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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 

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


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 
(www.liceo.severi.edu.it 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. 

  

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


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; 

  



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 PCTO e referente per l'Educazione civica) 

DOCENTE Disciplina/e RUOLO  

Milo Alessandra 
Lingua e letteratura 

spagnola 

Docente coordinatore 

Tutor PCTO 

Forino Edvige Italiano  

Buondonno Silvia  Matematica e Fisica  

Cascone Maria Pia 
Lingua e Letteratura 

Inglese 
 

Di Maio Rosalia Storia e Filosofia 
Referente Educazione 

Civica 

Di Salvatore Antonio 
Lingua e Letteratura 

Francese 
 

Giullini Valentina Scienze  

Sorrentino Liliana Storia dell’arte  

Cancelliere Maria Teresa Scienze Motorie  

Fontanella Raffaele Religione  

Carrera Paniagua Yolanda 
Conversazione Lingua 

Spagnola 
 

Mythen Elizabeth Ann 
Conversazione Lingua 

Inglese 
 

Arpaia Giovanna 
Conversazione Lingua 

Francese 
 

   

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e letteratura 
spagnola 

x x X 



Italiano x x X 

Matematica e Fisica  x X 

Lingua e Letteratura 
Inglese 

x x X 

Storia e Filosofia x x X 

Lingua e Letteratura 
Francese 

x x X 

Scienze  x X 

Storia dell’arte  x X 

Scienze motorie  x X 

Religione x x X 

Conversazione 
Lingua Spagnola 

  X 

Conversazione 
Lingua Inglese 

x x X 

Conversazione 
Lingua Francese 

 x X 

 

3.3 Composizione e storia classe  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5CL è composta da n. 23 alunni, di cui 17 studentesse e 6 studenti. 

Il gruppo classe risulta piuttosto omogeneo dal punto di vista socio-culturale; nel 
corso del quinquennio si sono verificati spostamenti che ne hanno variato, seppur non 
in maniera determinante, il numero (nello specifico al primo anno l’alunna V. F. P. e 
al secondo l’alunno O. F., per entrambi i quali si è verificato un cambio di indirizzo di 



studi; al terzo anno l’alunna G. G., proveniente dal Liceo Linguistico Plinio Seniore, è 
stata inserita nella classe). 

Dal punto di vista relazionale abbiamo assistito ad un processo di maturazione che 
oggi vede gli studenti molto uniti e abbastanza responsabili nella condivisione e nella 
partecipazione al dialogo scolastico-educativo. Tale percorso è stato accelerato e non 
rallentato dall’evento pandemico che ha tenuto la classe in DAD dal marzo dell’anno 
2020. Difatti, dopo un primo momento di disorientamento e di adattamento 
progressivo alle nuove dinamiche metodologiche imposte dalla situazione 
epidemiologica, gli studenti hanno saputo fare un buon uso delle nuove tecnologie 
digitali, potenziando le competenze che già in precedenza avevano acquisito. Inoltre, 
nonostante la distanza forzata che ha reso difficile l’interazione, hanno lavorato in 
gruppo con risultati sempre apprezzabili. Dal punto di vista del profitto, infatti, 
possiamo dire che in media è pienamente soddisfacente: 

 una fascia si colloca al di sopra della media, raggiungendo ottimi risultati in 
tutte le discipline; 

 un successivo gruppo raggiunge buoni risultati in quasi tutte le discipline; 

 una terza parte ottiene risultati comunque nell’ambito della piena sufficienza 
in tutte le discipline; 

 qualcuno, pur avendo difficoltà in alcune discipline, è riuscito a far emergere 
con consapevolezza le proprie abilità specifiche in altri contesti, come i percorsi di 
Educazione civica, quelli relativi al PCTO e le competenze digitali;  

 infine resta qualche studente che, nonostante ripetute sollecitazioni volte ad 
una maggiore e soprattutto costante interazione, non ha conseguito risultati 
sufficienti in alcune discipline. 

Per quanto riguarda la continuità didattica è stata garantita per l’intero quinquennio 
in Italiano, Lingua e Letteratura Inglese, Lingua e Letteratura Spagnola, Lingua e 
Letteratura Francese (vale a dire le materie portanti e di indirizzo) e per il triennio in 
Storia e Filosofia. Tale continuità, invece, non è stato possibile garantirla in ambito 
scientifico, dove la classe ha sofferto diversi cambi da un anno all’altro e soltanto negli 
ultimi due anni ha goduto della presenza continuativa delle attuali docenti. Anche per 
quanto riguarda la Storia dell’Arte la cattedra è stata coperta continuativamente 
dall’attuale docente soltanto a partire dal quarto anno. Questo non ha impedito alla 
classe di appassionarsi alla disciplina i cui spunti hanno spesso arricchito 
approfondimenti di natura multidisciplinare. Inoltre questa materia è stata scelta per 
lo svolgimento dei moduli destinati al CLIL (Apprendimento Integrato di Contenuti in 
Lingua Straniera), per il quale è stato svolto un approfondimento dal titolo 
“Expressionism: Henry Matisse, Munch/degenerate art”. 



Per quanto riguarda l’Educazione Fisica si sono verificati cambi di docente dovuti a 
sopravvenuti pensionamenti. L’insegnante di Religione è stato lo stesso per i cinque 
anni. 

Il percorso di Educazione Civica, iniziato solo nell’a. s. attuale (2020-21), si è collegato 
per alcuni moduli alle tematiche inerenti al PCTO (“RiEvoluzione Ambientale”), vale a 
dire un’attenzione alla valorizzazione del territorio e dei suoi siti archeologici ed ha 
visto coinvolte nella curvatura le seguenti discipline: Italiano, Lingua 1, Lingua 2, 
Lingua 3, Scienze. 

Gli altri moduli sono stati realizzati dalla docente di Storia e Filosofia e dalla docente 
di Storia dell’Arte, sulle seguenti tematiche: la Costituzione e la cura del Patrimonio 
(Storia), Etica e Ambiente (Filosofia), la Storia del Patrimonio culturale (Storia 
dell’Arte). 

Per quanto riguarda il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento), nel corso del terzo anno, 2018/19, la classe ha inizialmente aderito 
ad un progetto dal titolo “Scuole libere dal fumo – contrasto al tabagismo”, la cui 
realizzazione è stata curata dalla docente di scienze, Nunzia Memoli, successivamente 
andata in pensione. Al quarto anno, 2019/20, la classe ha portato avanti un percorso 
diverso, che ha visto gli alunni coinvolti in uno studio approfondito dei siti archeologici 
di Castellammare di Stabia, con una particolare attenzione agli scavi di Stabiae. 
L’obiettivo è stato quello di adeguare il percorso ad una più specifica competenza 
nelle lingue straniere, prevedendo un’esperienza “sul campo” di guida turistica 
volontaria nel mese di maggio presso i siti archeologici delle ville romane stabiane. Gli 
alunni avrebbero avuto l’occasione di diventare ambasciatori del luogo e trasmettere 
ai visitatori le conoscenze acquisite, utilizzando le lingue straniere, tuttavia non è 
stato possibile realizzare tale esperienza a causa dell’emergenza sanitaria. Nel corso 
del quinto anno, 2020/21, la classe ha portato avanti il progetto “RiEvoluzione 
Ambientale”, promosso dal Circolo Legambiente “Woodwardia”; gli incontri a 
distanza con il tutor esterno sono stati finalizzati alla formazione di giovani volontari 
di domani e hanno dato risalto alla parte naturalistica, storica e culturale del nostro 
territorio. Nello specifico la classe ha eseguito una ricerca sugli Enti locali preposti alla 
Tutela e Salvaguardia dei Beni Culturali, successivamente sui profili professionali 
(archeologi, archivisti, bibliotecari, antropologi fisici, restauratori di beni culturali, 
storici dell’arte), con particolare riferimento alla Legge 110/2014, art. 9-bis (Codice 
dei beni culturali e del paesaggio) ed infine sui siti di maggiore interesse all’interno 
degli Scavi dell’Area Archeologica di Pompei, una delle mete predilette per il turismo 
archeologico e culturale. La classe è stata divisa in tre gruppi di lavoro, ciascuno dei 
quali formato da 7 alunni. Ogni gruppo ha preso in esame due siti (il Tempio di Giove, 
il Tempio di Vespasiano, le Terme, gli Anfiteatri, le Domus, ecc). Una volta selezionato 
il materiale, gli alunni hanno dimostrato capacità di sintesi e di rielaborazione dei 



contenuti nelle lingue straniere, per poi realizzare una presentazione in formato 
digitale. 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER 

L’INCLUSIONE 

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

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

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

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

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



Pertanto, le attività didattiche organizzate all’interno della classe VCL 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. 

Nella classe è presente un’alunna con BES (DSA o altri bisogni educativi speciali seguiti 
con PDP) per la quale è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico 
Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e 
accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. 



Nella Relazione finale sull’alunna, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte 
nel dettaglio “motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove 
d’esame” e gli Strumenti compensativi, misure dispensative e personalizzazione delle 
verifiche e della valutazione previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 
(DM 5669/2011).  

(Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto 
Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010) 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

5.1  Metodologie e strategie didattiche tradizionali e per la D.D.I. 
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5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento  
 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE MODULO CLIL 

Anno scolastico 2020/21 

 

Titolo del modulo      Expressionism: Henry Matisse, 
Munch/degenerate art 

Docente DNL  Sorrentino Liliana 

Docente di lingua Straniera 

(se coinvolto nell’attività) 

// 

DNL e Lingua straniera // 

Monte ore e cadenza settimanale     due ore  a cadenza settimanale per un 
totale di sei ore  

Classe coinvolta        5 CL 

 

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): 

Tempi:  

Marzo  

3 
settimane 

Contenuto disciplinare 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K8
z5pTDUmGY 

https://www.youtube.com/watch?v=--
E0g_s7Fi8 

https://www.youtube.com/watch?v=IQ
y2dZIv9Us 

https://www.youtube.com/watch?v=Yf
Gg2zuj71M 

https://www.youtube.com/watch?v=g
WFzKdegq-0 

 

Modalità di 
presentazione 

Lezione in DAD 
con 
presentazione 
di video e 
spiegazione 
delle opere in 
lingua inglese 

 

Cosa fa il 
docente 

Cosa fanno gli 
studenti: 

Prendono 
appunti, 
ascoltano e 
vedono i 
video, 
intervengono 
quando la 
docente 
chiede 
spiegazioni su 

https://www.youtube.com/watch?v=K8z5pTDUmGY
https://www.youtube.com/watch?v=K8z5pTDUmGY
https://www.youtube.com/watch?v=--E0g_s7Fi8
https://www.youtube.com/watch?v=--E0g_s7Fi8
https://www.youtube.com/watch?v=IQy2dZIv9Us
https://www.youtube.com/watch?v=IQy2dZIv9Us
https://www.youtube.com/watch?v=YfGg2zuj71M
https://www.youtube.com/watch?v=YfGg2zuj71M
https://www.youtube.com/watch?v=gWFzKdegq-0
https://www.youtube.com/watch?v=gWFzKdegq-0


ciò che stanno 
vedendo  

 

 

 

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 

Sorrentino Liliana 

Strumenti e/o materiali utilizzati 

Link su classroom, materiale didattico, appunti specifici, mappe 
concettuali, presentazioni in Power point. 

