO 

CHIMICA ORGANICA –BIOCHIMICA- BIOTECNOLOGIE       

Testo adottato D. Sudava, Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie,  

Zanichelli                                                                                               

CHIMICA ORGANICA 
Unità 1.   I COMPOSTI DELLA CHIMICA ORGANICA 

- I composti organici - L’ibridazione del carbonio - I gruppi funzionali - L’isomeria 
Unità 2.   GLI IDROCARBURI 

- Gli alcani, alcheni, alchini, alogenuri alchilici, idocarburi aliciclici e aromatici: nomenclatura, 
proprietà fisiche, reazioni. 
Unità 3.   GLI ALCOLI – FENOLI – ETERI - TIOLI 

- Gli alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e reazioni. 
- Caratteristiche generali dei tioli. 

Unità 4.   ALDEIDI – CHETONI – ACIDI CARBOSSILICI – ESTERI 
- Aldeidi, 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 ed ammidi: cenni sulla nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 
 

BIOCHIMICA 
 
Unità 6.   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 7.   I LIPIDI 
- Gli acidi grassi: monoinsaturi e polinsaturi (CENNI) 
- I trigliceridi: struttura, reazioni (idrogenazione e saponificazione) 

Unità 8.   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 9.   I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI 
- I nucleotidi e le basi azotate 
- Il DNA e l’RNA: struttura e funzioni 
- Duplicazione DNA e sintesi proteica 
- La regolazione genica degli eucarioti e procarioti. 

Unità 10.   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 11.   LE VIE METABOLICHE 
- Il metabolismo glucidico: gluconeogenesi, glicogenosintesi e glicogenolisi 
- Il metabolismo lipidico: la betaossidazione e la biosintesi degli acidi grassi 
- I corpi chetonici (cenni) 
- Il metabolismo dei composti azotati: transaminazione e deaminazione ossidativa 
- Il ciclo dell’urea 

 
LE BIOTECNOLOGIE 

- Il clonaggio genico e la clonazione 
- La PCR 
- Il sequenziamento del DNA 
- Gli OGM. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

Testi adottati : Bosellini, Minerali, rocce, vulcani, terremotI Vol. B. Tettonica delle placche 

vol.D, Zanichelli                                                                  

MINERALI,  ROCCE E PROCESSI LITOGENETICI 
Unità1.    I MINERALI 

- I minerali: genesi e struttura cristallina dei minerali; 
- Proprietà fisiche dei minerali e classificazione dei minerali 

 
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: morfologia, attività e classificazione dei vulcani; 
- I prodotti dell’attività vulcanica esplosiva ed effusiva: caduta gravitativa, flusso piroclastico, 

ondata basale, colate laviche 
- Vulcanismo secondario: fumarole, solfatara, mofete, soffioni boraciferi, geyser. 
- Distribuzione dei vulcani sulla terra; I vulcani italiani; Il rischio vulcanico; 

 
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 

- Deformazioni rigide: sistemi di faglie; 
- Il principio dell’isostasia. 

 
Unità 7.    I FENOMENI SISMICI 

- Terremoti: il comportamento elastico delle rocce 



- Le onde sismiche: P,S,L, R. 
- Gli strumenti di rilevazione delle onde sismiche: sismografi; 
- Determinazione dell’epicentro di un terremoto; 
- Magnitudo e intensità di un terremoto: scala Richter, Mercalli; 
- Il concetto di rischio sismico. 

 
Unità 8.    L’INTERNO DELLA TERRA 

- L’interno della Terra: la struttura stratificata, il flusso di calore, il campo magnetico. 
- L’importanza dello studio delle onde sismiche: riflessioni e rifrazioni; 
- Le principali discontinuità sismiche: Moho, Gutenberg, Lehmann; 
 

Unità 9.    LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
- La teoria della deriva dei continenti. 
- La teoria della Tettonica delle placche 
- L’espansione dei fondali oceanici 

 
IL DOCENTE 

Salvatore Esposito 

  



14.7  DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL'ARTE   prof Catello Cannavale. 
 

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

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

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

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

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

-le CONOSCENZE  dei contenuti di storia dell’arte ;  

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

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

Gli strumenti di verifica sono stati: 
Elaborazione di relazioni guidate 
Test a risposta aperta  
Elaborazione di mappe e percorsi anche interdisciplinari 
Elaborazione di schede di lettura analitica di un’opera d’arte   

Per la correzione degli elaborati scritti si e’ fatto uso delle   griglie di valutazione di Dipartimento  
opportunamente rivisitate in funzione delle particolarità contingenti. 
 
