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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Contesto  

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

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

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

1.2 Presentazione dell’ Istituto  

Il Liceo 'Francesco Severi' di Castellammare di Stabia nasce nel 1961 come sezione 
staccata del Liceo Classico 'Plinio Seniore', distinguendosi ben presto sul territorio 
per l'offerta formativa di qualità nell'ambito delle discipline scientifiche, finché nel 
1970 adotta la specifica dicitura di "Liceo Scientifico" ed ottiene l'autonomia. A 
partire dall'anno scolastico 2010/11, in seguito alla Riforma dei Licei, offre i 
seguenti indirizzi: LICEO SCIENTIFICO - ordinamento e Opzione Scienze Applicate; 
LICEO LINGUISTICO - sezione EsaBac ("Baccalauréat", Diploma Scuola Secondaria 
Lingua Francese); LICEO MUSICALE. 

 Il Liceo opera in un contesto sociale, economico e culturale piuttosto complesso, 
che è alla ricerca di una nuova identità puntando soprattutto sul settore terziario. 
C'e' da parte delle famiglie una crescente richiesta di formazione liceale,  che 



 

 

consenta l'ascesa sociale e impartisca un'istruzione qualificata che permetta 
l'accesso alle facoltà universitarie e faciliti l'inserimento nel mondo del lavoro. 
Nell’ultimo decennio, grazie alla ricchezza dell’offerta formativa, alla progettualità 
innovativa, alla promozione di numerosi PON, agli  scambi culturali e stage 
all'estero, alla costituzione di reti con le scuole e le università del territorio 
regionale e extraregionale, alla promozione di  convegni e allo sviluppo di   
progetti con gli Enti politico-culturali del territorio, regionali e nazionali e al 
Conservatorio di Napoli ( link PTOF2020/2021) il Liceo è di fatto diventato un polo 
culturale di rilievo e di eccellenza nella regione Campania (dati Eduscopio 2020) e 
può a buon diritto essere considerato un modello di formazione del cittadino 
europeo.  

Dal punto di vista sociale e culturale, gli studenti del Liceo provengono da famiglie 
di estrazione sia alta che medio-bassa, del comune di Castellammare ma anche 
dei comuni limitrofi, in quanto i suoi indirizzi hanno richiamato una popolazione 
scolastica sempre più ampia, alla ricerca di una formazione specialistica nel 
settore scientifico- informatico e musicale. Nell’ultimo triennio, in particolare, si 
è assistito ad un aumento esponenziale di iscrizioni e di richiesta di nulla osta in 
entrata, a fronte di poche richieste di nulla osta in uscita;  il tasso di dispersione è 
nullo e più del 95% della popolazione scolastica termina regolarmente  il percorso 
formativo. Di questi una percentuale considerevole consegue esiti buoni o 
eccellenti. 

  



 

 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Obiettivi e finalità del PECUP 

In base al  Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente Liceale 
contenuto nelle “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli 
studi previsti per i percorsi liceali” D.P.R. 15/03/2010, n. 89, il Liceo Scientifico “F. 
Severi”, per realizzare le finalità della sua offerta formativa (formazione della  
persona, conoscenza delle discipline, capacità di orientarsi e ri-orientarsi nella 
varietà del presente con un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico), promuove: 

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

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

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

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

⮚  la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

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

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

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

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

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

⮚  aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) 



 

 

e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei 
linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

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

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

2.2 Aree culturali  

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

1) Area metodologica  

▪ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, 
e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

▪ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti. 

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

2.3 Area Logico-Argomentativa 

▪ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

▪ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e 
a individuare possibili soluzioni. 

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

2.4 Area Linguistica e Comunicativa 

▪ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

▪ Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 
dei diversi contesti e scopi comunicativi; 



 

 

▪ Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

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

▪ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. 

▪ Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana 
e altre lingue moderne e antiche. 

▪ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare. 

2.5 Area Storico Umanistica 

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

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

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

▪ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

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

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

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



 

 

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

2.6 Area Scientifica, Matematica e Tecnologica 

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

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

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

 

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

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

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

● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico-storicofilosofico e scientifico;  

● comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico;  

● 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.8 Quadro orario settimanale. LICEO SCIENTIFICO-Ordinamento  

 

 

 

 

 

 
  



 

 

3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione Consiglio di classe  

DOCENTE Disciplina/e RUOLO  

GAETA ANTONELLA ITALIANO-LATINO  

BENIGNO ANGELA FILOSOFIA-STORIA  

OLIVIERI MARIA INGLESE 
COORDINATRICE –TUTOR 

PCTO 

ACONE MATILDE SCIENZE REFERENTE EDUCAZ. CIV. 

FERRARA MONICA MATEMATICA-FISICA  

MILOSO GIOVANNA IRC  

CANNAVALE CATELLO 
DISEGNO & ST. 

DELL’ARTE 
 

DE CRISTOFARO SILVIO SCIENZE MOTORIE  

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO             SI                 SI                SI 

INGLESE            SI                SI                SI 

STORIA-FILOSOFIA           SI               SI                SI 

MATEMATICA-
FISICA          SI               SI                NO  

SCIENZE               SI          SI 

DIS. & ST. ARTE                         SI          SI 

IRC           SI              SI          SI 

SCIENZE MOTORIE          SI             SI          SI 



 

 

 

3.3 Composizione e storia classe  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La VD è composta da 25 alunni con un curriculum di studi regolare e frequentanti 
la quinta classe per la prima volta. La fisionomia della classe ha subito una certa 
variazione numerica, soprattutto nel corso del terzo e del quarto anno, dovuta all’ 
inserimento di due ragazzi provenienti da altri istituti. Sostanzialmente, la classe 
ha mantenuto nel corso del triennio la continuità didattica, fatta eccezione per i 
docenti di Scienze, Disegno e Storia dell’Arte e Matematica e Fisica -quest'ultima 
subentrata al collega solo al V anno-. Gli alunni, nel corso degli anni scolastici, 
hanno maturato un ottimo livello di coesione e socializzazione, all’insegna di un 
clima disteso di amicizia e collaborazione e anche con i docenti hanno instaurato 
rapporti improntati al rispetto e alla disponibilità al dialogo. Complessivamente il 
gruppo classe risulta formato da studenti dotati di spiccata maturità, vivace 
curiosità e valide capacità critiche e intellettive. Solo alcuni alunni non si sono 
dedicati con la medesima costanza e diligenza allo studio, mancando, talvolta, di 
un’applicazione regolare e metodica con la conseguenza di un andamento didattico 
incostante in talune discipline. Dal punto di vista didattico, nello specifico, è 
possibile individuare nella classe diverse fasce di livello secondo l’impegno e le 
motivazioni allo studio, il senso di responsabilità nel percorso formativo, le 
capacità di rielaborazione delle conoscenze, le competenze, lo stile di 
apprendimento. Un primo gruppo è costituito da alunni che hanno mostrato 
interesse non strumentale per le discipline e quindi hanno conseguito risultati 
notevoli, grazie a un’applicazione assidua allo studio, basata su solide motivazioni 
personali e su un metodo di lavoro diligente e autonomo, mostrando una 
partecipazione propositiva alle attività didattiche, con risultati finali da buoni ad 
ottimi. Un secondo gruppo comprende alunni dotati di una più che sufficiente 
preparazione di base, disponibili al dialogo educativo, che, nell’arco del percorso 
formativo, hanno mostrato una maturazione del metodo di studio acquisendo una 
maggiore sicurezza nella rielaborazione e nell’esposizione delle proprie 
conoscenze, anche se non sempre in modo uniforme nelle varie discipline, 
maturando, quindi, una preparazione complessivamente discreta. Infine, un esiguo 
gruppo è costituito da alunni che, per via di un’applicazione incostante allo studio 
e di una partecipazione non sempre attiva al dialogo formativo, non del tutto 
autonomi nell’organizzazione del lavoro scolastico, mostrano di avere maturato nel 
complesso una preparazione poco approfondita, in alcune discipline. 

Nel corso dell’anno scolastico i docenti si sono adoperati per equilibrare il profilo 
della classe, sollecitando la partecipazione, valorizzando le energie dei più dotati e 
guidando il processo di apprendimento dei più deboli, al fine di realizzare 
pienamente gli aspetti formativi del percorso scolastico. In  tale loro azione sono 
stati validamente coadiuvati dal clima collaborativo che si è creato nel gruppo 



 

 

classe, sempre disponibile a sostenere e motivare i compagni il cui impegno era più 
discontinuo.  

I docenti, infatti, nei confronti degli alunni più deboli, oltre ad avere proposto 
percorsi individuali nella pianificazione dello studio autonomo per il recupero delle 
lacune riscontrate, hanno agito anche sul piano motivazionale, invitandoli ad un 
maggiore senso di responsabilità per una consapevole applicazione nel loro 
processo formativo, ottenendo quasi sempre risultati positivi. Parimenti si è cercato 
di gratificare gli alunni più brillanti, dotati di spiccate capacità intuitive e 
espressive, guidandoli in percorsi di approfondimento e di ricerca o inserendoli in 
attività extracurriculari per la valorizzazione delle eccellenze (Olimpiadi di 
Matematica e di Fisica, Giochi di Matematica, Hippo Competition, Olimpiadi della 
Cultura e del Talento). 

Tutti gli alunni hanno seguito con serietà ed impegno il progetto di PCTO (ex 
alternanza scuola-lavoro) con la CPS di C.mare di Stabia, dal tema “Capire il 
cambiamento climatico”, acquisendo le conoscenze, le competenze e le abilità 
previste, e partecipato con genuino interesse alle attività integrative e agli eventi, 
orientati alla formazione di una cittadinanza attiva, alle ore di Orientamento 
universitario online, a seminari di Educazione Civica promossi dalla scuola. 

La maggior parte del gruppo classe ha conseguito, nel corso del triennio, le 
certificazioni linguistiche Cambridge di livello B1 e B2 e due alunni anche di 
livello C1. 

Un gruppo di sei alunni ha partecipato alle Olimpiadi della Cultura e del Talento, 
classificandosi secondi alla finale nazionale. 

I vari docenti, nello svolgimento del proprio piano di lavoro disciplinare, hanno 
tenuto conto sia della fisionomia generale della classe nella sua evoluzione 
dinamica, sia del profilo culturale e della personalità di ciascun alunno, e hanno 
operato in sinergia per favorire negli studenti lo sviluppo delle capacità logico-
cognitive, analitiche e sintetiche, critiche e argomentative, riflessive e creative, 
linguistico - espressive ed espositive e del gusto estetico, per la maturazione di 
personalità autonome e responsabili. Uno sforzo congiunto è stato quello di creare 
le migliori condizioni didattiche perché tutti gli studenti si disponessero con serietà 
alla prova finale. Dal punto di vista relazionale/comportamentale, la classe ha 
assunto sempre un comportamento ineccepibile nei confronti della Scuola e 
rispettoso delle regole della convivenza scolastica. Il rapporto con i docenti è stato 
improntato alla fiducia, al rispetto e alla collaborazione determinando un clima di 
lavoro disteso e cordiale. In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, 
si può sostenere che tutti gli alunni hanno maturato un bagaglio di conoscenze, di 
competenze e di capacità che, oltre a determinare la loro formazione culturale, ha 
anche contribuito alla loro crescita personale e umana. 

Per concludere, è doveroso evidenziare che la classe ha affrontato con grande senso 
di responsabilità le variazioni introdotte dalla DAD/ DID, in questi ultimi due anni, 
che, pur avendo comportato una rimodulazione delle programmazioni disciplinari, 
hanno permesso di completare integralmente il percorso di studi liceale. 



 

 

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 delle 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 5 D, sono state 
tutte realizzate in modo da garantire l'inclusione di tutti gli alunni, per favorire un 
clima idoneo al dialogo educativo ed allo sviluppo del senso civico dei discenti. 

Metodologie utilizzate per realizzare concretamente l’inclusione:   

● l’Apprendimento Cooperativo - (“Come organizzo la classe”) un approccio 
che utilizza il lavoro di gruppo per il raggiungimento di obiettivi personali e 
di gruppo, con una duplice meta: risultati di tipo didattico e 
potenziamento delle abilità sociali; 

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

● la didattica partecipativa - (“Come favorisco le scelte autonome e 
responsabili”) i cui capisaldi risiedono nella libertà e nel ruolo attivo 
assegnato a chi apprende, cui si lascia con fiducia scegliere come meglio 
lavorare, esprimersi, affrontare alcune sfide didattiche. 

Le strategie mirate all’inclusione: 

● adattare stili d’insegnamento, materiali, tempi, tecnologie 
● instaurare un clima inclusivo: valutare, accettare e rispettare la 

diversità. 
● promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni 
● sostenere e sollecitare le potenzialità di tutti gli alunni facendo 

prevalere un’ottica positiva nell’ accostarsi alle differenze, piuttosto che 
una logica comparativa 

● costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento 
imprescindibile per consentire ad ognuno di sviluppare al meglio le 
proprie potenzialità 

● attivare una didattica metacognitiva 
● predisporre attività trasversali alle altre discipline 
● variare strategie in itinere 
● favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio, 

esperti. 

 

 

  



 

 

5 INDICAZIONI GENERALI  ATTIVITA’ DIDATTICA 

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

METODOLOGIE 
I.
R.
C. 
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E 
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L’AR
TE 

S
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E
N
Z
E 
M
O
T
O
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LEZIONE 
FRONTALE X X X X   X X X X X X X 

GRUPPO DI 
LAVORO  X  X      X X   

DISCUSSIONE 
GUIDATA X X  X   X X   X X  

ATTIVITÀ 
PROGETTUALE              

ATTIVITÀ 

LABORATOR. 
             

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

LEZIONI 
VIDEOREGISTR

ATE 
       X  X    

DOCUMENTARI X      X X   X   

CONFERENZE  X            

ALTRE 
METODOLOGIE 

eventualmente 
specificate 

nelle Schede 
informative su 

singole 
discipline 

             



 

 

 

5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento (si allega scheda a cura del 
docente CLIL) 

 

TITOLO DEL MODULO: ETHICS 

DNL: FILOSOFIA                                         DOCENTE: Prof.ssa ANGELA BENIGNO 

LINGUA STRANIERA: INGLESE 
 
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 
  

6- ore 
  

Febbraio 
  

(il monte ore è stato 
ridimensionato  a 

causa della 
rimodulazione 

dell’orario) 

Contenuto 
disciplinare 
What is Ethics?  
  
Bentham and Mill’s 
consequentialism. The 
theory of 
utilitarianism. 
  
Utilitarianism: choices 
and practical cases. 
  
The trolley problem 
  
Deontological Ethics. 
  
Absolute duty: 
Immanuel Kant. And 
the categorical 
imperatives. 
  

Modalità di 
presentazione 
  
Warm up: (short 
videos: 
Lead-in: glossary 
and key words 
Reading and 
listening (audio) 
Work in pairs: 
check your 
understanding 
Crosswords 
Quiz 
  

Cosa fa il docente 
  
1.WARM UP: Activating prior 
knowledge by showing 
videos/pictures. Asking 
questions 
2. CONTENT: Introducing and 
illustrating a new text (simplified 
written text or selected video 
with transcription) 
3. LANGUAGE FOCUS: 
highlighting and recalling 
speaking/writing frames and 
verbs. Preparing and presenting 
grammar activities. 
4. FEEDBACK: checking 
comprehension and acquisition 
of contents by using: a) 
speaking/writing frames 
b) short oral/written questions 
c) leading group discussion 
  



 

 

Deontology: choices 
and practical cases. 
  
Universalize your 
maxim. 
  
Ethics and 
responsibility: The 
‘banality of evil’. 
Hannah Arendt. 
  
Practical cases. 

Cosa fanno gli studenti 
  
1.WARM UP: watching 
videos/pictures. Answering and 
asking questions 
2. CONTENT: 
Reading/watching a new text, 
underlining the necessary 
information to understand the 
main concept 
3. LANGUAGE FOCUS: 
Carrying out guided activities in 
pairs/groups: asking questions, 
finding information, writing 
definitions, comparing and 
contrasting, matching, filling 
gaps, etc. 
4. FEEDBACK: 
a) speaking/writing using fixed 
frames 
b) answering short oral/written 
questions 
c) join group discussion and 
supporting one’s ideas with 
arguments 
  

  

Strumenti e/o materiali utilizzati, docenti impegnati (Es. Tabelle di lessico, 
tabelle, schemi, diagrammi, mappe concettuali, video/film in lingua, brainstorming, 
presentazioni in PowerPoint, etc.) 