 

 

RISULTATI ATTESI/PRODOTTI 

 

Apprendimento di nuovi termini tecnici legati al mondo dell’Arte ed applicazione 
linguistica. 

 

 

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO/VERIFICA/VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali sugli argomenti trattati con relativa   scelta di un’opera da parte dello 
studente da descrivere in lingua inglese.  

Creazione di power point in cooperative learning sugli argomenti trattati in lingua 
inglese, commentati dai ragazzi. 

 

 



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.  

 

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

Nonostante sia stato indicato nella scheda di progetto un prodotto finale consistente 
nella creazione di un power point in cooperative learning sugli argomenti trattati in 
lingua inglese, commentati dai ragazzi, non è stato possibile realizzarlo a causa delle 
difficoltà determinate dalla didattica a distanza. 

 

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).  

 

 

 

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


DISCIPLINE COINVOLTE STORIA, FILOSOFIA, STORIA DELL’ARTE, LINGUA INGLESE, LINGUA 
FRANCESE, LINGUA SPAGNOLA, ITALIANO, SCIENZE  

TITOLO -EVENTUALE- DEL 
MODULO/UDA/PROGETTO
OPPURE ELENCO DELLE 
ATTIVITÀ SVOLTE 

“La Costituzione e la cura del Patrimonio” (Storia) 

“Etica e Ambiente” (Filosofia)  

“La Storia del Patrimonio culturale” (Storia dell’Arte) 

“RiEvoluzione Ambientale”(Scienze, Italiano, Lingua 1, 
Lingua 2, Lingua 3) 

PRIORITA’ a cui si è riferito 
(segnare con una X) 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE X 

SOSTENIBILTA’ AMBIENTALE X 

CITTADINANZA DIGITALE X 

CONOSCENZE/NUCLEI 
TEMATICI TRATTATI 

La Costituzione Italiana 

L’importanza del Patrimonio ambientale 

La storia del Patrimonio culturale italiano 

La valorizzazione del territorio e dei suoi siti archeologici  

Aree a rischio vulcanico in Campania  

Potenziamento delle abilità espressive e comunicative in lingua italiana 

e nelle lingue straniere 

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,  

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. 

METODI E STRATEGIE 
DIDATTICHE UTILIZZATI 
(barrare con una X le voci 
interessate e/o indicare 
altre strategie/metodiche 
utilizzate):  

● didattica progettuale;  

● didattica inclusiva;  

● didattica laboratoriale; 

● didattica digitale;  

ALTRO -specificare- 

 Le strategie didattiche privilegiate sono state  

● laboratorio;  

● debate;  

● peer tutoring;  

● project work;  

● stage PTCO;  

● esperienze e percorsi di volontariato.   

ALTRO -specificare- 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
FINALE svolta 

Per le discipline linguistiche e per scienze è stato 
realizzato un prodotto multimediale  



TEMPI -n. ore svolte -
(indicare il numero di ore 
svolte in totale nelle 
discipline coinvolte per 
ogni quadrimestre) 

I QUADRIMESTRE 

STORIA: 3 

FILOSOFIA: 1 

STORIA DELL’ARTE: 3 

LINGUA INGLESE 

LINGUA FRANCESE: 2 

LINGUA SPAGNOLA 

ITALIANO: 4  

SCIENZE: 2 

II QUADRIMESTRE 

STORIA: 3 

FILOSOFIA: 1 

STORIA DELL’ARTE: 3  

LINGUA INGLESE: 4  

LINGUA FRANCESE: 2  

LINGUA SPAGNOLA: 4  

ITALIANO  

SCIENZE: 2 

ORE TOTALI EFFETTUATE -minimo 33-                  

 

34 

 

di cui IN COMUNE al progetto PCTO -vedi 
sopra- 

 

20 

 

 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. 

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


PROFILO: Guida turistica e archeologica (Stabiae, Ercolano, Pompei)  

AZIENDA: Circolo Legambiente Woodwardia 

TUTOR D’AULA: prof.ssa Alessandra Milo 

TRAGUARDI FORMATIVI: vedi Progetto PCTO d'Istituto.  

Competenze selezionate in sede di programmazione iniziale:  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza imprenditoriale 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO DEL TRIENNIO: 90 ORE  

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

10 ore orientamento universitario (autoapprofondimento) 

20 ore: "curvatura" curricolo coincidenti con le ore di insegnamento dell'educazione 
civica; 

3 ore: progetto proposto da ente esterno  

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

4 ore ALLESTIMENTO MATERIALI da presentare al COLLOQUIO dell'ESAME di Stato  

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (con eventuale descrizione dei materiali 
prodotti - che possono essere allegati in calce al presente Documento - ) 

Per quanto riguarda le ore di curvatura, la classe, divisa in gruppi di lavoro, ha preso 
in esame alcuni siti archeologici; dopo una selezione dei materiali, gli alunni hanno 
dimostrato capacità di sintesi e di rielaborazione dei contenuti nelle lingue straniere, 
realizzando un lavoro digitale di presentazione, corredato da immagini 
rappresentative dei siti che sono stati oggetto di approfondimento.  

Per quanto riguarda le ore svolte dal tutor esterno, in relazione agli argomenti trattati 
in precedenza, ovvero “tutela e salvaguardia delle biodiversità e del territorio”, è stato 
affrontato il tema dell'acqua (il mare, i fiumi e i laghi), con particolare riferimento alla 
Campagna di sensibilizzazione promossa da Legambiente "Spiagge e fondali puliti". 
Successivamente si approfondiscono le specie invasive ed il rischio ambientale.  

Per quanto riguarda le ore svolte con la dott.ssa Malinconico gli alunni hanno 
approfondito la conoscenza di se stessi e delle proprie attitudini, per sapersi meglio 
orientare nella scelta universitaria e nel mondo del lavoro. Durante gli incontri, 
inoltre, è stato fornito un supporto psicologico per aiutare gli alunni a superare le 



difficoltà nate a causa della pandemia e che li ha visti privati della necessaria 
socializzazione del vivere quotidiano.  

Infine, per quanto riguarda l’allestimento dei materiali da presentare al colloquio 
dell’Esame di Stato, le docenti delle materie di indirizzo, nonché gli altri commissari 
interni hanno offerto il loro supporto agli studenti che ne hanno fatto richiesta 
durante incontri pomeridiani. 

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

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

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

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

percorso formativo in presenza e on line 

AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO I.
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AULA X 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 

ALTRO--
eventualmente 
specificato nelle 
Schede 
informative su 
singole discipline 
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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  

RIVISTE, GIORNALI             

AUDIOVISIVI  X X X X     X X  

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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STRUMENTI DI 
OSSERVAZIONE,   

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

PROVE  SCRITTE  X X     X     

TEST STRUTTIRATI/ 
SEMISTRUTTURATI 

            

PROBLEMI A 
SOLUZIONE RAPIDA 

       X     

ESERCITAZIONI 
PRATICHE 

  X X X    X   X 



DISCUSSIONI 
GUIDATE 

X X X X X X X X X X X X 

ALTRO--
eventualmente 
specificato nelle 

Schede informative 
su singole discipline- 

            

9 ATTIVITA’ E PROGETTI 

 Olimpiadi di Debate anno scolastico 2018/2019 (eccellenze) 

 Partecipazione al Progetto-Concorso “Senato & Ambiente” anno scolastico 
2019/2020 (Senato della Repubblica – Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca) 

 Partecipazione al corso PCTO sperimentale “Contrasto al Tabagismo: SCUOLE 

LIBERE DAL FUMO” anno scolastico 2018/2019 

 Stage linguistico a Salamanca (Spagna) - aprile 2019 

 PON 4427 del 02/05/2017 – FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico “Terra mia” anno scolastico 2019/2020 - 30 
ore Moduli svolti in Lingua spagnola e francese sul Castello medievale di 
Castellammare di Stabia   

 Spettacoli teatrali in lingua inglese (“Romeo and Juliet”), spagnola (“Frida 
Kalho”) e francese (“Notre-Dame de Paris”) anno scolastico 2018/2019 

 Parte della classe ha partecipato a corsi di preparazione per il conseguimento 
delle Certificazioni linguistiche in Inglese (Livello B1, B2 e C1) e in Spagnolo 
(Livello B1) 

 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, utilizzando la piattaforma 
Ggsuite in modalità DAD fino a metà aprile e poi in modalità DDI da metà aprile a 
maggio. 

 

9.1 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Nel corso dell’anno scolastico il gruppo classe ha partecipato ad Attività di 
Orientamento Universitario svolte in modalità online e promosse da Ateneapoli 
(Università Federico II, Istituto Universitario Orientale, Partenope, Vanvitelli di Napoli) 



e dall’Università degli Studi di Fisciano (Salerno), facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere e facoltà di Lettere. 

 

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 
ed in modo 
approfondito 
anche durante le 
attività di D.a.D 

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

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

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

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

Esegue con prontezza, 
puntualità e precisione 
compiti impegnativi e 
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 . 

10 

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

- Svolge in modo 
accurato e 

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  

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

9 



completo i 
compiti, che 
consegna 
puntualmente, 
anche on line. 

 

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

 Sa elaborare prodotti 
multimediali efficaci  

consapevole in 
situazioni differenziate  

Gestisce il tempo e le 
informazioni in modo 
efficace. 

Utilizza con padronanza 
contenuti on line  

 

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

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

 

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

 

 Utilizza le conoscenze con 
prontezza e precisione.  

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

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

  Sa elaborare prodotti 
multimediali coerenti 

Esegue con prontezza e 
correttezza compiti 
impegnativi in modo 
autonomo. 

Gestisce il tempo e le 
informazioni in maniera 
adeguata. 

Utilizza in modo 
appropriato contenuti 
on line  

8 

- Si impegna in 

modo regolare e 
costante anche 
durante le attività 
di D.a.D  

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

 

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

 

 

 Utilizza le conoscenze in 
modo corretto;  

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

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

  Sa elaborare prodotti 
multimediali coerenti 
 

Esegue 
autonomamente e con 
correttezza compiti non 
molto complessi  

Gestisce il tempo e le 
informazioni in maniera 
corretta. 

Utilizza in modo 
coerente contenuti on 
line 

7 

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

- Svolge in modo 
sostanzialmente 

Possiede 
conoscenze 
essenziali ma 
complete pur 
con qualche 
lacuna, anche 
dei contenuti 

 Utilizza conoscenze 
essenziali in modo 
abbastanza corretto;  

 Identifica in modo 
corretto le informazioni 
principali  

 Collega e organizza 
contenuti semplici e li 

Esegue compiti semplici 
applicando le 
conoscenze acquisite  

Gestisce il tempo e le 
informazioni con 
qualche difficoltà 

6 



corretto i compiti -
che però non 
consegna sempre 
con regolarità-  
anche on line. 

 

proposti con la 
d.a.d.  

 

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 

Utilizza in modo non 
sempre consapevole 
contenuti on line  

- 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  

 

5 

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

- Svolge con molti 

errori i compiti, 
anche on line, che 
consegna dopo 
diverse 
sollecitazioni 

 

Possiede 
conoscenze 
scarse e 
lacunose, anche 
dei contenuti 
proposti con la 
d.a.d. 