Ambiente : laboratorio , piattaforma g-suite , Argo Bacheca / Condivisione 
Mezzi : libri di testo , siti specifici di Storia dell’arte , filmati, appunti rielaborati 
Strumenti osservazione e verifica : prove orali  e scritte su griglie precompilate o libere , discussioni 
guidate , prolem solving 
Metodologie : flipped classroom , lezioni frontali  , elaborazioni da supporti  video e multimediali  , 
videolezioni  

OBIETTIVI DIDATTICI  E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 
CLASSE 
Gli alunni, in misura diversa e  in relazione alle proprie competenze di base, alla propria sensibilità 
e all’impegno che hanno prodigato nello studio conoscono il panorama storico artistico dei periodi 



analizzati e sanno operare una lettura analitica , tecnica e talora personale e critica dei messaggi . In 
generale gli alunni : 
- Sanno  consultare autonomamente testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere; 

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

- Sanno  orientarsi nell’attività di ricerca e progettazione. 

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

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

TESTO   ADOTTATO: Cricco G e F. , Itinerario nell'arte  dall'Art noveau ai giorni nostri, 
Zanichelli 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

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

interiorità : 
 * il neo-impressionismo / espressionismo di Van Gogh ( I mangiatori di patate ; L’autoritratto ; 
Camera da letto ; Campo di grano con volo di corvi ) ; 

        * la pittura Fauves e l’opera di H.Matisse ( Ritratto con la riga verde ; La danza ); 
PROGRAMMA SVOLTO IN DAD : La parte di programma di seguito indicato è stato svolto 
nella modalità "a distanza". Le indicazioni  riguardo gli obiettivi, le metodologie adottate e i 
contenuti relativi   sono state inserite nel modulo di riprogrammazione delle attività  compilato  
in ottemperanza  alla Nota MIUR  
Il cubismo di P .Picasso ( la nuova visione della realta’ non piu’ tridiensionale ; il ruolo della 
cultura africana ; l’introduzione della quarta dimensione del ricordo – periodo blu , rosa , 
cubismo analitico e cubismo sinteico ) : Poveri in riva al mare ; La vita ; Le Demoiselles 
d’Avignon ; Guernica  
• L’espressionismo di Munch ed Ensor  ; 
• L’arte del decadentismo : 
• Art-nouveau e decorativismo : Klimt , Gaudi, Horta 
• L’arte come sogno e come strumento di ricerca del fantastico : 
* la pittura metafisica di De Chirico ; 

       *il movimento Dada ; 
       *la pittura surrealista ; 
       *l ‘astrattismo  ; 
• L’arte come strumento di indagine di una realtà dinamica e vitale  

* la pittura futurista di Boccioni , Balla ; l’architettura di A.Sant’Elia 
• L’arte strumento di rappresentazione delle crudeltà della guerra  

* il realismo espressionista tedesco , il neorealismo sociale 
• L’ architettura moderna  : dal funzionalismo di Gropius,  all’architettura organica di F.L.Wirght 
     IL DOCENTE  prof. Catello Cannavale 
  



14.8  DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Ercolano Giuseppina 

OBIETTIVI DIDATTICI : 1) L'armonico sviluppo corporeo e motorio dell'adolescente, attraverso il 
miglioramento delle qualità fisiche e neuro-muscolari. 2) La maturazione della coscienza relativa 
alla propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità relazionale, 
per superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età adolescenziale. 3) L'acquisizione di una 
cultura delle attività di moto e sportive che tenda a promuovere la pratica motoria come costume di 
vita.4) Acquisizione e consolidamento di una cultura e mentalità sportiva delle varie attività umane 
affinché tendano a promuovere la pratica motoria come costume di vita nel corretto rapporto con 
l'ambiente e per la sua salvaguardia e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che 
lo sport assume nell'attuale società. 5) La scoperta e l'orientamento delle attitudini personali nei 
confronti di attività sportive specifiche e di attività motorie che possano tradursi in capacità 
trasferibili al campo lavorativo e del tempo libero.  

