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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 legravi crisi economiche e la presenza di attività di 

malaffare ne hanno profondamente condizionato lo sviluppo. 

A partire dal 2000 si assisteperò 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 

naveTrieste, 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 Stabiaedelle 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 

promotoredella 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 miglioramentosocialeindividuale 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 ( PTOF2020/2021www.liceo-severi.edu.it) 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 

https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_sorrentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_Marina_di_Stabia
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
http://www.liceo-severi.edu/
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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 terminaregolarmente il percorso formativo. Di questi una 

percentuale considerevole consegue esiti buoni o eccellenti. 
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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 e 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 - 
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umanistica e l'area scientifica, matematica e tecnologica. Ognuna presenta i propri obiettivi 

specifici, come di seguito indicati: 

2.3 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. 

2.4 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. 

2.5 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. 

2.6 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 
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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. 

2.7 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. 

2.8 Profilo in uscita dell’alunno dell’indirizzo Scienze applicate 

Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 

“scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 

fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2). Gli 

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

comuni, dovranno: 

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio;  

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
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individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali);   

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 

nello sviluppo scientifico;  

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

2.9 Quadro orario settimanale 
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3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

DOCENTE Disciplina/e RUOLO  

Scala Patrizia Italiano Coordinatore/tutor Pcto 

Franzese Camilla  Storia e filosofia   

Esposito Elena  Inglese   

Balestrieri Daniela Matematica e Fisica  

Russo Carmine  Informatica  

Costagliola Rosamaria  Scienze  

Paolillo Antonio Disegno e Storia dell’arte  

Esposito Gennaro Scienze motorie  

La Mura Ciro Religione  

 

3.2 Continuità docenti nel triennio 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano Scala Patrizia Scala Patrizia Scala Patrizia 

Storia e filosofia Franzese Camilla Franzese Camilla Franzese Camilla 

Inglese Esposito Elena Esposito Elena Esposito Elena 

Scienze 
Costagliola 
Rosamaria 

Costagliola 
Rosamaria 

Costagliola 
Rosamaria 

Disegno e Storia 
dell’arte 

Paolillo Antonio Paolillo Antonio Paolillo Antonio 

Religione La Mura Ciro La Mura Ciro La Mura Ciro 
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La classe nel triennio ha cambiato i seguenti docenti: 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Informatica Frallicciardi Sabatino Valitutto Carmine Russo Carmine 

Matematica e Fisica  Sorrentino Fortuna  Sorrentino Fortuna Balestriere Daniela 

Scienze motorie  Di Somma Giovanni Cancelliere Maria T. Esposito Gennaro 

 

3.3 Composizione e storia classe 

Presentazione della classe. 

La classe V I è composta da 20 alunni (8studentesse e 12 studenti) frequentanti dal primo anno. Il 

senso del rispetto per la Scuola, intesacome luogo di crescita culturale ed umana èstato da sempre 

l’elemento caratterizzante questo gruppo-classe. 

Gli alunni, infatti, hanno instaurato fin dal primo anno tra loro un rapporto improntato al reciproco 

rispetto, aldialogo aperto ed interattivo, e al reciproco supporto. Ne è una evidente attestazione il 

fatto che ancora oggi hanno contatti con i compagni fermati al biennio.  Nel triennio, la classe si è 

sempre più consolidata sia per l’aspetto disciplinare che per quello didattico. Gli studenti hanno 

sempre mostrato interesse, curiosità e partecipazione a quanto veniva loro proposto dai docenti 

cosicché nel tempo, grazie alla disponibilità della classe e al   lavoro del Consiglio di classe, la 5 I è 

diventata un gruppo-classe nel complesso coeso, maturo, e in comunanza di intenti.  

Grazie proprio a questi presupposti, gli alunni anche in d.a.d. (da marzo a giugno 2020e per la 

maggioranza del percorso scolastico del corrente a.s.) si sono impegnati con regolarità, e serietà, pur 

condividendo con i docenti di classe le difficoltà e i momenti di sconforto che inevitabilmente la 

situazione epidemiologica del Covid ha prodotto in tutti. 