  

 Non riesce ad utilizzare le 
scarse conoscenze 
acquisite 

 Commette molti errori 
nell’identificazione di dati 
e informazioni 

 Commette molti errori 
nell’organizzazione dei 
contenuti  

 Evidenzia difficoltà nel 
compiere collegamenti  

Comunica con un lessico 
inappropriato e non utilizza 
linguaggi specifici 

 Elabora  prodotti 
multimediali anche 

Commette gravi errori 
nell’esecuzione di 
compiti anche semplici  

Non gestisce il tempo e 
le informazioni 
autonomamente. 

Utilizza in modo 
scorretto contenuti on 
line  

 

4 



semplici con molta 
difficoltà 

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 

 

3 

Non si impegna 
affatto. 

Non svolge i 
compiti assegnati, 
neanche in DaD   

Possiede 
conoscenze 
quasi nulle 

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

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

 Non sa elaborare prodotti 
multimediali 

Non riesce ad adottare 
alcuna strategia 
operativa  

Non sa gestire il tempo 
e le informazioni. 

Non sa utilizzare 
contenuti on line  

 

2-1 

 

Condotta 

Il voto di condotta è stato attribuito in base a specifici criteri, di seguito indicati, che 
intendono valutare il comportamento degli studenti in ordine al rispetto delle regole, 
alla partecipazione alla vita della scuola, alle relazioni interpersonali con i compagni e 
i docenti, alla collaborazione con tutte le componenti scolastiche, al rispetto dei valori 
della civile convivenza e della legalità e implementate alla luce delle note ministeriali 
citate in precedenza. 

 

Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 

10 

Acquisizione 
di coscienza 
civile 

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

Uso delle 
strutture 

Ha rispetto  delle attrezzature e della pulizia della 
classe. 



Uso delle 
piattaforme  

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

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

Rispetto del 
Regolamento 

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

 

Partecipazione 
alla vita  
didattica 

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

Frequenza in 
d.a.d. 

Accede sempre alle piattaforme per la didattica 

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

Partecipazione al 
dialogo didattico 
educativo 

Dimostra massima disponibilità a collaborare 

con atteggiamento propositivo con i docenti 

nelle attività scolastiche ed extra scolastiche. 
Attua interventi pertinenti ed appropriati. 

Collabora con i compagni. 

Partecipazione 
attività d.a.d. 

Visualizza  puntualmente il registro elettronico 
per le comunicazioni, i compiti assegnati, i 

programmi svolti e gli impegni di videolezione, 

con consultazione della bacheca 

Partecipazione 
attività PCTO 

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

Rispetto delle 
consegne 

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

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



Rispetto del 
Regolamento 

Ha un comportamento rispettoso di regole e di 
regolamenti. 

 

Partecipazione 
alla vita  
didattica 

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

Frequenza in 
d.a.d. 

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

Partecipazione al 
dialogo didattico 
educativo 

Dimostra interesse per le attività didattiche. 

Partecipazione 
attività d.a.d. 

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

Partecipazione 
attività PCTO 

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

Rispetto delle 
consegne 

Assolve le consegne (anche in d.a.d.) in modo 
costante. E’ sempre munito del materiale 
necessario. 
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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 
e dell’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 Accede solitamente  alle piattaforme per la 
didattica a distanza e, in presenza di problemi 



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

Partecipazione al 
dialogo 
educativo 

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

Partecipazione 
attività d.a.d 

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

Partecipazione 
attività PCTO 

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

Rispetto delle 
consegne 

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

di 

coscienza 
civile 

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

Uso delle 
strutture 

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

Uso delle 
piattaforme 

Utilizza in maniera abbastanza corretta   e 
riservata l’ID di accesso, rispettando la privacy 
del gruppo classe e dell’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 Segue in modo poco propositivo l’attività 



dialogo 
educativo 

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 e dell’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 Visualizza di rado il registro elettronico per le 



attività d.a.d comunicazioni, i compiti assegnati, i programmi 
svolti e gli impegni di videolezione, con 
consultazione della bacheca. 

Partecipazione 
attività PCTO 

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

Rispetto delle 
consegne 

Rispetta le consegne (anche in d.a.d.) solo 
saltuariamente. Spesso non è munito del 
materiale scolastico. 
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Acquisizione 
di coscienza 
civile 

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

Uso delle 
strutture 

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

Uso delle 
piattaforme 

Utilizza in maniera scorretta   e poco riservata l’ID 
di accesso, rispettando la privacy del gruppo 
classe e dell’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 A  

Media dei voti 

Fasce di credito 
ai sensi 

dell’Allegato A 
dlsg 62/2017   

Fasce di credito 
classe terza  

M < 6   

M = 6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 

 



Media dei voti 

Fasce di credito 
ai sensi 

dell’Allegato A 
dlsg 62/2017   

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 6-7 10-11- 

M = 6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 12-13 19-20 

 

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 

 

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, purché 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.  

 

11.3 Criteri di valutazione del C. di Cl. 

La valutazione del profitto e della condotta è stata effettuata in osservanza del PIANO 
DELL’AZIONE VALUTATIVA e della GRIGLIA VALUTATIVA DEL COMPORTAMENTO 
DEGLI STUDENTI - a.s. 2020/2021. Il C.d.Cl., inoltre, ha tenuto conto dei seguenti altri 
fattori: 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 Interesse e partecipazione 

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

 



 

12 ALTRE EVENTUALI ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE 

DELL’ESAME DI STATO 

Il ruolo di tutoraggio, di processo e di guida è stato affidato alle docenti di lingue. 

13 INDICAZIONI ESAME DI STATO 

13.1  Elaborato delle discipline d’indirizzo 

Le docenti delle discipline d’indirizzo (prof.ssa Milo A. e prof.ssa Cascone M. P.) hanno 
inviato ad ogni alunno sulla mail istituzionale della Piattaforma GSuite alle ore 8:00 
del giorno 30 aprile 2021 la tematica assegnata dal Consiglio di classe in formato pdf.  

Gli alunni sono stati invitati a restituire l’elaborato debitamente svolto (sempre in 
formato pdf e via mail) entro il 31 maggio 2021. 

 

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:  

X  a ciascun alunno  

 ai gruppi di alunni sotto indicati  

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

 

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

Lingua straniera 1 (Inglese) 

Lingua straniera 3 (Spagnolo) 

I docenti delle discipline d’indirizzo per il liceo linguistico, individuati i temi da far 
svolgere agli allievi, hanno deciso di assegnare una tematica differente per ciascun 
alunno. Partendo dal tema assegnato, il candidato dovrà scrivere un testo 
espositivo/argomentativo nelle lingue e culture 1 e 3, ovvero in Lingua Inglese e 
Lingua Spagnola.      



L'assegnazione effettuata è la seguente: 

NOME ALUNNO Traccia dell'elaborato 

1) La ribellione 

2) Arte e bellezza 

3) L’ambiente antropico nella letteratura del sec. XIX 

4) L’evasione 

5) L’avventura del sapere 

6) La diversità 

7) Convenzioni sociali vs libertà 

8) La sete di potere 

9) Ricordi e nostalgia 

10)  Ritratti di donna 

11) La letteratura come strumento di critica sociale 

12) Il potere della parola 

13) Apparenza e realtà 

14) L’autoreferenzialità e il super ego 

15) La libertà come diritto inalienabile dell’uomo 

16) L’illusione 

17) La sofferenza amorosa 

18) Solitudine e indifferenza 

19) L’angoscia esistenziale 

20) Lo spazio della narrazione 

21) Menzogna e verità 

22) Riflessione sulla funzione della poesia 

23) Punti di rottura 

 

 

Gli alunni, ai sensi della nota prot. 10719 art. 6 del 21/03/2017 per la tutela della 
privacy, sono stati inseriti nel presente documento con il numero con cui sono 
nell’elenco del registro di Argo. 

 



 

 

13.3  Elenco testi di italiano 

Testi per il colloquio di italiano: 

 

G. Leopardi, Canti 

 L’infinito 

 Il Sabato del villaggio 

 La quiete dopo la tempesta 

  Il passero solitario 

 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Emilio Praga 

 Preludio 

G. Carducci, 

     Da: Giambi ed epodi 

 Inno a Satana 

 Da: Odi barbare 

 Alla stazione una mattina d’autunno 

G. Pascoli 

     Da: Myricae 

 L’assiuolo 

Dai: Canti di Castelvecchio 

 Nebbia 

Dai: Poemetti 

 Italy 

     Dai Canti conviviali 

 Solon 

G. D’Annunzio 

Da Alcyone: 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 



G. Ungaretti 

          Da Vita d’un uomo: 

 Porto sepolto 

 Veglia 

 Soldati 

 San Martino del Carso 

 I fiumi 

 Italia 

 Fratelli 

E. Montale 

Da: Ossi di seppia: 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere 

 Forse un mattino andando 

Da: La bufera e altro: 

 La casa dei doganieri 

 Non recidere forbice 

 La frangia dei capelli 

 Piccolo testamento 

 

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 

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 



riferimento a 
quelle 
d’indirizzo 

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

6-7 

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

8-9 

V 

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

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

1-2 

 

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

3-5 

III 

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

6-7 

IV 

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

8-9 



V 

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

10 

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

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

1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

I 

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

1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

V 

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

5 

Punteggio totale della prova 

 

 

 

 



14 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

14.1 Schede informative su singole discipline 

(tutti i docenti dovranno compilare in maniera dettagliata tutte le voci sottostanti 
relative alla propria disciplina come di seguito elencate; solo per il docente d’Italiano 
in considerazione del decreto per gli Esami di Stato il docente, alla voce contenuti, 
dovrà dettagliare in maniera puntuale tutti i testi proposti agli alunni nel corso del 
presente anno scolastico) 

  

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Spagnola   Prof.ssa Alessandra Milo 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI:   

 Orientarsi nella comprensione di testi in lingua straniera 

 Produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico in lingua madre e in 
lingua straniera, con sufficiente coerenza e coesione logica e concettuale 

 Possedere una conoscenza della letteratura, della cultura e della civiltà dei 
paesi stranieri studiati, che permetta di comprendere e di usare la lingua con 
adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette 

 Consolidare le capacità di analisi di un testo letterario, riconoscendo da esso le 
caratteristiche di un autore e di una corrente letteraria  

 

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

CONOSCENZE:  

 Conoscenza delle strutture della lingua, arricchimento del lessico 

 Conoscenza delle tecniche di lettura attraverso l’analisi di testi di vario tipo 

 Consolidamento della conoscenza degli usi, dei costumi e della cultura spagnola 
e ispano-americana 

 Conoscenza dei generi letterari e le loro finalità 

 Conoscenza dello sviluppo della storia della letteratura spagnola dal XIX sec. ai 
giorni nostri, attraverso gli autori e i movimenti letterari più significativi 

COMPETENZE:  

 Saper comunicare oralmente e per iscritto su argomenti di vita quotidiana e di 
attualità in modo strutturalmente corretto e con margini di errore che non 
limitino la comprensione 



 Saper esporre le linee generali dello sviluppo letterario dell’Ottocento e del 
Novecento 

 Sapere riconoscere e cogliere il senso globale dei testi letterari e non, proposti 

 Saper catalogare, raccogliere dati, riconoscere le tecniche narrative, 
descrittive, argomentative 