Docenti impegnati 
Docente CLIL 
Angela Benigno 

Strumenti e/o materiali utilizzati 
Brainstorming; mind maps, photos, pictures, glossary and key words, audio, videos, 
Padlet. 

  

MODALITA’ DI MONITORAGGIO/VERIFICA/VALUTAZIONE 
  

True or false test; Match the words; fill the gap activity; complete using the correct words; choose the correct 
answer 

  

 

 

 

 

 



 

 

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: mind maps, ppt , Prezi, Padlet. 

 

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 stati 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)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA -integrato con percorso PCTO- 
UDA INTERDISCIPLINARE 

 

DISCIPLINE COINVOLTE Filosofia, IRC, Italiano, Inglese, Scienze naturali, Fisica, 
Storia dell'arte, Scienze motorie 

TITOLO  Il rapporto uomo natura e il cambiamento climatico 

PRIORITA’ a cui si è riferito  CITTADINANZA E COSTITUZIONE    X 

SOSTENIBILTA’ AMBIENTALE    X 

CITTADINANZA DIGITALE  

CONOSCENZE/NUCLEI 
TEMATICI TRATTATI 

● Il rapporto uomo-natura nella riflessione 
filosofica 

● Analisi critica dei contenuti essenziali 
dell'Agenda 2030 

● L'art. 9 della Costituzione 
● Ecologia Integrale: modello etico per un nuovo 

rapporto uomo natura (Enciclica Laudato sii 
anche in relazione gli obiettivi dell'agenda 2030) 

● Eco-friendly cities in the world: analysis of 
Environmental Impact Factors (EIF) and future 
ambitions to remain Pro-Green  

● Le modificazioni ambientali - il campo 
elettromagnetico terrestre; paleomagnetismo e 
anomalie magnetiche- 

● La chimica del pianeta: ricerca di sostanze 
chimiche efficaci ma meno pericolose, con 
utilizzo di materie prime rinnovabili e che 
determinino in termini di scarti e rifiuti un 
minore impatto ambientale 

● Tutela ambientale e riqualificazione energetica 
nell' architettura 

 Costruire un mondo migliore attraverso lo sport 

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 

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

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

● dida ca proge uale;  

● dida ca inclusiva;  

● dida ca laboratoriale; 

● dida ca digitale;  

ALTRO -specificare- 

 Le strategie didattiche privilegiate  sono state  

● laboratorio;  

● debate;  

● peer tutoring;  

● project work;  

● stage PCTO;  

● esperienze e percorsi di volontariato.   



 

 

ALTRO -specificare- 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
FINALE svolte  

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

 

TEMPI -n. ore svolte  I QUADRIMESTRE 

IRC           2                             

ITALIANO      2 

INGLESE       2 

FILOSOFIA      3 

SCIENZE        2 

FISICA      2 

SC.  MOTORIE 1 

ST. dell’ARTE     1 

II QUADRIMESTRE 

IRC           2                              

ITALIANO      3 

INGLESE       2 

FILOSOFIA     4 

SCIENZE        2 

FISICA      3 

SCIENZE MOTORIE 1 

ST. dell’ARTE     1 

ORE TOTALI EFFETTUATE -minimo 33-                  

 

                        33 

 

di cui IN COMUNE al progetto PCTO  

 

                         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. 



 

 

Denominazione 
percorso PCTO  

Eventuali 
contenuti/percorso  comune/i  a
d Educazione Civica 

Discipline 
coinvolte 

Ore   previst
e 

Periodi 
(I eII 
quadrimestre
) 

Il 
cambiament
o climatico 
 

Vedi modulo Educazione 
Civica 

Filosofia
, IRC, 
Italiano, 
Inglese, 
Scienze 
naturali, 
Fisica, 
Storia 
dell'arte, 
Scienze 
motorie 

20 ore 
"curvatura" 
+ 10 ore 
orientamento 
universitario 
+ 10 ore con 
la CPS di 
C.mare in 
modalità 
sincrona in 
orario 
pomeridiano 

I e II 
quadrimestre
. 

 

PROFILO: EDUCATIVO – CULTURALE - PROFESSIONALE 

AZIENDA: CPS di C.mare di Stabia 

TUTOR D’AULA: prof.ssa   OLIVIERI MARIA 

TRAGUARDI FORMATIVI: vedi Progetto PCTO d'Istituto.  

-Padroneggiare strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in varie situazioni; 

-Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo, anche in inglese; 
-Esprimere un'opinione su argomenti di attualità, esponendo i pro e i contro delle 
diverse opinioni nell'ambito di una discussione o di un gruppo, anche in inglese; 
-Produrre testi orali e scritti riguardanti differenti scopi; 
- Valutare la potenzialità esplicativa di una teoria filosofica, sviluppando la 
riflessione personale e il giudizio critico 
- Utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per fare 
ricerche, approfondire argomenti, elaborare prodotti multimediali e comunicare 
con interlocutori stranieri e non; 
-Cogliere gli aspetti caratterizzanti dei fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
identificando in ciò che si osserva -differenze, similitudini, regolarità, 
variazioni-  e ricanalizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati 
alle trasformazioni del clima a partire dall’esperienza. 
- Saper argomentare ed ipotizzare eventuali conseguenze dell’azione dell’uomo 
sull’equilibrio del pianeta terra. 
-Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 
- Essere capace di analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
di tipo informatico. 



 

 

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

DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO DEL TRIENNIO: 90 ORE  

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

10 ore orientamento universitario 

20 ore "curvatura" curricolo (coincidenti con l'insegnamento dell'Educazione 
Civica) ; 

n. 10  ore con la CPS di C. mare di Stabia in modalità online in orario 
pomeridiano 

 BREVE  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE  

Le attività svolte con la CPS, svolte in presenza lo scorso anno scolastico a 
febbraio 2020 e quest’anno in modalità online in orario pomeridiano, hanno 
riguardato: le motivazioni del cambiamento climatico, la comprensione del 
modello di sviluppo che ha portato alla situazione attuale; il concetto di 
sostenibilità e la ricerca di modelli di sviluppo sostenibile, riflessioni collettive e 
attività mirate all’analisi di abitudini e comportamenti da mettere in atto per 
contribuire a ridurre l’inquinamento, gli sprechi e tutelare l’ ambientale – in 
particolare il consumo critico e l’acqua come diritto di tutti. Non sono mancati 
dinamiche di gruppo, giochi di ruolo, brainstorming e materiali digitali. 

Il gruppo-classe, a conclusione delle ore di Pcto svolte al IV anno, ha realizzato 
un video dal titolo “Cosa possiamo fare per l’ambiente?”, mentre alla fine del 
percorso di quest’anno sono stati realizzati dei ppt di gruppo su “La mia città 
sostenibile”. 

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

Le modalità di accertamento e valutazione del livello di raggiungimento dei 
traguardi formativi sono stati concordati con l’azienda ; la certificazione delle 
competenze acquisite sarà prodotta all’atto dello scrutinio finale, ed inserita dal 
Tutor d’aula nel curriculum dello studente. Il riepilogo biennale (IV e V anno) 
delle attività e il “diario di bordo” delle stesse sarà incluso nella documentazione 
d’esame. 

 

 

 

 

 



 

 

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

AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO 

I.R.
C. 

ITAL
IAN
O 

LATI
NO 

ING
LESE 

  

STO
RIA 

FILO
SOFI

A 

MA
TEM
ATI
CA 

FISI
CA 

SCIE
NZE 

DISE
GN
O / 
STO
RIA 
DEL
L’AR
TE 

SCIE
NZE 
MO
TOR

IE 

AULA x x x X   x x x x x x x 

PALESTRA             x 

LABORATORI          x x x  

AULE SPECIALI              

BIBLIOTECA              

AUDITORIUM              

PIATTAFORMA G-
SUITE x x x X   x x x x x x x 

REGISTRO ARGO 
CON BACHECA x x x X   x x x x x x x 

ALTRO--
eventualmente 
specificato nelle 
Schede 
informative su 
singole discipline 

             

 

MEZZI/ 

STRUMENTI 

I.R.
C. 

ITA
LIA
NO 

LAT
INO 

ING
LES
E 

  

STO
RIA 

FIL
OS
OFI
A 

MA
TE

MA
TIC
A 

FISI
CA 

SCI
ENZ

E  

DIS
EG
NO 

/ 
STO
RIA 
DEL
L’A
RTE 

SCI
ENZ

E 
MO
TO
RIE 

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

DOCUMENTI 
/MATERIALI  
DIDATTICI 

x x x X   x x x x x x x 

RIVISTE, GIORNALI x x     x    x   



 

 

AUDIOVISIVI x x  X   x x x x x x x 

STRUMENTI E 
MATERIALI 

INFORMATICI 
x x x X   x x x x x x x 

ATTIVITÀ 
PARASCOLASTICHE 

ED 
EXTRASCOLASTICHE 

   x          

ALTRO--
eventualmente 
specificato nelle 

Schede informative 
su singole discipline 

             

 

STRUMENTI DI 
OSSERVAZIONE,   

VERIFICA  E 
VALUTAZIONE 

I.R
.C. 

ITA
LIA
NO 

LAT
INO 

ING
LES
E 

  

ST
ORI
A 

FIL
OS
OFI
A 

MA
TE

MA
TIC
A 

FISI
CA 

SCI
EN
ZE  

DIS
EG
NO 

/ 
ST

ORI
A 

DEL
L’A
RTE 

SCI
EN
ZE 

MO
TO
RIE 

PROVE  ORALI  X X X   X X X X X X  

PROVE  SCRITTE  X X X   X X X X   X 

TEST STRUTTURATI/ 
SEMISTRUTTURATI    X     X X X X  

PROBLEMI A 
SOLUZIONE RAPIDA         X X X X  

ESERCITAZIONI 
PRATICHE             X 

DISCUSSIONI 
GUIDATE X X  X   X X   X   

ALTRO--
eventualmente 
specificato nelle 

Schede informative 
su singole discipline- 

             

  



 

 

9 ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

9.1 Attività di recupero e potenziamento: si sono svolti IN ITINERE, quando 
se ne è ravvisata la necessità all’interno delle singole discipline per tutto il 
gruppo-classe. 

 

9.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa. 

Il gruppo-classe ha allestito una lettura recitata con presentazione e relativo 
video della Satira I 9 di Orazio “Nescioquid Recitans Nugarum”. 

Parte della classe ha partecipato a: corsi di preparazione per il conseguimento 
delle certificazioni linguistiche Cambridge in inglese livello B1-B2-C1; Olimpiadi 
della Matematica, Olimpiadi di  Fisica, Giochi di Matematica “Aldo Morelli”, 
Giochi di Archimede, alla Hippo Competition, alle Olimpiadi della Cultura e del 
Talento. 

9.3 Percorsi interdisciplinari 

1.Il rapporto intellettuale-società nei momenti di "svolta" della storia del mondo 
occidentale -Italiano e Latino, Filosofia-. 
2. La crisi delle scienze "positive" dal primo 900 alle sfide del modo globalizzato -
Fisica, Filosofia, IRC-. 
3. Alle origini del paradigma scientifico moderno: dal cosmo tolemaico alla sfida 
dello sviluppo sostenibile nel  XXI  secolo -Scienze, IRC-. 
4. L'eroe romantico e decadente: esiliati, fuoricasta, esteti, inetti. (Italiano ed 
Inglese) 
5. La dualità dell'uomo: il lato oscuro (Inglese, Italiano, Latino)   
6.Sviluppo della biologia e bioetica: bioetica laica e bioetica cattolica (raccordi con 
Scienze e IRC) 
7. La Grande Guerra (Italiano-Storia) 
8. La questione del Realismo nella letteratura occidentale (Italiano-Latino). 
9.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari // 

9.5 Eventuali attività specifiche di orientamento: il gruppo-classe ha partecipato 
agli incontri online di Orientamento Universitario organizzati da ATENEAPOLI 
(Federico II, Vanvitelli, Pathenope, Orientale, Suor Orsola Benincasa) nel mese 
di novembre 2020. 

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

 

Possiede 
conoscenze 
complete, accurate 
ed 
approfondite,anch
e dei contenuti 
proposti con la 
d.a.d.  

● Utilizza efficacemente le 
conoscenze, con 
prontezza e precisione;  

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

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

● Sa elaborare prodotti 
multimediali efficaci  

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

Gestisce il tempo e le 
informazioni in  modo 
efficace. 

Utilizza con 
padronanza contenuti 
on line  

 

9 

- Si impegna in 
modo costante e 
sistematico anche 

Possiede 
conoscenze 
complete ed 
esaurienti, anche 

● Utilizza le conoscenze 
con prontezza e 
precisione.  

Esegue con prontezza 
e correttezza compiti 
impegnativi  in modo 
autonomo. 

8 



 

 

durante le attività 
di D.a.D  

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

 

dei contenuti 
proposti con la 
d.a.d.  

 

● 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 

Gestisce il tempo e le 
informazioni in  
maniera adeguata. 

Utilizza in modo 
appropriato contenuti 
on line  

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

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

 

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

 

 

● Utilizza le conoscenze in 
modo corretto;  

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

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

●  Sa elaborare prodotti 
multimediali coerenti 
 

Esegue 
autonomamente e con 
correttezza compiti 
non molto complessi  

Gestisce il tempo e le 
informazioni in  
maniera corretta . 

Utilizza in modo 
coerente contenuti on 
line 

7 

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

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

 

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

 

● Utilizza conoscenze 
essenziali in modo 
abbastanza corretto;  

● Identifica in modo 
corretto le informazioni 
principali  

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

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

Se guidato, sa elaborare 
semplici prodotti 
multimediali 

Esegue compiti 
semplici applicando le 
conoscenze acquisite  

Gestisce il tempo e le 
informazioni con 
qualche difficoltà  . 

Utilizza in modo non 
sempre consapevole 
contenuti on line  

6 

- Si impegna in 
modo superficiale 
ed incostante 

Possiede 
conoscenze 
superficiali e 

● Utilizza  le -superficiali-
conoscenze  in modo 

Esegue compiti 
semplici con qualche 
errore e ha difficoltà 

5 



 

 

anche durante le 
attività di D.a.D  

- Svolge in modo 
poco corretto i 
compiti, anche on 
line, che consegna 
dopo diverse 
sollecitazioni. 

 

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

  

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 

ad applicare le 
conoscenze acquisite   

Non gestisce il tempo 
e le informazioni 
autonomamente. 

Utilizza in modo non 
sempre corretto 
contenuti on line  

 

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

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

 

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

  

● Non riesce ad utilizzare 
le scarse conoscenze 
acquisite 

● Commette molti errori 
nell’identificazione di 
dati e informazioni 

● Commette molti errori 
nell’organizzazione dei 
contenuti  

● Evidenzia difficoltà nel 
compiere collegamenti  

Comunica con un lessico 
inappropriato  e non  
utilizza linguaggi specifici 

● Elabora  prodotti 
multimediali anche 
semplici con molta 
difficoltà 

Commette gravi errori 
nell’esecuzione di 
compiti anche semplici  

Non gestisce il tempo 
e le informazioni 
autonomamente. 

Utilizza in modo 
scorretto contenuti on 
line  

 

4 

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 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  utilizza i linguaggi 
specifici 

● Non sa elaborare 
prodotti multimediali 

 

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  

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

Frequenza in Accede sempre alle piattaforme per la didattica 



 

 

didattica d.a.d. 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 video-lezione, 
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 
d.a.d. 

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

Partecipazione al 
dialogo 
educativo 

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

Partecipazione 
attività d.a.d 

Visualizza  abitualmente il registro elettronico 
per le comunicazioni, i compiti assegnati, i 
programmi svolti e gli impegni di video-lezione, 
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 Utilizza in maniera  abbastanza corretta   e 



 

 

piattaforme 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 
dialogo 
educativo 

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

Partecipazione 
attività d.a.d 

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

Partecipazione 
attività PCTO 

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

Rispetto delle 
consegne 

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

di 

coscienza 
civile 

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

Uso delle 
strutture 

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

Uso delle 
piattaforme 

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

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

Rispetto del 
Regolamento 

Tende a violare il Regolamento di istituto, riceve 
ammonizioni verbali e/o scritte e/o viene 



 

 

sanzionato con una sospensione dalla 
partecipazione alla vita scolastica. 