Elemento di forza è la relazione tra alunni e docenti, che è sempre stata caratterizzata da un dialogo 

aperto e sincero, che ha favorito nel tempo   l’acquisizione di un comportamento corretto, partecipe 

e responsabile da parte della gran parte degli studenti alla fine del quinto anno. Ciò è stato possibile 

garantendo una continuità didattica nella maggioranza delle discipline fin dal primo anno per alcuni 

docenti e dal triennio per altri. Nel corso del triennio, solo le discipline di : Informatica, Scienze 

motorie e Matematica e Fisica, per pensionamenti e/o riorganizzazione di cattedre., hanno 

visto,l’avvicendarsi di docenti. Ciò nonostante, grazie al clima positivo e di reciproco rispetto tra 

docenti e discenti, non ha creato difficoltà per i nuovi docenti di inserimento nel dialogo didattico-

educativo; essi infatti sono stati accolti dagli alunni, costruendo fin da subito un proficuo rapporto. 

Durante il processo di integrazione e formazione culturale, sia in presenza che in d.a.d, gli alunni si 

sono distinti per un numero minimo di assenze e per una partecipazione attenta e, in molti casi, 

attiva alle lezioni ,che  si è intensificata, per i più con l’applicazione allo studio; ne è testimonianza 

la scarsa presenza di debiti formativi e di non ammissione alla classe successiva, pur nella varietà 

delle valutazioni legate ai livelli di conoscenze, capacità e competenze conseguiti individualmente.  
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Hanno favorito il processo di insegnamento–apprendimento le diverse tipologie di attività 

disciplinari, in compresenza e interdisciplinari, organizzate dal Consiglio di classe; la 

partecipazione a progetti curricolari ed extracurricolari, dibattiti guidati, incontri culturali, 

partecipazione ad olimpiadi e a concorsi; e ,non ultimo,  la collaborazione scuola-famiglia. 

Sul piano dei contenuti vanno evidenziate le buone capacità di analisi, di sintesi e di valutazione 

critica della maggioranza della classe nonché il possesso di strumenti adeguati che consentono un 

approccio maturo con gli argomenti di studio anche nella modalità di didattica a distanza. Infatti gli 

alunni, superata la prima fase di adattamento, hanno intuito le difficoltà dell’emergenza imposta 

dalla pandemia e hanno mostrato consapevolezza e precisione nel partecipare alle attività di 

didattica alternativa alla lezione frontale, quali: uso di audio lezioni, video-lezioni sincrone e 

asincrone, consegna  di materiali e di lezioni in PPTX, video di canali di formazione Youtube, che 

si sono delineate seguendo l’evolversi delle vicende contribuendo a mantenere vivo, malgrado le 

inevitabili difficoltà, il dialogo educativo e permettendo uno svolgimento regolare, seppure non 

sempre approfondito, dei contenuti della programmazione didattica, rimodulata  secondo i canoni 

della D.D.I..  

Gli alunni  sono abituati ad andare oltre la lezione del giorno anche in una visione trasversale; i più 

non sembrano trovarsi in gran difficoltà, solo alcuni vanno ancora guidati ad un’acquisizione critica 

e problematica delle materie di studio. Non mancano, altresì, allievi che si sono distinti durante 

l’intero triennio per assiduità nello studio e per una rielaborazione critica e personale degli 

argomenti affrontati, conseguendo ottimi risultati in tutte le discipline. Va segnalato che nel corso 

del triennio un gruppo di alunni –ha partecipato per tre anni-  alla selezione delle Olimpiadi della 

Cultura e del Talento; per due anni alle Olimpiadi della Matematica; un alunno ,al terzo anno,   ha 

partecipato alle Olimpiadi di Filosofia,; uno invece quest’a.s. ha partecipato alla selezione delle 

Olimpiadi di Italiano. Due alunni, al quarto anno, hanno partecipato allo scambio culturale con 

Intercultura. 