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di conoscenze, 
competenze e abilità): Il grado di acquisizione delle capacità delle competenze e dei contenuti è da 
ritenersi ottimo 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 
spiegazioni e visione di filmati. 

CONTENUTI: -Norme di prevenzione e di pronto intervento per I casi di infortunio o trauma 
collegati alle attività sportive (fratture, distorsioni, strappi muscolari, emorragie, ferite). -Norme di 
igiene generale, sportive e specifiche Covid, l'alimentazione, l'uso improprio di sostanze eccitanti e 
stimolanti. -Norme di comportamento per il rispetto dell'ambiente. Storie sportive di campioni dei 
principali sport. 

TESTO/I ADOTTATO/I : PAJNI PAOLA, LAMBERTINI MASSIMO TRAINING 4 LIFE , Ed. 
CLIO  

PROVE DI VERIFICA: Per le prove di verifica sono stati utilizzati: controlli periodici basati sulle 
osservazioni sistematiche delle varie attività sia da parte degli stessi allievi sia da parte 
dell’insegnante (verifiche formative). Alla fine di ogni contenuto c’ è stata la verifica di tipo 
sommativo nel numero di almeno due per il trimestre e per il pentamestre. Nel periodo di 
sospensione per emergenza covid 19, verifiche scritte sugli argomenti teorici programmati. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE: Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e per la loro 
descrizione analitica si rimanda al PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA, al P.T.O.F.(a.s 
2019/2020), alla Programmazione dipartimentale e alla Programmazione del Consiglio di classe. 
Per le prove scritte , orali e pratiche sono state utilizzate le griglie elaborate dal Dipartimento 
disciplinare.  

Educazione civica:  

NORME IGIENICHE COVID 

DISCORSO DI STEVE JOBS 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

EDUCAZIONE STRADALE 

EDUCAZIONE STRADALE 

                                       LA DOCENTE                              Prof.ssa Giuseppina Ercolano 

  



ALLEGATI 

1-  SCHEDA CLIL 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE MODULO CLIL 

Anno scolastico 2020/21 

Titolo del modulo      DNA 

Docente DNL  Prof. Esposito Salvatore 

Docente di lingua Straniera 

 

Prof.ssa Carosella Diana 

DNL e Lingua straniera Scienze naturali -inglese 

Monte ore e cadenza settimanale     Totale ore:4h    1h settimanale 

OBIETTIVI 
 a. Linguistici (microlingua) e comunicativi:  
•Favorire l’acquisizione progressiva e continua di linguaggi specifici delle discipline; 
•Favorire l’uso dei linguaggi specifici in un processo di progressiva crescita autonoma 

del discente sia nella produzione orale che scritta; 
•Correlare le competenze di microlingua nella/e lingua/e utilizzata/e con quelle della lingua 
materna;  
•Favorire l’acquisizione delle microlingue in progressione ed in coerenza l’acquisizione 

delle strutture base e del lessico diffuso proprio della/e lingua/e utilizzata/e creando una adeguata 
articolazione ed osmosi comunicativa; 
•Favorire l’uso di diversi registri comunicativi in contesti e situazioni varie dapprima conosciute e, 
successivamente, non 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. Disciplinari:(trasversali)  
•Garantire i fondamenti epistemologici e scientifici di ciascuna disciplina;  
•Programmare lo svolgimento dei contenuti in modo che sia costante la connessione tra moduli 
CLIL e moduli in lingua madre;  
•Favorire il confronto fra i programmi disciplinari di diversi sistemi scolastici;  
•Favorire l’aggiornamento dei programmi in prospettiva europea tenendo conto anche dei risultati 
PISA e OCCSE;  
•Favorire la produzione di materiali esportabili che siano in tutto o in parte alternativi ai testi in 
circolazione, quasi sempre inadeguati ad un progetto CLIL.  
c. Cognitivi 
•Infondere negli alunni la curiosità di conoscere; 
•Condurre gli alunni alla conoscenza in una prospettiva interattiva a partire da prossimo e dal noto 
per giungere al più lontano e meno noto; 
•Favorire la capacità di dedurre conoscenze da testi e documenti; 
•Favorire la capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni e contesti diversi; 
•Favorire la capacità di esprimere conoscenze note in situazioni note e/o codici linguistici diversi; 
•Insegnare ad imparare facendo propria l’autonoma ricerca di conoscenze; 
•Incentivare i processi logico cognitivi in funzione del rigore scientifico ed epistemologico;  
•Favorire l’acquisizione di un sistema organico ed aggiornato delle conoscenze;  
•Selezionare nei processi cognitivi l’utile dall’erudito.  
d. Metacognitivi  
•Favorire il superamento delle discipline in funzione dei saperi;  