 

Partecipazione 
alla vita  
didattica 

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

Frequenza in 
d.a.d. 

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

Partecipazione al 
dialogo 
educativo 

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

Partecipazione 
attività d.a.d 

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

Partecipazione 
attività PCTO 

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

Rispetto delle 
consegne 

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

 

 11.CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

11.1 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Si riportano la TABELLA A (D. Lgs.62/2017, di cui all’art. 15. C.2) per l’attribuzione 
del credito scolastico e i criteri di attribuzione del punteggio superiore nell’ambito 
della fascia individuata dalla media dei voti, approvati dal Collegio dei Docenti del 
20/11/2020 (delibera n.114 del verbale n.322)  

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

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M <6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤7 15-16 

7 < M ≤8 17-18 



 

 

8 < M ≤9 19-20 

9 < M ≤10 21-22 

 

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

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

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

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

2. impegno nello studio e consapevole volontà di miglioramento;   
3. partecipazione ad attività complementari e/o integrative organizzate dalla 

scuola e/o crediti formativi. 

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

 

 

 

11.2 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente 
documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si 
riferisce l’Esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità 
con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro 



 

 

ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e 
per i candidati esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni 
d’esame. 

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

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

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

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

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

5. 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.  

6. 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  

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

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

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

10. Partecipazione all’attività di Scoutismo.  

 

 



 

 

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA 

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

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

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

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

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

 

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

Media dei voti 

Fasce di credito 
ai sensi 

dell’Allegato A 
dlsg 62/2017   

Fasce di credito 
classe terza  

M < 6   

M = 6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 

 

 

 

 



 

 

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

Media dei voti 

Fasce di credito 
ai sensi 

dell’Allegato A 
dlsg 62/2017   

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 6-7 10-11- 

M = 6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 12-13 19-20 

 

11.3 Criteri di valutazione del C. di Cl. 

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

● Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

● Interesse e partecipazione 

● Comportamento (in ordine al rispetto delle consegne, regolarità nello 
studio, impegno nelle attività di recupero e/o potenziamento) 

 

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

Ci saranno simulazioni colloquio in Storia e Filosofia in orario curricolare. 

13. INDICAZIONI ESAME DI STATO 

13.1 Elaborato delle discipline d’indirizzo 

 La docente delle discipline di indirizzo (Prof.ssa Monica Ferrara) ha inviato ad ogni 
alunno sulla mail istituzionale della piattaforma G-Suite alle ore 8:00 del giorno 30 
aprile 2021 le tracce assegnate 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) 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  

-ai gruppi di alunni sotto indicati  

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

 

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

MATEMATICA e FISICA 

L'assegnazione effettuata è la seguente: 

Gruppi di alunni  Traccia dell'elaborato 

GRUPPO 1 -  1/9/17/25 TRACCIA  1 

GRUPPO 2-   2/10/21 TRACCIA  2 

GRUPPO 3-  3/11/19 TRACCIA  3 

GRUPPO 4- 12/18/23 TRACCIA  4 

GRUPPO 5- 4/15/20 TRACCIA  5 

GRUPPO 6- 6/14/22 TRACCIA  6 

GRUPPO 7-  5 /7/13 TRACCIA  7 

GRUPPO 8-  8/16/24 TRACCIA  8 

  

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. 

Le tracce degli elaborati sono invece allegate al documento. 

13.3 Elenco testi di Italiano 

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

 



 

 

13.4 Materiali per il colloquio orale 

Per il colloquio orale si potranno utilizzare testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi, finalizzati a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare. Essi saranno predisposti dalla 
sottocommissione d’esame in coerenza col percorso didattico del Consiglio di 
classe. 

13.5 Griglia di valutazione del colloquio orale  

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 

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

1-2  



 

 

personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

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

3-5 

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

6-7 

IV 

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

8-9 

V 

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

10 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, 
utilizzando un lessico inadeguato 1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

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

1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 



 

 

Punteggio totale della prova 

 

14.  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

14.1 SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
Classe V D ORDINAMENTO  A.S.2020-2021 

DISCIPLINA :   ITALIANO                               Prof.ssa  Antonella Gaeta 

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

PREMESSA.  

 Sono subentrata alla collega che mi ha preceduto  al II anno di corso. Fin 
da subito gli alunni hanno mostrato interesse non strumentale per le discipline e 
sono stati molto disponibili al dialogo educativo ed all'acquisizione di un metodo 
di studio sistematico. I contenuti previsti dalla programmazione disciplinare di 
Dipartimento per il I anno di corso non erano stati completati, ma il possesso dei 
prerequisiti risultava nel complesso più che discreto, anche se meno buono per 
quanto riguardava la prassi dell'analisi testuale, che risultava poco sistematica. Ho 
pertanto potuto lavorare nella direzione del potenziamento delle abilità e capacità, 
ed ho proceduto a stimolare gli alunni ad una sempre maggiore autonomia.    

 Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto della lezione interattiva, 
che gli alunni hanno da subito mostrato di preferire alla modalità frontale, anche se 
quest'ultima è poi stata adottata di preferenza nel momento della "sistemazione" 
dei contenuti appresi - soprattutto negli ultimi due anni del triennio-. Gli strumenti 
utilizzati sono stati i libri di testo, ma ho fornito anche molto materiale da me 
predisposto, nonché documenti acquisiti da altri testi in Internet, forniti  da me o 
proposti dagli alunni. 

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

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

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

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

 I risultati delle prove di verifica hanno costituito motivo di tempestiva 
riprogrammazione sia riguardo ai tempi di svolgimento della trattazione dei singoli 



 

 

argomenti sia riguardo alla rivisitazione nella metodologia o negli stessi argomenti 
prescelti, per meglio rispondere alle esigenze e agli interessi degli alunni e delle 
alunne.    

 In questo difficile momento - e quindi a partire dagli ultimi mesi dello scorso 
anno -ho cercato in ogni modo possibile di sorvegliare e curare con la massima 
attenzione il processo formativo degli alunni. Le difficoltà incontrate  sono state 
sempre superate grazie al  rapporto di collaborazione pienamente proficuo ed alla 
piena intesa su metodi e modalità di insegnamento/apprendimento che avevamo 
instaurato: a questo proposito tengo infatti a sottolineare che in questa difficile 
situazione il comportamento degli alunni è stato esemplare, che la loro 
partecipazione alle lezioni ed attività didattiche è stata costante da parte di tutta la 
classe, e che gli alunni hanno tutti cooperato attivamente alla soluzione dei tanti 
problemi che questa difficile modalità didattica inevitabilmente comporta. La 
maggior parte di essi ha profuso impegno costante -perfino maggiore di prima- e 
quindi conseguito risultati tanto più rimarchevoli in questo contesto, dimostrando 
senso di responsabilità ed autonomia, e tutti si sono dimostrati solidali tra loro e 
con me, al punto che ritengo che abbiano ribaltato lo svantaggio in un'opportunità, 
traendone occasione di crescita e maturazione formativa. 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI LAVORO. 

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

1- METODO. 

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

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

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

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



 

 

4- della proposta di esercizi di comprensione e di sintesi di contenuti  che, quando 
effettuati dagli alunni in forma scritta, ho provveduto a correggere estensivamente 
-ossia enunciando/illustrando  in modo esplicito gli errori e/o  guidando 
all'autocorrezione degli stessi- e a   "riconsegnare" in Didup Condivisione 
unitamente ad un correttore "generale" da usarsi quale sussidio ulteriore 
all'autocorrezione/approfondimento -vedi Condivisione Documenti-. 
 5- della proposta di video reperibili online - ad esempio, la serie "I grandi della 
letteratura italiana", disponibile su Raiplay 
 
2- VALUTAZIONE. 

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

In relazione alla PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE ho valutato 
soprattutto la capacità di esposizione organizzata di argomenti di studio. 
In relazione alla PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA ho valutato la 
capacità di produzione di  testi   scritti   orto-morfosintatticamente corretti e 
lessicalmente propri,  di  registro stilistico  appropriato, fondati su 
un  piano  di  pensiero organico e coerente. 
 
 Ribadisco che ho tenuto in maggiore considerazione rispetto al solito, in 
questo difficile anno di lavoro,  fattori quali la partecipazione e l'impegno 
dimostrati nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati, la puntualità nella 
consegna degli stessi, ed ogni elemento dell'interazione didattica intercorso fra me 
e il gruppo classe - nella gestione di tutte le relazioni interpersonali di classe, nella 
diversità degli strumenti adoperati per gestirle - e fra gli alunni stessi, che abbia 
concorso alla loro formazione e che abbia testimoniato da parte loro l'acquisizione 
di autonomia e senso di responsabilità, non solo nello studio in senso stretto, ma 
anche nella gestione del tempo e degli strumenti di  formazione adoperati. 
 
Gli strumenti di verifica sono stati: 
1) prove scritte individuali conformi alle tipologie di prova proposte all'Esame di 
Stato; 
2) interrogazioni-colloquio brevi e lunghe.  
3) presentazione di lavori di ricerca ed approfondimento di gruppo 
4) rielaborazione di appunti presi nel corso delle lezioni -assegno 
INDIVIDUALIZZATO per alcuni alunni-. 
 



 

 

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

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

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

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

● dimostra di sapersi orientare bene nell’attività di ricerca e progettazione; 

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



 

 

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

 

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

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

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

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

c- una terza fascia (i restanti) : 

● ha acquisito un patrimonio  di conoscenze disciplinari sufficiente ed un 
metodo di studio adeguato; 

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

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

  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI. 

TESTO   ADOTTATO :   

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 3a e 3b 

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

-“In ragione delle risonanze novecentesche della sua opera e, insieme, della 
complessità della sua posizione nella letteratura europea del XIX secolo, 
Leopardi […]. 

-Disegno storico  […] dall’Unità d’Italia ad oggi, [in modo che] che lo studente 
sia in grado di comprendere la relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, 
rapporto con il pubblico, nuovi mezzi espressivi) da un lato con il corso degli 
eventi che hanno modificato via via l’assetto sociale e politico italiano e 
dall’altro lato con i fenomeni che contrassegnano più generalmente la 



 

 

modernità e la postmodernità, osservate in un panorama sufficientemente 
ampio, europeo ed extraeuropeo. […] 

-le vicende della lirica, meno che mai riducibili ai confini nazionali, non 
potranno che muovere da Baudelaire e dalla ricezione italiana della stagione 
simbolista europea che da quello s’inaugura. L’incidenza lungo tutto il 
Novecento delle voci di Pascoli e d’Annunzio ne rende imprescindibile lo studio; 
così come, sul versante della narrativa, la rappresentazione del “vero” in Verga 
e la scomposizione delle forme del romanzo in Pirandello e Svevo costituiscono 
altrettanti momenti non eludibili del costituirsi della “tradizione del Novecento”. 
Dentro il secolo XX e fino alle soglie dell’attuale, il percorso della poesia, che 
esordirà con le esperienze decisive di Ungaretti, Saba e Montale, contemplerà 
un’adeguata conoscenza di testi scelti tra quelli di autori della lirica.   

nella seguenti CONOSCENZE   ATTESE: 

1. A completamento del programma del IV anno: 

G.Leopardi, La ginestra -brani selezionati-  

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

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

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

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

LA "QUESTIONE" DEL REALISMO NELLA LETTERATURA 
OCCIDENTALE: 

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

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

   Il metodo sperimentale in letteratura: da Balzac a Zola 
   Il dibattito sull'arte sperimentale: Zola Vs. Capuana 



 

 

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

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

B- L'età del positivismo. Caratteri del Naturalismo europeo e del Verismo 
italiano. 
Caratteri generali del naturalismo. Caratteri del positivismo e della poetica di Zola. 
G.Flaubert e l'impersonalità. Madame Bovary -trama- (il punto di vista interno che 
smaschera il velleitarismo romantico della protagonista). 
Il verismo e Capuana. Caratteri distintivi del Verismo rispetto al Naturalismo. 
La "delusione postrisorgimentale" e la perdita di ruolo dell'intellettuale in Italia. 
L'intellettuale in urto con l'ideologia borghese del profitto. 

GIOVANNI VERGA, vita, opere e pensiero.  

Caratteri generali delle novelle delle due raccolte.  I romanzi “borghesi”. Il 
principio dell’impersonalità e le tecniche narrative. Il 'ciclo dei vinti' nella 
Prefazione a I Malavoglia. Concetto di darwinismo sociale. I Malavoglia e Mastro-
don Gesualdo: trama e caratteristiche dei due testi. 
TESTI: Prefazione a  I Malavoglia.  
Novelle:  Libertà - La roba. 
 
 IL DECADENTISMO: sguardo d’insieme.  
La crisi del positivismo fra irrazionalismo e senso di esclusione 
dell’intellettuale. L'influenza del pensiero di Freud, Bergson, Nietzsche. Caratteri 
della poesia decadente. Caratteri del personaggio del romanzo decadente, fra 
superuomo e inetto. Il tema/metafora  della malattia. 
Lo sperimentalismo in poesia. I mutamenti del linguaggio poetico. Caratteri 
generali della  poesia simbolista.   



 

 

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

L'artista in conflitto con la società borghese: la Scapigliatura.              
E.Praga, Preludio: lettura ed analisi 
 
GIOVANNI PASCOLI, vita, opere e pensiero. La poetica del “fanciullino”(con 
lettura di passi del saggio). Autobiografismo e simbolismo. Lo stile compositivo 
nelle sue  caratteristiche retorico-formali. Caratteri generali delle raccolte Myricae, 
Canti di Castelvecchio, Poemetti. 

TESTI: 
Dal saggio Il fanciullino: lettura di passi. 
Da Myricae:  X agosto, Lavandare, Il lampo. 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno,  La mia sera,  Nebbia, La 
tovaglia. 
Dai Poemetti: cenni su Italy. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, opere e pensiero. L’estetismo dannunziano. Il 
superomismo. Rapporto tra la "componente"  estetizzante e quella superomistica 
nei "romanzi della Rosa" (trame e caratteristiche dei personaggi de Il Piacere, 
L’innocente, Il Trionfo della morte). I romanzi del superuomo (caratteri generali). 
L'estetismo in Wilde e D'Annunzio. 
 
TESTI: Dal  primo cap. de Il Piacere: ritratto di Andrea Sperelli.  
 
ITALO SVEVO: vita, opere e pensiero. Svevo e la cultura europea contemporanea 
(Darwin, Schopenhauer, Freud, Bergson) Il darwinismo di Svevo.  Svevo e la 
psicanalisi.  Il rapporto tra letteratura e scienza/filosofia  nella poetica di Svevo.  Il 
primo romanzo, le sue fonti letterarie  e la fisionomia dell'inetto sveviano: dalla 
matrice naturalistica al suo superamento. L'evoluzione del personaggio 
protagonista da Una vita   a  La coscienza di Zeno (con analisi delle  trame, del 
sistema dei personaggi e  delle strutture  dei due  romanzi). 

 La coscienza di Zeno: peculiarità della struttura, della voce narrante e del punto 
di vista.  La tecnica del "tempo misto". 
 
TESTI: 
passi dal saggio Soggiorno londinese 
Da  Una vita, dal cap.VIII:  le ali del gabbiano. 
Da La coscienza di Zeno: Prefazione del dottor S.; La storia del mio matrimonio 
(lettura del capitolo); passi dal cap. La moglie e l’amante e  dall'ultimo cap.: "La 
vita attuale è inquinata alle radici" (pag. finale) 
 
LUIGI PIRANDELLO: vita, opere e pensiero. Il “relativismo” pirandelliano e la 
reinvenzione dei moduli della narrativa.  Caratteri dell'arte umoristica. La narrativa, 
dalla destrutturazione delle forme veriste all'approdo di  Uno, nessuno e centomila.  



 

 

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

Da "Il fu Mattia Pascal": lo strappo nel cielo di carta. 
Da Uno, nessuno e centomila, brano finale dall' ultimo capitolo 
dalle Novelle per un anno:  
La patente (con confronto l'atto unico e con la sequenza omonima dal film “Questa 
è la vita!” di L. Zampa, con Totò) 
Pensaci, Giacomino! (con confronto con la prima scena della commedia omonima) 
Da L’umorismo : la "vecchia signora". 
Da Così è (se vi pare), Atto III, scena nona. 
La riforma del teatro: l’evoluzione del teatro pirandelliano dal dramma borghese 
alle forme sperimentali dei “Sei personaggi”.  La scelta dell'atto unico.  Il 
protagonista-narratore: il "teatro epico" pirandelliano. Trama e caratteristiche 
delle commedie  Così è (se vi pare) e  Sei personaggi in cerca d’autore. 
Il teatro del 900. Caratteri del dramma moderno e dell'atto unico. Caratteristiche 
"antiaristoteliche" nell'evoluzione delle forme drammatiche fino al '900.  