 Saper riorganizzare i dati ed esporre le conoscenze per la stesura di brevi testi 
di tipo espositivo, narrativo ed argomentativo, strutturalmente corretti sia pure 
con qualche errore morfo-sintattico che non limiti la comprensione 

 

ABILITA’:  

Durante il quinto anno agli alunni è richiesto uno sviluppo graduale delle seguenti 
abilità, corrispondenti ad un livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue QCER 

 Comprendere e produrre messaggi in lingua attraverso lo sviluppo delle quattro 
abilità 

 Fondamentali (Ascoltare, parlare, leggere e scrivere) 

 Esprimersi in modo efficace su temi e problemi attualità sia oralmente che per 
iscritto  

 Analizzare, sintetizzare, schematizzare, riferire, commentare testi letterari 
appartenenti alle tre grandi partizioni: poesia, teatro e romanzo 

 Potenziare capacità argomentative 

 Individuare analogie e differenze tra culture e civiltà diverse 

 Formulare giudizi critici e eventuali collegamenti interdisciplinari 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI: Particolare attenzione è stata rivolta allo studio della 
letteratura, al contesto storico-sociale, per fornire una lettura della mentalità di 
ciascuna epoca, ma sono stati anche presentati gli aspetti tecnici del testo letterario, 
lo sviluppo e le specificità dei generi. Le analisi testuali dei brani antologici hanno 
compreso: attività di comprensione del testo, durante le quali sono state attivate 
tutte le tecniche di lettura; attività che hanno guidato gli allievi al riconoscimento 
delle principali caratteristiche delle tecniche narrative; attività finalizzate 
all’apprendimento delle caratteristiche del genere; attività mirate alla ricostruzione 
delle coordinate storico-sociali e letterarie proprie del testo; esposizioni orali o scritte 
mirate a sviluppare la capacità di esprimere contenuti e opinioni relativi ad un testo. 

L’impiego della didattica multimediale ha inoltre favorito l’acquisizione di 
competenze trasversali. Nello specifico sono stati utilizzati libro di testo, dispense, 
appunti, contenuti digitali, mappe, schemi, computer, estensioni di Chrome e 
componenti aggiuntivi di G-Suite.  



 

CONTENUTI: 

I QUADRIMESTRE      Testo: Horizontes vol 1 

 

 El Romanticismo: rievisión del Contexto histórico (HISTORIA Y SOCIEDAD; 

inestabilidad política; la Constitución de Cádiz de 1812; Fernando VII; Isabel II) 

 La poesía 

 Gustavo Adolfo Bécquer; “Rimas” (XXI y XXIII: análisis y comentario); 

“Leyendas” (“El Monte de las ánimas”: análisis y comentario)  

 La prosa 

 El teatro 

 José Zorrilla; “Don Juan Tenorio”  

 Realismo y Naturalismo: HISTORIA Y SOCIEDAD; una época marcada por la 

inestabilidad; el reinado de Isabel II; el Sexenio Revolucionario; la revolución de 

1868; Primera República y restauración borbónica (Alfonso XII); el pensamiento 

positivista; intentos de modernización; la Ley de Instrucción Pública (Ley 

Moyano) 

 Arte; la pintura y el Costumbrismo; el Impresionismo y Joaquín Sorolla; “İAún 

dicen que el pescado es caro!” (una obra a fondo) 

 La prosa 

 La primera fase del Realismo: la novela de tesis  

 La segunda fase: el Naturalismo 

 La tercera fase: la madurez del Realismo 

 Leopoldo Alas, “Clarín”; “La Regenta” (cap. III, análisis y comentario); analogías 

y diferencias con “Madame Bovary” de Gustave Flaubert 

 Benito Pérez Galdós, “Fortunata y Jacinta” 

 

 

 

 

 

 

II QUADRIMESTRE     Testo: Horizontes vol 2 

 



 Modernismo y Generación del 98: HISTORIA Y SOCIEDAD; el desastre del 98; el 

reinado de Alfonso XIII 

 Arte; el Modernismo; Antoni Gaudí, Casa Batlló 

 Poesía; la Generación del 98 

 Prosa 

 Miguel de Unamuno; “Niebla” (cap. XXXI, “El encuentro entre Augusto y 

Unamuno”, ”La desesperación de Augusto”; (análisis y comentario); lectura 

“Pirandello y yo” 

 Teatro 

 La  Generación del 27: HISTORIA Y SOCIEDAD; la dictadura de Primo de Rivera; 

la Segunda República; el golpe de Estado; la Guerra Civil; la derrota republicana; 

las consecuencias de la guerra 

 Arte; las vanguardias artísticas; Cubismo; Surrealismo; Pablo Picasso, 

“Guernica” 

 Poesía; la Generación del 27 

 Federico García Lorca; “Poeta en Nueva York”, “La aurora”, (análisis y 

comentario), “La casa de Bernarda Alba” (Acto II, análisis y comentario)  

 La literatura de la Posguerra:  HISTORIA Y SOCIEDAD; Francisco Franco; los 40: 
la crisis económica y el aislamiento internacional; 

 los 50: el fin del aislamiento y de la autarquía; los 60: el desarrollo industrial; la 

crisis y el fin del régimen; de la Transición a la democracia; la Constitución de 

1978 

 

           TEMATICHE A CURA DELLA DOCENTE DI CONVERSAZIONE 

 

 El triunfo de la solidaridad y la generosidad: monólogo de La Agrado en “Todo 

sobre mi madre” de P. Almodóvar 

 Retratos de mujer: Frida Kalho, Carmen Martín Gaite, Emilia Pardo Bazán, 

Rigoberta Menchú 

 Los derechos de la mujer 

 La violencia de género 

 El desarrollo sostenible 

 



TESTO ADOTTATO: E. Cadelli, M. Salvaggio, A. Brunetti, M. Vargas Vergara, 
“Horizontes – Paisajes literarios y raíces culturales del mundo hispano”, Europass.   

 

 

PROVE DI VERIFICA: Analisi del testo, tipologie orali es. interrogazione, colloqui 
interattivi, brevi trattazioni orali dei contenuti, esposizione di ricerche e/o 
approfondimenti personali su argomenti assegnati, realizzazione e presentazione di 
piccoli video o power point dei contenuti assegnati, lavori di gruppo, lettura e 
comprensione di brani di varia natura. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per i criteri di valutazione delle prove scritte e orali si fa 
riferimento alle griglie approvate in sede dipartimentale e alla rubrica di valutazione 
predisposta per la Dad e approvata dal collegio dei docenti (vedi rubrica nel 
documento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Inglese                                  Prof.ssa Maria Pia Cascone 

 

La classe V CL è una classe che ho seguito come docente di Lingua e letteratura Inglese 

dal primo anno in poi e sin da subito si è instaurato un rapporto di stima e 

collaborazione che mi ha permesso di instaurare anche un solido rapporto affettivo. In 

particolare, è stato necessario gestire le loro emozioni, piuttosto che le loro 

conoscenze in questa fase di DaD che ha reso necessario un adeguamento delle 

tecniche di apprendimento.  In relazione alla conoscenza dei contenuti, alle 

competenze linguistiche, alle capacità di produzione autonoma e alle capacità 

espositive e critiche, gli alunni presentano una preparazione alquanto eterogenea. 

Alcuni alunni hanno conseguito appieno gli obiettivi prefissati, hanno raggiunto una 

buona preparazione e riescono a comprendere e ad esprimersi in forma orale e scritta 

con appropriatezza per forma e pronuncia, pur in presenza di qualche incertezza e 

imperfezione che, tuttavia, non pregiudicano la comunicazione per alcuni. Per altri, 

pur dotati di buone capacità di comprensione e di una discreta conoscenza degli 

argomenti svolti, la competenza linguistico comunicativa è solo sufficiente, mancando 

un progresso nella accuratezza grammaticale e lessicale. Un piccolo gruppo ha fatto 

registrare una partecipazione alle lezioni scarsa e passiva che ha determinato una 

preparazione insufficiente. La produzione orale non è fluida ed è inficiata da gravi 

errori grammaticali e di pronuncia.  

La maggior parte degli alunni, comunque, a livelli diversi, ha raggiunto i seguenti 
obiettivi: 

 Conoscono gli aspetti tematici e stilistico-formali delle opere degli autori 
studiati e li 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.  

 Comprendono i contenuti di testi scritti e orali riguardanti tematiche di attualità 
e/o letteratura.  

 Analizzano e contestualizzano un testo letterario, sapendone ricavare i 
significati impliciti ed interpretare le intenzioni dell'autore.  

 Sintetizzano, rielaborano ed espongono testi di vario genere e contenuti.  

 Sanno comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati  
 

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

Alla fine dell’anno scolastico, è possibile distinguere nella classe 3 livelli di 

apprendimento: 



 Un primo gruppo che grazie ad un impegno costante e ad un buon metodo di 
studio ha raggiunto un ottimo livello di apprendimento, in qualche caso 
eccellente. 

 Un secondo gruppo che pur con qualche incertezza nel metodo di studio, che 
ha colmato con l’impegno, ha raggiunto risultati discreti  

 Un terzo gruppo che ha raggiunto risultati sufficienti  

 Un quarto gruppo, seppur esiguo, che non ha raggiunto risultati sufficienti 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI  

I contenuti letterari sono stati presentati attraverso un percorso graduale che ha 
sempre avuto come punto di partenza l’analisi del testo, che ha permesso agli allievi 
di sviluppare capacità di riflessione sulla lingua nei suoi aspetti formali e di esaminare 
le opere anche indipendentemente dalla vita degli autori, evidenziandone il 
contributo alla storia delle tematiche letterarie, per poi inserirle nel contesto storico- 
sociale. Attraverso assidue discussioni in classe gli studenti hanno sviluppato abilità di 
analisi, sintesi, rielaborazione e valutazione critica dei contenuti, nonché, ove 
possibile, evidenziare collegamenti con altre discipline. Non sono mancate lezioni 
frontali, lavori di gruppo, lezioni multimediali interattive etc. A partire dal 6 Marzo, a 
causa della pandemia da Covid-19, è stato necessario rimodulare le metodologie 
utilizzate nella didattica tradizionale e sostituirle con video lezioni, registrazioni audio, 
power point ed altri tool didattici con l’utilizzo della piattaforma GSuite per le video 
lezioni, l’assegnazione e la restituzione dei compiti e il contatto quotidiano con gli 
studenti. La piattaforma Argo Didup è stata utilizzata per registrare le attività svolte 
mentre la Bacheca è stata utile per le comunicazioni agli alunni e alle famiglie. 

 

Strumenti utilizzati: Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati articoli di giornali online, 
LIM, laboratorio linguistico, internet, CD audio e DVD  

PROVE DI VERIFICA 

Le verifiche della comprensione e della produzione scritta, che sono servite a valutare 
la conoscenza dei contenuti specifici e le capacità di rielaborarli in maniera personale, 
è stata effettuata mediante prove semi-strutturate, quali multiple choice, cloze –test, 
analisi del testo o quesiti a risposta singola, nelle quantità di due nel trimestre mentre 
per il trimestre sono stati svolti test online. Le verifiche orali necessarie per testare le 
competenze comunicative degli allievi, la ricchezza del lessico, la padronanza delle 
strutture sintattico-grammaticali, la conoscenza degli argomenti e le capacità critiche 
sono state quotidiane, ufficializzate da due verifiche orali per il trimestre e due per il 
pentamestre. Nella valutazione in itinere e sommativa ho tenuto conto del livello di 
partenza di ogni singolo alunno, dell’impegno, della partecipazione, della costanza 
nello studio oltre all’acquisizione dei contenuti indicati nella 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. In particolare nella fase della didattica a distanza ho valutato la 
partecipazione alle video lezioni, la puntualità nella consegna dei compiti, la 
competenza digitale nella realizzazione di lavori multimediali. 