•Favorire una visione autonoma della realtà partendo da ipotesi e tesi diverse;  
•Favorire il trasferimento di conoscenze ed acquisizioni diverse in situazioni e in codici differenti;  
•Offrire occasioni di costruzione autonoma di ipotesi e tesi, analisi e sintesi;  
•Favorire l’utilizzo di conoscenze, competenze e capacità per la comprensione, la progettazione e 
la soluzione di problemi posti in codici diversi.  
e. Interculturali 
•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 de 

lla propria e dell’altrui identità;  
•Incentivare una visione sovra nazionale e multi etnica che sia sintesi critica di identità diverse.  

Tempi, Contenuto e  Modalità di presentazione (Modalità di presentazione: lezione frontale, 
discussione guidata in classe, strumenti multimediali, etc. dettagliata nelle diverse lezioni): 

Tempi 
 

4h 
 

Contenuto 
disciplinare 
Duplicazione del 
DNA 
Sintesi delle proteine 
Verifiche orali 

Modalità di 
presentazione 
Video in inglese. 
 Power point 
 

Cosa fa il docente: 
Lezione frontale in DDI 

Cosa fanno gli studenti: 
Discussione guidata in DDI 

Strumenti e/o materiali utilizzati, docenti impegnati (Es. Tabelle di lessico, tabelle, schemi, 
diagrammi, mappe concettuali, video/film in lingua, brainstorming, presentazioni in PowerPoint, 
articoli di critici/scienziati in lingua, gemellaggio con classi on line tramite E-twinning o altre 
piattaforme, lezione del docente  di Inglese, immagini o mappe da illustrare/commentare, etc.) 

Docenti impegnati 

Esposito Salvatore 

Carosella Diana 

Strumenti e/o materiali utilizzati 

Video in lingua, Power Point, lezione del docente di Inglese, lezione del 
docente di scienze. 

RISULTATI ATTESI  
- Saper esporre contenuti scientifici in lingua 
- Saper fare domande e fornire risposte in lingua su contenuti scientifici 
- Saper applicare la nomenclatura scientifica inglese ai disegni che illustrano l’azione del 

DNA e dell’RNA 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO/VERIFICA/VALUTAZIONE  

Test di verifica orale 

Docenti   Prof.ssa Carosella Diana, Prof. Salvatore Esposito   

  



2- PROGETTO  PCTO ENTE ESTERNO 

 

 

 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 Percorso scandito 

 La CPS - Comunità Promozione e Sviluppo, ONG di Cooperazione Internazionale presente sul 

territorio dal 1974, rientra negli enti del Terzo Settore che, per iniziativa autonoma dei cittadini, 

concorrono anche in forma associata a perseguire il bene comune. A tal fine la CPS si impegna sul 

territorio ad informare sensibilizzare e formare, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, 

favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona. 

 Per l’attuazione di PCTO nell’ambito della CITTADINANZA la CPS propone un percorso sul 

tema “CAPIRE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO” con i seguenti obiettivi: 

• Sviluppare negli studenti la comprensione del cambiamento climatico e delle sue 

motivazioni. 

• Far comprendere agli studenti che possono avere un ruolo attivo contribuendo a ridurre 

l’inquinamento con gli atteggiamenti che assumono nella quotidianità. 

Il percorso (10 h) si articola in 5 incontri:  

1° incontro (2h): I cambiamenti climatici riguardanti l’acqua 

quadro generale delle motivazioni degli usi e consumi dell’acqua ovvero la comprensione del 

modello di sviluppo che ha portato alla situazione attuale.  

2° incontro (2h): L’acqua è un diritto di tutti 

Riflessione sull’acqua come diritto e bene comune dell’uomo sottolineando l’importanza delle 

responsabilità umane nella tutela di tale bene tramite metodi di role playing mirati a far 

comprendere le responsabilità individuali e collettive in merito. 

3° incontro (2h): Qual è il più grande male dell’acqua?  

