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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. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_sorrentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_sorrentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_Marina_di_Stabia
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_Marina_di_Stabia
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/2008


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 Linguistico 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la 
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e 
culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:   

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;   

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 
diverse forme testuali;  

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere 
in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio 

  



2.8 Quadro orario settimanale  

 

 

 

 
  



3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe ( inserire in RUOLO l'indicazione del docente coordinatore, il 

tutor PCTOe referente per l'Educazione civica) 

DOCENTE Disciplina/e 
RUOLO  

Mariarosaria Galizia ITALIANO/STORIA Docente coordinatore 

Antonio Paolillo STORIA DELL’ARTE Docente tutor PCTO 

Marina De Honestis TEDESCO 
Docente referente 
Educazione civica 

Claudia Di Sandro INGLESE  

Nella Pascucci  FRANCESE  

Eleonora Solimene MATEMATICA/FISICA  

Elisa Candela 
SCIENZE 

NATURALI/BIOCHIMICA/BIOTECNOLOGIA 
 

Maria Pia Somma FILOSOFIA  

Fortunato Carotenuto EDUCAZIONE FISICA  

Giovanna Arpaia CONVERSAZIONE FRANCESE  

Giuseppina Tigano CONVERSAZIONE TEDESCO  

Mythen Elizabeth Ann CONVERSAZIONE INGLESE  

Raffaele Fontanella RELIGIONE  

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO/STORIA X X X 

FRANCESE  X X 

INGLESE   X 

TEDESCO X X X 

FILOSOFIA X X X 

STORIA DELL’ ARTE X X X 

EDUCAZIONE FISICA X X X 



MATEMATICA  X X 

FISICA X  X 

SCIENZE   X 

RELIGIONE X X X 

 

3.3 Composizione: 

    Ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, si omette l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli alunni candidati. Si 
fa riferimento all’elenco numerico del registro elettronico ufficiale di Argo. 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE. 

La classe, composta da n°13 alunni (11F e 2M), ha mantenuto una fisionomia piuttosto stabile durante l’arco 

degli ultimi tre anni ad eccezione di alcune bocciature avvenute nei primi due anni, di un’alunna ritirata al terzo 

anno e di 2 alunni in ingresso al quarto anno, provenienti da altra scuola. L’esiguo numero dei componenti ha 

consentito agli studenti di conoscersi e riconoscersi, di instaurare e consolidare rapporti di amicizia, affetto e 

collaborazione che, per tanti,  hanno permesso di creare legami duraturi e di stabilire contatti significativi anche 

al di fuori della scuola,  tradotti poi in condivisione di esperienze e progetti. Il confronto tra personalità diverse 

è stato motivo di arricchimento e ha consentito a tutti di riflettere sui valori dell’accoglienza e del rispetto 

dell’altro; anche qualche divergenza si è rivelata utile ad alimentare una discussione volta a chiarire e a definire 

i valori e i comportamenti che debbono ispirare l’agire individuale in un contesto sociale complesso come 

quello a cui apparteniamo. A tal riguardo urge sottolineare il legame che lega gli alunni, resosi ancora più forte 

nel periodo dell’allontanamento dalla vita della scuola. 

Il clima in classe è stato sempre favorevole all’apprendimento e caratterizzato da un adeguato grado d’interesse 

per le proposte didattiche, che hanno privilegiato sia metodologie tradizionali che nuove (attività laboratoriali, 

flipped classroom con presentazione di lavori in power point, debate,etc…), indispensabili soprattutto nel 

periodo della chiusura scolastica e della attuazione della DAD per motivi di pandemia. Le suddette proposte  si 

sono avvalse di un’accurata selezione di materiali reperiti in rete o prodotti dai docenti per motivare e guidare 

allo studio, alla riflessione e all’autovalutazione. L’uso degli strumenti digitali è stato fondamentale nel periodo 

della chiusura della scuola e poi definitivamente integrato nella didattica curricolare: gli studenti sono stati 

stimolati a riconoscerne le potenzialità e le opportunità, ma anche i rischi legati ad una presenza invasiva nella 

vita di relazione e alla circolazione di informazioni e dati falsi. Al terzo anno e nella prima parte del quarto  gli 

studenti, poi, hanno avuto la possibilità di seguire attività didattiche alternative, anche in orario extracurricolare, 

organizzate dalla scuola e/o proposte dai docenti, che hanno consentito loro di maturare nuove consapevolezze 

e di scoprire nuovi interessi. 

 

Il profilo di PCTO scelto per la classe è stato quello di GUIDA TURISTICO-AMBIENTALE ed è stato svolto 

in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE .( si rinvia alla sezione PCTO per i dettagli) 

 

Sempre nel rispetto della normativa vigente, sono stati svolti  nell’arco del triennio sia alcuni moduli CLIL di 

Storia dell’arte, in lingua inglese, sia di Storia in lingua francese. Gli studenti sono stati attenti durante le 

lezioni, cercando di partecipare  in modo attivo e hanno prodotto lavori in power point su argomenti assegnati 

dal docente e approfonditi a gruppi dagli alunni; i risultati di apprendimento possono ritenersi buoni per  la 

maggior parte degli stessi e soddisfacenti per il resto della classe. ( si rinvia alla sezione CLIL e alle schede di 

accompagnamento per i particolari) 

  

Il lavoro didattico ha mirato a costituire e rafforzare una comunità di buone pratiche, nella quale, da una parte, i 

docenti sono stati guida e animatori del percorso formativo e, dall’altra, gli studenti ne sono stati parte attiva 

pervenendo ad un approccio ragionato ai contenuti, all’acquisizione di abilità abbastanza sicure e al possesso di 

competenze via via sempre più autonome e consapevoli, accompagnate da un livello di maturità umana sempre 

in crescita e  coerenti con il Profilo in uscita dello studente liceale. Seguiti e sostenuti costantemente e 



ciascuno/a secondo i propri bisogni anche da remoto e  soprattutto quando il rapporto interpersonale è venuto 

meno e le fragilità e le paure del singolo si sono rese manifeste, gli studenti sono stati guidati alla rielaborazione 

e al pensiero critico divenendo, sia pure a diversi livelli, capaci di esposizioni coerenti e argomentazioni 

pertinenti o sufficientemente pertinenti. La programmazione didattica e il puntuale monitoraggio della sua 

efficacia ai fini dell’apprendimento hanno suggerito, inoltre, interventi didattici volti al recupero e al 

consolidamento di qualche studente in difficoltà, ma anche allo sviluppo di competenze trasversali per gli 

studenti particolarmente motivati. Si tenga inoltre conto che gli alunni sono stati sempre molto attivi e partecipi 

sin dai primissimi giorni di chiusura della scuola per motivi di pandemia durante il quarto anno. Ciò ha reso 

possibile una costanza e un allenamento allo studio che li ha fortemente temprati. 

Per quanto riguarda i criteri seguiti per l’assegnazione del credito formativo, sono state valutate tutte le 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche coerenti con l’indirizzo di studio, debitamente documentate ed 

attestate da Enti autorizzati, secondo le direttive ministeriali.  Molti hanno conseguito certificazioni B1 e B2 e 

anche qualche C1 nelle tre lingue di indirizzo. Per approfondire una lingua straniera e i suoi contesti culturali e 

sociali differenti nell’ambito della comune cultura europea è stato organizzato, lo scorso anno scolastico, uno 

stage a Vienna della durata di una settimana la cui esperienza  fa parte integrante del percorso PCTO. 

Pertanto, in riferimento agli esiti e ai risultati conseguiti, la classe presenta tre fasce di livello: alla   fascia alta  

appartengono gli studenti che hanno raggiunto una preparazione ottima o discreta in tutte le discipline 

applicandosi con serietà e sistematicità allo studio; a quella medio-alta un gruppo di studenti che presentano 

conoscenze buone ed abilità soddisfacenti, metodo di lavoro valido, impegno regolare; alla fascia media 

qualche studente che è in possesso di una preparazione globalmente completa e sufficiente.  

 

 

 

 

 

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 sono servite 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. 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 X 

ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

            

ATTIVITÀ 

LABORATORIALE 
            

VIDEOLEZIONI  X X X X X  X X X X X 

LEZIONI 
VIDEOREGISTRATE 

            

DOCUMENTARI          X   

CONFERENZE             

ALTRE 
METODOLOGIE 

-eventualmente 
specificate nelle 

Schede 
informative su 

singole discipline 

            

 

5.2 CLIL:attività e modalità di insegnamento (v. 2 schede CLIL allegate in calce) 

 

MODULI:_7 di differenti argomenti COME SPECIFICATO NELLA SCHEDA ALLEGATA (v. in calce) 

DNL: STORIA: LINGUA STRANIERA:  FRANCESE 

MONTE ORE: 12 

 

MODULO: 6 h di lezione sul modulo: Cubismo – Pablo Ruiz  y Picasso COME SPECIFICATO NELLA SCHEDA 
ALLEGATA (v. in calce) 

DNL: STORIA DELL’ARTE 

 SECONDA LINGUA STRANIERA: INGLESE 

MONTE ORE: 6 h 

 

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 (www.liceo.severi.edu.it). 

 

DISCIPLINE COINVOLTE STORIA – FILOSOFIA – INGLESE- TEDESCO – FRANCESE- EDUC. FISICA-
DOCENTE CONVERSAZIONE TEDESCO  FRANCESE  

 1) Educazione alla cittadinanza consapevole: conoscenza della costituzione italiana 

(principali art.) -: Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

2) Ed. alla cittadinanza culturale: valorizzazione del patrimonio artistico 

locale in L2 (Inglese) in comune col percorso PCTO 

3) Ed. alla cittadinanza consapevole: cura della memoria storica e artistica: storia 
locale della dinastia borbonica e della questione meridionale 

(in comune col percorso PCTO) 

4) Origine e peculiarità della Legge fondamentale Tedesca  

5) Bioetica 

6) Istituzioni europee 

7) Educazione stradale 

8) La Città sostenibile, la costruzione di ambienti di vita in riferimento all’Agenda 

 2030 (Obiet.11: in comune col percorso PCTO) 

 

 

PRIORITA’ a cui si è riferito  CITTADINANZA E COSTITUZIONE X 

SOSTENIBILTA’ AMBIENTALE X 

CITTADINANZA DIGITALE  

CONOSCENZE/NUCLEI TEMATICI 
TRATTATI 

Si rinvia per l’approfondimento dei moduli trattati alla 

programmazione di ogni singolo docente e alle attività effettivamente 

svolte riportate dagli stessi nella singole relazioni  

http://www.liceo.severi.edu.it/


COMPETENZE DI CITTADINANZA  1.conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli 
individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e 
la cultura. 

2. capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società. 

3. atteggiamento responsabile e costruttivo e disponibilità a 
partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle 
attività civiche. Sostegno della diversità sociale e culturale, della parità 
di genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della 
promozione di una cultura di pace e non violenza, nonché della 
disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in 
campo ambientale.                                                                         

COMPETENZE DISCIPLINARI 
TRASVERSALI 

( Segnare con una crocetta le competenze trasversali interessate): 

 

1. competenza alfabetica funzionale,  

X 2. competenza multilinguistica, 

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

X 4. competenza digitale,  

X 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

X 6. competenza in materia di cittadinanza,  

7. competenza imprenditoriale,  

X 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 
UTILIZZATI:  

● didattica progettuale;  

● didattica inclusiva;  

● didattica laboratoriale; 

● didattica digitale;  

 Le strategie didattiche privilegiate  sono state  

● laboratorio;  

● debate;  

● peer tutoring;  

● project work;  

● stage PTCO;  

● esperienze e percorsi di volontariato.   

TIPOLOGIA/E DI VERIFICA FINALE 
svolta/e 

Valutazione dei lavori prodotti anche in formato multimediale secondo 
il criterio dell’esattezza  e chiarezza dei contenuti e originalità della 
forma – Eventuali test di verifica scritta sulle conoscenze acquisite. 

TEMPI -n. ore svolte - I QUADRIMESTRE 

12 H 

II QUADRIMESTRE 

28 H 



ORE TOTALI EFFETTUATE                   

 

40 H 

 

di cui IN COMUNE al progetto PCTO -vedi sopra- 

20 H 

 

 

 

 

 

 

 

 Griglie di 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  "l’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità 
che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani". Nello 
specifico, le competenze potenziate con i PCTO sono state quelle proposte dal Consiglio Europeo, che si 
riassumono nelle seguenti quattro categorie:  

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

2. Competenze in materia di cittadinanza  

3. Competenza imprenditoriale  

4. Competenza in materie di consapevolezza ed espressione culturali. 

Particolare rilievo è stato dato inoltre all'acquisizione delle cosiddette soft skills, ovvero le "competenze 
trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare", nonché -trattandosi di un Liceo- al 
"rafforzamento della dimensione formativa dell’orientamento" soprattutto dell’"orientamento in uscita", in 
vista delle possibili scelte universitarie degli alunni. Da quest’anno scolastico, infine,  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 del PCTO sono stati "intrecciati" con quelli di Ed. civica 
(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. 

PROFILO: __LA GUIDA TURISTICO-ARCHEOLOGICA 

AZIENDA:__CIRCOLO WOODWARDIA/LEGAMBIENTE 

TUTOR D’AULA: prof./ssa: Antonio Paolillo 

TRAGUARDI FORMATIVI:vedi Progetto PCTO d'Istituto.  

Riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini  -  Gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni - Essere disponibili ad imparare e a lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera 

autonoma -  Lavorare con gli altri in maniera costruttiva - Esprimere e comprendere punti di vista 

diversi  - Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni - Gestire 

l’incertezza, la complessità e lo stress - Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un 

interesse comune o di cittadinanza pubblico - Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella 

soluzione dei problemi -  Comunicare e socializzare esperienze e saperi - Agire responsabilmente -  

Cooperare e assumere incarichi - Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi - 

Capacità di riflessione critica e costruttiva - Capacità di assumere l’iniziativa - Capacità di lavorare 

sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma - Capacità di accettare la 

responsabilità - Autovalutarsi: analizzare il proprio stile di apprendimento - Possedere un metodo per 

acquisire e memorizzare informazioni - Organizzare, rielaborare e interpretare informazioni - 

Riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le 

arti e le altre forme culturali - Argomentare il proprio punto di vista -Interagire in situazioni 

comunicative con capacità di ascolto - Comprendere le idee fondamentali dei testi 

 

 

 DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO DEL TRIENNIO: 90 ORE  

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

10 ore orientamento universitario 

2 ore corso privacy 

20 ore "curvatura" curricolo coincidenti con l'insegnamento dell'educazione civica; 

n. 5  ore: progetto proposto da ente esterno: Circolo Legambiente (WOODWARDIA) 

http://www.liceo.severi.edu.it/


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

BREVE  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE  

   Gli alunni guidati dal professore A. Paolillo in qualità di tutor interno e dall’archeologo S. Izzo in qualità di 
tutor esterno, hanno partecipato con interesse e buon livello di motivazione alle attività previste dal percorso 
PCTO scelto per loro. In particolare si segnala l’esperienza vissuta a Vienna durante il quarto anno scolastico, 
grazie ad un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea, “WienAktion – Vienna incontra i giovani” che  ha 
permesso di trascorrere una settimana nella capitale. Prima di partire, gli alunni hanno effettuato ricerche di 
informazioni storico-artistiche sul web inerenti la realtà viennese. Successivamente, lo stage  ha permesso un 
approccio con le realtà museali locali finalizzato ad organizzare i compiti richiesti ad una guida turistica con 
una simulazione nelle strutture museali coinvolte. La presentazione delle opere e dei monumenti in lingua 
tedesca è stato un perfetto espediente per migliorare le conoscenze linguistiche e artistiche. 