 
Libro di testo: 
Spiazzi Marina, Tavella Marina, Layton– Performer Heritage 1e 2 – Zanichelli 

 

 CONTENUTI 
 

MODULO 1 

The Age of Revolutions 

The French Revolution, The American Revolution, The Industrial Revolution. 

The Romantic Age 

Historical and social background: Napoleonic wars, Ireland up to 1829, William IV and 
the First Reform Bill, The consequences of the Industrial Revolution 

Literary Production: Romanticism; Features of English Romantic poetry         

The First Generation of Romantic Poets: 

William Wordsworth: Life and works 

“I wandered lonely as a cloud” (Daffodils) 

S.T. Coleridge: Life and works 

The Rime of the Ancient Mariner: The Killing of the Albatross” 

The Second Generation of Romantic Poets: 

George Gordon, Lord Byron: Life and works   

 “She Walks in beauty”         

John Keats: Life and works 

“Ode on a Grecian Urn” 

Literary Production: Romantic Fiction; The Gothic novel; The Historical novel; The 
novel of manners 

Mary Shelley: Frankestein: “The creation of the monster” 

Jane Austen: Life and works 

Pride and Prejudice: “Darcy proposes to Elizabeth” 



 

MODULO 2 

The Victorian Age 

 Historical and social background: Queen Victoria, Domestic policy, Foreign policy, 
the Empire, the Edwardian Era, Changes in Victorian England, Women’s suffrage 
campaigns, the Victorian Compromise 

Literary Production: Early Victorian Fiction 

Charles Dickens: Life and works 

Oliver Twist: “The workhouse”, “Oliver wants some more”  

 Hard Times: “Mr Gradgrind”, “Coketown” 

 Charlotte Brontё: Life and works 

 Jane Eyre: “Women feel just as men feel”  

 Robert Louis Stevenson: Life and works 

 The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: “Story of the door” 

 

The Aesthetic Movement        

Oscar Wilde: Life and works 

The Picture of Dorian Gray: “The Preface”, Dorian’s Death”  

 

MODULO 3 

The Age of Modernism 

 Historical and social background: World War I and the Windsors, The Irish Question 
and the Empire after the war, The Spanish Civil War, World War II, Women in the first 
half of the 20th century. 

Literary Production: The Modern novel 

James Joyce: Life and works 

Dubliners: Eveline; The Dead 

Virginia Woolf: Life and works 

Mrs Dalloway: “Clarissa’s party” 

 

MODULO 4 

From Boom to Bust 



Historical Background: The Great Depression; Britain between the wars. 

From World War II to the New Century 

Historical and social background: A new order after World War II, The second half of 
the 20th century in the U.K. and the USA, The Irish Question, Britain at the beginning 
of the 21st century. 

Literary production: The dystopian novel 

George Orwell: Life and works 

Nineteen Eighty-Four: “Big Brother is watching you” 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN COLLABORAZIONE CON LA DOCENTE DI CONVERSAZIONE, 
Prof.ssa Elizabeth Ann Mythen 

 

LIBRO DI TESTO:  VENTURE INTO FIRST B2 -OXFORD 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Covid rules and advice. Talking about the Summer holidays, books read and tv series. 
Describe your feelings about the new school year.  

Music. Types of music and preferences. Reading text and discussion about whether 
some types of music/lyrics/ band behaviour are unsuitable for young people.  Saying 
why. Talking about role models.  Giving opinions. 

Talking about music, groups and singers. Giving opinions about a possible second 
lockdown.  

Giving advice and reporting what other people said. 

Talking about the best gift you have ever received and saying if you think 'it's the 
thought that counts' when giving presents. 

Recent news. Reading text 'Gifts that make a difference', gapfill and discussion.  
Alternative/virtual  gifts – saying what you think about the idea. 

Talking about recent news. Collaborative task about things that people would miss 
most if they had to live without them.  

Reading text about Scrooge, the famous character in ' A Cristmas Carol'. Giving 
opinions about why people feel happy/unhappy at Christmas.  

Art and Fashion. Reading text about artworks. Giving opionions about different types 
of art. 



Talking about plans for Christmas and saying how it will be different from other years.  

Talking about the Christmas holidays and saying how they were different to other 
years. Recent news - the situation with Covid, progress with the vaccine, the assault 
on Congress in the USA.  

Talking about world news.  Saying how you feel about Body Art - reading text, gapfill 
and discussion.  

Talking about recent news - the inauguration of President Biden, the Tik-Tok tragedy,  
the Covid situation,  a possible return to school. Giving opinions. 

Talking about the importance of museums and art galleries. 

Video of Predident Biden's inauguration - reading of poem The Hill We Climb. 
Discussion. Giving opinions.  

Addictions.  Discussion about three possible films to watch.  Short oral reviews and 
giving opinions about the films.  Making a decision on which film to watch.  

Talking about Students' Week and the films seen.  Saying which films you thought 
were most useful and why. 

Recent news.  Technology and innovation. Reading text and discussion about the 
advantages and disadvantages.  Discussion. 

Recent news. Teenage driving and parental control, reading text and discussion. 

Reading text about Nanotechnology and the advantages and disadvantages. Nicola 
Tesla and his achievements.  

Troubled Geniuses and their possible mental health disorders. Reading text and 
discussion.  Choose a genius and talk about him/her. 

Discussion about historical geniuses and their possible mental disorders.  Giving 
opinions about the mental health problems some people are having as a result of the 
pandemic. 

Sharing of and correction of students groupwork on Archeological sites.l 

Talking about hypothetical situations. What would you do if....... 

 

 

 

 

 
 
 
 



DISCIPLINA: ITALIANO          Prof.ssa Edvige Forino 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: si rimanda agli obiettivi della programmazione di dipartimento 

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

La classe ha raggiunto globalmente livelli soddisfacenti di apprendimento. 

In particolare si distinguono: 

1. alcuni studenti che, grazie a un’attiva partecipazione e sensibile adesione anche 
alle metodologie della didattica a distanza, hanno affinato le abilità, potenziato 
le competenze raggiungendo livelli di conoscenza pressoché ottimi; 

2. un secondo gruppo, discretamente attivo nella vita di classe, anche 
relativamente alle metodologie della didattica a distanza, che ha migliorato sia 
sul piano delle competenze, sia sul piano delle abilità, conseguendo un livello 
di conoscenza globalmente buono 

3. un terzo gruppo, meno costante e individualmente attivo, che si è attestato su 
livelli globalmente sufficienti. 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI: si rimanda a quanto esposto in proposito nella 
programmazione di dipartimento 

CONTENUTI: 

La lirica italiana dal Romanticismo a Montale: 

 Giacomo Leopardi 

 La scapigliatura milanese  

 Giosuè Carducci 

 Giovanni Pascoli 

 Gabriele D’Annunzio 

 Crepuscolari e Futuristi 

 Giuseppe Ungaretti 

 Eugenio Montale 

La narrativa italiana dal Positivismo al secondo Decadentismo: 

 Giovanni Verga 

 La narrativa meridionalista 

 Luigi Pirandello 

 Italo Svevo 

 La narrativa impegnata: testimonianze di guerra e neorealismo 



 Il romanzo di formazione del 900: Moravia, Morante, Pavese, Tozzi 
 

 

TESTI ADOTTATI:   

Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi vol 3a e 3b, edizione rossa plus, 
anno 2019, Zanichelli 

Lo dolce lume, a cura di G. Tormotti. Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

 

 

PROVE DI VERIFICA: Questionari, presentazioni individuali e di gruppo, performance 
orali e tutte le altre attività previste nella programmazione dipartimentale 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: si rimanda a quanto stabilito nella programmazione 
dipartimentale 

  

Elenco dei testi per il colloquio di italiano 

 

G. Leopardi, Canti 

 L’infinito 

 Il Sabato del villaggio 

 La quiete dopo la tempesta 

  Il passero solitario 

 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Emilio Praga 

 Preludio 

G. Carducci, 

     da Giambi ed epodi 

 Inno a Satana 

 da Odi barbare 

 Alla stazione una mattina d’autunno 

G. Pascoli 

     Da Myricae 



 L’assiuolo 

Dai Canti di Castelvecchio 

 Nebbia 

Dai Poemetti 

 Italy 

     Dai Canti conviviali 

 Solon 

G. D’Annunzio 

Da Alcyone: 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

G. Ungaretti 

          Da Vita d’un uomo: 

 Porto sepolto 

 Veglia 

 Soldati 

 San Martino del Carso 

 I fiumi 

 Italia 

 Fratelli 

E. Montale 

Da Ossi di seppia: 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere 

 Forse un mattino andando 

Da La bufera e altro: 

 La casa dei doganieri 

 Non recidere forbice 

 La frangia dei capelli 

 Piccolo testamento 

 

 

 



DISCIPLINA: MATEMATICA    Prof.ssa SILVIA BUONDONNO 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

(in termine di conoscenze, competenze e abilità): 

COMPETENZE 

 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 

 

 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 
e del calcolo differenziale 

CONOSCENZE 

 Le funzioni e le loro proprietà 

 I limiti 

 Il calcolo dei limiti 

 La derivata di una funzione (solo funzioni polinomiali e irrazionali) 

 Lo studio delle funzioni  

 ABILITA’ 

           Le funzioni e le loro proprietà 

 Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, 
(de)crescenza 

 Rappresentare il grafico di funzioni polinomiali 

 
Il calcolo dei limiti 

 Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

 Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata 
 

 Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto 

 Calcolare gli asintoti di una funzione 

 Disegnare il grafico probabile di una funzione 
 
La derivata di una funzione 

 Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione 

 
Lo studio delle funzioni 

 Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione mediante la derivata 
prima 

 Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima 



 Tracciare il grafico di una funzione (razionale intera, razionale fratta, 
irrazionale) 

 
 
METODOLOGIE e STRUMENTI:  

 
 Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

 Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Problem solving  

(definizione collettiva) 

 Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 

CONTENUTI: 

1. Funzioni reali di variabile reale 

 Definizione e classificazione 

 Dominio e segno di una funzione 

 Proprietà delle funzioni reali di variabile reale 
2. Intorni e insiemi numerici 

 Insiemi numerici e insieme di punti 

 Intorni di un punto 

 Intorno di infinito 

 Insiemi numerici limitati superiormente e inferiormente 

 Massimo e minimo di un insieme numerico 

 Estremo superiore ed inferiore di un insieme numerico 

 Punti isolati 

 Punti di accumulazione 
3. Funzioni continue e calcolo dei limiti 

 Definizione 

 Continuità delle funzioni elementari 
4. Algebra dei limiti 

 Limite della somma algebrica di funzioni 



 Limite del prodotto di funzioni 

 Limite del quoziente di due funzioni 

 Somma, prodotto e quoziente di funzioni continue 
5. Forme di indecisione di funzioni algebriche 