I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati al proprio bagaglio 

culturale, alle singole  capacità di rielaborazione e di operare collegamenti interdisciplinari, 

all’autonomia di lavoro, all’impegno personale e alla partecipazione al dialogo educativo. 

Complessivamente si possono distinguere tre gruppi all’ interno della classe: 

- Un primo gruppo, che nel corso del secondo biennio e quinto anno ha mostrato assiduità nella 

frequenza , nella partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, ha conseguito appieno 

gli obiettivi programmati, con punte di eccellenza. 

-Un secondo gruppo più numeroso, dotato di adeguate abilità cognitive ed operative, si è impegnato 

in modo piuttosto costante, realizzando conoscenze e competenze complessivamente buone; 

- Il terzo gruppo, più esiguo, pur possedendo conoscenze modeste e fragili in alcune discipline, ha 

raggiunto livelli di diffusa sufficienza. 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER 

L’INCLUSIONE 

Il Liceo Severi è orientato a sostenere tutti gli studenti nel percorso di apprendimento, garantendo 

un livello di partecipazione maggiore a tutti i soggetti coinvolti nella vita scolastica. Ci siamo 

concentrati su ciò che è presente, sui punti di forza e nella costruzione di azioni inclusive in 

movimento, piccoli passi per segnare una direzione nel processo di inclusione rivolto a tutti e non 

solo agli alunni con disabilità.  

L’inclusione riguarda tutti gli studenti, le attenzioni specifiche dedicate al miglioramento della 

partecipazione di alcuni studenti è servito come pretesto per riflettere sulle possibilità di estenderle 

e migliorare la partecipazione di molti nella scuola come gli insegnanti, tutto il personale e infine le 

famiglie, alle scelte della scuola per la scuola. 

Il Liceo “Severi” risulta un ambiente inclusivo, aperto al territorio che promuove valori inclusivi al 

suo interno, si offre come risorsa e promotore culturale per la comunità locale e chiede aiuto e 

sostegno quando in difficoltà, crea alleanza e coinvolge nei processi inclusivi in rete. La valutazione 

e il monitoraggio del grado di Inclusività nel nostro istituto è avvenuto tramite l’applicazione dello 

strumento di ricerca-azione Index per l’inclusione attraverso i questionari destinati al personale 

scolastico, agli studenti e ai genitori. 

Ognuno ha espresso la propria opinione nell’ottica della partecipazione, le quattro fasi del percorso 

hanno riguardato: la raccolta dati in modo da descrivere il problema da risolvere, la progettazione di 

possibili azioni ed interventi per superare i problemi individuati, l’implementazione delle azioni ed 

infine la nuova raccolta dati nel contesto per valutare l’efficacia dell’azioni realizzate. L’Inclusione 

come processo, non un punto di arrivo, la nostra esperienza scolastica partendo dall’individuazione 

degli eventuali ostacoli ha ideato modalità efficaci per superarli nel rispetto delle differenze, ha 

garantito lo sviluppo di ciascuno, modellandone le potenzialità per una scuola più equa attraverso 

metodologie e strategie e approcci che rendano la Didattica Inclusiva che scommette sulle capacità 

di tutti di apprendere. 

Anche il PI. annuale ha registrato la sua efficacia in merito a: aspetti organizzativi e gestionali, 

adozione strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive, organizzazione del sostegno 

all'interno della scuola e all'esterno. Il numero di studenti stranieri è molto limitato, ma il Liceo 

educa all'interculturalità, grazie ai progetti di Enti diversi che promuovono la permanenza di 

studenti all'estero e l'ospitalità presso le famiglie. Anche nel nostro istituto pervengono classi di 

giovani provenienti da tutto il mondo.  

Pertanto, le attività didattiche organizzate all’interno della classe…., sono state tutte realizzate in 

modo da garantire l'inclusione di tutti gli alunni, per favorire un clima idoneo al dialogo educativo 

ed allo sviluppo del senso civico dei discenti. 