Occorre far presente che la pandemia ha poi impedito loro per ben due anni  di vivere la fase più bella e 
coinvolgente prevista dal progetto e cioè la possibilità di simulare il ruolo di guida turistica all’interno del 
proprio territorio di appartenenza così ricco dal punto di vista storico-artistico. Quindi il loro impegno si è 
canalizzato verso l’elaborazione e messa a punto di prodotti multimediali concepiti come validi supporti per 
una ulteriore conoscenza dal vivo delle nostre bellezze paesaggistiche. I suddetti elaborati toccano i principali 
siti di notevole interesse presenti a Castellammare.  

Durante il percorso PCTO sono stati prodotti ulteriormente i seguenti materiali (che sono tutti caricati sulla 
piattaforma ufficiale Laf School oltre che su ClassRoom) 

a) Diario di bordo dell’esperienza svolta a Vienna nell’anno scolastico 2019-20 

b) Video, power point e foto dell’esperienza svolta a Vienna a cura di tutti gli anni 
nell’anno 2019-20 

c) Video e foto dell’attività di orientamento a cura di tutti gli alunni nell’anno 19-20 

d) Power point: “Villa Arianna” in lingua inglese a cura di tutti gli anni nell’anno 19-
20 

I prodotti sotto elencati sono da considerarsi come tappa conclusiva del 
percorso PCTO: 

e) Power point “Centro antico di C/mare” a cura di alcuni alunni nell’a.s.2020-21 

f) Power point “Monumenti borbonici di C/mare” a cura di alcuni nell’a.s.2020-21 

g) Power point “I personaggi illustri di C/mare di Stabia” a cura di alcuni alunni 
nell’a.s.2020-21 

h) Power point “Castellammare di Stabia” a cura di alcuni alunni nell’a.s.2020-21. 

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. 

 

 

 

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 X 

REGISTRO ARGO 
CON BACHECA 

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

RIVISTE, GIORNALI             

AUDIOVISIVI             

STRUMENTI E 
MATERIALI 

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

ATTIVITÀ 
PARASCOLASTICHE ED 

EXTRASCOLASTICHE 
            

ALTRO--
eventualmente 
specificato nelle 

            



Schede informative su 
singole discipline 
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PROVE  ORALI X X  X X X X X X X X X X 

PROVE  SCRITTE  X  X X X   X     

TEST STRUTTURATI/ 
SEMISTRUTTURATI 

 X  X X X X X X X X  X 

PROBLEMI A 
SOLUZIONE RAPIDA 

        X X    

ESERCITAZIONI 
PRATICHE 

        X X    

DISCUSSIONI GUIDATE  X  X X X X X    X  

  



9 ATTIVITA’ E PROGETTI: 

 

1) Denominazione  breve progetto a.s. 2018-2019  

SCAMBIO di classe con Liceo Bielefeld 

27/1/2019-2/2/2019 

Destinatari Allieve di classe a.s. 2018-2019 (SOLO 6 

ALUNNI) 

 

2) Stage linguistico a Vienna 

 

 

 

 

 

FINALITA’:  

  

 

 

 

a.s. 2019-2020 

Tutta la classe vi partecipa  

16/12/2019-21/12/2019 
Favorire la formazione del cittadino dell’Europa 

e del mondo. 

comunicazione e comprensione. 

unilaterali 

dei problemi. 

uomini pur nella diversità delle civiltà, delle 

culture e delle strutture politiche. 

realtà come fonte di arricchimento reciproco. 

crescimento della motivazione 

all’apprendimento delle lingue straniere. 

 

europea. 

9.1 Attività di recupero e potenziamento: 

Sia le attività di recupero che di potenziamento  quando necessarie sono state svolte in itinere dai singoli docenti nelle 
rispettive discipline e utilizzando a partire da marzo del quarto anno la piattaforma GSUITE in modalità DAD completa 
fino a metà aprile del quinto anno e poi in modalità DDI da metà aprile a maggio ( per le specifiche fare riferimento alle 
schede informative sulle singole discipline) 

 

9.2 Altre attività di arricchimento dell’ offerta formativa: 

si consideri la possibilità che hanno avuto gli alunni di partecipare alla formazione linguistica in una lingua straniera 
oggetto di studio nel corso degli anni scolastici in modalità sia in presenza che a distanza per poi conseguire la 
certificazione relativa. Altre attività non sono state svolte per i problemi di organizzazione legati alla pandemia. 

Inoltre nel corso del quarto anno hanno partecipato attivamente all’organizzazione e alla realizzazione dell’open day. 

 

9.3 Percorsi interdisciplinari:  

1) il ruolo della donna nella letteratura italiana e nelle letterature straniere dalla seconda metà dell’800 al primo 
‘900 

2) il ruolo dell’intellettuale nei confronti del potere tra ’800 e ‘900 tra storia e letteratura 

 

9.4 Iniziative ed esperienze extracurriculari:  

-Nell’anno scolastico 2018-19 tutti gli alunni in orario extracurriculare sono stati impegnati in un corso 

di approfondimento di almeno 25h in merito agli effetti dannosi sulla salute del fumo coadiuvati da 

figure di riferimento dell’ASL di appartenenza e dalla prof.sa di Scienze N. Memoli andata poi in 

pensione l’anno successivo. A tal fine gli alunni hanno prodotto anche lavori di approfondimento 

sull’argomento sotto forma di power point. 



Le restanti attività sono legate al percorso PCTO. 

9.5 Eventuali attività specifiche di orientamento: 

tutti gli alunni hanno partecipato in forma autonoma o di gruppo  a differenti attività di orientamento organizzate da 
università campane e non attraverso meet in diretta con docenti di differenti facoltà. Le ore di orientamento sono da 
considerarsi parte integrante del Percorso PCTO. 

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 VOTO 

- Si impegna 
assiduamente, 
sistematicamente 

Possiede 
conoscenze 
complete,  

 Utilizza efficacemente le 
conoscenze, con 
prontezza, precisione e 

Esegue con prontezza, 
puntualità e precisione 
compiti impegnativi e 
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ed in modo 
approfondito 
anche durante le 
attività di D.a.D 

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

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

sicurezza;  
 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 

complessi in modo 
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 

Possiede 
conoscenze 
complete ed 

 Utilizza le conoscenze in 
modo corretto;  

Identifica, collega, organizza i 

Esegue 
autonomamente e con 
correttezza compiti non 
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durante le attività 
di D.a.D  

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

 

adeguate anche 
dei contenuti 
proposti con la 
d.a.d.  

 

 

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 
 

molto complessi  

Gestisce il tempo e le 
informazioni in  
maniera corretta . 

Utilizza in modo 
coerente contenuti on 
line 

- 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 semplici 

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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- Si impegna in 
modo scarso e 
occasionale anche 

Possiede 
conoscenze 
scarse e 

 Non riesce ad utilizzare le 
scarse conoscenze 
acquisite 

 Commette molti errori 

Commette gravi errori 
nell’esecuzione di 
compiti anche semplici  
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durante le attività 
di D.a.D  

- Svolge con molti 
errori i compiti, 
anche on line, che 
consegna dopo 
diverse 
sollecitazioni 

 

lacunose,anche 
dei contenuti 
proposti con la 
d.a.d. 

  

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 

Non gestisce il tempo e 
le informazioni 
autonomamente. 

Utilizza in modo 
scorretto contenuti on 
line  

 

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 d.a.d.   

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 
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Acquisizione 
di coscienza 
civile 

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

Uso delle 
strutture 

Ha rispetto  delle attrezzature e della pulizia 
della classe. 

Uso delle 
piattaforme  

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

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

Rispetto del 
Regolamento 

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

 

Partecipazione 
alla vita  
didattica 

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

Frequenza in 
d.a.d. 

Accede sempre alle piattaforme per la didattica 

a distanza ,e , in presenza di problemi tecnici, 
segnala tempestivamente  al docente. 

Partecipazione al 
dialogo didattico 
educativo 

Dimostra massima disponibilità a collaborare 

con atteggiamento propositivo con i docenti 
nelle attività scolastiche ed extra scolastiche. 

Attua interventi pertinenti ed appropriati. 

Collabora con i compagni. 

Partecipazione 
attività d.a.d. 

Visualizza  puntualmente il registro elettronico 

per le comunicazioni, i compiti assegnati, i 

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

Partecipazione 
attività PCTO 

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

Rispetto delle 
consegne 

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

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

Uso delle 
strutture 

Ha rispetto  delle attrezzature e della pulizia 
della classe. 

Uso delle 
piattaforme  

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



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

Rispetto del 
Regolamento 

Ha un comportamento rispettoso di regole e di 
regolamenti. 

 

Partecipazione 
alla vita  
didattica 

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

Frequenza in 
d.a.d. 

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

Partecipazione al 
dialogo didattico 
educativo 

Dimostra interesse per le attività didattiche. 

Partecipazione 
attività d.a.d. 

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

Partecipazione 
attività PCTO 

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

Rispetto delle 
consegne 

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

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

Uso delle 
strutture 

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

Uso delle 
piattaforme  

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

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

Rispetto del 
Regolamento 

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

Partecipazione 
alla vita  
didattica 

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

Frequenza in 
d.a.d. 

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



Partecipazione al 
dialogo 
educativo 

Segue con discreta partecipazione le proposte 
didattiche e generalmente collabora alla vita 
scolastica. 

Partecipazione 
attività d.a.d 

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

Partecipazione 
attività PCTO 

Adotta adeguatamente comportamenti 
funzionali al raggiungimento delle competenze 
attese nel percorso di PCTO,  manifestando 
interesse per le attività. 

Rispetto delle 
consegne 

Nella maggioranza dei casi rispetta (anche in 
d.a.d.) le consegne; ha solitamente il materiale 
necessario. 

7 

 

 

Acquisizione 

di 

coscienza 
civile 

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

Uso delle 
strutture 

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

Uso delle 
piattaforme 

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

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

Rispetto del 
Regolamento 

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

 

Partecipazione 
alla vita  
didattica 

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

Frequenza in 
d.a.d. 

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

Partecipazione al 
dialogo 
educativo 

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

Partecipazione 
attività d.a.d 

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



con consultazione della bacheca 

Partecipazione 
attività PCTO 

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

Rispetto delle 
consegne 

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

di 

coscienza 
civile 

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

Uso delle 
strutture 

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

Uso delle 
piattaforme 

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

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

Rispetto del 
Regolamento 

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

 

Partecipazione 
alla vita  
didattica 

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

Frequenza in 
d.a.d. 

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

Partecipazione al 
dialogo 
educativo 

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

Partecipazione 
attività d.a.d 

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

Partecipazione 
attività PCTO 

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

Rispetto delle Rispetta le  consegne (anche in d.a.d.) solo 



consegne 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 
attività d.a.d 

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

Partecipazione 
attività PCTO 

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



Rispetto delle 
consegne 

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

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI PER LA CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO DA 40mi in 60mi 

(allegato A  all’Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2021 n. 53) 



 

 

  



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 nelle attività di 
recupero e/o potenziamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 ALTRE EVENTUALI ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO: 

  simulazione  seconda parte del colloquio – lavoro di supervisione del curriculum studente – 

revisione della relazione PCTO che ogni alunno dovrà consegnare insieme all’elaborato previsto 

 

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  

-a ciascun alunno  

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):   INGLESE E TEDESCO 

L'assegnazione effettuata è la seguente: 

NOME ALUNNO/Gruppo di 
alunni (cancellare le voci che 

non interessano) 
Traccia dell'elaborato 

1 “ Il nostro amore è stato bello e nobile, e se io sono stato il bersaglio 
di una terribile tragedia, è perché la natura di quest’ amore non è 
stata compresa”. 

Partendo da questo stralcio tratto da una lettera scritta da Oscar 
Wilde al giovane scrittore Alfred Douglas “ Bosie “, analizza e 
sviluppa il concetto di omosessualità nella cultura tra il XIX e XX 
secolo. 

Affronta la tematica proposta sulla scorta dei testi che hanno 
suscitato in modo particolare la tua attenzione, inserendoli nel loro 
contesto storico-culturale, facendo riferimento a tue esperienze e 
riflessioni personali, e laddove possibile, al PCTO 

2 “… quale nobile esempio delle soavi leggi inglesi! Permettono ai 
poveri persino di andare a dormire “. 

Partendo da questa massima scritta da Charles Dickens, analizza e 
sviluppa la concezione degli umili e degli oppressi, a partire dall ‘età 
Vittoriana. 

Affronta la tematica proposta sulla scorta dei testi che hanno 
suscitato in modo particolare la tua attenzione, inserendoli nel loro 
contesto storico-culturale, facendo riferimento a tue esperienze e 
riflessioni personali, e laddove possibile, al PCTO. 

3 Alla fine dell’Ottocento, nella grande letteratura europea l’IO 
monolitico cede il posto ad un soggetto sfaccettato e scomposto e 
all’epica dell’eroe succede il racconto  del grande sconosciuto(l’IO). 

Affronta la tematica proposta sulla scorta dei testi che hanno 
suscitato in modo  particolare la tua attenzione, inserendoli nel loro 
contesto storico-culturale, facendo riferimento a tue esperienze e 
riflessioni personali e, laddove possibile, al PCTO. 



4 1890. Per le strade di Vienna passeggiano e forse si incontrano 
fortuitamente  due medici: Freud e Schnitzler. Dai loro incontri, e 
ancor più dai loro scambi epistolari, i due psichiatri  troveranno 
spunti per l’indagine dell’inconscio. Dopo quelle passeggiate, la 
psiche umana non sarà più considerata come prima.  Affronta la 
tematica proposta sulla scorta dei testi che hanno suscitato in modo  
particolare la tua attenzione, inserendoli nel loro contesto e facendo 
riferimento anche a tue esperienze personali e, laddove possibile, al 
PCTO. 

5 “…..azzardo l’ ipotesi che l’ uomo sarà infine conosciuto come un 
agglomerato di svariate entità, incoerenti e indipendenti l’ una dall’ 
altra”. 

Partendo da questa citazione tratta dal romanzo : “ The strange 
case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” di Robert Louis Stevenson, analizza 
e sviluppa il tema del doppio e della follia. 

Affronta la tematica proposta sulla scorta dei testi che hanno 
suscitato in modo particolare la tua attenzione, inserendoli nel loro 
contesto storico-culturale, facendo riferimento a tue esperienze e 
riflessioni personali, e laddove possibile, al PCTO. 

6 Per non dimenticare gli orrori/errori del passato, diverse sono le 
giornate dedicate alla commemorazione di fatti storici(27 gennaio, 
25 aprile, 4 novembre, 10 febbraio,…). La tematica della memoria 
ritorna  nella letteratura analizzata da diverse prospettiva.  

Affronta la tematica proposta sulla scorta dei testi che hanno 
suscitato in modo  particolare la tua attenzione, inserendoli nel loro 
contesto storico-culturale, facendo riferimento a tue esperienze e 
riflessioni personali e, laddove possibile, al PCTO. 