Comprensione e analisi degli effetti causati dall’inquinamento in particolare dalla produzione di 

plastica attraverso materiali video e brain storming. 

4°incontro (2h): I modelli sostenibili 

Analisi di abitudini e comportamenti che possono essere messi in atto per contribuire a ridurre 

l’inquinamento, gli sprechi e quindi a tutelare l’ambientale – ad esempio, il consumo critico. 

5°incontro (2h):  

realizzazione di materiale illustrativo in formati scelti dagli studenti delle conclusioni raggiunte sul 

tema “la mia città sostenibile ideale”. 

     Prof.ssa Amalia Dema , Responsabile attività sul territorio  

  

1.1 Comunità Promozione e Sviluppo 

ONG (MAE D.M. n. 1988/128/004187/2D del 14.09.88) 

ONLUS di diritto (art. 10 comma 8 D.L. n. 460 del 4.12.1997) 

CF: 82009620632 - P. IVA: 04723481216   



3. TRACCE  ELABORATI  ASSEGNATI. 

ELABORATO N.1 

FISICA 

RELATIVITA’ DEL TEMPO 

1) “C’era una giovane donna di nome Brillante,che della luce si muoveva assai più velocemente; 
un giorno partì relativamente e tornò a casa la notte precedente”. 

(A. Buller, Punch 16 dicembre 1923 ). 
Lo studente sviluppi l’argomento in modo personale completando la propria trattazione 
facendo,eventualmente, riferimento a competenze disciplinari sviluppate nel proprio percorso di 
studi e/o nel percorso PCTO/educazione civica svolto nel triennio. 

2) Una spira conduttrice si trova all’interno di un solenoide con i rispettivi assi coincidenti. Il solenoide  
lungo 12,0 cm,è formato da 500 spire ed è attraversato da una corrente elettrica di intensità 2,87 A. 
La spira,a sua volta, ha un diametro di 2,00 cm ,presenta una resistenza di 0,0600 Ω e sta ruotando 
perpendicolarmente al proprio asse con una velocità angolare costante di 3,50 rad/s. 

Trovare : 

a) Il valore massimo della corrente indotta nella spira; 
b)  L’intensità di corrente negli istanti di tempo 1,1 s e 2,9 s , motivando il fatto che quei due valori 

siano necessariamente uguali. 
MATEMATICA 

1) Rappresentare graficamente la funzione  � = � ����	�
 con  a > 0 , e determinare l’area della regione 

finita di piano sottesa alla curva nell’intervallo 
0; �. 
Calcolare il limite a cui tende l’area quando a tende a +∞ . 

2) Sia data la famiglia di funzioni ���� = ����	�
, con a,b∈ ℝ. 

a) Determinare a e b in modo che f(x) abbia un massimo relativo per � = √�

�
 e che il suo valore 

medio nell’intervallo [0;1]  sia 
����

���  . 

b) Avendo dimostrato che i valori di a e b di cui al punto precedente sono a=2 e b=3, sia f(x) la 
funzione corrispondente a tali valori. Ricavare, se esiste, il limite : 

                 lim →"∞ # ����$�
 

%  = 

c) Sia P un punto del grafico di ���� appartenente al primo quadrante e siano Q ed R le sue 
proiezioni rispettivamente sugli assi x e y. Ricavare P in modo che sia massima l’area del 
rettangolo PQOR 

3) Enunciare e dimostrare il primo teorema di De L’Hospital. 
4) Una semicirconferenza di raggio  r  ha centro o e diametro AB. Considera il punto P sull’arco AB e 

la sua proiezione R sulla tangente alla semicirconferenza in B. Si dimostri che PB è bisettrice 
dell’angolo OPR . Individuare,poi, P in modo che sia massima l’area del quadrilatero OPRB. 

ELABORATO N.2 

FISICA 

MASSA-ENERGIA 

1) “ Una conseguenza del lavoro sull’elettrodinamica mi si è improvvisamente affacciata,cioè che il 
principio di relatività in congiunzione con le fondamentali equazioni di Maxwell richiede che la 
massa di un corpo è la misura diretta del suo contenuto di energia – che la luce trasporta massa. 
Questo pensiero è sia gradevole che attraente ; ma che il buon Signore rida di me a tal riguardo e che 
mi abbia menato per il naso-questo non posso saperlo”.  (Miller 1981 ). 
 