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

A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

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

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

EUGENIO MONTALE e gli Ossi di seppia - (biografia, poetica; la "poetica 
degli oggetti"): lettura di una selezione di testi:  

Da Ossi di seppia: I  limoni-  Non chiederci la parola-  Spesso il male di vivere - 
Meriggiare pallido e assorto – L’agave sullo scoglio.    
Da Le Occasioni: Nuove stanze 
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale; Il raschino; 
L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili. 
Da Quaderno di quattro anni: Elogio del nostro tempo 
 
brano dal discorso per il Nobel " E' ancora possibile la poesia?" 
 
DANTE ALIGHIERI: PERCORSO nella  COMMEDIA: “In pro del mondo 
che mal vive”(Pg.XXXII, v.103): l’intellettuale e la politica 
secondo  Dante.   Dalla lotta "attiva" alla denuncia ed alla proclamazione 
dell’utopia: il percorso politico di Dante dalla partecipazione politica attiva alla 
Commedia.  



 

 

NB. Si precisa che i versi letti sono solo quelli indicati qui di seguito  poiché il 
percorso si fonda proprio sull'attraversamento delle cantiche in relazione 
all'argomento individuato. 

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

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

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

Conv., IV, 4 trattato: necessità dell'Impero e "santità" dell'Impero di Roma.  
I "due soli":  Pg. VI (vv.58-151: apostrofe all'Italia; Firenze e le leggi senza 
giustizia) 
PG. XVI (Marco Lombardo e i "due soli": vv.46-48 ("quel valore amai"); 58-114 
e 127-129 ("Lo mondo è ben così tutto diserto /d'ogni virtute ...", ma "in voi è la 
cagione, in voi si cheggia": "Soleva Roma, ch'el buon mondo feo, /due soli aver..."; 
La Chiesa di Roma ..."cade nel fango e brutta sé e la soma"). La celebrazione 
dell'Impero "santo":  Pd. VI, 1-111. 
c) La "santificazione" dell'esilio e il nuovo ruolo dell’intellettuale: la 
proclamazione dell’utopia.  La speranza dell'esule: (la profezia di Brunetto Latini 
(If. XV, vv.31-96) e Pd. XXV, vv.1-9: "Se mai continga che 'l poema sacro ... ": il 
canto della speranza dell'esule)   
I canti di Cacciaguida (Pd. XVII, 1-69 e 106-142). "Io non Enea, io non Paolo sono 
(If. II, vv.10-36)" ? Pg.XXXII, 103-105 e XXXIII, 52-54 "In pro del mondo che 
ma vive... così queste parole segna a' vivi" 
La missione di Dante   ri-proclamata al cospetto di Dio: Pd. I, vv. 1-36 e  XXXIII-
lettura integrale-.   
      la docente Antonella Gaeta 
 
 

Elenco dettagliato testi ITALIANO 

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

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

passi da: 



 

 

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

E.Praga, Preludio. 
 
GIOVANNI PASCOLI,  
Dal saggio Il fanciullino: brevi passi selezionati. 
Da Myricae:  X agosto, Lavandare, Il lampo. 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno,  La mia sera,  Nebbia, La 
tovaglia. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO:  
Dal  primo cap. de Il Piacere : ritratto di Andrea Sperelli.  
 
 

ITALO SVEVO:  
passi dal saggio Soggiorno londinese 
Da  Una vita, dal cap.VIII:  le ali del gabbiano. 
Da La coscienza di Zeno: Prefazione del dottor S.; La storia del mio matrimonio 
(lettura di passi dal capitolo); passi dal cap. La moglie e l’amante e  dall'ultimo 
cap.: "La vita attuale è inquinata alle radici" (pag. finale) 
 
LUIGI PIRANDELLO:  
Da "Il fu Mattia Pascal": lo strappo nel cielo di carta. 
dalle Novelle per un anno: La patente, Pensaci, Giacomino!  
La patente- atto unico- Pensaci, Giacomino! atto I, scena I 
Da L’umorismo : la "vecchia signora". 
 
GIUSEPPE UNGARETTI da l'Allegria:  Il porto sepolto- Veglia - San Martino 
del Carso –Sono una creatura-  Fratelli- Soldati- Mattino -  Commiato. 
EUGENIO MONTALE  



 

 

Da Ossi di seppia: I  limoni-  Non chiederci la parola-  Spesso il male di vivere - 
Meriggiare pallido e assorto- L'agave sullo scoglio-Forse un mattino andando in 
un'aria di vetro 
Da Le Occasioni: Nuove stanze 
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale-  Il raschino 
– L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili.  
Da Quaderno di quattro anni, Elogio del nostro tempo 
 
brano dal discorso per il Nobel " E' ancora possibile la poesia?" 
 
----------------------------------- 
DANTE ALIGHIERI: PERCORSO nella  COMMEDIA: “In pro del mondo 
che mal vive   NB Si precisa che i versi letti sono solo quelli indicati qui di 
seguito  poiché il percorso si fonda proprio sull'attraversamento delle cantiche in 
relazione all'argomento individuato. 

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

 

 

 



 

 

 

 

DISCIPLINA :  LATINO       CLASSE V D          Prof.ssa  Antonella Gaeta  

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 
CLASSE 

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

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

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

Gli strumenti di verifica sono stati: 

1) prove scritte di analisi guidata di testi d'autore; 
2) interrogazioni-colloquio brevi e lunghe; 
3) test a risposta aperta e chiusa; 
 
Gli alunni  - in relazione alle proprie competenze di base, alla propria sensibilità e all’impegno 
che hanno prodigato nello studio-: 
(CONOSCENZE) conoscono le linee generali di sviluppo della letteratura latina, il profilo bio-
bibliografico degli autori principali ed il loro pensiero, le linee evolutive dei principali generi 
letterari; (ABILITà e COMPETENZE) riconoscono  i 
caratteri   specifici   del  testo  letterario  e   la   sua fondamentale  polisemia; 
-sanno individuare  gli elementi morfosintattici e lessicali portanti di un testo latino d'autore 
precedentemente studiato/analizzato in classe (solo alcuni alunni); 
-sanno analizzare un testo latino fornito in traduzione tratto da un'opera nota:  
      a- scomponendolo nelle sue parti ed individuando i nuclei di contenuto; 
      b- contestualizzandolo rispetto all'opera da cui è tratto; 
      c- ricavandone informazioni sul pensiero dell'autore e/o inferendone informazioni in merito 
a tematiche/problematiche proposte; 
 
-sanno collocare -se guidati- i  testi  letterari in  un  quadro  di  confronti e  relazioni  riguardanti  il 
più generale contesto storico  del  tempo.  
 
In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze: 
a. una prima fascia di livello (più di un terzo degli alunni) 

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

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



 

 

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

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

● b. una seconda fascia di livello (i  restanti alunni) 

● ha acquisito un discreto  patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un  metodo di studio 
abbastanza efficace;  

● sa consultare, con la guida del docente, testi ed utilizzare strumenti di informazione di 
vario genere; 

● dimostra di sapersi orientare, con la guida del docente, nell’attività di ricerca e 
progettazione. 

● sa analizzare testi latini di cui sia fornita la traduzione 

CONTENUTI DISCIPLINARI. 

TESTO   ADOTTATO :   Roncoroni et alii,  Latinitas, , vol. 3. 

NB. Si indica analiticamente anche quali testi sono stati letti in latino e quali in italiano. 

A-  L’età Giulio-Claudia e l'età dei Flavi:  vita culturale e attività letteraria dal 14 d.C. al 
96 d.C.  

Il problema della successione all’impero dopo Augusto. Il rapporto tra intellettuali e potere 
durante l’età giulio-claudia. L'intellettuale e il potere nella prima età imperiale. La dinastia giulio- 
claudia nella storiografia di Tacito. L'età di Nerone. La definizione del potere imperiale con la 
Lex de imperio. 

 Il sistema politico romano e il ruolo del  princeps: richiami alla riflessione di Cicerone nel 
Somnium Scipionis.  
 
SENECA: vita, opere e pensiero.  
1-  Il filosofo, il principe e la politica nel pensiero e nelle opere di Seneca. Il progetto educativo 
nei confronti dell'autocrate (umanizzare la politica ed educare il tiranno: Controllare l'ira, 
vincolarsi spontaneamente al rispetto delle leggi, farsi interprete del progetto del Logos). La 
filosofia al servizio dell’etica,  l’etica al servizio della politica. La politica come filantropia. Il 
filosofo fra partecipazione politica e ritiro nell’otium  per la “cura di sé”.  

2- Il tema del tempo nella riflessione di Seneca. Il controllo della passioni, l'imperturbabilità del 
saggio; il rapporto con le ricchezze e i beni non necessari. Virtù e felicità. La prospettiva 
"cosmologica" nelle ultime opere.  

3- Le tragedie: caratteristiche  e contenuti. Le passioni come "malattie dell'animo". 

Lettura di passi dal De clementia (in italiano) 

dalle Epistulae ad Lucilium, 1, 1,2,3 (vindica te tibi-in latino) 

dalle Epistulae ad Lucilium, 41, 1-2, 7-8 (in latino) 

dal De tranquillitate animi: 4, 2-3 (in latino) e 4,6 (in italiano) 

 dal  De ira III, 13, 1-2 (Pugna tecum ipse-in latino );  



 

 

dal De ira III, 7, 1,2,3,4 (in italiano) 

dal  De brevitate vitae 3, 1 (l’”avarizia giusta” riguardo il tempo-in latino) 

dal De constantia sapientis, 5, 4-5 (in latino) 

dal De vita beata, 17, 3-4 (non sum sapiens, (…) nec ero-in latino) 

dalla Phaedra, vv.177-185 (il furor di Fedra-in latino) 

in italiano, dalla Naturales Quaestiones,  Praefatio  (passi selezionati) 

 
L’evoluzione dell’epica dopo Virgilio.  

LUCANO:  vita e opera. Caratteri dell’epos  di Lucano: la Pharsalia come "anti Eneide". Lo 
stoicismo di Lucano. Funzione dell'episodio di negromanzia del lib.VI . Trama dell'opera, 
sistema e fisionomia dei personaggi principali. 

dalla Pharsalia, I, 1-12 (proemio-in latino) 

 dal I libro, in italiano, vv.1-157 (I ritratti di Cesare e  Pompeo) 

STAZIO:  vita e opere. Caratteri dell’epica di Stazio.  

La "scienza" di PLINIO IL VECCHIO.  Organizzazione e contenuti della Naturalis 
Historia.  Il "metodo" di Plinio. Confronto con le Naturales quaestiones di Seneca. 

dalla Nat. Hist, praefatio, 12-16 (in italiano). 

Modi e forme della narrativa latina  da Fedro ad Apuleio. 

FEDRO: l’autore e l’opera. La “poetica” di Fedro. Fedro ed Esopo. Caratteristiche della favola 
e della fiaba. La struttura delle favole di Fedro e gli intenti dell'autore. 

Passi  dai  proemi dei lib. I (vv.1-7) e III (vv. 1-8), entrambi in latino: la poetica e gli 
intendimenti dell'autore. 

Dall’    Appendix Perottina, 15:  Mulier vidua et miles : traduzione ed analisi del testo latino 
e   confronto con la "versione"  -in italiano- della novella corrispondente in Satyricon, 111-
112  (“la matrona di Efeso”): da fabella a novella. 

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

TACITO: vita, opere e pensiero.  

Caratteri e intenti della storiografia di Tacito. L'impero "male necessario". Vivere 
sotto i tiranni: l'esempio di Agricola.   

L'Agricola e la Germania, le Historiae e gli Annales: struttura e contenuti. 

Historiae, prefazione -in italiano- 

Historiae, libro 5, 9 (in latino). 



 

 

Annales, prefazione -in italiano-  

Dagli Annales, XV, 44, 2-5 (italiano, con riferimenti al testo latino): Nerone 
incolpa i Cristiani dell'incendio di Roma. 

L'"archeologia giudaica" nelle Historiae  (V, 5, 2-5): la pravitas degli Ebrei nella 
condanna unanime da parte della cultura greco-romana -lettura in italiano-. 

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

dalle Metamorfosi, proemio,  I, 1-2 -in latino-   

La fabella di Amore e Psiche -da Lib.IV,28 a lib VI, 24-: lettura integrale in italiano -vedi 
sopra-. 

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

Gli Antonini e la pratica dell'adozione del "più adatto". I Severi, la crisi dell'impero e la sua 
militarizzazione. 

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

I  motivi ideologici del "conflitto tra culture"  e le accuse da parte romana ad Ebrei 
e  Cristiani.  Tacito e l'avversione dei Romani  per gli Ebrei e i Cristiani. Dalle persecuzioni alla 
nuova alleanza col potere: Costantino. 

PLINIO IL GIOVANE: cenni biografici. L'epistolario.   

La lettera di Plinio a Traiano sui processi ai Cristiani- X, 96 (in italiano) e  il rescritto di 
Traiano - X, 97 (in italiano), nonché le critiche di Tertulliano al rescritto traianeo . 

A.- L’apologetica di  TERTULLIANO e di MINUCIO FELICE: contenuti e caratteristiche 
dell'approccio all'apologetica da parte dei due autori. 

dall'Apologeticon: passi selezionati in italiano 

dall'Octavius: passi selezionati in italiano 

La Patristica: definizione del dogma e lotta alle eresie.  

B. - GIROLAMO e la traduzione della Bibbia. L' "invenzione" del latino cristiano. La 
questione della traduzione del  testo sacro (la lezione di Cicerone).  

Il sofferto rapporto tra cultura e formazione classica e nuova fede cristiana in Girolamo e negli 
intellettuali romani neoconvertiti.  

C .- AMBROGIO. L'esegetica.  

La disputa sull'altare della Vittoria - con riferimento alla Relatio di Simmaco e alla risposta di 
Ambrogio-. 

La conciliazione del vecchio e del nuovo in  



 

 

D.  -AGOSTINO: l’autore, le opere  e il pensiero. Caratteri delle Confessiones.  

IN ITALIANO: dal De doctrina Cristiana, lib II,18, 28 e 40,60 (Il cristiano accetta la verità 
anche se scoperta da pagani) e lib.IV,2,3 (Il dottore cristiano deve possedere l'arte retorica). 

Dal De civitate Dei, I, 35 (in italiano) 

Dalle Confessiones: libro 1, 1-2 (in italiano, con riferimenti al testo latino) 

Dal  De civitate Dei, XIV,28 -in italiano, con riferimenti al testo latino-: caratteri delle due 
città. 

                                                                                                                                   
La Docente   

                                                                                                                                                                                                                                           
Antonella Gaeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINE: Matematica e Fisica  Prof. Ferrara Monica 

  

OBIETTIVI  DIDATTICI : Le competenze programmate in sede dipartimentale: 

 · dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari 
dell’analisi; 

 · dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo differenziale; 

 · dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo integrale; 

 · utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare i dati; sono state acquisite in varia 
misura da gran parte della classe. 

 Analogamente, in varia misura, la classe ha acquisito le seguenti abilità, divise 
per macroaree concettuali: 

 · studio di funzioni, con calcolo di limiti, derivate e integrali, con particolare 
riferimento al riconoscere i concetti di continuità, derivabilità e integrabilità di 
una funzione, anche in relazione alle problematiche in cui sono nati, a partire 
dalla fisica e dalla geometria; 

In particolare poi in ogni macroarea si è cercato di far maturare le seguenti 
abilità specifiche: 

 · eseguire calcoli; 

 · confrontare e analizzare figure geometriche; 

 · individuare strategie risolutive di un problema; 

 · analizzare e interpretare dati; 

 · usare un linguaggio specifico; 

 · enunciare e dimostrare teoremi; che sono state acquisite in varia misura da 
tutta la classe. 