7 “Così senza parola segue 

il senza patria 

con oscura fronte il vento 

gli spogli alberi sulla collina” 

Il rapporto uomo-natura nella letteratura evolve nei secoli, con una 
inevitabile accelerazione di cambiamenti nell’ultimo secolo.  

Affronta la tematica proposta sulla scorta dei testi che hanno 
suscitato in modo  particolare la tua attenzione, inserendoli nel loro 
contesto storico-culturale, facendo riferimento a tue esperienze e 
riflessioni personali e, laddove possibile, al PCTO 

8 “Non lasciarti influenzare, 

verifica tu stesso! 

Quel che non sai tu stesso, 

non lo saprai. 

Controlla il conto, 

sei tu che lo devi pagare. 

Punta il dito su ogni voce, 

chiedi: e questo, perché? 

Tu devi prendere il potere”  

Con queste parole, Brecht esorta l’essere umano a non lasciarsi 
ingannare dalla comunicazione falsificata che si prende gioco delle 
masse. Come lui, molti altri artisti e intellettuali hanno prestato la 
loro attenzione alla massificazione della società.  

Affronta la tematica proposta sulla scorta dei testi che hanno 
suscitato in modo  particolare la tua attenzione, inserendoli nel loro 
contesto storico-culturale, facendo riferimento a tue esperienze e 
riflessioni personali e, laddove possibile, al PCTO.  

9 “Ti posso dire che non passa giornata da quando la povera bambina 



è laggiù, che io non me le sia poste(certe questioni)…” 

“Quali questioni?” 

“Se in fondo la colpa non sia nostra! 

“Sciocchezze, Luisa. Che cosa intendi dire?” 

“Se non avremmo dovuto prenderla diversamente sotto la nostra 
tutela. (…)  E poi, Briest, per quanto mi dispiaccia, i tuoi continui 
doppi sensi…e infine, perché anch’io non voglio uscirne senza colpa, 
non era forse troppo giovane?” 

[…]”Oh, Luisa, lascia andare…questo è un campo troppo vasto” 

Dalle parole dei genitori di Effi Briest nel romanzo omonimo,  si 
evince tutta la complessità della relazione genitore-figli.  

Affronta la tematica proposta sulla scorta dei testi che hanno 
suscitato in modo  particolare la tua attenzione, inserendoli nel loro 
contesto storico-culturale, facendo riferimento a tue esperienze e 
riflessioni personali e, laddove possibile, al PCTO 

10 “ In tutti questi secoli le donne hanno sempre svolto la funzione di 
specchi, dotati del magico e malizioso potere di riflettere la figura 
dell’ uomo al doppio delle sue dimensioni naturali”.  

Partendo da questa citazione di Virginia Woolf, analizza e sviluppa 
l’evoluzione della figura femminile dal periodo ottocentesco in 
campo storico, sociale e letterario. 

Affronta la tematica proposta sulla scorta dei testi che hanno 
suscitato in modo particolare la tua attenzione, inserendoli nel loro 
contesto storico-culturale, facendo riferimento a tue esperienze e 
riflessioni personali, e laddove possibile, al PCTO. 

11 “ Come possiamo arrivare a conoscere l’ inconscio? Naturalmente lo 
conosciamo soltanto in forma conscia, dopo che si è trasformato o 
tradotto in qualcosa di conscio”. 

Partendo da questa massima di Sigmund Freud, analizza e sviluppa 
l’ influenza che la psicoanalisi ha avuto sullo sviluppo del linguaggio 
letterario tra il XIX e XX secolo. 

Affronta la tematica proposta sulla scorta dei testi che hanno 
suscitato in modo particolare la tua attenzione, inserendoli nel loro 
contesto storico-culturale, facendo riferimento a tue esperienze e 
riflessioni personali, e laddove possibile, al PCTO. 

12 Treni, tram, metropolitane e auto.  Palazzi, strade asfaltate e ponti 
in ferro. Nel giro di pochi decenni le città cambiano volto, mostrando 
in maniera esemplare ai suoi passanti luci e ombre del progresso 
tecno-scentifico. 

Affronta la tematica proposta sulla scorta dei testi che hanno 
suscitato in modo  particolare la tua attenzione, inserendoli nel loro 
contesto storico-culturale, facendo riferimento a tue esperienze e 
riflessioni personali e, laddove possibile, al PCTO 

13 “ Se ho scelto Dublino per scena è perché quella città mi appariva 
come il centro della paralisi.” Questa massima è tratta da “ 
Dubliners” di James Joyce. 

Partendo da essa analizza e sviluppa il concetto della crisi del 
soggetto  e l’avvento della figura dell’inetto nella letteratura 
dall’ottocento in poi.  

Affronta la tematica proposta sulla scorta dei testi che hanno 
suscitato in modo particolare la tua attenzione, inserendoli nel loro 
contesto storico-culturale, facendo riferimento a tue esperienze e 
riflessioni personali, e laddove possibile, al PCTO. 

 

 

 

 



13.3 Elenco testi di italiano 

Per l’elenco dettagliato dei testi di letteratura italiana si rimanda all’allegato 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 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 

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

1-2 

 

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

3-5 



acquisiti 

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 

  

 

 

 

  

 

 



ALLEGATI 

PROGETTO PCTO (scheda dettagliata) 

Guida turistica e archeologica per la valorizzazione e tutela del patrimonio artistico e culturale 
locale 

ENTE ESTERNO 

Denominazione 

Circolo LEGAMBIENTE (woodwardia) 

Indirizzo 

C/mare di stabia Via Panoramica 39 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO E SPECIFICAZIONI 

Al progetto aderisce:                              x intera classe                            O   singoli studenti 

Il progetto comporta per gli studenti il riconoscimento di 90h complessive nell’arco del triennio 
di cui almeno 25 nel corrente anno scolastico per il raggiungimento del monte orario totale 
previsto di PCTO  

X Progetto già presentato gli scorsi anni 

 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE nell’anno scolastico 2020/2021 

Fasi N° Ore Attività 

Dimensione curricolare (come 
specificato nei rispettivi piani di 
lavoro dei docenti interessati alla 
curvatura del percorso PCTO). 

 

20h Attraverso la metodologia della 
flipped classroom gli alunni 
presenteranno luoghi e personaggi 
di interesse del nostro territorio e la 
loro storia con produzione di lavori 
multimediali 

Dimensione esperienziale: 3 ore 
su valorizzazione patrimonio 
stabiese (prog. Salvalarte da 
remoto)- 2 ore su inquinamento 
nostre acque (Sarno e mare) 

5 ore totali da remoto causa Covid   

 

Partecipazione attiva alle lezioni col 
tutor esterno, lezione dialogata e 
raccolta dati per la produzione dei 
lavori finali di gruppo 

Dimensione orientativa Max.10 h Partecipazione a corsi di 
orientamento universitario 

Corso ”Privacy” 2h Lezione in sincrono sull’argomento 
privacy 

Corso: “Conoscenza di sé e 
orientamento” 

3h Lezioni dialogate con la Dot.sa 
Malinconico 

I TUTOR 

Tutor interno di classe     prof. Antonio PAOLILLO 

Tutor esterno:                       Archeologo Simone IZZO 

 



 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Gli esiti delle esperienze dei PCTO sono stati rilevati attraverso:  

X   Rubriche di valutazione 

o Schede di osservazione 

X   Diari di bordo 

o Portfolio digitale 

X   Compiti di realtà (virtuale)--- si ribadisce che causa restrizioni da pandemia non è stato 
possibile effettuare altro 

o Prove esperte 

o Project -work 

o Altro (lavori di approfondimento a mezzo power-point) 

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (SCUOLA-STRUTTURA OSPITANTE) 
(TUTOR STRUTTURA OSPITANTE, TUTOR SCOLASTICO, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, 
CONSIGLIO DI CLASSE)  

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, è stata effettuata 
dai docenti del Consiglio di classe coinvolti nel PCTO, tenuto conto delle attività di osservazione 
in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno) sulla base degli strumenti 
predisposti in fase di progettazione e di ogni altra informazione che sarà ritenuta utile. 

COMPETENZE ACQUISITE NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

Competenze Abilità 

X Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare 

X Riflettere su se stessi e individuare le 
proprie attitudini 

X Gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni 

X Essere disponibili ad imparare e a lavorare 
sia in modalità collaborativa sia in maniera 
autonoma 

X Lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva 

o Comunicare costruttivamente in 
ambienti diversi 

o Creare fiducia e provare empatia 

X Esprimere e comprendere punti di vista 
diversi 

o Capacità di negoziare 

X Capacità di concentrarsi, di riflettere 
criticamente e di prendere decisioni 

o Gestire il proprio apprendimento e 
la propria carriera 

X Gestire l’incertezza, la complessità e lo 
stress 



o Capacità di mantenersi resilienti 

X Capacità di favorire il proprio benessere 
fisico ed emotivo 

X Competenza in materia  di cittadinanza X Capacità di impegnarsi efficacemente con 
gli altri per un interesse comune o di 
cittadinanza pubblico 

X Capacità di pensiero critico e abilità 
integrate nella soluzione dei problemi 

X Comunicare e socializzare esperienze e 
saperi 

o Sapersi adattare 

X Agire responsabilmente 

o Gestire empaticamente le situazioni 

X Cooperare e assumere incarichi 

X Competenza imprenditoriale o Creatività e immaginazione 

X Capacità di pensiero strategico e 
risoluzione dei problemi 

o Capacità di trasformare le idee in 
azioni 

X Capacità di riflessione critica e costruttiva 

X Capacità di assumere l’iniziativa 

X  Capacità di lavorare sia in modalità 
collaborativa in gruppo sia in maniera 
autonoma 

o Capacità di mantenere il ritmo 
dell’attività 

o Capacità di comunicare e negoziare 
efficacemente con gli altri 

o Capacità di gestire l’incertezza, 
l’ambiguità e il rischio 

o Capacità di possedere spirito di 
iniziativa e autoconsapevolezza 

o Capacità di essere proattivi e 
lungimiranti 

o Capacità di coraggio e perseveranza 
nel raggiungimento degli obiettivi 

o Capacità di motivare gli altri e 
valorizzare le loro idee, di provare 
empatia 

X Capacità di accettare la responsabilità 

o Impiegare e rispettare i tempi di 
lavoro 

X Autovalutarsi: analizzare il proprio stile di 



apprendimento 

o Gestire la propria capacità di 
concentrazione 

X Possedere un metodo per acquisire e 
memorizzare informazioni 

X Organizzare, rielaborare e interpretare 
informazioni 

X Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturale 

o Sapere esprimere esperienze ed 
emozioni con empatia 

X Riconoscere e realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale, sociale o 
commerciale mediante le arti e le altre 
forme culturali 

o Impegnarsi in processi creativi sia 
individualmente che collettivamente 

o Avere curiosità nei confronti del 
mondo, apertura per immaginare 
nuove possibilità 

X Argomentare il proprio punto di vista 

X Interagire in situazioni comunicative con 
capacità di ascolto 

o Comprendere il significato e i registri 
dei messaggi 

X Comprendere le idee fondamentali dei 
testi 

DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI  

La diffusione è avvenuta attraverso  compiti di realtà ( la realizzazione di un CV nelle tre lingue 
straniere oggetto di studio) e prodotti multimediali in riferimento allo studio effettuato dei 
nostri siti storico-artististici e dei personaggi più famosi che hanno dato lustro alla nostra 
cittadina nel corso degli ultimi secoli. 

Supervisori (ultima revisione 3.5.2021) 

Tutor esterno (archeologo Simone Izzo) - Tutor interno (prof. A. Paolillo) - Coordinatore (prof. M. Galizia) 

 

  



ITALIANO 
Prof.sa Mariarosaria Galizia 

Sono docente di Italiano ((nella classe) da due anni continuativi e lo sono stata anche quando la classe era al secondo 
anno. Ho lavorato sempre bene con la stessa  sia in presenza fino a marzo dell’anno scorso  e poi, a causa della 
pandemia,  in DAD da marzo in poi fino a metà aprile dell’anno in corso per poi passare in modalità DDI (cioè mista). 
Pertanto ho dovuto procedere con la massima rapidità consentita,  all'acquisizione di informazioni rilevanti in merito 
alle metodologie didattiche da adoperare a distanza affinché gli alunni accusassero il meno possibile il disagio derivante 
da una nuova modalità di insegnamento e continuassero , pur tra mille preoccupazioni e tensioni per lo stato di 
incertezza e precarietà in cui siamo vissuti e in parte ancora viviamo, a studiare con serenità e fiducia. Abbiamo tentato 
di insegnare loro un efficace   metodo di studio , soprattutto in relazione agli strumenti "tecnici" della comprensione e 
analisi del testo. I contenuti previsti dalla programmazione disciplinare di Dipartimento per il IV anno di corso, inoltre, 
non erano stati completati anche per la chiusura improvvisa a cui siamo stati sottoposti. Ho pertanto ritenuto 
opportuno adottare una metodologia didattica che da un lato insistesse sugli aspetti metodologici che gli alunni stavano 
imparando a padroneggiare e dall'altro li stimolasse a sviluppare -o consolidare- un proprio metodo di studio e li 
spronasse ad un maggiore e più sistematico impegno nello studio della disciplina.  

Per presentare un argomento sia in presenza che in DAD ho fatto uso soprattutto della lezione frontale. Ho fatto uso 
della lezione interattiva soprattutto nel guidare gli alunni all’analisi dei testi. 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. Esse sono consistite in prove scritte e orali individuali, queste ultime 
anche non formalizzate; lavori collettivi di produzione o rielaborazione di testi. Ho valutato, oltre all’acquisizione dei 
contenuti minimi previsti dalla programmazione iniziale, l’acquisizione di un comportamento costruttivo e partecipe  
anche da remoto;  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, facendo leva 
sulla loro serietà pur in condizioni di assoluta difficoltà di controllo nella lunga fase di chiusura domestica. 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.  

Per tutta la fase in cui ho svolto attività didattica a distanza mi sono avvalsa soprattutto:  

1- di file di studio da me predisposti, contenenti puntuali spiegazioni dei nodi concettuali più rilevanti, di cui avvalersi in 
aggiunta o sostituzione del libro di testo per specifici argomenti, secondo necessità corredate da lezioni registrate 
personali  di spiegazione  personali o di altri 

2- di audiolezioni o video lezioni didattiche caricate in google classroom, queste ultime:  

a- su richiesta degli alunni, contenenti specifici chiarimenti ;  

b- di illustrazione degli argomenti o periodi o autori più significativi previsti nel percorso programmato;  

3-  della proposta di esercizi di comprensione e di sintesi di contenuti che, quando effettuati dagli alunni in forma scritta, 
ho provveduto a correggere a campione ossia enunciando/illustrando in modo esplicito gli errori e/o guidando 
all'autocorrezione degli stessi. 

4- di lezioni "live", effettuate mediante piattaforma G SUITE, soprattutto per ricostruire le interazioni didattiche col 
gruppo classe, per fornire chiarimenti "immediati" a quesiti e dubbi, per stimolare gli alunni all'esposizione orale di 
argomenti, e guidarli nella costruzione di un percorso di studio individuale in vista dell'Esame di stato.  

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;  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.  

Nell'ultima parte dell'anno ho poi tenuto in maggiore considerazione fattori quali la partecipazione e l'impegno 
dimostrati tutto l’anno 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 alunni tutti hanno tenuto, in questa difficile fase, un ritmo di lavoro costante, e  quasi tutti hanno dimostrato un 
certo impegno, pur nelle difficoltà incontrate, e la disponibilità a partecipare al dialogo educativo.  