Lo studente sviluppi l’argomento in modo personale completando la propria trattazione 
facendo,eventualmente, riferimento a competenze disciplinari sviluppate nel proprio percorso di 
studi e/o nel percorso PCTO/educazione civica svolto nel triennio. 

2) Un  condensatore di capacità 6,00 µF viene alimentato con una tensione che varia in modo 
sinusoidale con un periodo di 0,500 ms e che raggiunge un valore massimo di 18,0 V. Trovare 
 al tempo 0,424 ms il valore:  

a) Della corrente di spostamento; 
b) Del flusso del campo elettrico. 

                                                     MATEMATICA 

1) Rappresentare graficamente la funzione  y = x ��	�
e calcolare l’area della regione illimitata 

contenuta nel terzo quadrante e delimitata dall’asse x e dal grafico della funzione. 
2) Data la funzione f(x) = 2x �&"�	+ b : 

a) Trovare a e b in modo che la funzione intersechi l’asse y nel punto 2 e passi per il punto 
(2;6) e disegnare il grafico della funzione trovata 

b) Si consideri la funzione g(x) = �&�	 e si verifichi se è possibile applicare il teorema di 
Cauchy per le due funzioni nell’intervallo 
0; 2� , determinando il punto che soddisfa il 
teorema; 

c) Calcolare lim	→�)
*�	�

+��	�
 = 

3) Determinare il valore del parametro  t  che soddisfa l’equazione : 

 #
�,

�"�,

-
% $� = # �3�& + 2� + 1�$�

�
%  

4) In un cerchio di raggio r considera la corda AB = r√3.  
Trovare  un punto P sul maggiore dei due archi AB in modo che l’area del triangolo PAB sia 
massima. 

ELABORATO N.3 

FISICA 

ONDE ELETTROMAGNETICHE 

1) Il D 2003 PCM (decreto del presidente del consiglio dei ministri) del giorno 8 luglio 2003 indica i valori 
di attenzione per i campi elettromagnetici, che non devono essere superati negli ambienti abitativi e nei 
luoghi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate.Per frequenze ʋ tali che 
 100KHz ˂ ʋ  ≤ 300 GHz il limite non superabile per il valore efficace del campo elettrico di un’onda è 
di 6 V/m. 

Lo studente sviluppi l’argomento in modo personale completando la propria trattazione 
facendo,eventualmente, riferimento a competenze disciplinari sviluppate nel proprio percorso di 
studi e/o nel percorso PCTO/educazione civica svolto nel triennio. 

2) Un missile viene misurato fermo a terra e la sua lunghezza risulta 12,00 m. Si calcoli a quale velocità 
dovrebbe viaggiare affinché un osservatore terrestre misuri una lunghezza : 
a) di 6,00 m; 

b) diminuita del 60% rispetto alla sua lunghezza a riposo. 

                                              MATEMATICA 

1) Determinare i punti di massimo e minimo relativo e i punti di flesso della funzione   
F(x) = # ln�2& + 2 + 1� $2

	
%  

Calcolare poi il  lim	→%
3�	�

	�  = 

2) Enunciare e dimostrare il teorema utilizzato nel punto 1. 
 



3) Si disegni la funzione  y = x�	�
, 45 67nsideri, poi, la regione finita del piano cartesiano delimitata 

dalla curva, dall’asse delle ascisse e dalla retta di equazione x= -1. 
Calcolare l’area della regione di piano individuata precedentemente e il volume del solido generato 
da tale regione nella rotazione completa attorno all’asse x. 

4) Sia y = x + a +
�

	
 + 

8

	�    

a) Trovare a,b,c in modo che il grafico abbia un punto di estremo relativo A in x = 4  e un flesso in  
B (-2;-4). 

b) Si consideri il  triangolo isoscele ABB’ di base BB’parallela all’asse x e inscrivere in esso il 
rettangolo di area massima. 

ELABORATO N.4 

FISICA 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

1) Attorno al magnete, Faraday era certo che le saette di Volta giocassero: ma come attrarle fuori dal 
filo? Egli prese una lezione dal cuore: “ E’ quando c’ incontriamo e quando ci separiamo che 
irrompe il fuoco celeste “. ( Scritto da un contemporaneo di Faraday ) 

Lo studente sviluppi l’argomento in modo personale  completando la propria trattazione 
facendo,eventualmente, riferimento a competenze disciplinari sviluppate nel proprio percorso di 
studi e/o nel percorso PCTO/educazione civica svolto nel triennio. 