 Limiti di funzioni razionali intere 

 Limiti delle funzioni razionali fratte 

 Limiti delle funzioni irrazionali 
6. Punti di discontinuità di una funzione 

 Definizione 

 Classificazione dei punti di discontinuità 
7. Teoremi delle funzioni continue 

 Teorema di Weierstrass 

 Teorema di Bolzano 

 Teorema dei valori intermedi 
8. Asintoti e grafico probabile di una funzione 

 Asintoti orizzontali e verticali 

 Asintoti obliqui 

 Grafico probabile di una funzione 
9. Derivata di una funzione 

 Derivata di una funzione costante 

 Derivata di una funzione identica 

 Derivata di una funzione potenza 

 Derivata della somma algebrica di funzioni 

 Derivata del prodotto di funzioni 

 Derivata del quoziente di funzioni 

 Teorema di derivazione delle funzioni composte 
10.   Studio di funzioni 

 Massimi e minimi assoluti di funzioni 

 Massimi e minimi relativi di una funzione 

 Schema generale per lo studio di una funzione 

 

TESTO/I ADOTTATO/I:   

MULTIMATH. azzurro vol 5 

 Paolo Baroncini – Roberto Manfredi 

Ghisetti & Corvi 

 

 



PROVE DI VERIFICA: 

VERIFICHE SCRITTE IN DAD CONSEGNATE SU CLASSROOM  

VERIFICHE ORALI 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

 

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

puntualità nelle verifiche, serietà e costanza nell’impegno e nella 

partecipazione) 

In presenza e in dad 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: FISICA     Prof.ssa BUONDONNO SILVIA 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

(in termine di conoscenze, competenze e abilità): 

COMPETENZE 

 Osservare e identificare fenomeni. 

 

 Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 
analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e 
validazione di modelli. 

CONOSCENZE 

 La carica elettrica 

 La legge di coulomb 

 Il campo elettrico 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

 Campi elettrici generati da particolari distribuzioni di cariche 

 Energia potenziale e potenziale elettrico in un campo elettrico uniforme 

 Energia potenziale elettrica 

 Il moto di una carica in un campo elettrico 

 I condensatori 

 La corrente elettrica nei solidi 

 Il circuito elettrico 

 

ABILITA’ 

 Collegare fenomeni di elettrizzazione alla presenza di cariche elettriche. 

 Distinguere cariche elettriche positive e negative. 

 Riconoscere e descrivere fenomeni elettrici. 

 Descrivere fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 

 Distinguere corpi conduttori e isolanti. 

 Riconoscere l’analogia tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale. 

 Rappresentare un campo di forze attraverso le linee forza. 

 Collegare il concetto di energia potenziale al concetto di potenziale. 

 Utilizzare l’analogia per riconoscere il significato del flusso di un campo vettoriale 
attraverso una superficie in diversi contesti della vita reale. 

 Definire e calcolare il flusso del campo elettrico attraverso una superficie. 
 



 Individuare le condizioni di equilibrio elettrostatico nei conduttori. 

 Descrivere il campo e il potenziale elettrico in situazioni di equilibrio elettrostatico. 

 Descrivere fenomeni in termini di equilibrio elettrostatico. 

 Definire e utilizzare la densità superficiale di carica. 

 Calcolare campo elettrico e potenziale nei conduttori in equilibrio elettrostatico. 

 Definire e utilizzare la capacità elettrica dei conduttori. 

 Conoscere la funzione dei condensatori elettrici. 

 Capire il significato di «mettere a terra». 

 Riconoscere le relazioni fra grandezze elettriche in contesti reali. 

 Conoscere le procedure di misurazione delle grandezze elettriche. 

 Mettere in relazione circuiti elettrici e schemi elettrici. 
 Individuare la funzione dei circuiti elettrici nei dispositivi d’uso comune. 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI: 

 Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

 Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Problem solving  

(definizione collettiva) 

 Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 

CONTENUTI:  

 La carica elettrica 

1. L’elettrizzazione per strofinio 

2. Isolanti e conduttori 

3. La struttura elettrica della materia 



4. Conservazione e quantizzazione della carica 

5. L’elettrizzazione per contatto 

6. L’elettrizzazione per induzione elettrostatica 

7. La polarizzazione 

 La legge di Coulomb 

1. L’interazione tra cariche elettriche 

2. Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale 

 Il campo elettrico 

1. La teoria del campo 

2. La definizione operativa del vettore campo elettrico 

3. Il campo generato da una carica puntiforme 

4. Il principio di sovrapposizione di più campi 

5. Le linee di campo 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

1. Il flusso 

2. Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie 

3. Il teorema di Gauss 

 Campi elettrici generate da particolari distribuzioni di cariche 

1. Campo generato da una distribuzione piana omogenea e infinita di carica 

2. Campo omogeneo generato da due distribuzioni di carica piane, infinite, 

omogenee, parallele, di segno opposto e di uguale densità superficiale 

 Energia potenziale e potenziale elettrico in un campo elettrico uniforme 

1. L’energia potenziale elettrica 

2. La conservazione dell’energia 

3. La differenza di potenziale elettrico 

4. La differenza di potenziale e il moto delle cariche 

5. Analogie tra potenziale elettrico e temperature 

6. Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico 



7. La “gabbia” di Faraday 

  L’energia potenziale elettrica 

1. L’energia potenziale elettrica 

2. L’energia potenziale in un sistema di cariche 

 Il potenziale elettrico 

1. Il potenziale elettrico in un campo generato da una carica puntiforme 

2. Superfici equipotenziali 

 Il moto di una carica in un campo elettrico 

1. Forza e accelerazione su una particella carica 

2. Particella con velocità parallela alle line di campo elettrico, energia 

elettrica ed energia cinetica 

3. Particella con velocità perpendicolare alle line del campo elettrico 

 I condensatori 

1. I condensatori piani 

2. La capacità di un condensatore 

3. La capacità di un condensatore piano 

 la corrente elettrica nei solidi 

1. Il moto delle cariche in un circuito elettrico 

2. Il generatore di forza elettromotrice 

3. Collegamento in serie 

4. Collegamento in parallelo 

 

TESTO/I ADOTTATO/I:   

LE TRAIETTORIE DELLA FISICA. azzurro 

Elettromagnetismo  

Relatività e quanti 

Ugo Amaldi 

PROVE DI VERIFICA: 



Prove orali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

 

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

puntualità nelle verifiche, serietà e costanza nell’impegno e nella 

partecipazione) in presenza e in dad 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: Filosofia    Prof.ssa Rosalia Di Maio 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

La classe dimostra di avere raggiunto globalmente, seppure con livelli differenziati, gli 

obiettivi didattici disciplinari previsti e di conoscere le principali linee di sviluppo della 

filosofia dall'Idealismo a inizio Novecento. In particolare gli alunni sono in grado 

riconoscere nei loro tratti caratterizzanti gli autori trattati, di gestire in maniera 

globalmente adeguata allo specifico sviluppo psico-cognitivo le capacità di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione, di servirsi di un metodo di studio nel complesso efficace e 

di utilizzare un linguaggio specifico, in qualche caso essenziale, per ripercorrere le 

linee dello sviluppo storico della disciplina. 

 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE (in termine 

di conoscenze, competenze e abilità): 

La classe ha partecipato con interesse al dialogo educativo, si è impegnata con 

costanza nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefissati, sia durante la 

lunga fase in DaD che nel breve periodo di scuola in presenza. Alcuni alunni, in 

particolare, hanno mostrato vivo interesse per la disciplina, sforzandosi di 

approfondire di volta in volta le questioni in oggetto e apportando anche contributi 

personali al dialogo educativo. Solo in qualche caso, invece, le lacune pregresse e un 

metodo di studio non sempre efficace, hanno in parte condizionato gli esiti degli 

apprendimenti. In generale, si segnala la disponibilità e la fiducia di tutti i ragazzi nel 

lasciarsi guidare nel dialogo educativo, consapevoli della responsabilità a cui ciascuno 

di loro era chiamato in questo difficilissimo anno scolastico. I livelli di apprendimento 

conseguiti risultano pertanto differenziati, anche in relazione ai differenti stili cognitivi 

di ciascun alunno, e vanno dalla sufficienza a livelli pienamente soddisfacenti e, in 

alcuni casi, ottimi. Tale differenziazione si evidenzia anche nella gestione delle relative 

abilità e competenze disciplinari. 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI: 

La metodologia utilizzata ha previsto il ricorso a differenti strategie di mediazione 

didattica per potenziare l’interesse per la disciplina, migliorare il metodo di studio e, 

in qualche caso, accrescere anche il livello di autostima. In considerazione del fatto 

che quasi tutto l’anno scolastico si è svolto in DaD, la lezione frontale è stata molto 



spesso alternata alla lezione dialogata, che permetteva ai ragazzi la 

problematizzazione e discussione di argomenti di particolare interesse, ma anche ai 

lavori di gruppo e a produzioni individuali finalizzati allo sviluppo delle competenze 

trasversali e delle soft skills. Un valido supporto alla lezione, sia per la fruizione che 

per la condivisione di schemi, documenti, immagini e filmati che hanno sollecitato 

momenti di riflessione e approfondimento, è stato il pacchetto operativo di G-suite, 

soprattutto Meet per le videoconferenze in streaming e Classroom come ambiente 

digitale per postare materiali e inviare e ricevere compiti. Come metodologia si è 

spesso fatto ricorso anche alla modalità di lezione asincrona, postando in piattaforma 

videolezioni o ppt realizzati a cura della docente e, più in generale, materiali di 

differente tipologia per il recupero orario. 

 

 

CONTENUTI: 

Modulo di raccordo: Kant e il criticismo come filosofia del limite 

Caratteri generali della filosofia kantiana. Rivoluzione copernicana kantiana di tipo 

gnoseologico. I giudizi analitici e sintetici. Partizione della Critica della ragion pura. 

Fenomeno e noumeno. 

 

I caratteri generali dell’idealismo 

Hegel: il sistema 

I cardini del sistema 

Identità di reale e razionale   

La dialettica 

Il ruolo della filosofia 

La Fenomenologia dello spirito: la figura del servo-padrone 

Il giustificazionismo storico 

 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche (La filosofia della natura) 

Lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità 

 

Schopenhauer 

Radici culturali del sistema 



La duplice prospettiva sulla realtà 

La realtà fenomenica come illusione e inganno 

Le condizioni soggettive della conoscenza 

La metafora della vita come sogno 

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

Il mondo come volontà 

La vita come continuo oscillare tra desiderio e noia 

Le vie di liberazione 

 

 

Destra e Sinistra hegeliana 

Marx 

Caratteristiche del sistema 

La critica al misticismo logico di Hegel 

Il distacco da Feuerbach 

Il fenomeno dell’alienazione 

Le cause dell’alienazione e il loro possibile superamento 

La concezione materialistica della storia 

I rapporti fra struttura e sovrastruttura 

L’analisi della merce 

Il concetto di plusvalore 

I punti deboli del sistema capitalistico 

 

Nietzsche 

Le fasi della filosofia di Nietzsche 

Il periodo giovanile: apollineo e dionisiaco; la nascita della tragedia 

Il periodo illuministico: l’analisi genealogica della morale e la “morte di Dio” 

Il periodo di Zarathustra: l’oltreuomo; l’eterno ritorno 



 

Freud e la psicoanalisi 

La psicoanalisi: una disciplina rivoluzionaria 

Il caso di Anna O.: il metodo catartico, la rimozione e l’inconscio 

 

Bergson  

Tempo e durata 

 

Argomenti di Educazione civica: Emergenza ambientale e sviluppo sostenibile 

Hans Jonas  

Il principio responsabilità: un’etica per la civiltà tecnologica 

 

TESTO ADOTTATO: Costantino Esposito, Pasquale Porro-  I mondi della filosofia- Ed. 