Gli strumenti di verifica sono stati:  

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

2) interrogazioni-colloquio brevi e lunghe.  

3) test a risposta aperta.  

4) presentazione di lavori di ricerca ed approfondimento di gruppo  

Per la verifica nella fase della formazione a distanza, si veda quanto sopra specificato. In particolare, elementi di 
valutazione mi sono stati forniti dall'esecuzione degli esercizi assegnati e dalla partecipazione all'interazione nelle lezioni 
"live" sopra menzionate.  

Per la correzione degli elaborati scritti di italiano ho fatto uso delle GRIGLIE DI VALUTAZIONE di Dipartimento -trimestre- 
e poi delle griglie predisposte dal Dipartimento stesso in conformità alle indicazioni ministeriali per il nuovo esame di 
Stato. 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

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

 Gli alunni – in misura diversa in relazione alle proprie competenze di base, alla propria sensibilità e all’impegno che 
hanno prodigato nello studio della STORIA LETTERARIA 

(CONOSCENZE) conoscono le linee generali di sviluppo della letteratura italiana, il profilo bio-bibliografico degli autori 
principali ed il loro pensiero, le linee evolutive dei principali generi letterari;  

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

(COMPETENZE) sanno collocare i testi letterari in un quadro di confronti e relazioni riguardanti il più generale contesto 
storico del tempo;  

-COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE-  

- decodificano comunicazioni orali di vario genere, quali spiegazioni teoriche, discussioni, letture ad alta voce di testi 
letterari e non;  

- PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE-  

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

-COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA-  

- sanno scomporre il testo nelle parti che lo compongono e riconoscere l'intenzione comunicativa dell'autore e/o la tesi 
da lui sostenuta e/o il messaggio o i messaggi da lui veicolati tramite il testo;  

- sanno compiere inferenze da quanto letto, anche in relazione alle conoscenze pregresse e integrare le informazioni 
ricavate con quelle desunte da altre fonti;  

-PRODUZIONE SCRITTA-  

-producono testi scritti globalmente corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico, facendo uso di un lessico 
globalmente appropriato al tipo di testo e allo scopo che ci si prefigge con esso e seguendo un piano di pensiero 
abbastanza coerente.  



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

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

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

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

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

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

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

  

b. una seconda fascia di livello (circa due quarti 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 pochi restanti) :  

- 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 : Novella Gazich, Lo sguardo della letteratura, Principato, vol. 2, vol. Leopardi, voll. 3.a e 3b 

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

A completamento del programma del quarto anno: 

Presentazione della poetica DI G. LEOPARDI con lettura di alcuni passi tratti dall'epistolario 

con Pietro Giordani - Presentazione della vita e dei tratti salienti del suo pensiero. 

Il pessimismo storico. La poetica del vago e dell'indefinito 

- Discorso di un Italiano intorno alla poesia romantica  

Il pessimismo storico di Leopardi con relativa teoria del piacere e agganci con la cultura 

illuminista e sensista 

 Dal pessimismo storico a quello cosmico alla filosofia ragionata. la poetica del vago e 

dell'indefinito.  

Lettura di alcuni passi scelti con relativa analisi e commento: 

Tratti dallo Zibaldone: 

-T5: Quello che furono gli antichi, siamo stati tutti noi (con approfondimento particolare) 

-Testo6: da poeta a filosofo, dallo stato antico al moderno 

-Testo 7: la natura sensibile e materiale del piacere infinito  



-Testo 8: a e b: La poetica del vago e dell'indefinito (con approfondimento particolare) 

La stagione degli Idilli: (lettura, analisi e commento): 

 - Testo 12: La sera del dì di festa (con approfondimento particolare) 

LE OPERETTE MORALI: 

-T 13: Dialogo di un folletto e di uno gnomo (con approfondimento particolare) 

-T 14: Dialogo della Natura e di un Islandese (con approfondimento particolare) 

-T 16: Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere (con approfondimento particolare) 

 Dai canti pisano-recanatesi all'ultimo Leopardi: il risveglio dell'ispirazione poetica. Lettura 

dell'ultima strofa di "A Silvia".  

-T 18: Le Ricordanze:  

-T 20: Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (con approfondimento particolare) 

-T 23: A se stesso (con approfondimento particolare) 

-T 25:La ginestra o il fiore del deserto: il testamento morale di Leopardi (con approfondimento particolare) 

DAL SECONDO OTTOCENTO AL PRIMO NOVECENTO:  

- QUADRO SOCIO-CULTURALE: 

-l’AVANZATA VITTORIOSA DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA (lettura in classe di passi scelti: G. Carducci: Inno a 
Satana e L. Capuana: Milano 1881) 

MODELLI DEL SAPERE E TENDENZE FILOSOFICO-SCIENTIFICHE: 

 1. Il trionfo del metodo scientifico e della visione materialistica:  

-Positivismo ed evoluzionismo: due modelli per la cultura europea 

- Il Marxismo  

- T9 Tolstoj. La dissacrazione dell’amore coniugale  

- T12 Charles Darwin, l’origine dell’uomo 

2. L’antipositivismo e i nuovi modelli di pensiero:  

- Bergson e il tempo durata 

- Nietsche e la teoria del “superuomo” 

- Freud e la rivoluzione psicanalitica 

QUADRO LINGUISTICO LETTERARIO: 

- Naturalismo/Simbolismo: due tendenze letterarie vicine nel tempo: 

- Il Verismo italiano:  

- LUIGI CAPUANA, da “Il Marchese di Roccaverdina”:  Vinti dal destino (con approfondimento particolare) 

- FEDERICO DE ROBERTO, tratto da i “Viceré”:  

- T3 La Campagna elettorale di Consalvo Uzeda (con approfondimento particolare) 

- Classici. GIOVANNI VERGA: 

- T3 Una novella “manifesto”: Fantasticheria 

- Da “vita dei campi”: T4 Rosso Malpelo ( metà classe) (con approfondimento particolare) 

- T6 Malaria da Novelle Rusticane (metà classe) (con approfondimento particolare) 

- La Lupa 

- Mastro Don Gesualdo: T8 Il dramma interiore di un vinto (con approfondimento particolare) 



- Testo: la rubiera paralitica (con approfondimento particolare) 

- I Malavoglia: 1. La vicenda  2. Il sistema dei personaggi e i luoghi dell’azione  3. Le tecniche narrative e le scelte stilistico 
– linguistiche: 

- T10 presentazione della famiglia Toscano 

- T12 Addio alla casa del nespolo (con approfondimento particolare) 

- T14 Sradicamento 

- Classici. GIOVANNI PASCOLI: 

- Ritratto d’autore: 

- 1. Una vita segnata dall’ossessione dei ricordi  2. La concezione dell’uomo e la visione del mondo  3. La poetica 

- T3 Il poeta fanciullino I, III, XI (con approfondimento particolare) 

- da “Myricae”: 

- T1 X Agosto (la morte del padre) (con approfondimento particolare) 

- T7a Temporale 

- T7b L’assiuolo  

- Da  ”Canti di Castelvecchio”: 

- T8A Il gelsomino notturno (con approfondimento particolare) 

- T8b Digitale purpurea (con approfondimento particolare) 

- Classici. GABRIELE D’ANNUNZIO: 

- 1. Alla ricerca di una vita inimitabile  2. Il culto della parola e il vitalismo sensuale  3. L’estetismo e il superomismo 

- T5 Da "Le vergini delle rocce”: Il compito dei poeti  

- T7 Da “Il piacere”: Ritratto di un giovin signore italiano del XIX secolo (con approfondimento particolare) 

- T8 Tra Elena e Maria: l’immagine della terza amante ideale 

- T9 da “Trionfo della morte”: Ritratto di Ippolita, la nemica (con approfondimento particolare) 

- T11 da”Notturno”: Le prime parole tracciate nelle tenebre  

- D’Annunzio poeta:  

- T15 Poema paradisiaco, nuovo messaggio  

-T 18 La pioggia nel pineto 

- Da “Alcyone”: T17 La sera fiesolana (con approfondimento particolare) 

- LE AVANGUARDIE: IL FUTURISMO 

- T2 F.T.MARINETTI, Una poetica d’avanguardia:  

- Le altre avanguardie: l’espressionismo, il dadaismo, il surrealismo (cenni) 

- I CREPUSCOLARI: Una poesia con la “p” minuscola 

- T1 SERGIO CORAZZINI,  La demitizzazione del ruolo del poeta (con approfondimento particolare) 

- Le giovane generazioni e la guerra: 

- LUIGI PIRANDELLO, Il dramma di un padre 

- Classici. ITALO SVEVO: 

- 1. Ritratto d’autore  2. I romanzi di Svevo:  viaggio nella malattia dell’uomo moderno 

- T3 Da “Una vita” Alfonso e Macario a confronto: l’inetto e il lottatore (con approfondimento particolare) 

- T4 Da Senilità: Il ritratto di Emilio Brentani (con approfondimento particolare) 



-  Da “La coscienza di Zeno”: il romanzo della psicoanalisi 

- T6 La cornice 

- T7 Il fumo come alibi (con approfondimento particolare) 

- T9 La scena dello schiaffo (con approfondimento particolare) 

- T11 Salute e malattia: Zeno e Augusta 

- T12 Un “atto mancato”:  Zeno sbaglia funerale 

- Classici. LUIGI PIRANDELLO:  

- 1. Ritratto d’autore  2. La filosofia pirandelliana  3. La poetica umoristica  4 l’universo narrativo: novelle e romanzi 

- T4 Vedersi vivere: l’esperienza della spersonalizzazione 

- T6 Caratteri dell’arte umoristica: l’umorismo (con approfondimento particolare) 

- Da “Novelle per un anno”:  

- T9 Una giornata 

- T10 Tu ridi (con approfondimento particolare) 

- Da “I quaderni di Serafino Gubbio operatore”:  

- T11 Contro la civiltà delle macchine 

- Da “Uno, nessuno e centomila”: 

- T13 La scoperta dell’estraneo (con approfondimento particolare) 

- Da “Il fu Mattia Pascal”: 

- T15 Nascita e morte di Adriano Meis: il secondo romanzo: 

- T15a Mattia Pascal diventa Adriano Meis (con approfondimento particolare) 

-T15b Il suicidio di Adriano Meis 

- PIRANDELLO E IL TEATRO: dalle commedie umoristiche al teatro nel/sul teatro:  

- Da “Così è (se vi pare)”: 

- Ecco come parla la verità 

- Da “Sei personaggi in cerca d’autore”:  

- T8 L’ingresso in scena dei sei personaggi (con approfondimento particolare) 

- Il NOVECENTO: G. UNGARETTI 

- Ritratto d’autore 

- T2: la formazione di un poeta: I fiumi (con approfondimento particolare) 

- T3: Il porto sepolto (con approfondimento particolare) 

-Le stagioni della poesia di Ungaretti: L’allegria 

-T6 il tema della guerra: Fratelli e Soldati (con approfondimento particolare) 

UMBERTO SABA 

-Ritratto d’autore 

- T1 Il “romanzo familiare” di Saba: 

- Mio padre è stato per me “l’assassino” (con approfondimento particolare) 

IL CANZONIERE: la struttura, la poetica narrativa, la cornice 

-La rima fiore. Amore: Amai 



-A mia moglie (con approfondimento particolare) 

EUGENIO MONTALE:  

-Ritratto d’autore – la visione del mondo l’idea montaliana della poesia: 

-Da Ossi di seppia: 

-Non chiederci la parola 

-Spesso il male di vivere ho incontrato (con approfondimento particolare) 

-Meriggiare pallido e assorto (con approfondimento particolare) 

La maturità poetica: 

-Non recidere, forbice, quel volto 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (con approfondimento particolare) 

PRESENTAZIONE E CARATTERISTICHE DE “IL PARADISO” DI DANTE 

- Antologia di passi scelti: 

- I Canto vv. 1-60: l’ascesa al cielo 

- III Canto vv. 34-130: Piccarda Donati – Costanza d’Altavilla 

- VI Canto vv. 1-126 : Giustiniano 

- XXXIII Canto vv. 1-39: la preghiera di San Bernardo alla Madonna 

LA DOCENTE 
  (prof. M. Galizia) 

 

 

INGLESE 
prof. Di Sandro Claudia 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

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

Su un numero complessivo di 13 studenti, tutti hanno raggiunto livelli di competenza che partono da una valutazione 
soddisfacente per arrivare ad un’ottima valutazione . La maggior parte degli studenti ha evidenziato un buon livello di 
competenza linguistica ed una precisa conoscenza degli argomenti proposti. Gli alunni sanno cogliere nessi 
interdisciplinari, sviluppare paralleli ed analizzare testi e documenti in L2.Le quattro abilità linguistiche sono state 
sviluppate da tutti gli studenti con livelli che partono dal soddisfacente. Vari studenti  ,per ricchezza lessicale e 
predisposizione allo studio delle lingue, sono in grado di utilizzare le quattro abilità ad ottimi livelli. 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

E’ stato utilizzato l’approccio comunicativo per introdurre ed inquadrare argomenti di carattere letterario, storico e 
sociale. Sono stati analizzati stralci delle più importanti opere degli autori studiati . Svariate ore sono state dedicate allo 
studio della compilazione di un Curriculum Vitae in L2 ed al percorso di Educazione Civica in curvatura con il percorso 
PCTO. Le lezioni si sono tenute in DAD per la maggior parte dell’anno ed in didattica mista nella parte finale dell’anno 
scolastico. Sono state svolte lezioni interattive con momenti di lavoro in piccoli gruppi per maggiormente coinvolgere e 
motivare gli studenti. Si è cercato di potenziare una conoscenza dei contenuti non fine a se stessa, ma come strumento 
per sviluppare la capacità di saper esprimere opinioni di carattere personale in L2 e saper fare parallelismi , in 
particolare, con autori della letteratura italiana .Oltre al libro di testo è stato utilizzato materiale multimediale, slides e 
materiale cartaceo tratto da varie fonti. 

CONTENUTI: 

The dawn of Victorian Age 

Queen Victoria,the figure of Prince Albert.An age of reforms and the building of workhouses. 



Chartism,the Irish Potato Famine,Victorian lifestyle,decorum and respectability,women’s condition,the Great 
Exibition,Opium Wars,Indian Mutiny,Crimean War. 

Victorian novel 

Charles Dickens:life and works,Oliver Twist:plot,London life,the world of workhouses. 

Focus on the text:”Oliver wants some more”,Chap.2,l. 1-52. 

The exploitation of children:Dickens and Verga(Oliver Twist vs Rosso Malpelo) 

The Aesthetic movement 

Oscar Wilde: life and works ,The Picture of Dorian Gray :plot ,the theme of beauty, the narrative technique. 

Focus on the text:” Basil’s studio” Chap .I l.1 to 41. 

The Decadent artists: Wilde vs D’Annunzio ,Dorian Gray vs Andrea Sperelli. 

D.L.Stevenson :life and works ,his journeys and sentimental life ,the novels and short stories. 

The strange case of Dr.Jekyll and Mr Hyde :plot ,style ,and characters. The concept of double and the ethical message. 

Focus on the text: Jekyll’s experiment ,Chap.10 ,l.1-55. 