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

Nel complesso la scolaresca è stata interessata allo studio della matematica e 
della fisica. Durante le lezioni quasi tutti gli allievi hanno seguito con attenzione, 
si sono mostrati desiderosi di apprendere e di partecipare al dialogo educativo. 
L’attenzione in classe quasi sempre è stata seguita da uno studio approfondito a 



 

 

casa. I contenuti disciplinari sono stati assimilati dalla maggioranza degli alunni 
in modo soddisfacente. Si distingue un gruppo di studenti di buon livello che ha 
acquisito i concetti chiave, compresi nelle loro più importanti implicazioni e 
sviluppi, e un ulteriore gruppo che, a conoscenza e comprensione affianca una 
buona padronanza del lessico e della logica argomentativa. Anche le 
competenze programmate sono state conseguite in maniera discreta e buona 
Quasi tutti gli alunni hanno seguito con impegno e attenzione quanto veniva loro 
offerto  

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : Didattica a distanza mediante l’utilizzo di 
applicazioni come Google Meet, Google Classroom ed Argo, per effettuare 
spiegazioni, interrogazioni, test, assegnare esercizi e caricare materiale di 
approfondimento 

 

CONTENUTI: MATEMATICA 

TEORIA DEI LIMITI 

Insiemi. Insiemi ordinati. Intervalli ed intorni. 

Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme limitato. 

Massimo e minimo. Punti di accumulazione di un insieme. 

Funzione reale di una varabile reale. 

Funzioni inverse . Funzioni composte. 

Funzioni algebriche e trascendenti. 

Funzioni monotone. 

Insieme di esistenza di una funzione nei vari casi. 

Concetto di limite. 

Teoremi fondamentali sui limiti 

Operazioni sui limiti. 

Risoluzione di forme indeterminate. 

Funzioni continue. 

Punti di discontinuità di una funzione. 



 

 

Limiti notevoli e applicazioni. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

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

Significato geometrico del rapporto incrementale 

Definizione di derivata e suo significato geometrico 

Derivate di funzioni elementari 

Teoremi sulle derivate 

Derivata di una funzione composta e inversa 

Derivate di ordine superiore 

Teorema della continuità di una funzione derivabile 

Teorema di Rolle, di Lagrange, di Cauchy e di De l’Hospital 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Massimi e minimi relativi di una funzione 

Flessi 

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

Concavità e convessità di una funzione 

Massimi e minimi assoluti 

Punti di una curva a tangente verticale 

Teoria degli asintoti 

Studio di una funzione 

CALCOLO INTEGRALE 

Integrale indefinito di una funzione continua 

Integrali indefiniti immediati 

Integrazione mediante semplice trasformazione della funzione integranda 

Integrale per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrale definito e suo significato geometrico 

Calcolo di aree e volumi 



 

 

Applicazioni degli integrali alla fisica 

TESTO ADOTTATO:  --------- Bergamini-Trifone-Barozzi  Matematica.blu 2.0 
vol. 5 ed. Zanichelli 

 

CONTENUTI FISICA 

CORRENTI ELETTRICHE E MAGNETISMO 

Definizione del campo magnetico. Campo magnetico terrestre. Interazione corrente-corrente, 
interazione corrente-magnete, vettore campo magnetico. Esperienze di Oersted, Ampère e 
Faraday. Legge di Biot-Savart, spira circolare e solenoide. Forza di Lorentz. Il moto delle 
cariche elettriche. Fasce di Van Allen. Motore elettrico. Flusso del campo magnetico, superficie 
gaussiana, teorema di Gauss per il magnetismo Confronto fra campo elettrico e campo 
magnetico. Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampere. 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Induzione elettromagnetica. Esperienze sulle correnti indotte. Legge di Faraday-Neumann. 
Legge di Lenz e principio di conservazione dell’energia.Le correnti di Foucault. 
L’autoinduzione: l'induttanza di un solenoide. Extracorrenti di chiusura ed apertura. Energia del 
campo magnetico, densità volumica di energia magnetica. L'alternatore: flusso di campo 
magnetico, f.e.m. indotta, le caratteristiche della corrente elettrica alternata, valore efficace 
della tensione e di una corrente alternata. Potenza media. Circuiti in corrente alternata: circuito 
puramente resistivo, puramente induttivo-reattanza induttiva-, puramente capacitivo-reattanza 
capacitiva-. Circuiti RLC Cenni sulle equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

Cenni di relatività ristretta 

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

PROVE DI VERIFICA: Le verifiche sono state costituite da esercizi da svolgere o discussioni 

aperte su problemi proposti, da caricare in piattaforma; test a riposte aperte o a scelta multipla, 
in genere diversificati, sfruttando le possibilità di google moduli di proporre test diversificati 
per gli alunni con quesiti estratti a caso da un “deposito domande” o “domande calcolate” con 
dati generati casualmente e risultati calcolati di conseguenza. Molti dei test valutativi sono stati 
preceduti da analoghi test esercitativi, con tentativi permessi illimitati, accompagnati da 
feedback illustrativi della soluzione corretta 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In generale nella valutazione degli elaborati scritti e dei 

colloqui orali ci si è attenuto a quanto previsto nella Programmazione Dipartimentale della 
disciplina, in particolare per le prove scritte è stata sempre usata una griglia di correzione e poi 
di valutazione, creata sulla specifica prova, per fornire punteggi e voti oggettivi. 

 



 

 

DISCIPLINE : STORIA E FILOSOFIA  

  

Prof.ssa  ANGELA BENIGNO 
  

OBIETTIVI  DIDATTICI 

Si fa riferimento alla programmazione di Dipartimento 

  

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

La classe si è presentata già all’inizio del triennio come costituita da alunni studiosi, 
motivati e partecipativi. Tra di essi è emerso un congruo gruppo di alunni 
eccellenti, mentre vi sono solo pochi elementi che, pur mostrando risultati non 
ottimi, hanno comunque seguito il programma migliorando progressivamente 
conoscenze, competenze e abilità, anche grazie allo stimolo e al supporto degli altri 
compagni di classe. 

Anche con l’attivazione della didattica a distanza, e successivamente, a partire dalla 
metà di aprile del presente anno scolastico, con la didattica mista, la classe ha 
sempre mostrato viva partecipazione, senza sottrarsi mai alle proposte dei docenti 
e agli impegni scolastici, mostrandosi anzi propositivi nelle attività da svolgere. 

La classe, dunque, nel suo complesso, ha conseguito una ottima capacità d’analisi 
e di giudizio critico, nonché un linguaggio pertinente e adeguato al discorso 
filosofico e storiografico. 

  

METODOLOGIE E STRUMENTI : 
  

- Durante la didattica in presenza, sono state adottate le seguenti metodologie e 
i seguenti strumenti didattici: 

1) Lezione frontale: focalizzazione dei problemi su cui concentrare il lavoro di 
analisi, di ricerca e di studio; 
2) Lettura e interpretazione del testo filosofico e del documento storico, 
contestualizzando ed attualizzando le problematiche affrontate; 
3) dialogo e discussione organizzata; 
4) uso di audiovisivi e strumenti informatici come risorsa di apprendimento 
5) fruizione di video creati dal docente, e finalizzati all’integrazione della 
didattica in presenza 
  

- A partire dalla sospensione delle attività didattiche in presenza, metodologia 
e strumenti sono stati integrati e in parte sostituiti, per adattarli alle necessità della 
nuova didattica a distanza. 



 

 

1)   Lezioni interattive: videolezioni su GSuite con tutta la classe, quando 
necessario; 

2)   Fruizione da parte degli alunni di videolezioni registrate dal docente 
appositamente per la classe, con precise indicazioni sui contenuti da 
studiare e/o approfondire con ricerche personali; 

3)   Uso quotidiano e sempre aggiornato di Argo (Bacheca DidUp) 
4)   Uso di piattaforma GSuite per eventuale scambio di materiali durante le 

videolezioni in sincrono e in asincrono 
5)   partecipazione a conferenze su GSuite in sincrono 

- Durante il periodo di didattica integrata si è cercato di rendere sempre 
partecipi attivamente anche gli alunni che seguivano le lezioni da casa, mediante 
esercitazioni e discussioni svolte in sincrono, in modo da cercare di mantenere 
coeso il gruppo classe. 
Pertanto si è fatto in modo da integrare tutte le metodologie summenzionate. 
  
 

TESTI  ADOTTATI :  
FILOSOFIA: Con-filosofare. Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero. 
Paravia. Volumi 2B, 3° 
STORIA: Nel segno dei tempi. Valerio Castronovo. Rizzoli, vol. 3 

 

 

 
CONTENUTI DI FILOSOFIA 

  
Dal kantismo all’idealismo: La revisione del kantismo e il dibattito sulla cosa- 
in-sé: aspetti generali. 
  
Fichte 
L’origine della riflessione fichtiana. La nascita dell’idealismo romantico. La 
Dottrina della scienza. La scelta tra idealismo e dogmatismo. La missione sociale 
dell’uomo e del dotto. Lo Stato-nazione e la celebrazione della missione 
civilizzatrice della Germania. 
  
Schelling 
L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte. La filosofia 
della natura. La struttura finalistica e dialettica del reale. Fisica speculativa e 
pensiero scientifico. La teoria dell’arte. 
  
Hegel 
Il confronto critico con le filosofie 
contemporanee.                                                     



 

 

I capisaldi del sistema hegeliano: Finito e infinito. Ragione e realtà. La funzione 
della filosofia. Il giustificazionismo hegeliano. La dialettica: il vero è l’intero. La 
dialettica: tesi, antitesi e sintesi (i tre momenti del pensiero). 
La critica hegeliana alle filosofie precedenti: Hegel e gli illuministi. Hegel e 
Kant. Hegel e i romantici. Hegel e Fichte. Hegel e Schelling. 
La Fenomenologia dello spirito: La “fenomenologia” e la sua collocazione nel 
sistema hegeliano. L’autocoscienza: servitù e signoria. Stoicismo e scetticismo. 
La coscienza infelice. 
La Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: La logica hegeliana 
(cenni). La filosofia della natura (cenni). La filosofia dello Spirito (lo Spirito 
oggettivo: l’eticità e la concezione dello Stato. La filosofia della storia: l’astuzia 
della ragione. Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia). 
  
Schopenhauer 
Il “velo di Maya”: Il mondo come fenomeno. 
Tutto è volontà. Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo. I caratteri e le 
manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo e la sofferenza universale. 
L’illusione dell’amore. La critica alle varie forme di ottimismo. 
Le vie della liberazione dal dolore: arte, morale e ascesi. Le critiche a 
Schopenhauer. 
  
Kierkegaard 
Notizie bio-bibliografiche 
L’esistenza come possibilità e fede. Dalla ragione al singolo: la critica 
all’hegelismo. Gli stadi dell’esistenza. La vita religiosa. L’angoscia. Dalla 
disperazione alla fede. 
  
La sinistra hegeliana e Feuerbach 
La Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali. Conservazione o distruzione 
della religione? Legittimazione o critica dell’esistente? 
  
Feuerbach 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla religione: alienazione 
e ateismo. La critica a Hegel. L’umanismo naturalistico. 
  
Marx 
Le caratteristiche generali del marxismo. La critica al misticismo logico di 
Hegel. La critica allo Stato moderno e al liberalismo. La critica all’economia 
borghese. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione  della religione in chiave 
sociale. Struttura e sovrastruttura. La dialettica della storia. Il capitale: merce, 
lavoro e plusvalore. Il ciclo economico capitalistico. Tendenze e contraddizioni 
del capitalismo. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
  
Il positivismo 



 

 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. Positivismo e 
Illuminismo. Malthus. 
Il Positivismo evoluzionistico 
Le radici dell’evoluzionismo filosofico. Darwin e la teoria dell’evoluzione. 
Filosofia e scienza: il nucleo della teoria darwiniana. Le convinzioni filosofiche 
di Darwin e il darwinismo sociale. 
  
Nietzsche 
Notizie biografiche. Il ruolo della malattia. Il rapporto col nazismo. Le 
caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. Le fasi del filosofare 
nietzschiano. Il periodo giovanile: tragedia e filosofia. Il periodo “illuministico”. 
Il metodo genealogico e la filosofia del mattino. La morte di dio e la fine delle 
illusioni metafisiche. La morte di Dio e il superuomo. Il periodo di Zarathustra. Il 
superuomo. L’eterno ritorno. La morale dei signori e la morale degli schiavi. 
Freud: Notizie bio-bibliografiche. La scoperta e lo studio dell’inconscio. Dagli 
studi sull’isteria alla psicoanalisi. La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. La 
scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni, gli atti mancati e i sintomi 
nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso edipico. 
La critica di Popper: la psicoanalisi come pseudoscienza. 
  
  
 
 

CONTENUTI DI STORIA 
  
Dalla belle époque alla Grande Guerra 
Dal paragrafo 1.1 Gli sviluppi della grande impresa. L’organizzazione 
scientifica del lavoro. 
  
L’Italia nell’età giolittiana 
3.1 Il sistema giolittiano. Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-
democratica. Giolitti al governo. 
3.3 Tra questione sociale e nazionalismo 
3.4 L’epilogo della stagione giolittiana 
  
La Grande Guerra 
4.1 Il 1914: ai bordi del precipizio. Da crisi locale a conflitto generale. Da 
guerra di movimento a guerra di posizione. 
4.2 L’Italia dalla neutralità alla guerra. 
4.3 1915-1916: un’immane carneficina 
4.4 Una guerra di massa. 
4.5 Le svolte del 1917 
4.6 L’epilogo del conflitto 
4.7 I trattati di pace 
  



 

 

I fragili equilibri del dopoguerra 
Dal paragrafo 5.2 La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar 
5.3 Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica. La rivoluzione 
bolscevica. La nascita dell’URSS. 
  
La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt 
6.1 Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal. Gli anni ruggenti. La 
fine di un’epoca: il crollo di Wall Street. Dalla “grande depressione” al New 
Deal. 
6.2 L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes 
  
Il regime fascista di Mussolini 
7.1 Il difficile dopoguerra. Dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso”. La fine 
della leadership liberale. Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini. 
I primi provvedimenti di Mussolini. 
7.2 La costruzione dello Stato fascista. La fascistizzazione. I rapporti con la 
Chiesa e i Patti Lateranensi. L’organizzazione del consenso. 
7.4 La politica estera ambivalente di Mussolini. 
7.5 L’antisemitismo e le leggi razziali. 
  
Le dittature di Hitler e Stalin 
8.1 La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich. La 
scalata al potere di Hitler. La struttura totalitaria del Terzo Reich. 
L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista 
Verso la catastrofe 
9.1 Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. 
9.3 Tra  l’Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern 
9.4 Verso il conflitto 
  
Un immane conflitto 
10.1 Le prime operazioni belliche. L’invasione della Polonia e la disfatta della 
Francia. La battaglia d’Inghilterra e le prime difficoltà per l’Asse. L’operazione 
Barbarossa contro l’Unione Sovietica. L’attacco giapponese a Pearl Harbor e 
l’ingresso in guerra degli Stati Uniti (sintesi) 
10.3 ll ripiegamento dell’Asse. (sintesi). La caduta del fascismo, l’armistizio e la 
guerra in Italia. 
10.4 Le ultime fasi della guerra. Dallo sbarco in Normandia alla sconfitta 
tedesca. La bomba atomica e la resa del Giappone (sintesi). 

  

PROVE DI VERIFICA: 

In sincrono: Verifiche orali lunghe e/o brevi, discussione guidata 

in asincrono: Sintesi, mappe concettuali, presentazioni in PPT 



 

 

in presenza: verifiche orali brevi occasionali 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Si fa riferimento alla programmazione di Dipartimento 

 

La docente 

Prof.ssa Angela Benigno 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: I.R.C.                                             Prof. MILOSO 
GIOVANNA 

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

antropologiche e sociali 
·   Promuovere lo sviluppo del senso critico e delle capacità di riflessione 
·   Sviluppare le abilità di cooperazione e di partecipazione sociale costruttiva, 

l’integrazione sociale e il senso di appartenenza alla comunità 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di  
conoscenze, competenze e abilità): 
La classe V D ha usufruito nel triennio della continuità didattica dell’Insegnamento di 
Religione Cattolica.. Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi, la classe è stata 
stimolata ad esprimersi sul significato dei temi trattati in modo critico, argomentando le 
scelte etiche proprie o altrui e per giustificare e sostenere consapevolmente le scelte di vita 
personali, operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo sviluppo tecnologico, 
confrontarsi con il Magistero sociale della chiesa a proposito dei diritti dell’uomo, della 
giustizia e solidarietà. Inoltre la classe è stata chiamata al confronto con tematiche inerenti  
la Cittadinanza attiva in materia di sostenibilità ambientale Le competenze sono state 
raggiunte dalla totalità della classe, sebbene sulla base di livelli diversi. La maggior parte 
degli studenti si è mostrata partecipe e interessata allo svolgimento delle attività proposte, 
raggiungendo un livello di preparazione globalmente soddisfacente. 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 
Gli argomenti trattati sono stati contestualizzati e riferiti al vissuto degli alunni e alla 
realtà sociale e culturale in cui essi vivono, con un approccio di tipo ermeneutico. I 
contenuti sono stati presentati, anche per le attività in DaD, con il sussidio di materiale 
audio, video e testi digitali, condivisi su piattaforma Gsuite istituzionale. Sono state 
utilizzate come metodologie il Cooperative learning, Problem solving, la discussione 
guidata. 