LATERZA 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Per le prove di verifica si è fatto ricorso al colloquio orale ma anche alle 

interrogazioni brevi e in generale alle osservazioni sistematiche ricavate da 

situazioni di dialogo e di confronto aperto. Sono stati altresì valutati i lavori 

prodotti dai ragazzi sia sotto forma di schemi, relazioni, ppt e rielaborazioni 

personali degli argomenti trattati in modalità sincrona e asincrona. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione, in considerazione anche della particolare situazione vissuta 
quest’anno da tutta la comunità scolastica, si è fatto riferimento a una valutazione 
formativa, così come ripetutamente sollecitato dalle indicazioni ministeriali, che ha 
tenuto conto sia del percorso e dei risultati registrati durante il breve periodo di 
didattica in presenza che di quelli rilevati durante la ben più lunga attivazione della 
didattica a distanza. Soprattutto per questa particolare e difficile seconda fase, si è 
tenuto in debito conto non solo del feedback in termini di conoscenze acquisite, 
quanto piuttosto dell’impegno mostrato nel mantenere vivo e costante il dialogo 
educativo, valorizzando quegli indicatori sensibili dell’interesse e della partecipazione 
come la presenza alle videolezioni e l’interazione manifestata durante le attività in 



streaming, la puntualità nelle consegne, la qualità dei prodotti restituiti e tutto quanto 
ha rappresentato la costruzione della difficile trama della DaD. 

 

 

LA DOCENTE 

Rosalia Di Maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: Storia      Prof.ssa Rosalia Di Maio 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

La classe dimostra di avere raggiunto globalmente, seppure con livelli differenziati, gli 

obiettivi didattici disciplinari previsti e di conoscere le principali linee di sviluppo della 

Storia del Novecento, riuscendo a cogliere le difficili dinamiche di interconnessione 

che legano tra loro gli eventi e la loro dimensione, che è insieme locale e ma anche 

globale e di “lunga durata”. In particolare gli alunni sono in grado riconoscere e inserire 

nei giusti contesti gli eventi storici, in una logica diacronica e sincronica, di operare 

analisi e confronti tra specifici eventi, individuando cause e conseguenze 

nell’immediato e a lungo termine, di riconoscere e contestualizzare le differenti fonti 

storiche e di analizzare i contributi storiografici presi in esame.  

 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE (in termini di 

conoscenze, competenze e abilità): 

La classe ha partecipato con interesse al dialogo educativo, si è impegnata con 

costanza nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefissati, sia durante la 

lunga fase in DaD che nel breve periodo di scuola in presenza. Alcuni alunni, in 

particolare, hanno mostrato vivo interesse per la disciplina, sforzandosi di 

approfondire di volta in volta le questioni in oggetto e apportando anche contributi 

personali al dialogo educativo. Solo in qualche caso, invece, le lacune pregresse e un 

metodo di studio non sempre efficace, hanno in parte condizionato gli esiti degli 

apprendimenti. In generale, si segnala la disponibilità e la fiducia di tutti i ragazzi nel 

lasciarsi guidare nel dialogo educativo, consapevoli della responsabilità a cui ciascuno 

di loro era chiamato in questo difficilissimo anno scolastico. I livelli di apprendimento 

conseguiti risultano pertanto differenziati, anche in relazione ai differenti stili cognitivi 

di ciascun alunno, e vanno dalla sufficienza a livelli pienamente soddisfacenti e, in 

alcuni casi, ottimi. Tale differenziazione si evidenzia anche nella gestione delle relative 

abilità e competenze disciplinari. 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI: 

La metodologia utilizzata ha previsto il ricorso a differenti strategie di mediazione 

didattica per potenziare l’interesse per la disciplina, migliorare il metodo di studio e, 

in qualche caso, accrescere anche il livello di autostima. In considerazione del fatto 

che quasi tutto l’anno scolastico si è svolto in DaD, la lezione frontale è stata molto 



spesso alternata alla lezione dialogata, che permetteva ai ragazzi la 

problematizzazione e discussione di argomenti di particolare interesse, ma anche ai 

lavori di gruppo e a produzioni individuali finalizzati allo sviluppo delle competenze 

trasversali e delle soft skills. Un valido supporto alla lezione, sia per la fruizione che 

per la condivisione di schemi, documenti, immagini e filmati che hanno sollecitato 

momenti di riflessione e approfondimento, è stato il pacchetto operativo di G-suite, 

soprattutto Meet per le videoconferenze in streaming e Classroom come ambiente 

digitale per postare materiali e inviare e ricevere compiti. Come metodologia si è 

spesso fatto ricorso anche alla modalità di lezione asincrona, postando in piattaforma 

videolezioni o ppt realizzati a cura della docente e, più in generale, materiali di 

differente tipologia per il recupero orario. 

 

CONTENUTI: 

L’EUROPA DELLA BELLE ÉPOQUE 

L’ITALIA GIOLITTIANA: la crisi di fine secolo; le riforme; la spedizione libica; la 

crisi del sistema giolittiano.  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; 

l’intervento dell’Italia; la guerra nelle trincee, la svolta del 1917; la conclusione del 

conflitto. 

L’EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA: i Trattati di pace. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA: dalla rivoluzione d’ottobre alla guerra civile 

LA GRANDE CRISI DEGLI ANNI ’30: gli Stati Uniti e il crollo del 1929; la politica 

di Roosevelt e il New Deal. 

TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE: la crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento 

del nazismo; il Terzo Reich; l’Unione sovietica e l’industrializzazione forzata; lo 

stalinismo. 

L’ITALIA FASCISTA: l’avvento del fascismo; il totalitarismo imperfetto; cultura e 

comunicazione di massa; politica economica e politica estera;  

VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE: la crisi del sistema internazionale 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: Lo scoppio del conflitto; l’Italia in guerra; il 

fallimento della guerra italiana; l’intervento degli Stati Uniti; la svolta della guerra 

(1942-43); la caduta del fascismo in Italia: guerra civile e Resistenza  

Argomenti di Educazione civica: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

repubblicana: documenti a confronto; Struttura generale della Costituzione 

repubblicana; Iter legis ordinario- Iter legis costituzionale- DPCM; Sistemi elettorali a 

confronto: maggioritario e proporzionale.  

 



 

TESTO ADOTTATO: Fossati- Luppi- Zanette Storia. Concetti e connessioni Vol. 3 

Ed. A. Mondadori Scuola 

 

 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Per le prove di verifica si è fatto ricorso al colloquio orale ma anche alle 

interrogazioni brevi e in generale alle osservazioni sistematiche ricavate da 

situazioni di dialogo e di confronto aperto. Sono stati altresì valutati i lavori 

prodotti dai ragazzi sia sotto forma di schemi, relazioni, ppt e rielaborazioni 

personali degli argomenti trattati in modalità sincrona e asincrona. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione, in considerazione anche della particolare situazione vissuta 
quest’anno da tutta la comunità scolastica, si è fatto riferimento a una valutazione 
formativa, così come ripetutamente sollecitato dalle indicazioni ministeriali, che ha 
tenuto conto sia del percorso e dei risultati registrati durante il breve periodo di 
didattica in presenza che di quelli rilevati durante la ben più lunga attivazione della 
didattica a distanza. Soprattutto per questa particolare e difficile seconda fase, si è 
tenuto in debito conto non solo del feedback in termini di conoscenze acquisite, 
quanto piuttosto dell’impegno mostrato nel mantenere vivo e costante il dialogo 
educativo, valorizzando quegli indicatori sensibili dell’interesse e della partecipazione 
come la presenza alle videolezioni e l’interazione manifestata durante le attività in 
streaming, la puntualità nelle consegne, la qualità dei prodotti restituiti e tutto quanto 
ha rappresentato la costruzione della difficile trama della DaD. 

 

 

 

 

LA DOCENTE 

Rosalia Di Maio 

 

 

 



DISCIPLINA: Storia dell’Arte      Prof.ssa Sorrentino Liliana  

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

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

Conoscenze: Argomenti approfonditi a sufficienza nell’ambito della programmazione 
didattica prestabilita. 

Competenze: Saper analizzare le situazioni storiche ed artistiche studiate, 
collegandole con il contesto più generale, ordinandole in sequenze temporali, 
individuandone gli elementi caratterizzanti, Saper guardare alla storia dell’arte come 
a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il 
confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente, Saper 
utilizzare, nell’ambito della disciplina, testi e nuove tecnologie dell’informazione e 
comunicazione per studiare, fare ricerca specifica, comunicare in modo chiaro e 
corretto, Aver maturato, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni 
scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile nei 
confronti del patrimonio ambientale e storico-artistico. 

Conoscenze: Il Neoclassicismo: la riscoperta dell’antico, David, Ingres, Goya. Canova 
e la conservazione del patrimonio culturale ed artistico italiano; il Romanticismo: tra 
immaginazione e realtà; Friedrich, Constable, Delacroix, Gericault, Turner-
approfondimento sul razzismo e lo sfruttamento del popolo africano da parte delle 
colonie inglesi. Hayez. il Realismo e l’Impressionismo: Courbet e Corot – Monet, 
Manet, Degas, Renoir, Postimpressionismo: Cezanne, Van Gogh, Touluse, Seurat, 
Volpedo. Secessioni: Art Nouveau; -klimt, Gaudì, Bauhaus, Architettura fascista, les 
Courbusier. Le prime Avanguardie: una rivoluzione nell’arte- espressionismo: 
Matisse, Munch,Schiele, Hitler. Il Cubismo: Picasso, Futurismo: Balla, Boccioni, 
Sant’Elia; Surrealismo: Dalì, Magritte, Frida; Astrattismo: Kandinsky e Mirò. 

Abilità: Inquadrare i fenomeni storico-artistici relativi al periodo di riferimento 
utilizzando gli strumenti storiografici proposti; analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che hanno favorito e condizionato lo sviluppo artistico. 
usare in maniera appropriata il lessico delle scienze storiche e sociali e le categorie 
interpretative della disciplina, riflettere sugli argomenti studiati individuando 
cause/effetti/interazioni e cogliendo analogie e differenze tra opere e fatti storici; - 
analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico; riconoscere le 
varietà e lo sviluppo storico dei sistemi artistici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 



culturali; - utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti 
web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storico-artistiche. 

Inquadrare storicamente l’evoluzione della coscienza e delle pratiche sociali in 
materia di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-artistico - 
distinguere tra uso pubblico, in una logica divulgativa, della storia dell’arte e 
ricostruzione scientifica temporale e causale dei contenuti storici. 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI: Lezioni on line in Dad ed in presenza con l’ausilio di 
supporti multimediali lim e pc e power point . 