The Edwardian age: Britain and WWI ,reforms ,strikes and suffragettes. 

Modern poetry 

The War Poets :Rupert Brooke 

                             Isaac Rosenberg 

Focus on the text: The Soldier by Brooke 

                                    August 1914 by Rosenberg 

The concept of war by Rosenberg and Ungaretti: August 1914 vs Veglia. 

WWII ,the welfare State, the Holocaust, Elizabethh II,the cold war ,Hiroshima and Nagasaki ,cultural transformations. 

The Modern Novel 

The interior monologue 

James Joyce: life, works ,ordinary Dublin ,a subjective perception of time ,the impersonality of the artist. 

“Dubliners”: plot, the epiphany ,the theme of paralysis ,the figure of the inept ,ineptitude  of life and pain of living 
,narrative tecnique. 

Focus on the text :”She was fast asleep” from “The Dead”(Dubliners) l.1-56. 

The figure of inept in Joyce and Italo Svevo. 

Virginia Woolf :life and works ,the Bloomsbury group , the literary career,a Modernist novelist. 

Woolf vs Joyce 

“Mrs Dalloway”:  plot ,setting ,characterization ,moment of beings. 

Focus on the text: Clarissa and Septimus from Mrs Dalloway i.1-97. 

George Orwell: life,works,personality.The dystopian novel. 

“1984”: the plot, the characters, the style.The theme of Totalitarianism. 

Focus on the text :”Big brother is watching you”,part I, Chap.I. 

TESTO/I  ADOTTATO/I :   

Autori:Spiazzi,Tavella,Layton 

               Performer Heritage vol I e II ed.Zanichelli 

PROVE DI VERIFICA: 



Prove di verifica scritte (strutturate,semi-strutturate,di analisi del testo e su competenze a carattere letterario ) e orali 
svolte in congruo numero in DAD e didattica mista al termine dello svolgimento dei punti nodali del programma  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche scritte e orali sono state valutate sulla base di apposite griglie di valutazione strutturate dal dipartimento di 
appartenenza. 

    LA DOCENTE 
(prof. C. Di Sandro) 

 

 
Disegno e Storia dell’Arte 

Prof. Antonio Paolillo 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

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

Attraverso lo studio della Storia dell’Arte gli allievi hanno rafforzato le abilità atte a comprendere la natura, i significati 
ed i complessi valori storici, culturali ed estetici di opere d’arte del nostro e di altri Paesi. 

Inoltre un’attenta “lettura” dei messaggi visivi proposti li ha indotti a cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche, 
allo stato di conservazione, all’iconografia di ciascun’opera d’arte.  

Gli alunni hanno acquisito un lessico tecnico e critico e capacità di raccordi con altri ambiti disciplinari rilevando come 
nell’opera d’arte confluiscano aspetti e comportamenti dei diversi campi del sapere (umanistico, scientifico e 
tecnologico). 

Gli allievi hanno acquisito la capacità di decodificare un’opera d’arte nelle sue componenti tecniche e tematiche. 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Si è fatto ricorso a lezioni frontali, in modalita DDI e Mista presentando una proposta educativa volta a favorire lo 
sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi.  

Si sono presentati i contenuti in maniera ben organizzata e funzionale muovendosi dal generale al particolare e 
cercando spiegazioni semplici per fenomeni complessi anche con l’ausilio di strumenti multimediali. 

E’ difficile quantificare le ore impiegate per lo svolgimento d’ogni tematica, solo verifiche effettuate subito dopo hanno 
permesso al docente di valutare il suo insegnamento e allo studente di valutare il proprio apprendimento. Questo ha 
reso possibile interventi di riprogettazione e riprogrammazione. Alcune ore sono state dedicate al recupero e al 
potenziamento delle abilità di base. 

CONTENUTI: 

Il Neoclassicismo 

Jacques-Louis David. Lettura delle opere pittoriche:"Il giuramento degli Orazi"-"La morte di Marat". 

Antonio Canova. Lettura delle opere scultoree: "Amore e Psiche"-"Paolina Bonaparte. 

Francisco Goya. Lettura delle opere pittoriche: "3 maggio: fucilazione alla Montagna del Principe Pio" 

Il Romanticismo.  

Caspar Davd Friedrich. Lettura delle opere pittoriche: "Viandante sul mare di nebbia”. 

Theodore Gericault. Lettura dell’opera pittorica:  "La zattera della Medusa". 

Eugène Delacroix. Lettura dell'opera pittorica: "La libertà che guida il popolo". 

Francesco Hayez. Lettura dell’opera pittorica: "Il bacio". 

Il Realismo.  

Gustave Courbet. Lettura dell’opera pittorica: “Gli spaccapietre”-"L'atelier del pittore". 



L'Impressionismo. 

Claude Monet. Lettura delle opere pittoriche: "Impressione levar del sole"-"Cattedrale di Rouen". 

Edouard Manet. Lettura delle opere pittoriche: "Colazione sull'erba"- "Olympia". 

Edgar Degas. Lettura delle opere pittoriche: "L'assenzio"-"La classe di danza”. 

Il Postimpressionismo.  

Georges Seurat. Lettura delle opere pittoriche: "Un bagno ad Asnières" -"Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte". 

Paul Cézanne. Lettura delle opere pittoriche: “I giocatori di carte"-"La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves".  

Vincent Van Gogh. Lettura delle opere pittoriche: "I mangiatori di patate"-"La camera da letto"-“La notte stellata”. 

Il Divisionismo 

Giovanni Segantini. Lettura delle opere pittoriche: "Ave Maria a trasbordo"-"Le due madri". 

I Macchiaioli 

Giovanni Fattori. Lettura dell’opera pittorica: "La rotonda di Palmieri". 

L’Espressionismo. 

Edvard Munch. Lettura delle opere pittoriche: "La bambina malata"-”Madonna”-"L'urlo". 

Il Cubismo.  

Pablo Picasso. Il periodo blu e il periodo rosa. Lettura delle opere pittoriche: "Les demoiselles d'Avignon"-“Guernica”. 

Art Nouveau.  

Gustav Klimt. Lettura delle opere pittoriche: "Il Bacio"-"Giuditta I".  

I Fauves.  

Henri Matisse. Lettura delle opere pittoriche: "La stanza rossa"-"La danza". 

Vasilij Kandinskij e Franz Marc.  Il cavaliere azzurro. 

Vasilij Kandinskij. Lettura delle opere pittoriche: "Primo acquerello astratto". 

Il Futurismo.  

Umberto Boccioni. Lettura delle opere pittoriche: "La città che sale"-"Stati d'animo". Lettura dell'opera scultorea: 
"Forme uniche nella continuità dello spazio" 

Astrattismo 

Piet Mondrian.Lettura delle opere pittoriche: "Crepuscolo: albero rosso"-"L'albero grigio". 

Il Dadaismo. 

Marcel Duchamp.Lettura delle opere artistiche: "L.H.O.O.Q."-"Ruota di bicicletta"-"Fontana". 

La Metafisica. 

Giorgio de Chirico. Lettura delle opere pittoriche: "Le muse inquietanti". 

Il Surrealismo. 

Salvador Dalì. Lettura delle opere pittoriche: " Enigma del desiderio, mia madre, mia madre, mia madre..."-"La 
persistenza della memoria".  

René Magritte. Lettura delle opere pittoriche: "La riproduzione vietata (Ritratto di Edward James)"-"L'uso della parola"-
"L'impero delle luci" 

Pop Art 

Andy Warhol. Lettura delle opere pittoriche: "Mao Tse Tung"_ "Jackie (The Week That Was)". 
 

TESTO/I  ADOTTATO/I :   

Libro di testo: Cricco Giorgio–“Cricco di Teodoro (III)” versione verde– Vol. 3 – Zanichelli 

LIM, Computer 



PROVE DI VERIFICA: 

Verifiche d’apprendimento orali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Oltre ai i criteri stabiliti nel PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA – (a.s. 2014/2015) e nel P.T.O.F.(a.s 2020/2021si potrà 
tener conto  anche del/dei: 

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

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

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

Inoltre, in base alle Indicazioni della Nota Miur prot. 388 del 17/03/2020,  ribadite dal  "Decreto recante 
“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39” del 7/08/2020,secondo cui: 

“[...] La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno 
la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il 
processo di insegnamento/apprendimento.[...] avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo 
prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della 
disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo 
di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è 
integrata [...] da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che 
apprende”, si adottano i seguenti criteri integrativi: 

 
L'alunno: 

CAPACITÀ 

 

effettua analisi, ricerca nuove informazioni in autonomia e in maniera continuativa. 

CONOSCENZE 

 

Comunica in maniera chiara e pertinente, ha padronanza dei linguaggi specifici, sviluppa e rielabora i 
contenuti. 

COMPETENZE 

 

Gestisce il tempo e le informazioni, applica contenuti e procedimenti, lavora in modo costruttivo. 

IMPEGNO  

 

Svolge in modo accurato e completo i compiti. 

Consegna puntualmente tutti i compiti assegnati. 

 E’ autonomo e originale nello svolgimento di compiti di realtà. 

    IL DOCENTE 
(prof. A. Paolillo) 

 

FILOSOFIA 
Prof. Maria Pia Somma 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE V BL 

Gli alunni sanno utilizzare la terminologia specifica, esporre in maniera coerente e 

corretta i contenuti proposti; sono capaci di comprendere il pensiero di autori 

filosoficamente rilevanti cogliendone la struttura concettuale, individuare somiglianze e 

differenze tra le varie teorie filosofiche, sostenere una tesi con opportune argomentazioni. 

Nel complesso, il livello raggiunto può ritenersi in generale buono 

METODOLOGIE e STRUMENTI / PROVE DI VERIFICA 

I contenuti disciplinari sono stati affrontati essenzialmente attraverso la lezione frontale, 

la discussione guidata e la lezione interattiva ,per sei mesi in Dad e nell’ultimo mese in 

didattica mista. Durante la DAD ci si è serviti dell’ausilio di materiale digitale fornito dalla 

casa editrice e di altro materiale fornito dal docente 



Per la verifica dell’apprendimento sono state utilizzate prove di varia tipologia, come test 

semi-strutturati, trattazioni sintetiche ed interrogazioni orali, adattando le prove alle 

modalità della dad. Naturalmente si è tenuto conto dei livelli di partenza, delle 

conoscenze, delle capacità, delle competenze conseguite., nonché del disagio creato dalla 

situazione particolare vissuta a causa della pandemia , sia in termini di stress emotivo che 

di capacità di adattamento a situazioni didattiche diverse 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Il criticismo Kantiano 

“la Critica della Ragion Pura” 

- Estetica trascendentale 

- Analitica trascendentale 

- La dialettica trascebdentale 

“la Critica della Ragion Pratica” 

- Categoricità, autonomia e formalismo della legge morale 

I postulati della vita morale 

Il passaggio dal Kantismo all’Idealismo 

Fichte: L’Io come Assoluto 

Schelling: l’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura 

Hegel: l’identità di Realtà e Ragione 

- “La fenomenologia dello Spirito” 

- “La filosofia della Natura” 

- “La filosofia dello Spirito” 

Destra-sinistra hegeliana 

Feuerbach: il Materialismo 

Marx : il Materialismo storico dialettico 

- “Le tesi su Feuerbach” 

- “I manoscritti economico-filsofici” 

- “Il manifesto del Partito Comunista” 

- “Il Capitale” 

Schopenhauer : “Il Mondo come Volontà e rappresentazione” 

Le vie di liberazione dal dolore 

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

- “La nascita della tragedia”; 

- “Così parlò Zarathustra 

- “La gaia scienza” 

Freud: la psicoanalisi 

- La sessualità infantile 

- Le due topiche 

- L’interpretazione dei sogni 

L’esistenzialismo: caratteri generali 

TESTO/I ADOTTATO/I: 

N. Abbagnano - G. Fornero - “Itinerari di filosofia” vol. 3° - Paravia 

   LA DOCENTE 

(prof. M. Somma) 

 

 

 



RELIGIONE 

Prof. Fontanella Raffaele 
OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

1. L’allievo è in grado di conoscere i tratti fondamentali delle tre religioni monoteiste; 

2. L’allievo conosce l’esistenza del cosiddetto dialogo interreligioso 

3. L’allievo conosce gli elementi fondamentali del linguaggio religioso 

4. L’allievo è in grado di mettere in relazione il linguaggio religioso con altre tipologie di linguaggio 

5. L’allievo conosce le prospettive escatologiche presenti nelle fondamentali religioni 

METODOLOGIE  e STRUMENTI / PROVE DI VERIFICA 

Principalmente l’insegnante ha utilizzato lezioni di tipo frontale alternate da momenti operativi durante i quali gli allievi 
del gruppo classe venivano suddivisi in sottogruppi. Ognuno di questi poneva al centro del dibattito un tratto rilevante 
del contenuto affrontato. Successivamente, ogni gruppo presentava ai membri della classe gli esiti dei lavori e del 
dibattito in corso 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. Le principali religioni monoteiste: i tratti essenziali 

2. L’Islam e il fenomeno migratorio 

3. Il dialogo interreligioso 

4. Il linguaggio religioso 

5.  Le figure tipiche del linguaggio religioso 

6. Gli altri linguaggi (il linguaggio della scienza) 

7. Le figure tipiche del linguaggio religioso 

8. L’oltre la morte nelle diverse confessioni religiose 

                                                                                                              IL DOCENTE 
 (prof. R. Fontanella ) 

 

STORIA 
prof.sa Galizia Mariarosaria 

OBIETTIVI EDUCATIVI:  

- COSTRUZIONE DI UNA POSITIVA INTERAZIONE CON GLI ALTRI E CON LA REALTA’ SOCIALE E NATURALE  

- COSTRUZIONE DEL SE’  

 

OBIETTIVI DIDATTICI:  

- IMPARARE AD IMPARARE: PROGETTARE  

- COMUNICARE, COLLABORARE E PARTECIPARE  

- AGIRE IN MODO AUTONOMO  

- RISOLVERE PROBLEMI  

- INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

- ACQUISIRE ED INTERPRETARE INFORMAZIONI  

 

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

Gli alunni sanno adeguatamente:  

- riassumere un fenomeno complesso anche con l’ausilio in una mappa concettuale,  

- produrre testi a carattere argomentativo,  

- applicare categorie di analisi economiche, sociologiche, politiche e culturali,  

- aprirsi al confronto culturale . (COMPETENZE )  

 

Gli alunni oltre alle abilità/capacità di base sanno adeguatamente  

- leggere la contemporaneità in prospettiva storica,  

- discutere, argomentare e confrontare democraticamente le proprie opinioni,  



- comprendere le caratteristiche dei principi e delle regole della Costituzione italiana  

METODOLOGIE e STRUMENTI :  

L’INSEGNAMENTO DELLA STORIA E’ STATO SVOLTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA RICERCA CONTINUA  DEI 
FATTI, PUNTO DI PARTENZA E DI RIFERIMENTO COSTANTE, DEI CONCETTI E DELLE CONNESSIONI . SOLO ATTRAVERSO 
L’INDIVIDUAZIONE DI QUESTI E’ STATO POSSIBILE SVILUPPARE NEGLI ALUNNI UNA CAPACITA’ DI LETTURA DELLA 
REALTA’ AUTONOMA, LIBERA DA PREGIUDIZI E TALVOLTA ANCHE CRITICA. 