CONTENUTI: 
Modelli e valori etici nella nostra cultura. 

Etiche contemporanee  

Etica religiosa e laica: differenze e convergenze 

Introduzione alla bioetica: bioetica laica e religiosa 

Concezione cristiana della vita 

Questioni di bioetica: eugenetica, aborto, eutanasia 

Percorso di ed. Civica: 

Ecologia integrale “Laudato sii” Enciclica di Papa Francesco 



 

 

Agenda 2030: gli obiettivi della sostenibilità ambientale 

TESTO ADOTTATO:  

ALL'OMBRA DEL SICOMORO Volume Unico 

A .Pisci, M. Bennardo             
 
Marietti Scuola   

PROVE DI VERIFICA: 
Discussioni guidate, Domande a risposta breve, Presentazioni multimediali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
- Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche in ordine ad attenzione, puntualità, 
serietà e costanza nell’impegno e nella partecipazione 

- Contributo personale e critico riguardo ai temi trattati 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA:SCIENZE MOTORIE                                          Prof. DE CRISTOFARO 
SILVIO 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

1) L'armonico sviluppo corporeo e motorio dell'adolescente, attraverso il 

 miglioramento delle qualità fisiche e neuro-muscolari. 

2) La maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come 

disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità relazionale, per superare 
le 

difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età adolescenziale. 

3) L'acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che tenda a  

promuovere la pratica motoria come costume di vita. 

4) Acquisizione e consolidamento di una cultura e mentalità sportiva delle varie 

attività umane affinché tendano a promuovere la pratica motoria come costume 
di 

vita nel corretto rapporto con l'ambiente e per la sua salvaguardia e la coerente 

coscienza e conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nell'attuale 

società. 

5) La scoperta e l'orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività 

sportive specifiche e di attività motorie che possano tradursi in capacità 
trasferibili 

al campo lavorativo e del tempo libero. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in 

termine di conoscenze, competenze e abilità): 

Il grado di acquisizione delle capacità delle competenze e dei contenuti è 

da ritenersi molto soddisfacente per tutta la classe. 

Il percorso formativo è stato realizzato attraverso varie tappe che hanno 
permesso  

ad ogni singolo allievo di allargare il campo delle conoscenze ed esperienze 
motorie  

al fine di stimolare e rafforzare il loro carattere formativo generale. Il tutto 
attraverso  

attrezzi codificati e non, specifici ed adattabili alla pratica della disciplina 
sportiva prescelta. 



 

 

Norme di prevenzione e di pronto intervento per I casi di infortunio o trauma 

collegati alle attività sportive (fratture, distorsioni, strappi muscolari, emorragie, 

ferite). 

Norme di igiene generale e sportive, 

 l'alimentazione,  

l'uso improprio di sostanze eccitanti e stimolanti. 

Norme di comportamento per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente. 

Storia delle Olimpiadi 

Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo. 

Arbitraggio  

TESTO ADOTTATO: 
PERSONAL TRAINER VOL. B LO SPORT 

GARUFI RIZZO VAIRA 

FERRARO (FRATELLI FERRARO) 

PROVE DI VERIFICA: 

Per le prove di verifica sono stati utilizzati:  

test motori ,quando e’ stato possibile frequentare in presenza,  nel periodo di  

sospensione per emergenza covid 19 sono state effettuate verifiche sia scritte  

che orali sugli argomenti teorici programmati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Livello di coinvolgimento nelle attivita’ didattiche in ordine ad 
attenzione,serieta’,puntualita,e costanza nell’impegno,rispetto delle regole. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: Scienze                                       Prof.ssa Matilde Acone 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

• Osservare e descrivere un fenomeno attraverso la raccolta e l’interpretazione dei dati e 
saper mettere in relazione alle grandezze che lo caratterizzano. 

• Esporre e rappresentare tramite schemi, quadri di sintesi e uso di modelli. 

• Esporre le problematiche legate alla dinamica endogena. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    

 

• La chimica del carbonio .Nascita della chimica organica. 

Legami del carbonio. Catene carboniose. Isomeria. Tipi di formule in chimica organica. 
Meccanismi di reazione: reazioni omolitiche ed eterolitiche. 

Alcani: nomenclatura, metodi di preparazione e proprietà. Alcheni: nomenclatura, isomeria 
geometrica ( cis-trans), preparazione e proprietà. 

Reazioni di addizione degli alcheni. 

Alchini: nomenclatura, preparazione e proprietà. Il benzene struttura e proprietà. 

I gruppi funzionali. 

Alcoli: preparazione e proprietà. 

Alcool metilico e alcool etilico. 

Fenoli ed eteri. 

Ammine e relative proprietà. 

Aldeidi e chetoni con relative proprietà. 

Acidi carbossilici. 

Proprietà, importanza e usi degli acidi carbossilici. Caratteri generali di anidridi, esteri e 
ammidi. 

 

• Le biomolecole 

Caratteristiche e funzioni generali dei carboidrati. 

Monosaccaridi: configurazione D e L, forme cicliche e conformazione a barca e a sedia. 

Oligosaccaridi: maltosio, lattosio e saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. 

Classificazione e proprietà dei lipidi. Acidi grassi. Trigliceridi. Reazione di saponificazione. Le 
proteine e la loro struttura. 

Il legame peptidico. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 

Le funzioni delle proteine. 



 

 

Gli enzimi e il loro ruolo. Il meccanismo d’azione degli enzimi. 

I nucleotidi e le basi azotate. 

Nucleotidi con funzione energetica: NAD, FAD e ATP. Acidi nucleici: DNA e RNA. 

 

• Metabolismo cellulare: respirazione e fotosintesi 

Reazioni esoergoniche e endoergoniche. 

Reazioni metaboliche: reazioni cataboliche ed anaboliche. Le reazioni del metabolismo 
organizzate in vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche. 

Catalizzatori biologici. Enzimi e coenzimi. 

Il catabolismo del glucosio: glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione.. 

Glicolisi: fase endoergonica e fase esoergonica. 

Fermentazione lattica e fermentazione alcolica. 

Le fasi della respirazione cellulare:  ciclo di Krebs. 

Gluconeogenesi: confronto tra reazioni della glicolisi e della gluconeogenesi.. 

Il metabolismo del glicogeno: glicogenolisi e glicogenosintesi. 

Caratteri generali del metabolismo dei lipidi e delle proteine.. 

La fotosintesi: energia dalla luce. 

Le fasi della fotosintesi: reazioni della fase luminosa e reazioni indipendenti dalla luce. 

Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri. 

 

• Cenni alle biotecnologie  

 

• Scienze della Terra 

Il vulcanismo. Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica. 

Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo. 

Il rischio vulcanico. Il Vesuvio. 

 

• Terremoti 

I fenomeni sismici. 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche. 

Sismografi e “forza “ di un terremoto. 

Terremoti ed interno della terra. Il rischio sismico. 

Distribuzione geografica di vulcani e terremoti 

 

• Tettonica delle placche: un modello globale. 

La struttura interna della Terra. 



 

 

Il campo magnetico terrestre. 

La struttura della crosta: crosta oceanica e continentale. 

Isostasia. 

Espansione dei fondi oceanici. 

Le placche litosferiche. Vulcani e terremoti ai margini delle placche. 

Moti convettivi e punti caldi. 

Margini divergenti , margini convergenti e margini conservativi. 

L’orogenesi come conseguenza della subduzione di litosfera oceanica al di sotto di quella 
continentale: la cordigliera delle Ande. 

Collisione tra due zolle a crosta continentale: Alpi e Appennini. 

Collisione tra due placche entrambe a crosta oceanica: archi di isole vulcaniche. 

L’era mesozoica e la frammentazione del Pangea. 

Era cenozoica: si formano le catene montuose 

che danno alla Terra l’aspetto attuale. 

 

ABILITA’: 

 

• Consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle teorie scientifiche come strumento di 
interpretazione della realtà. 

 

• Consapevolezza della necessità di interventi razionali e lungimiranti di prevenzione e difesa 
dai rischi geologici e dai rischi di inquinamento dell’ambiente. 

 

• Raggiungere una personale coscienza critica nei confronti delle conoscenze scientifiche in 
campo chimico e biologico fornite dall’attualità 

 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale. 

Lezione interattiva. 

Lezione multimediale. 

Cooperative learning. 

 Problem solving. 

 Didattica a distanza. 

Video lezioni 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 



 

 

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

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

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

 

TESTI  ADOTTATI: 

• Libri di testo : 

Valitutti, Taddei, Maga Macario - Chimica organica, biochimica e biotecnologie- 

Zanichelli 

Lupia Palmieri  Scienze della terra  Zanichelli 

• Altri testi, dispense, schemi ,mappe. 

• LIM 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Prove orali. 

Verifiche scritte. 

Problemi a soluzione rapida. 

Discussioni guidate. 

Verifiche on-line durante i mesi di didattica a distanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: Disegno e storia dell’arte      Prof.Catello Cannavale                   

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

Per la presentare di  argomenti si e’ fatto uso  di  lezioni frontali ed interattive.. Gli strumenti 

utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche  documenti acquisiti da altri testi in Internet . 

 Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità relative, 

nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. Sono consistite in test 

a domanda aperta , svolgimento di relazioni guidate  , schedature di opere d’arte impostate su 

griglie prestabilite.Sono state valutate ,oltre all’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla  

programmazione iniziale, l’acquisizione di un comportamento costruttivo e partecipe; 

l’acquisizione di autonomia nel metodo di studio e di senso di responsabilità rispetto al proprio 

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

 Tutto questo tenuto conto 

del livello di partenza, del carattere e delle naturali inclinazioni del singolo alunno e della singola 

alunna e dei progressi conseguiti negli ambiti suddetti, in considerazione dell’impegno profuso 

dai ragazzi e dalle ragazze nella difficile svolta evolutiva che attraversano. I risultati delle prove 

di verifica hanno costituito motivo di tempestiva riprogrammazione sia riguardo ai tempi di 

svolgimento della trattazione dei singoli argomenti sia riguardo alla rivisitazione nella 

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

interessi degli alunni e delle alunne.   

L’ultimo periodo dell’anno è stato svolto con modalità “ a distanza “ ; i ragazzi hanno risposto 

positivamente ai nuovi stimoli arricchendo le loro conoscenze con le nuove strumentazioni  

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

-le CONOSCENZE  dei contenuti di storia dell’arte ; 

le ABILITA'  di comprensione ed analisi linguistica e formale di  opere d’arte  , per cogliervi 

elementi formali rilevanti ed informazioni  in  merito al pensiero  dell'artista  e al contesto  

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

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

sostenuta e/o il messaggio o i messaggi  veicolati dall'autore tramite il testo. 

Gli strumenti di verifica sono stati: 



 

 

Elaborazione di relazioni guidate 

Test a risposta aperta 

Elaborazione di mappe e percorsi anche interdisciplinari 

Elaborazione di schede di lettura analitica di un’opera d’arte  

  

Per la correzione degli elaborati scritti 

Si e’ fatto uso delle   griglie di valutazione di Dipartimento  opportunamente rivisitate in 
funzione delle particolarità contingenti. 

 

Ambiente : laboratorio , piattaforma g-suite , Argo Bacheca / Condivisione 

Mezzi : libri di testo , siti specifici di Storia dell’arte , filmati, appunti rielaborati 

Strumenti osservazione e verifica : prove orali  e scritte su griglie precompilate o libere , 
discussioni guidate , prolem solving 

Metodologie : flipped classroom , lezioni frontali  , elaborazioni da supporti  video e 
multimediali  , videolezioni 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

  

Gli alunni, in misura diversa e  in relazione alle proprie competenze di base, alla propria 
sensibilità e all’impegno che hanno prodigato nello studio conoscono il panorama storico 
artistico dei periodi analizzati e sanno operare una lettura analitica , tecnica e talora personale 
e critica dei messaggi . In generale gli alunni : 

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

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

-     Sanno  orientarsi nell’attività di ricerca e progettazione. 

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

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI.  TESTO   ADOTTATO :  

STORIA DELL'ARTE 9788808196
521 

 CRICCO GIORGIO DI 
TEODORO 

FRANCESCO P 

CRICCO DI TEODORO 

  ITINERARIO NELL'ARTE. 

DALL'ART NOVEAU AI GIORNI 
NOSTRI 

ZANICHELLI 

 



 

 

 "PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA" 

·   L’arte come deformazione soggettiva della realtà e come tentativo di esprimere la propria 
interiorità : 

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

     * la pittura Fauves e l’opera 
di H.Matisse ( Ritratto con la riga verde ; La danza ); 

"PROGRAMMA SVOLTO IN DAD " 

La parte di programma di seguito indicato è stato svolto nella modalità "a distanza". Le 
indicazioni  riguardo gli obiettivi, le metodologie adottate e i contenuti relativi   sono state 
inserite nel modulo di riprogrammazione delle attività  compilato  in ottemperanza  alla Nota 
MIUR 

· il cubismo di P .Picasso ( la nuova visione della realta’ non piu’ tridiensionale ; il ruolo della 
cultura africana ; l’introduzione della quarta dimensione del ricordo – periodo blu , rosa , 
cubismo analitico e cubismo sinteico ) : Poveri in riva al mare ; La vita ; Le Demoiselles 
d’Avignon ; Guernica 

· ’espressionismo di Munch ed Ensor  ; 

· L’arte del decadentismo : 

· Art-nouveau e decorativismo : Klimt , Gaudi, Horta 

  

· L’arte come sogno e come strumento di ricerca del fantastico : 

* la pittura metafisica di De Chirico ; 

    *il movimento Dada ; 

    *la pittura surrealista ; 

    *l ‘astrattismo  ; 

·    L’arte come strumento di indagine di una realtà dinamica e vitale 

* la pittura futurista di Boccioni , Balla ; l’architettura di A.Sant’Elia 

·   L’arte strumento di rappresentazione delle crudeltà della guerra 

* il realismo espressionista tedesco , il neorealismo sociale 

·   L’ architettura moderna  : dal funzionalismo di Gropius,  all’architettura organica di 
F.L.Wright 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 DISCIPLINA: LINGUA e CULTURA STRANIERA INGLESE                                
                                                               
 Prof.ssa Maria Olivieri 

OBIETTIVI DIDATTICI: Come ribadito in sede dipartimentale, le finalità disciplinari nel 
corso del triennio hanno perseguito l’acquisizione della capacità di individuare i generi testuali 
funzionali alla comunicazione, di comprendere e interpretare testi letterari in un’ottica 
comparativa con analoghi testi italiani, il consolidamento delle strutture e funzioni linguistiche 
sviluppate nel biennio e l’attivazione di strategie autonome di studio. 

La classe formata attualmente da venticinque alunni mi è stata affidata al primo anno del suo 
corso di studi. 

Il gruppo-classe si è sempre distinto per un comportamento corretto nel rispetto delle regole 
scolastiche, attivo, motivato e partecipe nelle ore di lezione, ed ha sviluppato, al tempo stesso, 
un buon interesse ed impegno per la materia. 

La favorevole situazione creatasi grazie alla continuità didattica della stessa docente nel corso 
del quinquennio, la disponibilità dimostrata da parte di tutti gli alunni, a livello di rapporti 
interpersonali e di apprendimento della materia proposta, hanno favorito un costante lavoro di 
recupero, consolidamento e potenziamento delle conoscenze linguistiche di base, il superamento 
di lacune pre-esistenti, di natura grammaticale-sintattica-lessicale e a livello di contenuti storico-
letterari. 

Si è privilegiato il lavoro in classe, da svolgere durante le tre ore di lezione settimanali, al fine di 
ottenere un sempre maggiore coinvolgimento del gruppo-classe in una costante attività di 
comunicazione e riflessione sui contenuti esaminati. 