2) Le astronavi  Enterprise  e  Constellation  si dirigono verso la Terra lungo l’asse x,con velocità 
aventi versi opposti ; in modulo,la velocità dell’Enterprise rispetto alla Terra è 0,40 c , quella della 
Constellation rispetto alla Terra è 0,70 c. 
Calcolare la velocità relativa di un’astronave rispetto all’altra, utilizzando : 

a) La legge galileiana di composizioni delle velocità; 
b)  La legge relativistica di composizione delle velocità. 

Commentare i risultati trovati 

MATEMATICA 

1) Studiare la funzione 9��� =
�	"�

	�    e tracciare il suo grafico. 

 Disegnare in modo approssimato il grafico della funzione f(x), sapendo che  �:(x)= g(x). 

2) Si consideri l’insieme delle funzioni  f(x)=
 	�� "�

	�"�
 , con k ∈ ℝ. 

a) Dopo aver determinato k in modo che il grafico sia tangente alla curva γ di equazione 

� = 1 − √1 − �&nel suo punto di minimo relativo, studiare e rappresentare graficamente la 
funzione f(x) ottenuta mettendone in evidenza anche i punti di flesso. 

b) Considerato un punto P di ascissa positiva e appartenente al grafico di f(x), trovare in 
funzione dell’ascissa del punto, l’area del triangolo PHA, dove H indica la proiezione di P 
sull’asintoto e A è il punto (0;1). Determinare quindi il punto P per cui risulta massima 
l’area del triangolo. 

3) Si calcoli il valore medio della funzione:���� =  
�"�√,

√	
nell’intervallo 1≤ x ≤ 4. 

Enunciare e dimostrare il teorema utilizzato. 

4) Rappresentare graficamente la funzione � =  
� <= 	

	� e trovare l’area della regione illimitata compresa 

tra il grafico della funzione e l’asse delle ascisse con x ≥ 1. 

 

 

 

 



ELABORATO N.5 

FISICA 

L’etere luminifero 

1) [ … Discutemmo di due ipotesi. La prima, che esistesse un sistema di riferimento privilegiato e che i 
corpi in moto non trascinassero l’etere, bensì attraversassero un oceano d’etere eternamente 
immobile. La seconda, che i corpi trascinassero l’etere… Si creò una delle più drammatiche 
situazioni che la storia della scienza ricordi…Nulla è rimasto di tutte le proprietà dell’etere, eccetto 
quella per la quale esso venne inventato, ovvero la facoltà di trasmettere le onde 
elettromagnetiche…] 
( Tratto da “ L’evoluzione della fisica “ di A. Eistein e L. Infeld) 

Lo studente sviluppi l’argomento in modo personale completando la propria trattazione 
facendo,eventualmente, riferimento a competenze disciplinari sviluppate nel proprio percorso di 
studi e/o nel percorso PCTO/educazione civica svolto nel triennio. 

2) Un circuito RLC è formato da un resistore da 50,0Ω, un condensatore da 20,0µF e un induttore da 
100mH collegati in serie con un generatore da 5,00V e 2,00kHz. 

Calcolare la d.d.p ai capi di ciascun elemento del circuito. 

MATEMATICA 

1) Si consideri la funzione ���� = ln�1 + �&� + arctan � . 
a) Dopo aver dimostrato che ���� ammette uno zero nell’intervallo [-2; -1] e non ammette zeri 

per x ˃ 0, studiare la funzione e disegnare il possibile grafico. 
b) Dimostrare che il grafico di ���� ha due punti di flesso obliquo F1 e F2 e che le rette tangenti 

in tali punti sono tra loro perpendicolari. 
2) Determinare la misura dell’area della regione finita di piano delimitata dal grafico della funzione 

���� =  2	, dall’asse y e da quello della retta di equazione y=2x. 
3) Enunciare e dimostrare il teorema di Torricelli-Barrow. 

Dimostrare che la funzione f(x) =√�& + 1  è invertibile in ℝ+
 ,quindi calcolare  lim	→%B

*�	���

<= *�	�
 = 
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