  

Nel passaggio critico dalla didattica in classe alla DAD,  con l’uso regolare della  la piattaforma G-SUITE per le video 
lezioni, si è utilizzata  la modalità già utilizzata in classe e cioè presentazione generale di un evento per poi individuare i 
concetti e le connessioni. Su Classroom  sono stati inviati dei link di altrettanto video lezioni di autorevoli studiosi . Non 
è mancato l’utilizzo in classe della Lim, della partecipazione a conferenze e in occasione del ricordo della SHOA. 

LIBRI, LIM, PIATTAFORME G-SUITE E ARGO, MATERIALE ONLINE  

CONTENUTI:  

L’ITALIA NELL’ETA’ DELLA DESTRA  E SINISTRA STORICA ( con verifica delle conoscenze e competenze) 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

1) Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 

2) La catena di montaggio 

3) Il capitalismo monopolistico e finanziario 

4) La crescita demografica 

( verifica delle conoscenze e competenze 

LA SOCIETA DELL’OTTOCENTO 

1) La trasformazione urbana 

2) La mentalità borghese 

3) Un’ondata di ottimismo: il positivismo 

4) La critica del progresso 

(verifica delle conoscenze e competenze) 

LE GRANDI POTENZE 

1) La Francia della III Repubblica 

2) La Germania di Bismarck 

3) L’età vittoriana 

4) L’espansione degli Stati Unit 

(verifica delle conoscenze e competenze)   

LA SPARTIZIONE IMPERIALISTICA DEL MONDO 

1) La spartizione dell’Africa e dell’Asia   

(verifica delle conoscenze e competenze) 

SOCIETA’ E CULTURA DI MASSA 

1) Il nuovo contesto culturale 

LE ILLUSIONI DELLA BELLE EPOQUE 

1) Nazionalismo e militarismo 

2) Il dilagare del razzismo 

3) L’invenzione del complotto ebraico e il sogno sionista 

4) L’affare Dreyfus 

5) Verso la prima guerra mondiale 

     (verifica delle conoscenze e competenze) 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

        1)Caratteri generali 

        2) Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana 

             (verifica delle conoscenze e competenze) 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 



        1) Cause e inizio della guerra 

        2) L’Italia in guerra 

        3) La grande guerra e l’inferno delle trincee 

        4) La tecnologia al servizio della guerra 

        5) Il fronte interno e la mobilitazione generale 

        6) Il genocidio degli armeni 

        7) Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto: trattati di pace 

               (verifica delle conoscenze e competenze) 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

1) L’impero russo nel XIX secolo 

2) La nascita della URSS 

3) La figura di Stalin 

(verifica delle conoscenze e competenze) 

Il primo dopoguerra 

1) Problemi del dopoguerra   

2) Il biennio rosso 

3) Dittature, democrazie e nazionalismo 

  (verifica delle conoscenze e competenze) 

 

L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

1) La crisi del dopoguerra 

2) Il biennio rosso in Italia 

3) La marcia su Roma 

4) La dittatura fascista 

5) L’Italia fascista e l’Italia antifascista 

     (verifica delle conoscenze e competenze) 

LA CRISI DEL 1929 

1) Il big crash 

2) Roosevelt e il new deal 

   (verifica delle conoscenze e competenze) 

IL NAZISMO E LA CRISI DELLE RELAZIONI 

1) La repubblica di Weimar 

2) La fine della repubblica di Weimar 

3) Il Nazismo 

4) Il terzo reich 

5) Economia e società 

6) La politica estera di Hitler 

7) La guerra civile spagnola 

    (verifica delle conoscenze e competenze) 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1) La guerra lampo 

2) 1941: La guerra mondiale 

3) Il dominio nazista in Italia 

4) 1942-43: la svolta 

5) 1944-45: la vittoria degli alleati 

6) La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

   (verifica delle conoscenze e competenze) 

LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA( cenni) 



1) Gli anni difficili del dopoguerra 

2) La divisione del mondo 

3) La grande competizione 

4) La comunità europea 

      (verifica delle conoscenze e competenze) 

IL PROCESSO DI DECOLONIZZAZIONE (cenni)  

 

TEMI E TESTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE   

1) La Costituzione italiana 

2) I principali articoli della Costituzione 

 

PROVE DI VERIFICA: gli alunni sono stati costantemente ascoltati e esaminati sugli argomenti oggetto della lezione e i 
risultati si attestano su livelli di piena sufficienza per alcuni , al di sopra ampiamente della stessa per la maggioranza di 
essi, ottimi per alcuni di loro. Le tipologie scelte sono: 

Colloquio orale  

- Esercizi  

- Temi  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

SI FA RIFERIMENTO ALLE GRIGLIE DIPARTIMENTALI E MINISTERIALI  

 

Testo adottato: AA.VV “Storia e storie dimenticate” VOL.2 e 3  

                          

Per gli argomenti di educazione civica ci si è avvalsi sia del materiale presente sulla rete sia del testo “Cittadini ora”, casa 
editrice La scuola 

Per la trattazione dei moduli CLIL ci si è avvalsi del testo “Entre les dates” Vol. 2 e 3 (guardare la scheda allegata in 
calce).   

    LA DOCENTE 
(prof. M. Galizia) 

 

 

 

TEDESCO 
prof.ssa Marina de Honestis 

prof. Giuseppina Tigano (docente madrelingua) 
OBIETTIVI  DIDATTICI : 

Il lavoro svolto ha perseguito gli obiettivi didattici esposti nella programmazione dipartimentale e in modo particolare a 
sviluppare un metodo analitico, critico e personalizzato di analisi dei brani letterari a partire dal 1850 e di testi  espositivi 
e argomentativi su tematiche di attualità inerenti alla educazione civica. Rispetto agli obiettivi di conoscenze, devo 
sottolineare che è stato svolto anche più di quanto programmato. Ho aggiunto infatti un breve modulo dedicato a Kafka 
su richiesta della classe. Per quanto concerne gli obiettivi linguistici il riferimento è stato il QCER, livello B1. Alcuni allievi 
sono stati anche preparati al conseguimento della certificazione presso GOETHE- INSTITUT, alla sede di Napoli. Alcuni 
allievi hanno persino raggiunto un livelli B2.  

 

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

La classe ha attestato livelli diversi.  Le conoscenze si differenziano per interesse e impegno differenti, ma tutti 
possiedono un livello pienamente discreto, sebbene ad alcuni manchi una propensione all’approfondimento. Anche le 
competenze passive (comprendere testi scritti) sono di buon livello per tutti. La classe mostra invece differenti livelli di 
competenze e abilità attive (produzione orale e scritta) a seconda del maggiore o minore esercizio individuale e 
domestico e a seconda delle competenze pregresse e trasversali. Tutti mostrano invece una carenza nella comprensione 



orale e questo aspetto è stato penalizzato dalla DAD che soprattutto durante il IV anno ha  rallentato l’esercizio di testi 
orali. I livelli sono 3: discreto, buono, ottimo.  

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Le metodologie sono state scelte tra quelle stabilite nel Dipartimento di Lingue e si è privilegiato:  

 

• Discussione libera e guidata  

• La lezione frontale 

• Lezione dialogata  

• Apprendimento collaborativo in piccoli gruppi 

• il controllo costante dei materiali utilizzati 

• l’utilizzo  delle tecnologie digitali  

• attività legate all'interesse specifico dell’alunno e/o l’attivazione di percorsi autonomi di approfondimento 

• la promozione della conoscenza e dell’utilizzo dei mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (schemi, mappe, 
tabelle, immagini, video, cd didattici, ….)  

• l'utilizzo di differenti modalità comunicative per attivare più canali sensoriali 

STRUMENTI -anche digitali- 

• Libri di testo 

• Appunti 

• Contenuti digitali 

• Mappe  

• Schemi  

• Piattaforma CLASSROOM 

•  

CONTENUTI: 

Modulo 1: LA DONNA NELLA LETTERATURA DEL REALISMO 

Realismo e differenze con il Naturalismo 

il romanzo dell’adulterio  

Fontane  

Effi Briest  

2 brani 

Stralci del Film: Effi Briest da you tube  

http://it.youtube.com/watch?v=jShDCO3Gdgk 

http://it.youtube.com/watch?v=v1Dec8Q-Z0E 

MICROLINGUA:  

parlare di un movimento letterario 

parlare di un romanzo 

testo argomentativo 

GRAMMATICA: 

Uso dell’infinito 

Passivo con perifrastica passiva e attiva 

Le infinitive 

EDCIVICA: 

Il ruolo della donna nella società, ieri e oggi. 

 

Modulo 2: LA DONNA LETTA DALLA PSICOANALISI  

La psicoanalisi e Freud 

Il pluralismo degli stili: impressionismo, simbolismo 



Schnitzler 

Novelle: Fraulein Else-  

Lekture aus Freud 

MICROLINGUA: 

Testo espositivo 

Novella 

Il monologo interiore  

GRAMMATICA:  

Pronomi relativi  

Pronomi indefiniti 

Modulo 3: ARTE E VITA. L’ARTISTA E IL BORGHESE  

Il pluralismo degli stili: decadentismo. 

Thomas Mann 

La morte a Venezia 

I Buddenbrok 

 

MICROLINGUA: 

Il romanzo saggio  

 

GRAMMATICA:  

Le frasi secondarie (I) 

 

Modulo 4: LA SCHOAH. IL GIORNO DELLA MEMORIA  

 

Anna Segehrs e la memoria 

Testo: Zwei Denkmaeler 

Brecht e il totalitarismo 

Due liriche: der politische Analphabet 

An die Nachgeborene  

Brecht e la guerra  

Poesia: Mein Bruder war ein Flieger 

MICROLINGUA  

Il teatro EPICO 

GRAMMATICA:  

La costruzione participale 

La frase participiale 

Apposizione 

Gerundio 

Modulo 5: BERLINO E LA GRANDE CITTA’ DI MASSSA 

Espressionismo in Germania   

Heyn, Trakl 

e la lirica espressionista  

poesia:Der Gott der Stadt  

poesia: Abendland 

Poesia: Berlin –Biermann 

Film: Sinfonia della grande città 

Montagetechnik 

GRAMMATICA 



I connettivi 

PCTO: la città sostenibile  

Modulo  6 IL PADRE 

Conflitto padre-figlio nell’Expressionismus 

Franz kafka 

Lettera al padre 

Racconto: La Metamorfosi  

Gramamtica 

Riepilogo generale  

 

TESTO/I  ADOTTATO/I :   

Focus. Kontext e materiale aggiuntiuvo dalla rete e da altri libri di testo 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Le due verifiche scritte in sincrono  sono state preparatorie all’esame .  Molte altre verifiche sono state assegnate e 
consegnate classroom e sono state di tipologie diverse: Analisi del testo, saggio breve,testo espositivo e argomentativo, 
Traduzione. 

Le  4 verifiche orali sono state affiancata da verifiche giornaliere e da domande continue.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Oltre alle griglie di valutazione adotatte dal Collegio dei diocenti per la valutazione delle verifiche scritte e orali, la 
valutazione complessiva è stata affiancata da una valutazione periodica(bimestrale) risultante da:  

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

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

 

Questa valutazione periodica è stata fatta sulla base di una scheda di osservazione fornita, discussa e condivisa all’inizio 
dell’anno scolastico con la classe stessa.  

PROGRAMMA IN COLLABORAZIONE CON LA DOCENTE DI CONVERSAZIONE 

Durante l’ora settimanale di conversazione la docente di madrelingua tedesca, Giuseppina Tigano, ha coinvolto gli 
alunni in  attività destinate a consolidarne le quattro abilità , comprensione e produzione orali, comprensione e 
produzione scritte, previste dal quadro comune di riferimento europeo per l'apprendimento delle lingue straniere. La 
docente ha fatto uso di documenti scritti, sonori o audiovisivi per sollecitare gli alunni  ad esprimersi in lingua straniera. 

I contenuti proposti per lo sviluppo delle quattro abilità sono stati selezionati tenendo conto degli interessi degli alunni 
e  delle tematiche sociali  più attuali  anche collegate al programma di letteratura:  

Il ruolo della donna nella storia(Rosa Luxemburg)  

Il ruolo della donna nelle diverse aree geografiche 

La violenza domestica sulle donne ai tempi della pandemia 

La propaganda nazista 

Il rapporto tra scienza e potere 

La storia del muro di Berlino e la costituzione tedesca dopo il ‘45 

La preparazione al colloqui di lavoro e il Curriculum Vitae 

 LE  DOCENTI  
(prof. M. De Honestis --- prof. Giuseppina Tigano) 

 

 

Matematica e fisica 
Prof.Eleonora Solimene 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 



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

Gli alunni, in misura diversa, in relazione alle proprie competenze e conoscenze di base, alle abilità e inclinazioni 
personali e all’impegno che hanno profuso nello studio, hanno conseguito le conoscenze, abilità e competenze presenti 
nella programmazione dipartimentale. 

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 

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

 dimostra di sapersi orientare nell’attività di ricerca; 

 possiede la competenza per esprimere i concetti delle discipline, facendo uso di una terminologia appropriata. 

 b. una seconda fascia di livello 

 ha acquisito un discreto patrimonio di conoscenze disciplinari ed un discreto 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 ; 

 - possiede la competenza per esprimere i concetti delle discipline, facendo uso di una terminologia 
abbastanza appropriata . 

c- una terza fascia (i restanti): 

 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 la competenza per esprimere i concetti delle discipline, facendo uso di una terminologia 
abbastanza appropriata anche se con qualche incertezza. 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Per presentare un argomento , ho fatto uso soprattutto della lezione frontale, lim e videolezione on line. Ho fatto  uso di 
bacheca e registro argo, argomenti condivisi in scuolanext e G-SUITE soprattutto nel guidare e allenare gli alunni  nella 
fase a distanza, iniziata alla fine di ottobre. Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti 
da altri testi e in Internet forniti  da me .Alcuni argomenti di fisica sono stati trattati secondo la metodologia CLIL, 
somministrando agli alunni esercizi tesi a migliorare le 4 abilità writing, reading, listening e speaking. 