Lo studio della storia e letteratura anglosassone si è rivelato particolarmente fruttuoso; esso ha 
consentito alla classe di avere un’ampia panoramica della storia e letteratura inglese, dal XIX al 
XX secolo, sia attraverso l’illustrazione delle principali correnti e sia mediante la presentazione 
degli autori più rappresentativi delle varie epoche, analizzati anche dal punto di vista critico e 
con paralleli, laddove possibile, con autori italiani; né è mancata un’attenta analisi degli estratti 
antologici di opere più significative. 

Numerose le attività svolte atte a consolidare lo sviluppo e l’uso corretto delle quattro abilità di 
base. Gli studenti sono stati spronati alla produzione sia orale che scritta. E’ stata curata e guidata 
l’esposizione orale dei contenuti, attraverso l’uso di una corretta pronuncia, di un lessico 
appropriato e vario e delle strutture grammaticali, in modo da abituare gli studenti ad affrontare 
il colloquio in lingua, all’Esame di Stato, con disinvoltura. 

Nel periodo di emergenza Covid-19 (da ottobre 2020 a fine aprile 2021) il gruppo-classe ha 
partecipato alle lezioni di DID (sincrone e asincrone) in modo regolare e ricettivo, dimostrando 
sempre senso di responsabilità e puntualità nelle consegne. 

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

a)     Conoscenze 

·        Conoscenze delle linee generali di sviluppo storico-sociale e dell’attività letteraria 
anglo-americana, dalla fine del XIX alla prima metà del XX secolo; 

·        conoscenza dei caratteri morfo-sintattici e lessicali della lingua inglese; 



 

 

·        conoscenza delle modalità di organizzazione dei diversi generi testuali e delle diverse 
modalità espressive. 

b)    Competenze 
·        Competenza nell’uso della lingua inglese, sia in fase di comprensione che di 

produzione orale e scritta. 
c)     Abilità 
·        Saper analizzare un testo letterario in lingua inglese e di collocarlo nel contesto storico-

culturale 
·        Saper organizzare i dati e di esporre autonomamente e consapevolmente le proprie 

conoscenze. 

  

I risultati conseguiti alla fine di questo anno scolastico possono ritenersi, nella loro globalità, 
pienamente soddisfacenti. Si è notato un graduale miglioramento sia dal punto di vista della 
fluency che dell’accuracy e dell’uso del lessico specialistico anche  in coloro che, inizialmente, 
presentavano difficoltà nella gestione elastica della L2. 

Si individuano, dunque, tre livelli scalari di competenza disciplinare di cui un numero esiguo 
presenta un’ottima preparazione, frutto di costante e proficuo impegno; una fascia intermedia, 
abbastanza rappresentativa, rivela una discreta abilità linguistico-comunicativa e infine un esiguo 
gruppo evidenzia incertezze evidenti soprattutto in sede di produzione orale. 

Non sono mancati alunni brillanti che hanno portato un valido contributo al lavoro svolto in 
classe con approfondimenti personali. Alcuni di essi, inoltre, hanno conseguito le certificazioni 
linguistiche PET, FCE e C1 Cambridge ed hanno partecipato nel corso del triennio alla Hippo 
Competition. 

  

 

METODOLOGIE e STRUMENTI 

Con l’intento di evitare da parte degli alunni un apprendimento di tipo nozionistico della 
letteratura inglese, ogni periodo letterario è stato affrontato sullo sfondo della situazione storico-
sociale e suddiviso in moduli e sotto-moduli per generi letterari, autosufficienti e tra loro 
indipendenti, in modo da favorire collegamenti interdisciplinari e percorsi tematici. Gli allievi 
sono stati sollecitati ad esprimere giudizi personali fondati sulla conoscenza specifica dei 
contenuti richiesti e, ove possibile, a fare collegamenti con autori ed opere della letteratura 
italiana. 

Circa l’analisi testuale, il criterio didattico adottato, è stato la lettura del testo e vari tipi di esercizi 
che, partendo da un livello iniziale di comprensione, hanno sviluppato negli allievi le capacità di 
osservare la lingua nei suoi diversi aspetti formali, di interagire con il testo, nonché di estrapolare 
ed interpretare il messaggio veicolato dall’autore, rapportandolo al genere e al periodo storico in 
esame. 

·        Lezioni frontali 

·        Lezioni interattive 

·        Discussione guidata 



 

 

·        Uso della LIM, del PC 

·        Materiale didattico aggiuntivo (di ripasso-approfondimento-consolidamento) fornito 
dalla docente per l’approfondimento dei contenuti esaminati caricato di volta in volta 
su Classroom di G-Suite (come attività asincrona). 

Si è ritenuto opportuno all’occorrenza, il recupero curricolare attraverso la ripetizione dei 
contenuti esaminati per tutto il gruppo-classe. 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono stati adottati i seguenti strumenti e le seguenti 
strategie per la DID: videolezioni , mediante l’applicazione di G- Suite “Meet”; invio di materiale 
didattico aggiuntivo, mappe concettuali, ppt, riassunti e approfondimenti attraverso il registro 
elettronico alla voce Argo-Bacheca , G-Suite Classroom per il supporto anche in remoto (in 
modalità asincrona) degli argomenti esaminati. 

La ricezione e l’ invio della correzione delle attività assegnate sono avvenuti attraverso 
Classroom di G-Suite. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito e 
si è tenuto sempre conto delle difficoltà di connessione a volte compromesse dall’assenza di Giga 
o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

CONTENUTI: 

THE ROMANTIC AGE: Historical and literary Context. 
William Wordsworth (life/poems/themes/style). 
The Preface to The Lyrical Ballads. The Canons of Romantic poetry. 
Daffodils. The Solitary Reaper. (text analysis-interpretation) 
S.T. Coleridge (life-The Rime of the Ancient Mariner-themes-symbols-interpretations) 
MAN & NATURE: the Lake District, the cradle od English Romanticism. 
“Lines written in Early Spring” by W. Wordsworth. 
“Sonnet Composed upon Westminster Bridge” By W. Wordsworth (text analysis-

interpretation) 
Nature in European Romanticism: Wordsworth-Leopardi-Foscolo 
  

THE VICTORIAN AGE: Historical-social-literary background. 

THE SOCIAL NOVEL: Charles Dickens (life-works-themes-style) 

WORK AND ALIENATION: 

Oliver Twist; David Copperfield (plot-characters-setting-themes-style).  

Child labour: Bleak House vs Rosso Malpelo.. 

From Hard Times: “Coketown” (text analysis) 

  

MAN AND THE ENVIRONMENT: tree felling 

“Binsey Poplars” by G.M. Hopkins (text analysis) 



 

 

  

THE DARK SIDE OF MAN: 

R.L. Stevenson (life/works/themes/style). 

Dr Jekyll and Mr Hyde: “The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde” (text analysis) 

  

AESTHETICISM AND DECADENCE 

Oscar Wilde (life/works/themes/style). 

The Importance of Being Earnest (plot-characters-themes). 

The Picture of Dorian Gray: “Dorian Gray kills Dorian” (text analysis). 

The Ballad of Reading Gaol. De Profundis. 

  

THE MODERN AGE: Historical and Literary Context. 

WAR: 

J. McCrae: “In Flanders Fields” (text analysis) 

The War Poets. Rupert Brooke (life/works). 

“The Soldier” (text analysis) 

TIME: 

The Stream of consciousness. The interior monologue. 

J. Joyce (life/works/themes/style). 

MORAL AND PHYSICAL PARALYSIS: 

From Dubliners: Eveline (text analysis). The Dead (text analysis). 

Ulysses (plot- characters-themes-style- comparison with Homer’s Iliad). 

From Ulysses: “Yes I said yes I will yes” (text analysis) 

MEMORY: 

Virginia Woolf (life/works/themes/style). 

Mrs Dalloway. “Mrs Dalloway said she would buy the flowers” (text analysis) 

To The Lighthouse. “She could be herself, by herself” (text analysis) 

TOTALITARIANISM vs REVOLUTION: 

George Orwell (life/works/themes/style). 

Animal Farm (plot-general features) . “Old Major’s speech” (text analysis) 

1984 (plot – general features). “The object of power is power” (text analysis) 

  

TESTI ADOTTATI: AMAZING MINDS voll. 1- 2 ,  di Spicci-Shaw-Montanari, Pearson 
education. 

PROVE DI VERIFICA: orali e scritte in modalità on-line nei mesi di DaD 



 

 

·        Trattazione sintetica di argomenti (summary) 

· Analisi e commento di testi letterari e non (comprehension-analysis-
interpretation) 

·        Reading Competence tasks 

·        Vocabulary tasks 

·        Writing Production 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state condotte attraverso interrogazioni orali, discussioni collettive, verifiche 
scritte (1 nel primo quadrimestre, 1 nel secondo quadrimestre, come stabilito in sede 
dipartimentale). Si è proceduto gradualmente per favorire la comprensione della disciplina in 
tutte le sue problematiche e la valorizzazione delle abilità. Per quanto riguarda i criteri di 
valutazione ,è stato assegnato di volta in volta un voto che rispecchiasse il grado di conoscenza 
dei contenuti e l’acquisizione delle competenze richieste in base a quanto stabilito in sede di 
Dipartimento ed approvato dal Collegio dei Docenti. 

Si è inoltre tenuto conto della valutazione in modalità telematica, attraverso le attività sincrone e 
asincrone effettuate con le metodologie di DDI e D.a.D, che ha fornito alla Docente ulteriori 
elementi (partecipazione, impegno, puntualità nelle consegne, studio autonomo e personale) per 
giungere alla formulazione di un giudizio complessivo per la valutazione globale finale del 
percorso di apprendimento. 

                                                                                            La Docente 

                     Maria Olivieri  
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SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

PROGETTO PCTO - Percorso scandito - a.s. 2020/21 

  

La CPS - Comunità Promozione e Sviluppo, ONG di Cooperazione Internazionale presente 
sul territorio dal 1974, rientra negli enti del Terzo Settore che, per iniziativa autonoma dei 
cittadini, concorrono anche in forma associata a perseguire il bene comune. A tal fine la 
CPS si impegna sul territorio ad informare sensibilizzare e formare, per elevare i livelli di 
cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della 
persona. 

  

Per l’attuazione di PCTO nell’ambito della CITTADINANZA la CPS propone un percorso 
sul tema “CAPIRE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO” con i seguenti obiettivi: 

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

•        Far comprendere agli studenti che possono avere un ruolo attivo contribuendo 
a ridurre l’inquinamento con gli atteggiamenti che assumono nella quotidianità. 

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

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

quadro generale delle motivazioni degli usi e consumi dell’acqua ovvero la comprensione 
del modello di sviluppo che ha portato alla situazione attuale. 

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

Riflessione sull’acqua come diritto e bene comune dell’uomo sottolineando l’importanza 
delle responsabilità umane nella tutela di tale bene tramite metodi di role-playing mirati a 
far comprendere le responsabilità individuali e collettive in merito. 

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



 

 

Comprensione e analisi degli effetti causati dall’inquinamento in particolare dalla 
produzione di plastica attraverso materiali video e brain storming. 

4°incontro (2h): I modelli sostenibili 

Analisi di abitudini e comportamenti che possono essere messi in atto per contribuire a 
ridurre l’inquinamento, gli sprechi e quindi a tutelare l’ambientale – ad esempio, il 
consumo critico. 

5°incontro (2h): 

realizzazione di materiale illustrativo in formati scelti dagli studenti delle conclusioni 
raggiunte sul tema “la mia città sostenibile ideale”. 

 

Prof.ssa Amalia Dema 

Responsabile attività sul territorio  

 

  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                           

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ FRANCESCO SEVERI” 

Liceo Scientifico di Ordinamento - Liceo Scientifico Scienze Applicate- Liceo Linguistico – Liceo Musicale 

Viale L. D’Orsi, 5 – 80053 Castellammare di Stabia (NA)    

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA CLASSE V SEZ 
D GRUPPO 1 

 

CANDIDATO:  n. 1-9-17-25 

Studio di funzione e circuiti 

Rifletti sulla teoria 
 Spiega come si possono calcolare gli asintoti orizzontali di una funzione. Fornisci un 

esempio di funzione dotata di asintoti orizzontali, ma non di asintoti verticali. 
 Definisci gli integrali impropri su un intervallo illimitato. Fornisci un esempio di funzione il 

cui integrale improprio su un intervallo illimitato è convergente e uno di funzione il cui 
integrale improprio su un intervallo illimitato diverge a +∞. 

 Enuncia il teorema di Fermat. Perché la condizione espressa dal teorema è necessaria, ma 
non sufficiente per l’esistenza di estremi relativi per la funzione? 

Considera un circuito costituito da due resistori diversi, posti in serie tra loro e collegati a un 
generatore ideale.  
 Spiega l’effetto Joule. Esprimi la potenza dissipata sulla resistenza complessiva in funzione 

della differenza di potenziale del generatore e delle due resistenze del circuito. 
 Spiega l’interazione magnete-corrente. 

Mettiti alla prova 
Considera la famiglia di funzioni 𝑓 : [0; +∞[→ ℝ definite da:  

   𝑓 (𝑥) =
𝑥

(𝑥 + 𝑘)
, 

con 𝑘 parametro reale positivo. 
1. Verifica che tutte le funzioni della famiglia hanno un massimo di ascissa 𝑘 e un flesso di 

ascissa 2𝑘. 
2. Considera 𝑓(𝑥) = 𝑓 (𝑥). Completa lo studio di funzione e disegna il suo grafico in un 

opportuno sistema di riferimento cartesiano. 
3. Studia la convergenza dell’integrale improprio ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥. 

Un circuito di resistenza complessiva 𝑅 è alimentato da un generatore di resistenza interna 𝑟 e 
f.e.m. ε. 
4. Determina l’espressione della potenza 𝑃 dissipata per effetto Joule sulla resistenza 𝑅 in 

funzione dei dati del problema. Spiega che cosa accade se 𝑅 ≫ 𝑟. 
5. Nel caso particolare in cui  ε = 25 V e 𝑟 = 1,0 Ω, determina per quale valore di 𝑅 è massima 

la potenza dissipata e trovane il valore. 

 

Il candidato può eventualmente completare la propria trattazione facendo riferimento alle 
conoscenze e competenze disciplinari sviluppate nel proprio percorso di studi e/o in riferimento 
al percorso PCTO e/o Educazione civica sviluppato nel triennio. 
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ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA CLASSE V SEZ 
D GRUPPO 2 

CANDIDATO: n. 2-10-21 

Teorema di Ampère, studio di funzione 

Rifletti sulla teoria 
● Fornisci la definizione di asintoto di una funzione e illustra come determinare gli asintoti di 

una funzione.  

● Fornisci la definizione di flesso di una funzione e illustra un criterio per la ricerca dei flessi. 

● Fornisci un esempio di una funzione la cui derivata seconda è nulla in 𝑥 , punto del dominio, 
e che in 𝑥  non presenta un punto di flesso. 

● Enuncia il teorema di Ampère per il campo magnetico. Descrivi come si può applicare il 
teorema di Ampère per ricavare il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso 
da corrente elettrica.  

● Come si ricava il campo magnetico in un punto generato da più fili rettilinei percorsi da 
corrente elettrica? 

Mettiti alla prova 
Due fili rettilinei posti perpendicolarmente al piano del foglio sono percorsi da correnti entranti e 
di uguale intensità 𝑖 = 𝑖 = 𝑖 .  

Supponiamo che i due fili si trovino a una distanza 2𝑑 tra i loro centri. Il diametro dei fili è 
trascurabile rispetto a 𝑑. Scegli un sistema di riferimento con l’asse delle ordinate giacente nel 
foglio e passante per il centro dei due fili. L’origine degli assi corrisponde al punto medio tra i 
centri dei due fili che hanno coordinate (0; −𝑑) e (0; 𝑑). Il verso positivo dell’asse 𝑦 è orientato 
verso l’alto del foglio, mentre il verso positivo dell’asse 𝑥 è orientato verso destra. Le coordinate 
sono espresse in metri. 

1. Scrivi la funzione 𝐵(𝑥) che rappresenta il campo magnetico risultante, generato dalle due 
correnti, in un punto 𝑃(𝑥; 0). 

Supponi 𝑑 = 1,0 𝑚 e 𝑖 = 𝑖 = 𝑖 = 1,0 𝐴. 