Metodologie utilizzate per realizzare concretamente l’inclusione:   

 l’Apprendimento Cooperativo - (“Come organizzo la classe”) un approccio che utilizza il 

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

meta: risultati di tipo didattico e potenziamento delle abilità sociali; 

 Le Intelligenze Multiple - (“Come valorizzo il profilo intellettivo personale”) che si fonda 

sulla convinzione che ogni persona possa sviluppare meglio i propri apprendimenti usando 

una molteplicità di canali apprenditivi; 
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 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. 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

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

METODOLOGIE 
I.
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LEZIONE 
FRONTALE 

   X X X X X X X X X X X 

GRUPPO DI 
LAVORO 

 X X X X X X X X X  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

X X X X X X X X X X X 

ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

 X   X  X X X   

ATTIVITÀ 

LABORATORIALE 
X X X X X X X X X X X 

VIDEOLEZIONI  X X  X X  X X X  

LEZIONI 
VIDEOREGISTRATE 

 X X  X X  X    

DOCUMENTARI  X X X X X X X X X  

CONFERENZE  X   X    X   

ALTRE 
METODOLOGIE 

-eventualmente 
specificate nelle 

Schede 
informative su 

singole discipline 

           

 

5.2 CLIL:attività e modalità di insegnamento (allegare eventuale scheda a cura 

del docente CLIL) 

 

MODULO: PLATE TECTONICS 



17 di 132 

 

DNL: Scienze  (prof.ssa Costagliola R.) 

LINGUA STRANIERA:_Inglese (prof.ssa Esposito E. ) 

MONTE ORE: __6 ore____ 

Si allega al presente documento la scheda dettagliata  

 

5.3 Traguardi Formativi 

 Favorire l’acquisizione e l’uso dei linguaggi specifici disciplinari in un processo di 

progressiva crescita autonoma del discente sia nella produzione orale che scritta in LS; 

 Favorire l’uso di diversi registri comunicativi in contesti e situazioni varie dapprima 

conosciute e, successivamente, non note e create nell’interazione docente - discente; 

 Usare la/e lingua/e straniera/e come naturale veicolo di comunicazione riducendo gli aspetti 

artificiali insiti nel normale studio curricolare; 

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

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

diversi; 

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

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

differenti;  

 Favorire l’utilizzo di conoscenze, competenze e capacità per la comprensione, la 

progettazione e la soluzione di problemi posti in codici diversi.  

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

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

diverse.  

 

Eventuali prodotti finali (powerpoint,video, uso di piattaforme digitali, 

etc.):_________________________________________________________________
___ 

 

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 
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5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) competenza in materia di cittadinanza 

7) competenza imprenditoriale 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

6 CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’Educazione civica, reintrodotta nella scuola italiana con la legge del 20/8/2019 n. 92, ha  la 

finalità precipua di contribuire “a formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri” (art. 1). Tale disciplina deve contribuire a far sì che si sviluppi 

“nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni dell'Unione 

europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 

persona” (art. 2). 

E’ stato così delineato un CURRICOLO VERTICALE di Istituto che, tenuto conto delle indicazioni 

contenute nei documenti normativi (Decreto Ministeriale 12 maggio 2020, n. 1 - Nomina CTS per 

adozione delle Linee guida DM 22 giugno 2020, n. 35 - Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92), degli spunti 

evidenziatisi nelle riunioni programmatiche di inizio anno scolastico, ha proposto una scansione per 

anno di corso dei contenuti da affrontare e degli obiettivi di conoscenza o di competenza ad essi 

correlati. La trattazione di questi nuclei tematici, declinati in moduli o unità didattiche o nei diversi 

Dipartimenti disciplinari, ha concorso allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva (allegato 

c delle linee guida) che integrano il PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) del 

secondo ciclo di istruzione e formazione. Tali percorsi sono state di natura disciplinare o 

interdisciplinare e hanno contemplato i contenuti e gli obiettivi specifici programmati, 

l’articolazione in fasi attuative, l’indicazione delle discipline concorrenti e del loro contributo in 

termini di numero di ore per ciascuna fase/disciplina e complessivo (al fine di documentare 

l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore), i tempi di svolgimento, gli 

strumenti di verifica e le modalità di valutazione. (www.liceo-severi.edu.it) 

 

La classe, durante il corrente a,s, ha affrontato le tematiche di Ed. civica, di seguito dettagliate in 

tabella; queste  non hanno riguardato un unico percorso piuttosto hanno  integrato  le  tematiche che 

meglio si intrecciavano con il percorso del PCTO ed approfondito alcune tematiche  specifiche di 

singole discipline. 