 

CONTENUTI: 

PROGRAMMA SVOLTO di Matematica 

     - Nozioni di topologia su IR 

• Richiami sui numeri reali 

• Intervalli 

• Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali 

• Intorni di un numero o di un punto 

• Numeri o punti di accumulazione 

 

      - Funzioni reali di una variabile reale 

• Concetto di funzione reale di una variabile reale 

• Rappresentazione analitica di una funzione 

• Grafico di una funzione 

• Osservazioni sulla costruzione dei grafici di alcune funzioni 

• Funzioni composte 

• Esempi di determinazione dell'insieme di esistenza di una funzioni 

 

     - Limiti delle funzioni di una variabile 

• Limite finito per una funzione in un punto 

• Definizione di limite infinito per una funzione in un punto 



• Limite destro e sinistro di una funzione 

• Definizione di limite per una funzione all'infinito 

• Teoremi fondamentali sui limiti (dimostrazione analitica facoltativa): dell’unicità del limite,del confronto,della 
permanenza del segno 

• Operazioni sui limiti 

 

      - Funzioni continue 

• Definizioni 

• Prime proprietà delle funzioni continue 

• La continuità delle funzioni elementari 

• Esercizi sui limiti. Forme di indeterminate 

• Punti di discontinuità per una funzione 

 

      - Derivate delle funzioni di una variabile 

• Problemi che conducono al concetto di derivata 

• Derivate 

• Significato geometrico della derivata 

• Derivate di alcune funzioni elementari :y=k, y=x, y=x^n , 

• Derivate di una somma e differenza, di un prodotto e di un quoziente 

• Derivata di una funzione composta 

    

      - Massimi e minimi relativi 

• Massimi e minimi  assoluti  

• Concavità, convessità. Punti di flesso 

• Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

• Le derivate e la fisica 

• Studio di una funzione 

• Gli integrali 

• Le primitive e l’integrale indefinito 

• Metodo di scomposizione 

• Integrali immediati 

• Integrali quasi immediati 

• Integrali definiti 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

      Elettromagnetismo 

           - Capitolo 1 

• Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione 

• I vari modelli atomici 

• I conduttori e gli isolanti 

• L’elettroscopio 

• La legge di Coulomb 

• Differenze e analogie tra la forza elettrica e la forza gravitazionale 

                -  Capitolo 2 

• Il vettore campo elettrico 

• Il campo elettrico di una carica puntiforme 

• Le linee del campo elettrico ( campo generato da una o due cariche puntiformi) 

• il lavoro nel campo elettrico centrale e in quello gravitazionale 

• il potenziale nel campo elettrico uniforme e centrale 



         -  Capitolo 3       

• La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

• La capacità di un conduttore 

• Il condensatore 

• Il campo elettrico generato da un condensatore piano 

• La capacità di un condensatore piano 

               -  Capitolo 4 

• L’intensità della corrente elettrica 

• La corrente continua 

               -  Capitolo 5 

• Forza elettromotrice 

• Prima legge di Ohm 

• La seconda legge di Ohm 

• Prima e seconda legge di Kirchhoff(legge dei nodi e delle maglie) 

• Resistori in serie e in parallelo 

• Condensatori in serie e in parallelo 

• L’effetto Joule 

 

Capitolo 6  

• Il campo magnetico 

• Effetti magnetici dell’elettricità 

• Cariche elettriche in moto 

 

CLIL pag 48-49-50-51 (paragrafo 28)52-53-54 

 

TESTI  ADOTTATI : 

 Fraschini-Grazzi-Melzani-FORMULE E FIGURE vol 5ATLAS 

Amaldi-TRAIETTORIE DELLA FISICA- quinto anno ZANICHELLI 

Bianco-Biondi-Armato “Physics CLIL” Pearson 

 

PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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 verifiche scritte e orali.  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. Per quanto concerne il periodo che va da fine ottobre alla fine dell’anno, ho incontrato serie 
difficoltà non solo nel valutare gli alunni in quanto non sempre provvisti di dispositivi perfettamente funzionanti 
(connessione lenta, mancato funzionamento di telecamera o microfono), ma anche nello spiegare argomenti nuovi. Per  
ovviare a quest’ultimo inconveniente, ho fatto uso della metodologia flipped-classroom, inviando agli alunni sintesi e 
mappe concettuali sull’argomento nuovo, discutendone successivamente in videolezione. 

 

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

-le CONOSCENZE : fenomeni elettrici e magnetici, lo studio di funzione; 

le ABILITA' : saper eseguire le dimostrazioni studiate; 



le COMPETENZE: saper cogliere le analogie e le differenze, saper fare uno studio di funzione; 

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: 

 Compiti scritti 

 Colloqui orali 

 Interventi 

 Tempi e qualità delle consegne richieste 

 

Per la correzione degli elaborati scritti 

ho fatto uso delle   griglie di valutazione di Dipartimento 

  LA DOCENTE 
(prof. E. Solimene) 

 

  

FRANCESE 
prof. Nella Pascucci 

prof. Giovanna Arpaia (docente madrelingua) 
La 5BL è una classe composta da 13 alunni, seri e motivati, sempre partecipi al dialogo educativo  e volenterosi di 
svolgere qualsiasi  attività loro proposta. Sono diventata loro docente  lo scorso  anno scolastico. La classe, compatta e 
coesa ha mostrato da subito interesse per la lingua straniera e desiderio di collaborare attivamente e proficuamente per 
assimilare i nuovi contenuti e consolidare quelli precedenti. Gli alunni, guidati lo scorso anno scolastico sono diventati 
totalmente  autonomi durante l’anno in corso,  nel ricercare le informazioni chiave essenziali per la comprensione e 
produzione scritta ed orale dei contenuti letterari, linguistici e funzionali della disciplina. Sei ore curriculari sono state, 
inoltre, destinate all’Educazione civica con lo sviluppo della tematica delle  Istituzione europee per le quali gli alunni 
hanno prodotto dei power point in lingua straniera  che hanno poi trasformato in interviste, fingendosi talvolta 
giornalisti ed altre parlamentari, politici o funzionari delle suddette Istituzioni. 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

Gli alunni in relazione alle proprie competenze linguistiche, alla sensibilità e all’impegno profuso nello studio conoscono 
gli aspetti tematici e stilistico-formali delle opere degli autori studiati che sanno collocare all”interno del loro contesto 
storico-letterario. Conoscono le varie tipologie testuali, le principali correnti, il pensiero e la vita degli autori più 
significativi dei secoli studiati. 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 

 In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze disciplinari, abilità e competenze si possono individuare tre fasce 
di livello:  

 una prima fascia di livello comprende alunni che hanno acquisito un buon patrimonio di conoscenze disciplinari ed un 
buon metodo di studio, per alcuni ottimo. Essi dimostrano di sapersi orientare con autonomia e senso critico, sia 
rispetto ai contenuti appresi, sia rispetto agli strumenti utilizzati. Essi possiedono la competenza linguistica per decifrare  
compiutamente idee, convinzioni e sentimenti altrui ed esprimere con chiarezza e padronanza i propri, facendo uso di 
una terminologia appropriata e pertinente.  

 una seconda fascia di livello comprende alunni che hanno acquisito un discreto patrimonio di conoscenze disciplinari 
ed un buon metodo di studio. Essi possiedono la competenza linguistica per decifrare in modo corretto idee, convinzioni 
e sentimenti altrui ed esprimere i propri, facendo uso di una terminologia  appropriata e chiara. 

 una terza fascia di livello comprende alunni che hanno acquisito un patrimonio di conoscenze disciplinari globalmente 
sufficiente ed un metodo di studio discreto. Essi possiedono la competenza linguistica per decifrare idee, convinzioni e 
sentimenti altrui ed esprimere i propri, facendo uso di una terminologia semplice ma chiara. 

 

 

 

METODOLOGIE  E STRUMENTI : 



La metodologia utilizzata in lingua straniera è stato l”approccio comunicativo che vede la lingua come elemento 
fondamentale per la comunicazione e l”alunno come l”artefice del proprio processo di apprendimento. Pertanto, per 
presentare un argomento, a parte la lezione frontale, si è ricorso alla lezione interattiva e al lavoro di gruppo. Gli 
strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche i documenti acquisiti da altri testi e da Internet, CD audio e DVD. 
Durante l’intero anno scolastico, tranne il mese di maggio in cui gli alunni hanno frequentato al 50%, ho svolto attività 
didattica a distanza, avvalendomi soprattutto della Piattaforma G-suite, di Google meet per le video lezioni, di 
Classroom  per assegnare e restituire compiti corretti e per inviare materiale o link. Gli alunni  hanno seguito 
attivamente le video lezioni adattandosi alla nuova didattica a cui hanno dato un importante contributo. 

PROVE DI VERIFICA:  

Le prove di verifica hanno accertato l”acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità relative, nonché l”efficacia della 
metodologia e degli strumenti didattici adottati. Sono consistite in elaborati scritti e verifiche orali, lavori di gruppo, 
ricerche tematiche. Per la correzione degli elaborati scritti si è ricorso alle griglie di valutazione di Dipartimento. 

 La valutazione in itinere e sommativa ha tenuto conto del livello di partenza di ogni singolo alunno,  dell”impegno, della 
partecipazione, della costanza nello studio oltre  all’acquisizione dei contenuti della programmazione iniziale, di un 
comportamento costruttivo e partecipe e dell’autonomia nel metodo di studio e di senso di responsabilità e 
autovalutazione rispetto al proprio processo di apprendimento. Per quanto concerne la valutazione si è fatto ricorso ad 
esposizioni orali frequenti su argomenti letterari precedentemente spiegati nelle  video lezioni per rendere gli alunni più 
attivi e responsabili nella costruzione della loro preparazione in vista degli esami di Stato. Sono state assegnate  su 
Classroom diverse produzioni scritte di varie tipologie, corrette e riconsegnate  talvolta oralmente durante le video 
lezioni ed altre volte per iscritto  sulla piattaforma per verificare i miglioramenti individuali nell’apprendimento  
linguistico  di ciascun alunno. 

 

CONTENUTI: 

TESTO/I  ADOTTATO/I :  TESTO/I ADOTTATO/I : A.A.V.V., La Grande Librairie , Du Réalisme à nos jours. Einaudi Scuola. 

L’approche scientifique en littérature au XIX siècle 

Cadre historique et social du XIX siècle 

Une approche scientifique à la réalité 

La notion de vrai dans les romans 

Le réalisme 

Gustave Flaubert 

Madame Bovary 

Extrait :  « Vers un pays nouveau » 

Le naturalisme 

Emile Zola 

L’Assommoir 

Extrait : « La machine à soȗler » 

Le Parnasse 

L’Art pour l’Art 

 Le symbolisme 

La fonction du poète 

Poésie et musique 

Charles Baudelaire 

Les Fleurs du Mal 

Poème : Albatros 

Poème :Correspondances 

 

Les innovations du Roman au début du  XX siècle et les avant-gardes 

 

Cadre historique et social du XX Siècle 

La première guerre mondiale  

Apollinaire et la poésie 



Alcools 

Calligrammes  

Extrait: Le Pont Mirabeau 

La peinture : Fauvisme et Cubisme  

La psychologie et la mémoire  

Le roman au  début du  XX  siècle 

Marcel Proust  

A’ la Recherche du temps perdu 

Du Côté de chez Swan 

Extrait: “Tout est sorti…de ma tasse de thé” 

La peinture de Dalì  

La persistance de la mémoire 

Le roman de l’entre-deux-guerres 

Le surréalisme 

André Breton  

Nadja 

Extrait: Elle va, la tête haute 

La seconde guerre mondiale  

L’existentialisme  

Jean Paul Sartre  

La Nausée 

Extrait: “La Nausée, c’et moi” 

La philosophie de l’Absurde  

Albert Camus  

L’Etranger  

Extrait: La porte du malheur 

La Peste 

Le Nouveau Roman  

Vers un roman experimental  

Ecrire pour le roman, écrire pour le cinéma  

Marguerite Duras 

Hiroschima, mon amour 

L’Amant 

Extrait: La rencontre du riche chinois 

 

Le théatre de l’Absurde 

Eugène Ionesco 

La Cantatrice chauve 

Rhinocéros: 

Extrait: La difficulté de rester homme 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE 

 Durante l”ora settimanale di conversazione la docente di conversazione francese, Arpaia Giovanna ha coinvolto gli 
alunni in attività destinate a consolidarne le quattro abilità, comprensione e produzione orali, comprensione e 
produzione scritte, previste dal quadro comune di riferimento europeo per l'apprendimento delle lingue straniere. La 
docente ha fatto uso di documenti scritti, sonori o audiovisivi per sollecitare gli alunni ad esprimersi in lingua straniera. I 
contenuti proposti per lo sviluppo delle quattro abilità sono stati selezionati tenendo conto degli interessi degli alunni e 
delle tematiche sociali più attuali per stimolare gli alunni ad esprimere in lingua straniera le proprie considerazioni e il 
proprio punto di vista, rinforzando gli elementi morfo-sintattici, fonetici e lessicali della lingua straniera. Per valutare le 



abilità di comprensione orale sono state somministrate prove strutturate dopo l”ascolto di ogni brano audio per 
verificare il grado di comprensione, la conoscenza del lessico, l”abilità di produrre liberamente o guidati dal docente.  

CONTENUTI 

La violence sur les femmes  

Lexique pandémie - COVID-19 – les gestes barrières Les videos satisfaisantes… qui font du bien 

 Les accros de Facebook. 

Les fake news ou intox 

Les Institutions eropéennes 

Le curriculum vitae 

Citoyenneté numérique 

   LE   DOCENTI 
(prof. N. Pascucci --- prof. G. Arpaia) 

 

Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia 
prof. Elisa Candela 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE (in termine di 

conoscenze, competenze e abilità): 

 

La classe ha mantenuto un comportamento estremamente corretto, che ha reso possibile un regolare e, quasi 
completo, svolgimento delle attività programmate, un crescente interesse per lo studio delle scienze ed una 
partecipazione costruttiva alle lezioni, evidenziando particolare curiosità per alcune tematiche di attualità. Gli alunni 
hanno acquisito conoscenze inerenti i fenomeni legati alle trasformazioni energetiche, capacità logico–analitiche nel 
descrivere la realtà del mondo naturale, sicurezza nell’applicazione delle conoscenze e nell’uso dei linguaggi specifici. 
Attraverso lo studio delle scienze, gli allievi hanno raggiunto consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

METODOLOGIE e STRUMENTI:  

Tenendo presenti gli interessi e le propensioni degli alunni, le lezioni sono state strutturate in modo da offrire gli spunti 
e le motivazioni necessarie a rendere lo studio delle scienze un’occasione per organizzare i dati e le informazioni in 
significativi schemi logici, utilizzabili nell’interpretazione della realtà. Si è fatto ricorso a lezioni frontali, in modalità DDI e 
mista, durante le quali sono stati incoraggiati interventi e riflessioni per indurre i ragazzi a confrontarsi ed effettuare una 
continua verifica e rielaborazione delle proprie convinzioni. Ciò oltre a tenere viva l’attenzione, ha contribuito a far 
prendere coscienza agli alunni di essere essi stessi protagonisti della propria cultura e costruttori di esperienze.  

CONTENUTI: 

Fondamenti di chimica organica 

 Le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio 

 Gli idrocarburi 

 L’isomeria dei composti organici 

 I gruppi funzionali nei composti organici 

Le biomolecole: struttura e funzione 

 I carboidrati 

 I lipidi 

 Le proteine 

 Gli enzimi e la regolazione dell’attività enzimatica 

 Le vitamine idrosolubili ed i coenzimi 

 Gli acidi nucleici 

Apparato digerente e digestione enzimatica 

IL Metabolismo cellulare 

 Le vie metaboliche 

 La molecola dell’ATP 



 La respirazione cellulare e la fermentazione 

 Caratteristiche generali della fotosintesi clorofilliana 

     La genetica dei microrganismi 

 Caratteristiche biologiche dei virus  

 Il trasferimento di geni nei batteri  

Le biotecnologie 

 La tecnica del clonaggio 

 Applicazioni delle biotecnologie 

 La produzione di farmaci 

 Gli animali transgenici 

 La terapia genica 

 Le piante geneticamente modificate 

 La clonazione 

TESTO/I ADOTTATO/I 

 Carbonio, metabolismo, biotech – Zanichelli 

Giuseppe Valitutti, Niccoloò Taddei, Giovanni Mega, Maddalena Macario 

PROVE DI VERIFICA: 

Verifiche di apprendimento orali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione sono stati presi in considerazione il raggiungimento degli obiettivi, sia in termini di conoscenza che di 
competenze, il grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo, i progressi compiuti rispetto ai livelli di 
partenza, il coinvolgimento per attività didattiche, in termini di attenzione, puntualità nelle verifiche, serietà e costanza 
nell’impegno e nella partecipazione. 