2. Studia la funzione 𝐵(𝑥) così ottenuta. 

3. Considera il cammino chiuso 𝛾 che ha come bordo la funzione 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −√5 − 𝑥 − 4𝑥 e 
la porzione dell’asse delle ascisse compresa tra i punti 𝐴(−5,0; 0) e 𝐵(1,0; 0) Determina la 
circuitazione del campo magnetico lungo il cammino 𝛾.  

4. Se la corrente che circola nei fili non fosse costante ma variasse nel tempo in maniera 

sinusoidale, 𝑖 (𝑡) = 𝑖 (𝑡) = 𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡 , con 𝜔 = 314   e 𝑡 ∈ 𝑅, la risposta alla domanda 

3., calcolata per 𝑡 = 0 cambierebbe? 
Il candidato può eventualmente completare la propria trattazione facendo riferimento alle 
conoscenze e competenze disciplinari sviluppate nel proprio percorso di studi e/o in riferimento 
al percorso PCTO e/o Educazione civica sviluppato nel triennio. 



 

 

                        LICEO SCIENTIFICO STATALE “ FRANCESCO SEVERI” 

Liceo Scientifico di Ordinamento - Liceo Scientifico Scienze Applicate- Liceo Linguistico – Liceo Musicale 
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ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA CLASSE V SEZ 
D GRUPPO 3 

CANDIDATO: n. 3-11-19  

Circuiti RL, studio di funzione e primitive 

     Rifletti sulla teoria 
 Fornisci la definizione di punto di massimo relativo e di punto di massimo assoluto di una funzione. 

Fai un esempio di funzione continua il cui unico punto di massimo relativo non è punto di massimo 
assoluto. 

 Scrivi la regola di derivazione per una funzione composta, nel caso di composizione di due funzioni, 
e dimostrala. 

 Enuncia il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

 Considera un circuito RL alimentato con una forza elettromotrice costante e descrivi da quali elementi 
è composto; collega la rapidità di variazione con cui aumenta l’intensità di corrente dall’istante in 
cui viene chiuso il circuito a una caratteristica del grafico della funzione 𝑖(𝑡). 

 Descrivi il campo magnetico generato da un filo rettilineo infinito percorso da corrente ed enuncia 
la legge di Biot-Savart. 

     Mettiti alla prova 
Considera il comportamento del circuito RL in figura a partire dal momento in cui l’interruttore 𝑇 viene 
chiuso nella posizione 𝑎. 

 
1. Descrivi a parole i fenomeni che avvengono dal momento in cui viene chiuso il tasto. 
2. L’intensità di corrente elettrica 𝑖(𝑡) che circola nel circuito soddisfa la seguente equazione: 

      𝐿
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑅 𝑖(𝑡) =  ℰ,       𝑡 ≥ 0. 

Verifica che la funzione 𝑖(𝑡) =
ℰ

1 − 𝑒   è soluzione dell’equazione.  

3. Supponi 𝐿 = 1,0 H, 𝑅 = 5,0 Ω e ℰ = 5,0 V e scrivi la potenza 𝑃 (𝑡) dissipata come potenza termica 
dalla resistenza all’istante 𝑡. Traccia il grafico della funzione 𝑃 (𝑡). 

4. La funzione 𝑊 (𝑡) = ∫ 𝑃 (𝑥)𝑑𝑥 rappresenta l’energia dissipata dalla resistenza da 𝑡 = 0 s fino 
all’istante di tempo 𝑡. Deduci dal grafico di 𝑃 (𝑡) le caratteristiche sulla monotonia e la convessità 
del grafico di 𝑊 (𝑡).  

Il candidato può eventualmente completare la propria trattazione facendo riferimento alle 
conoscenze e competenze disciplinari sviluppate nel proprio percorso di studi e/o in riferimento 
al percorso PCTO e/o Educazione civica sviluppato nel triennio. 
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CANDIDATO:  n. 12-18-23 

Integrali definiti e legge di Faraday-Neumann 

Rifletti sulla teoria 
 Spiega il metodo di integrazione per parti. 

 Enuncia e dimostra la formula di Leibniz-Newton per il calcolo di un integrale definito. 

 Spiega le procedure da usare per calcolare il volume del solido ottenuto dalla rotazione di 
una superficie piana: 

- attorno all’asse 𝐱; 

- attorno all’asse 𝐲. 

 Dopo aver definito le funzioni periodiche, spiega come si calcola il periodo della funzione 
𝐟(𝐚𝐱 + 𝐛), se 𝐟(𝐱) è periodica di periodo 𝐓 > 0. 

 Spiega il fenomeno dell’induzione elettromagnetica ed enuncia la legge di Faraday-Neumann. 
Qual è il contributo dato da Lenz alla comprensione del fenomeno? 

 Spiega il funzionamento dell’alternatore.  

 

     Mettiti alla prova 
 

1. Calcola l’area della porzione di piano 𝐒 delimitata dalla funzione 𝐲 = 𝐬𝐢𝐧 𝐱 e dall’asse 𝐱 
nell’intervallo [𝟎; 𝛑].  

2. Verifica che il periodo della funzione 𝐟(𝐱) = | 𝐬𝐢𝐧 𝐱| è 𝐓 = 𝛑 e determina il periodo 𝐓𝐤 della 
funzione 𝐟𝐤(𝐱) = | 𝐬𝐢𝐧 𝐤𝐱 | al variare di 𝐤 > 0. 

3. Determina i volumi dei solidi di rotazione ottenuti dalla rotazione della superficie 𝐒 attorno 
all’asse 𝐱 e attorno all’asse 𝐲. 

Se mettiamo in rotazione, con velocità angolare costante 𝛚, una spira quadrata attorno al proprio 
asse all’interno delle espansioni polari di un magnete otteniamo un alternatore. Supponi la spira 
sia perpendicolare al campo magnetico nell’istante iniziale e che l’asse di rotazione sia 
perpendicolare alla direzione del campo magnetico. 

4. Indica con 𝐁 l’intensità del campo magnetico e scrivi l’espressione del flusso magnetico in 
funzione del tempo. 

5. Applica la legge di Faraday-Neumann per trovare la f.e.m. indotta nella spira e scrivi l’intensità 
della corrente che attraversa una resistenza 𝐑. 

 

Il candidato può eventualmente completare la propria trattazione facendo riferimento alle 
conoscenze e competenze disciplinari sviluppate nel proprio percorso di studi e/o in riferimento 
al percorso PCTO e/o Educazione civica sviluppato nel triennio. 
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CANDIDATO:  n. 4-15-20 

Massimi, minimi e flessi di una funzione e potenziale elettrico 

     Rifletti sulla teoria 
 Enuncia e dimostra il teorema di Fermat e spiega se si tratta di una condizione necessaria 

e/o sufficiente per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo. Aiutati con esempi e 
controesempi. 

 Scrivi la definizione di asintoto e di asintoto obliquo. Scrivi una funzione che ammetta un 
asintoto orizzontale e una funzione che ammetta un asintoto obliquo. 

 Enuncia il teorema De L’Hospital e dimostralo.  

 Considera un conduttore carico in equilibrio elettrostatico. Sia A un punto all’interno del 
conduttore e B un punto sulla sua superficie. Quanto vale il campo elettrostatico nel punto 
A? Com’è orientato il campo elettrostatico nel punto B rispetto alla superficie del 
conduttore? 

 Enuncia e dimostra il teorema di Coulomb. 

 Spiega come calcolare la capacità di tre condensatori in serie e di tre condensatori in 
parallelo. 

    Mettiti alla prova 
Considera la funzione V(x) = (3x + 4x − 1)e .  

1. Trova l’asintoto orizzontale. La funzione V(x) ammette un asintoto obliquo? 

2. Determina i punti di massimo, di minimo e di flesso.  

3. Rappresenta il grafico di V(x). 

4. Considera la funzione V′(x). Che cosa rappresentano i punti di flesso di V(x) per la 
funzione V′(x)? 

La funzione V(x) rappresenta, con le opportune unità di misura, il potenziale elettrico di una 
carica vincolata a muoversi lungo l’asse x.  

5. Considerando questa contestualizzazione fisica, che cosa rappresenta la funzione V′(x)?  

6. Come puoi trovare i punti di equilibrio della forza elettrica?  

 

Il candidato può eventualmente completare la propria trattazione facendo riferimento alle 
conoscenze e competenze disciplinari sviluppate nel proprio percorso di studi e/o in riferimento 
al percorso PCTO e/o Educazione civica sviluppato nel triennio. 



 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ FRANCESCO SEVERI” 

Liceo Scientifico di Ordinamento - Liceo Scientifico Scienze Applicate- Liceo Linguistico – Liceo Musicale 

Viale L. D’Orsi, 5 – 80053 Castellammare di Stabia (NA) 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA CLASSE V SEZ 
D GRUPPO 6 

CANDIDATO: n. 6-14-22 

    Massimi, minimi e flessi e moto di un punto materiale 

   Rifletti sulla teoria 
 Spiega come puoi studiare la crescenza e la concavità di una funzione 𝑓(𝑥) che ammette derivata 

prima e derivata seconda continue. 

 Enuncia e dimostra il teorema di Lagrange. Forniscine un’interpretazione grafica. 

 Enuncia alcune proprietà dell’integrale definito. 

 Come puoi calcolare la velocità istantanea e l’accelerazione istantanea di un punto materiale a 
partire dalla sua legge oraria? 

 Sia 𝐹(𝑡) l’intensità di una forza impulsiva variabile definita nell’intervallo [0; τ]. Spiega che cos’è e 
come si calcola la forza media. 

 Fornisci un esempio di forza �⃗� la cui intensità dipende dalla posizione 𝑥. Spiega come si calcola, in 

questo caso, il lavoro compiuto dalla forza �⃗� quando il suo punto di applicazione si sposta da 𝐴 a 𝐵. 

   Mettiti alla prova 
Considera la famiglia di funzioni  

𝑓 (𝑥) =
4𝑥

𝑘
𝑒 ,      con 𝑘 > 0    e     𝑥 ∈ [0; +∞[. 

6. Verifica che ciascuna funzione ammette un massimo assoluto e un flesso e che, al variare di 𝑘, tali 
punti appartengono a due rette orizzontali. Determina le equazioni delle due rette. 

7. Enuncia il teorema della media. 
8. Verifica che il valor medio della funzione 𝑓 (𝑥) nell’intervallo [0; 𝑘] è indipendente dal valore di 𝑘. 

Un punto materiale 𝑃 di massa 𝑚 è vincolato a muoversi lungo l’asse 𝑥 di un sistema di riferimento 
cartesiano in cui le distanze sono misurate in metri. La legge oraria del punto materiale è data dalla 
funzione 𝑥(𝑡) = 𝑓 (𝑡) per 𝑡 ≥ 0 con le opportune unità di misura. 
9. Determina la velocità media del punto nell’intervallo [0; 1]. 
10. Esiste un istante in cui la velocità istantanea è uguale alla velocità media? Perché? 
11. Esiste un istante in cui la forza agente sul punto 𝑃 si annulla? Se la risposta è affermativa, quanto vale 

in questo caso l’intensità della velocità di 𝑃? 

 

Il candidato può eventualmente completare la propria trattazione facendo riferimento alle 
conoscenze e competenze disciplinari sviluppate nel proprio percorso di studi e/o in riferimento 
al percorso PCTO e/o Educazione civica sviluppato nel triennio. 
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CANDIDATO: n.5-7-13 

 

Condensatori e correnti di spostamento, limiti e derivate 

    Rifletti sulla teoria 
 Enuncia la definizione di limite nel caso lim

→
𝑓(𝑥) = 𝑙, con 𝑙 ∈ ℝ e fornisci 

un’interpretazione grafica del risultato. 
 Come si ricava l’equazione dell’asintoto obliquo di una funzione? È possibile che la funzione 

𝑓(𝑥) ammetta, per 𝑥 → +∞, un asintoto orizzontale e uno obliquo? Perché? 
 Studia la concavità della funzione 𝑓(𝑥) = 1 − 𝑒 , al variare di 𝑘 ∈ ℝ. 
 Descrivi il processo di carica di un condensatore, specificando il ruolo della costante di 

tempo τ del circuito. 
 Spiega il concetto di circuitazione per il campo elettrico. Che cosa significa l’affermazione 

che il campo elettrico indotto ha circuitazione non nulla? 

    Mettiti alla prova 

1. Considera la famiglia di funzioni 𝑓 : [0; +∞[→ ℝ, definita ponendo 𝑓 (𝑥) = 1 − 𝑒 , con 𝑘 
parametro reale positivo. Verifica che si tratta di funzioni crescenti, indipendentemente dal 
valore di 𝑘, e dotate di un asintoto orizzontale. Traccia un grafico qualitativo di una funzione 
della famiglia, deducendolo da quello di funzioni elementari. 

2. Poni lim
→

𝑓 (𝑥) = 𝐿 e risolvi la disequazione |𝑓 (𝑥) − 𝐿| < ε, dove ε è un parametro positivo 

arbitrario. 

Un condensatore piano ideale, con armature circolari di raggio 𝑅, viene collegato a un 
generatore di corrente continua.  
3. Dimostra che il campo magnetico indotto a distanza 𝑟 < 𝑅 dall’asse del condensatore può 

essere espresso dalla formula 

   𝐵 = μ ε
𝑟

2
⋅

𝑑𝐸

𝑑𝑡
,  

dove il termine  rappresenta la variazione istantanea del campo elettrico tra le armature. 

4. Dimostra che, durante la fase di carica, la corrente di spostamento tra le armature è espressa 
da 

   𝑖 =
𝑄

τ
⋅ 𝑒 , 

dove 𝑄  rappresenta la carica depositata sull’armatura positiva del condensatore al termine 
del processo. 

 

Il candidato può eventualmente completare la propria trattazione facendo riferimento alle 
conoscenze e competenze disciplinari sviluppate nel proprio percorso di studi e/o in riferimento 
al percorso PCTO e/o Educazione civica sviluppato nel triennio. 
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CANDIDATO:  n.8-16-24 

Teoremi del calcolo differenziale, primitive e potenziale elettrico 

     Rifletti sulla teoria 
 Enuncia i principali teoremi del calcolo differenziale e dimostra il teorema di Lagrange.  

Per il teorema di Lagrange scrivi: 
- una funzione 𝑓(𝑥) che soddisfi le ipotesi del teorema, 

- una funzione 𝑔(𝑥) che non soddisfi una delle ipotesi del teorema e non soddisfi la tesi, 

- una funzione ℎ(𝑥) che non soddisfi una delle ipotesi del teorema ma soddisfi la tesi. 

Determina il punto 𝑐 per la funzione 𝑓(𝑥). 

 Definisci la funzione integrale ed enuncia il teorema di Torricelli-Barrow. 

 Enuncia il teorema di Gauss per il campo elettrico. Dimostralo in un caso elementare. 

 Spiega che relazione esiste tra il numero di linee di campo uscenti da una superficie chiusa e il flusso 
di campo elettrico che attraversa la stessa superficie. 

 Descrivi come si può applicare il teorema di Gauss al calcolo del campo elettrico generato da una 
configurazione di cariche a tua scelta.  

 Qual è il potenziale elettrico generato da una carica puntiforme in un punto? 

  Mettiti alla prova 
Considera la funzione  

𝑓(𝑥) =
𝑥           se 0 ≤ 𝑥 < 1
1

𝑥
               se 𝑥 ≥ 1

. 

1. Studia la continuità della funzione e disegna il suo grafico probabile.  
2. Verifica che 𝑓(𝑥) non soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo [0; 2]. 
3. Considera la funzione 𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡. È derivabile in ]0; +∞[? Ammette derivata seconda in ]0; +

∞[? Giustifica le risposte. 

Supponi ora che una carica 𝑄 sia distribuita uniformemente sul volume di una sfera di raggio 𝑅. Indica 
con ρ la densità volumica di carica.  
4. Usa il teorema di Gauss per determinare l’espressione dell’intensità del campo elettrico generato 

dalla distribuzione di carica e disegnane l’andamento al variare della distanza 𝑥 dal centro della sfera. 
Quali sono le unità di misura delle grandezze coinvolte? 

5. Come varia il potenziale?  

Quanto vale il potenziale nei punti della superficie sferica? 

 

 



 

 

Il candidato può eventualmente completare la propria trattazione facendo riferimento alle 
conoscenze e competenze disciplinari sviluppate nel proprio percorso di studi e/o in 
riferimento al percorso PCTO e/o Educazione civica sviluppato nel triennio. 
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