 

CONTENUTI: 

TESTO/I ADOTTATO/I: Libri di testo ed approfondimenti sul web  

 

PROVE DI VERIFICA: verifiche periodiche orali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

La valutazione, basata su voti decimali (da 1 a 10), è correlata a vari parametri, in 
considerazione: - dell'impegno e della partecipazione, - dell'acquisizione e della 
elaborazione delle conoscenze, - dell'autonomia nello studio e nell'approfondimento 
critico, - delle competenze e delle capacità maturate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: Religione      Prof. Fontanella Raffaele 

 

OBIETTIVI DIDATTICI:  

 

 

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

 

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 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA:   

Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia 

Prof. ssa Giullini Valentina 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI:  

 Descrivere un fenomeno attraverso la raccolta e l’interpretazione dei dati 

 Applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 

 Raggiungere una personale coscienza critica nei confronti delle conoscenze 
scientifiche attuali 

 

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

La classe è composta da 23 alunni e mi è stata assegnata fin dall’anno scolastico 
precedente, 2019/2020. Inizialmente è stato necessario riprendere sinteticamente 
alcuni contenuti del programma dell’anno precedente, propedeutici per trattare in 
modo adeguato il programma di scienze di quest’anno. Dopo un primo periodo 
faticoso per tutti a causa del ritorno quasi immediato alla DDI, si è instaurato un 
rapporto di collaborazione con la maggior parte della classe, che ha partecipato in 
modo attivo alle lezioni, rendendo così proficuo il dialogo didattico-educativo.  

Alcuni alunni hanno raggiunto ottimi risultati, grazie all’impegno costante, all’attenta 
partecipazione e allo studio approfondito, che hanno permesso loro di conseguire 
ottime competenze scientifiche, dimostrando anche un discreto spirito critico nei 
confronti delle problematiche scientifiche proposte. La maggior parte della classe ha 
raggiunto buoni risultati, dimostrando un impegno abbastanza costante che ha 
permesso di conseguire discrete competenze. Solo una piccola parte della classe ha 
raggiunto livelli sufficienti, dimostrando, anche, impegno e partecipazione discontinui 
ed uno studio poco costante e approfondito. 

Dalla fine del mese di Aprile, gli alunni hanno dovuto confrontarsi con una nuova 
situazione di frequenza scolastica: 50 % in presenza e 50 % in DDI. Gli alunni hanno 
reagito sostanzialmente in modo positivo alla nuova situazione, adeguandosi ad essa 
velocemente, permettendo così di non interrompere il soddisfacente dialogo 
didattico-educativo precedentemente instaurato col docente. 

METODOLOGIE e STRUMENTI: 

Le metodologie utilizzate per l’acquisizione delle competenze sono state: lezioni 
frontali ed interattive, cooperative learning e tutoring. 



Gli strumenti utilizzati sono stati: libri di testo, fotocopie, articoli scientifici e la LIM.  

La particolare situazione conseguente all’emergenza Covid-19 ha richiesto 
l’integrazione e la modifica delle metodologie, dei mezzi e degli strumenti in modo da 
adattarli alla didattica a distanza; sono state effettuate video lezione sulla piattaforma 
Gsuite, pubblicando anche materiale esplicativo e/o di approfondimento sulla stessa 
piattaforma. 

CONTENUTI: 

BIOLOGIA 

Le biomolecole: 

- I carboidrati: struttura e funzione dei monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

- Le proteine: struttura e funzione degli aminoacidi, le caratteristiche principali delle 
quattro strutture proteiche.  

- I lipidi: struttura e funzione degli acidi grassi e dei trigliceridi, funzione del 
colesterolo. 

- Gli acidi nucleici: struttura e funzione di DNA e RNA; modello del DNA di Watson e 
Crick. 

Il metabolismo cellulare: 

- Anabolismo e catabolismo: caratteristiche generali. 

- Gli enzimi: funzione biologica degli enzimi, i due modelli di catalisi enzimatica. 

- Le reazioni redox negli organismi viventi: funzione di enzimi e coenzimi coinvolti 
nelle reazioni redox. 

- ATP: struttura e funzione. 

Le principali vie metaboliche: 

- La glicolisi: caratteristiche generali. 

- Respirazione cellulare: caratteristiche generali del ciclo di Krebs, catena di trasporto 
degli elettroni e fosforilazione ossidativa. 

- Fermentazione: caratteristiche generali della fermentazione lattica ed alcolica. 

- Cenni sul processo digestivo delle biomolecole. 

- La fotosintesi: caratteristiche generali della fase luminosa e della fase oscura. 

Le biotecnologie: 

- Cenni sui processi di clonaggio e clonazione; funzione degli enzimi di restrizione; 
funzione dei vettori clonaggio. 

- Organismi OGM in agricoltura, per il biorisanamento. 



- Cenni sull’importanza delle terapie geniche. 

- Cenni sull’importanza del Progetto Genoma Umano. 

- Cenni sulla funzione della PCR. 

- Cenni sull’importanza dell’epigenetica. 

- Regolazione genica nei procarioti: cenni sui processi di trasformazione, coniugazione 
e trasduzione. 

- Virus: caratteristiche generali, ciclo litico e ciclo lisogeno. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

La dinamica esogena ed endogena della Terra: 

- I vulcani: i principali tipi di edifici vulcanici e di eruzione vulcanica; i diversi tipi di 
magma; i prodotti delle eruzioni vulcaniche; i fenomeni vulcanici secondari. 

- I terremoti: origine dei terremoti; la teoria del rimbalzo elastico; le principali 
caratteristiche delle onde sismiche; le scale sismiche. 

- La tettonica delle placche: la teoria della deriva dei continenti, le caratteristiche dei 
vari tipi di margini, gli hot spots.  

 

TESTI ADOTTATI:   

Scienze naturali: Valitutti, Taddei, Maga e altri “Carbonio, matabolismo, biotech 
(LDM) Biochimica, biotecnologie e tettonica placche con elementi di chimica org.”, 
Zanichelli editore. 

Scienze della terra: Palmieri, Parotto “Globo terrestre e la sua evoluzione ed. blu 2 ed. 
–Fondamenti (LDM) Minerali, rocce, vulcani, terremoti, tettonica placche, interazioni 
geosfere”, Zanichelli editore. 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Verifiche orali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione dei colloqui orali, sono stati presi in considerazione i criteri presenti 
nella programmazione dipartimentale. Durante tutto il percorso scolastico, sia in DDI 
che in presenza, il processo valutativo è stato considerato come la verifica di un 
percorso di crescita e, quindi, teso alla valorizzazione dell’impegno e della 
partecipazione. Per motivare gli alunni e renderli protagonisti della costruzione del 



proprio sapere, sono state svolte attività di approfondimento, di recupero e di 
consolidamento dell’apprendimento, valorizzando le attività da loro svolte, la 
partecipazione alle video lezioni, la puntualità e la precisione nella restituzione delle 
consegne, l’impegno profuso e l’interazione con i compagni ed il docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: Francese    Prof. Antonio Di Salvatore 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: In generale, la disponibilità al dialogo educativo della 

classe è stato soddisfacente. Un gruppo di alunni si è fatto apprezzare per la sua volontà 

di apprendimento, mentre il resto della classe si attesta su di una preparazione di base 

complessivamente abbastanza accettabile. Premesso che la lingua viene vista nel suo 

fondamentale aspetto comunicativo come portatrice di messaggi, il mio programma di 

lavoro è stato incentrato sull’attivazione di strategie didattiche che tenessero conto in 

primo luogo degli alunni, quali soggetti attivi del processo di apprendimento. Pertanto, 

la lingua orale ha preceduto sempre la lingua scritta e l’espressione orale è stata alla 

base della lezione, sempre svolta, nei limiti del possibile, in francese. Durante quasi 

l’intero anno scolastico gli alunni hanno seguito le lezioni in didattica a distanza. L’uso 

quotidiano del computer per la didattica a distanza li ha costretti a un lavoro domestico 

autonomo e più responsabile. Tutto questo è stato causato dal COVID 19 che ha 

costretto la Nazione intera, per motivi di salute, all’isolamento sociale.   

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE (in termini 

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: conoscono le varie correnti 

letterarie che si sono succedute durante gli ultimi due secoli; hanno rafforzato le loro 

abilità espressive ed espositive, sanno collegare i vari periodi letterari in una ottica 

interdisciplinare. In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze: 

a. una prima fascia di livello (il 50 %) ha acquisito un buon patrimonio di conoscenze 

disciplinari ed un buon metodo di studio per alcuni ottimo. 

b. mentre la seconda fascia (50%) si attesta su di un livello intermedio che, pur avendo 

acquisito delle conoscenze nel complesso accettabili, riconoscono le informazioni 

implicite ed esplicite e sanno operare analisi e sintesi anche se non sempre in modo 

autonomo. 

 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI: 

i brani antologici proposti sono stati compresi ed analizzati attraverso tecniche di 

lettura estensiva ed intensiva, ed hanno dato l’opportunità di apprezzare e criticare gli 

autori stessi non solo dal punto di vista strettamente letterario ma anche sullo sfondo 

del contesto socio – culturale del loro tempo. Gli strumenti utilizzati sono stati 

essenzialmente cartaceo (libri di testo) e lavori multimediali attraverso la LIM per la 



visione di film inerenti a opere letterarie analizzate, mentre durante i 2 quadrimestri è 

stata utilizzata la piattaforma G. Suite per seguire quotidianamente le video lezioni 

secondo il loro orario curricolare. 

CONTENUTI: 

TESTO/I ADOTTATO/I :   

Au fil du temps: 

L’ère napolénienne; principes et questions sociales, le romantisme, le héros 
romantique. 

F. René de Chateaubriand; René: “Un secret instinct me tourmentait” 

A. de Lamartine; Méditations poétiques: “Le Lac“ 

Le romantisme dans tous ses états: 

V. Hugo; “Notre Dame de Paris - Les Misérables“ 

Stendhal; “Le Rouge et le Noir” 

H. de Balzac; “Le Père Goriot“ 

Le second Empire; les enjeux de la révolution industrielle; le dépassement du 
romantisme; 

G. Flaubert; “Madame Bovary  

Charles Baudelaire; “L’Albatros“, “Spleen“ 

La Commune et la Troisième République: un laboratoire d’idées; le symbolisme, 
l’école naturaliste 

Emile Zola; L’assommoir 

Arthur Rimbaud; “Le Dormeur du val“ 

La Grande Guerre,regards sur le futur, la réinvention des mythes 

Marcel Proust, “A la recherche du temps perdu“ 

- La Seconde Guerre mondiale, Une philosophie au centre de la vie quotidienne: 

l’existentialisme. 

Programme de civilisation française: 

- Les séries télé 

- L’intelligence artificielle 

- La violence contre les femmes 

- Exploitation de l’histoire et des chansons du spectacle de Notre Dame de Paris 

- Connectés non-stop 

- La France à table 



- Les cachés de facebook 

- Lexique de la pandémie Covid-19 et les gestes barrières 

- Les fake news ou intox 

- Les vidéos qui font du bien, satisfaisantes 

 
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 questionari a risposta libera, riassunti nonché da domande di riflessione 

personale e frasi estrapolate dal testo in esame. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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. 
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