   LA DOCENTE 
(prof. E. Candela) 

 

SCIENZE MOTORIE 
prof. Carotenuto Fortunato 

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 e sportive, l'alimentazione, l'uso 
improprio di sostanze eccitanti e stimolanti. -Norme di comportamento per il rispetto dell'ambiente. -Sport di squadra: 
pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo. -Arbitraggio giochi di squadra. Storie sportive di campioni dei principali sport.   

 TESTO/I ADOTTATO/I : PAJNI PAOLA LAMBERTINI MASSIMO TRAINING 4 LIFE 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 orali 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 orali e pratiche sono state utilizzate le griglie elaborate dal 
Dipartimento disciplinare. 

2 ORE SVOLTE DI PCTO CON ARGOMENTO: Educazione stradale 

 

   IL DOCENTE 
(prof. C. Fortunato) 

  



 

MODULI CLIL 

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE  

-------------- 

DISCIPLINA: CLIL STORIA 

Anno scolastico 2020/21 

 

         Titolo dei moduli  

      2   10/10/2020   1h 

      2  4/11/2020 1h 

      2  4/11/2020 2h 

      3   4/11/2020 1h 

 

      3  10/11/2020 2h 

 

      2  3/1/2021 e 2/2/2021 2h 

  

      1  8/2/2021 2h 

      2  3/4/2021 1h 

 

              15/4/2021 2h 

               6/5/2021 2h 

 

 

 

L’hymne national: la Marseillaise  
https://drive.google.com/open?id=1bHPWnct6ObhrSrhOZ31JZsaDL
4KWeLXR&authuser=0  

 Les drapeaux francais  
https://drive.google.com/open?id=1S4oeM86xAT8eunuT5z_Zmna
N-T9o6GXr&authuser=0  

La consitution franҫaise et italienne( seulement les concepts 
essentiels)  
https://drive.google.com/open?id=1QZtvPsKs5AowhbTrsvOer9jLH
KbLS-1N&authuser=0  

La seconde révolution industrielle et le positivisme  
https://drive.google.com/open?id=1kbP-
lQZ7Sth_p1B1QpHuGnKjXH_4eLA7&authuser=0  

Les sites des Bourbons à C/mare di Stabia 

https://drive.google.com/open?id=1hhdNez6IfUEM97neQmfvaISa1
6N-L8kD&authuser=0  

Le réalisme, le naturalisme, le vérisme et les goùts de la bourgeoisie 
franҫaise  
https://drive.google.com/open?id=1IEIJ6XctNi0_0vRNsLIgB98te6XT
Cm8T&authuser=0  

Le racisme à travers les murs  
https://drive.google.com/file/d/13T2MUzsVCB1fhfuRF6fFsOTeiZ4k
AyhX/view  

Les lois raciales   

         Docente DNL  M. Galizia 

         DNL e Lingua straniera STORIA E FRANCESE 

         Monte ore e cadenza settimanale    

  

12/14h: 1 o 2h a modulo distribuiti equamente tra primo e secondo 
quadrimestre come da prospetto  precedente 

 

         Classe coinvolta        V BL 

 

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 

https://drive.google.com/open?id=1bHPWnct6ObhrSrhOZ31JZsaDL4KWeLXR&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1bHPWnct6ObhrSrhOZ31JZsaDL4KWeLXR&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1S4oeM86xAT8eunuT5z_ZmnaN-T9o6GXr&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1S4oeM86xAT8eunuT5z_ZmnaN-T9o6GXr&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1QZtvPsKs5AowhbTrsvOer9jLHKbLS-1N&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1QZtvPsKs5AowhbTrsvOer9jLHKbLS-1N&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1kbP-lQZ7Sth_p1B1QpHuGnKjXH_4eLA7&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1kbP-lQZ7Sth_p1B1QpHuGnKjXH_4eLA7&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1hhdNez6IfUEM97neQmfvaISa16N-L8kD&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1hhdNez6IfUEM97neQmfvaISa16N-L8kD&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1IEIJ6XctNi0_0vRNsLIgB98te6XTCm8T&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1IEIJ6XctNi0_0vRNsLIgB98te6XTCm8T&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/13T2MUzsVCB1fhfuRF6fFsOTeiZ4kAyhX/view
https://drive.google.com/file/d/13T2MUzsVCB1fhfuRF6fFsOTeiZ4kAyhX/view


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.  

 

 

Sintesi del modulo 



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

Tempi 

2h per la 
presentazione 

di ogni 
modulo 
ripartiti 

equamente 
tra primo e 

secondo 
quadrimestre 

Contenuto disciplinare 

I titoli sono 
sufficientemente chiari 
perché si possa 
comprendere il 
contenuto che li 
rappresenta 

Modalità di 
presentazione 

Lezione frontale,  
discussione guidata, 
evidenziazione dei punti 
chiave degli argomenti 
ed eventualmente 
utilizzodi piattaforme 
digitali per accedere a 
contenuti digitali 
pertinenti gli argomenti 
studiati. 

Cosa fa il docente: 

1) Presenta l’argomento 
attraverso una lettura dello 
stesso e scioglie i punti di 
criticità a livello di 
comprensione 

2) Eventualmente utilizza altro 
materiale all’uopo reperito 
dalla rete visto che i primi due 
moduli avverranno 
sicuramente in modalità on 
line causa covid. 

Cosa fanno gli studenti 

1) Rispondono a domande di 
comprensione 

2) Ricavano le notizie essenziali 

3) Creano se necessario dei 
prodotti multimediali  o 
mappe concettuali che 
presentino l’argomento 
studiato con eventuali 
contributi di altre discipline 
affini(vedi storia dell’arte) 

 

 

 

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 

Il docente di Storia ed 
eventualmente il 
docente di francese 

Strumenti e/o materiali utilizzati 

Libro di testo, articoli particolarmente suggestivi reperiti dalla rete, video didattici in 
lingua. 

 

RISULTATI ATTESI/PRODOTTI 

Lavori  multimediali prodotti dagli studenti su alcuni argomenti eventualmente affini alle due culture 
italiana  e francese 

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO/VERIFICA/VALUTAZIONE  

Controllo dei lavori eseguiti e correzione degli stessi in modalità collaborativa. Riconoscimento di una 
valutazione del prodotto e dell’impegno profuso 

Castellammare di Stabia,    30/4/2021                                                                                                                                                                                                                                       

            La Docente 

Mariarosaria Galizia    

  



 
MODULO CLIL STORIA DELL’ARTE 

Scheda di Progettazione  

Anno scolastico 2020/21 

 

Titolo del modulo      Cubismo – Pablo Ruiz  y Picasso 

Docente DNL  Prof. Antonio Paolillo 

Docente di lingua Straniera 

(se coinvolto nell’attività) 

// 

DNL e Lingua straniera Disegno e Storia dell’Arte - Inglese 

Monte ore e cadenza settimanale     2h  a cadenza settimanale per un totale di 6h 

Classe coinvolta        V BL 

 

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.  

 

 

Sintesi del modulo 

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

1^ lezione 

11/01/21 

Tempi  

1h 

Contenuto disciplinare 

Visione del video della canzone PABLO PICASSO di David 
Bowie 

http://www.dailymotion.com/video/xhcwzl_pablo-
picasso-by-bowie-video-clip_creation 

 

Pillola di biografia di Picasso  

(introduzione alla conoscenza dell’artista) 

https://www.youtube.com/watch?v=s4qvX-5joSA 

Bombardamento di Guernica 

https://www.youtube.com/watch?v=k-28ry7ajmY 

  

(biografia calata nel contesto storico-artistico 
contemporaneo) 

 

Modalità di 
presentazione 

lezione 
frontale 
strumenti 
multimediali 

discussione 
guidata in 
classe 

 

Cosa fa il docente 

Presenta le finalità del 
percorso didattico e le 
attività da svolgere 

Presenta lo strumento 
che si utilizzerà (Power 
Point) e le modalità di 
fruizione. 

Attraverso la visione del 
video“canzone di David 
Bowie su Pablo Picasso”-
”Pillola di  biografia di 
Picasso”-
”Bombardamento di 
Guernica”, motiva 
l’interesse e la 
partecipazione. 

Cosa fanno gli studenti 

Sono invitati a formulare 
domande relative agli 
argomenti presi in esame 
e al programma da 
utilizzare.  

Sono invitati a formulare 
domande relative agli 
argomenti presi in esame 

http://www.dailymotion.com/video/xhcwzl_pablo-picasso-by-bowie-video-clip_creation
http://www.dailymotion.com/video/xhcwzl_pablo-picasso-by-bowie-video-clip_creation
https://www.youtube.com/watch?v=s4qvX-5joSA
https://www.youtube.com/watch?v=k-28ry7ajmY


e al programma da 
utilizzare. 

2^ lezione 
14/01/21Tempi 

1h 

Contenuto disciplinare 

Pablo Ruiz y Picasso.  

14 Visione del video “Picasso's 
biography”.  

15 Pablo Picasso biography (1 of 9) 

https://www.youtube.com/watch?v=zXLi9QKaPU4 

 
 

Modalità di 
presentazione 

lezione 
frontale 

strumenti 
multimediali 

discussione 
guidata in 
classe 

Cosa fa il docente 

Invita a cercare 
individualmente 
immagini che 
 riproducano opere di 
Picasso, che 
rappresentino il loro 
sentimento. 

Presenta i materiali video 
sulla vita di Picasso e la 

sua produzione pittorica 
che gli studenti 

visioneranno per la 
prossima lezione. 

  

Cosa fanno gli studenti 

Cercano sui loro cellulari 
l’immagine e avviano 
individualmente la 
produzione di una 
didascalia. Il tutto verrà 
caricato su Power Point e 
servirà alla 
familiarizzazione con lo 
strumento. 

3^ 

Lezione 

21/01/21 

Tempi 

1h 

Contenuto disciplinare 

Pablo Ruiz y Picasso.  

Visione del video "Cubism: The Collaboration of Picasso & 
Braque". https://archive.org/details/Cubism_-
_The_Collaboration_of_Picasso_Braque 

 

Modalità di 
presentazione 

lezione 
frontale 

strumenti 
multimediali 

discussione 
guidata in 
classe 

Cosa fa il docente 

Restituisce il resoconto 
dell’attività di 
inserimento immagine e 
dà suggerimenti agli 
studenti in difficoltà. 

Accerta le conoscenze 
storiche-artistiche in 
possesso degli studenti. 
Puntualizza il quadro 
storico-artistico e 
presenta la biografia e la 
produzione artistica di 
Picasso. 

Costituisce i gruppi di 
lavoro. 

Cosa fanno gli studenti 

BRAINSTORMING sul 
Cubismo. 

Per gruppi, costruiscono 
una TIMELINE sulle 
vicende biografiche e la 
produzione artistica di 
Picasso 

https://www.youtube.com/watch?v=zXLi9QKaPU4
https://archive.org/details/Cubism_-_The_Collaboration_of_Picasso_Braque
https://archive.org/details/Cubism_-_The_Collaboration_of_Picasso_Braque


4^ lezione 

25/01/21Tempi 

1h 

Contenuto disciplinare 

Pablo Ruiz y Picasso.  

Art analysis: Picasso' s "Les demoiselles d’Avignon". 
https://www.youtube.com/watch?v=Rr4ZnYHKsQ0 

 

Modalità di 
presentazione 

lezione 
frontale 

strumenti 
multimediali 

discussione 
guidata in 
classe 

Cosa fa il docente 

Verifica il lavoro svolto 
dai gruppi. 

Presenta i materiali video 
su Picasso e la sua 
intervista che gli studenti 
visioneranno per la 
prossima lezione. 

Somministra un 
questionario con quesiti a 
scelta multipla e del tipo 
V/F. 

Cosa fanno gli studenti 

Si confrontano e 
discutono le loro 
produzioni integrandole, 
se necessario. 

Eseguono il questionario. 

5^ lezione 

28/01/21Tempi 

1h 

Contenuto disciplinare 

Pablo Ruiz y Picasso.  

Art analysis: Picasso' s "Guernica".  
https://smartartbox.com/blogs/smart-art-
blog/understanding-picasso-a-look-into-guernica 

Oral tests. 

presentazioni in power point 

immagini da illustrare/commentare 

 

Modalità di 
presentazione 

lezione 
frontale 

strumenti 
multimediali 

discussione 
guidata in 
classe 

Cosa fa il docente 

Verifica il lavoro svolto 
dai gruppi. 

Presenta i materiali video 
su “Guernica” Chiede la 
motivazione delle scelte e 
il resoconto dei risultati, 
valorizza i risultati, 
stimola alla 
rielaborazione e alla 
realizzazione del 
prodotto finale  

Cosa fanno gli studenti 

Motivano le scelte prese 
in autonomia, 
ricostruiscono il pensiero, 
riflettono 
consapevolmente sul 
prodotto finale 

6^ lezione 

01/02/21Tempi 

1h 

 

Contenuto disciplinare 

Pablo Ruiz y Picasso.  

Oral tests. 

presentazioni in power point 

immagini da illustrare/commentare 

Modalità di 
presentazione 

lezione 
frontale 

strumenti 
multimediali 

discussione 
guidata in 
classe 

Cosa fa il docente 

Chiede la motivazione 
delle scelte e il resoconto 
dei risultati, valorizza i 
risultati, stimola alla 
rielaborazione e alla 
realizzazione del 
prodotto finale  

Cosa fanno gli studenti 

Motivano le scelte prese 
in autonomia, 
ricostruiscono il pensiero, 
riflettono 
consapevolmente sul 
prodotto finale 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rr4ZnYHKsQ0
https://smartartbox.com/blogs/smart-art-blog/understanding-picasso-a-look-into-guernica
https://smartartbox.com/blogs/smart-art-blog/understanding-picasso-a-look-into-guernica


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 

Prof.  

Antonio Paolillo 

Strumenti e/o materiali utilizzati 

Tabelle di lessico, video/film in lingua, braistorming, presentazioni in power point, articoli di critici in 
lingua, immagini o mappe da illustrare/commentare,  

 

RISULTATI ATTESI/PRODOTTI 

 

Presentazioni in power point. Immagini da illustrare/commentare 

 

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO/VERIFICA/VALUTAZIONE  

 

Oral tests. 

 

Il Docente            Prof.re A. Paolillo 

 

 

Castellammare di Stabia, 15 maggio 2021 



-/ ma re

I\/IAGGI

LASSE V

+/l L

, F. Sever

NTO DEL

LIO DFLL.

.. 
l;

JJiù.XU!"

Lir3eo Scientifico

DOCUA4E

IL CONSIGI
IrM ..,

ia G a I iz ia... ..lllJ,Y',+.

J.','
olillcr.., .flcLlh

t,/l I lli-
rcci... ... ....y.l-{./Jt{

Prof.sa Mariarosar

Prof,re Antonio Pa

'ì+J.
Y

f

Prof.sa Giuseppina Tiga no..fr. h

)

i

{

P rof . sa E I eo n o ra So I i m er n e 
tT,t, 

p. :,r*,r..,-\-.

prof re Fortunato carotenuto. 
/,* 

t- |