 

Denominazione MODULO DISCIPLINA DOCENTE ORE 

La costituzione e le forme della 
Cittadinanza 

Storie e filosofia Franzese C. 10 

Denominazione MODULO DISCIPLINA DOCENTE ORE 

I diritti umani Inglese Esposito E. 6 

Denominazione MODULO DISCIPLINA DOCENTE ORE 
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Igiene personale con riferimento al 
Corona virus 

Educazione 
motoria 

Esposito G. 6 

Denominazione MODULO DISCIPLINA DOCENTE ORE 

Agenda 2030 Scienze naturali Costagliola R 3 

Educazione digitale 
Matematica e 

informatica 
BalestriereD./Russo 

C. 
8 

 

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

CITTADINANZA E COSTITUZIONE X 

SOSTENIBILTA’ AMBIENTALE X 

CITTADINANZA DIGITALE X 

CONOSCENZE/NUCLEI 
TEMATICI TRATTATI 

1. La Costituzione italiana e diritti umani 

2. La Cittadinanza digitale e normative legate alla 

gestione del mondo virtuale 

3. Agenda 2030 

4. Il Covid-19 

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 
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non violenza, nonché della disponibilità a rispettare la 
privacy degli altri e a essere responsabili in campo 
ambientale.                                                                         

COMPETENZE DISCIPLINARI 
TRASVERSALI 

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

2. competenza digitale,  

3. competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare, 

4. competenza in materia di cittadinanza,  

5. competenza imprenditoriale,  

6. competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

METODI E STRATEGIE 
DIDATTICHE UTILIZZATI  

● didattica progettuale;  

● didattica inclusiva;  

● didattica laboratoriale; 

● didattica digitale;  

Le strategie didattiche privilegiate  sono state 

● laboratorio;  

● peer tutoring;  

● project work;  

● stage PTCO;  

- 

TIPOLOGIA/E DI VERIFICA 
FINALE svoltA/E (indicare le 
varie tipologie, se diverse 
per ciascuna disciplina, 
oppure le 
modalità/tipologia della 
prova unica finale, se unica 
per tutte le discipline) 

Verifiche orali-  Quiz-Prodotti multimediali 

TEMPI -n.33 ore svolte  I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 
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14 27 

ORE TOTALI EFFETTUATE - 

 

33 0re 

 

di cui IN COMUNE al progetto PCTO –n.20ore 

La costituzione e le forme della 

Cittadinanza; I diritti umani; 

Educazione digitale 

 

 

Quadro sinottico delle ore di curvatura del PCTO collegate con Educazione civica 

Contenuti e/o 
Denominazione 
percorso PCTO -se 
progettato dal Consiglio 
di classe-  

Eventuali 
contenuti/per
corso  
comune/i  ad 
educazione 
civica 

Disciplina/e coinvolte Ore  
previste 

Generazioni connesse. 
non cadere nella rete 

 Matematica 4 

  Storia e filosofia 8 

  Inglese 4 

  Informatica 4 

 

Griglie di valutazione di ed. Civica 
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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 opportunitàche 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:  

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  

- Competenze in materia di cittadinanza  

- Competenza imprenditoriale  

- 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 

 

Le difficoltà organizzative e logistiche con le aziende esterna  incontrate durante il terzo anno 

scolastico, ha spinto  il Consiglio di classe ad effettuare un percorso sperimentale, immaginando un 

profilo in sintonia con il percorso di studi dell’indirizzo di Scienze applicate e che vedesse la Scuola 
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stessa come azienda esterna.  Quindi, nel rispetto dei criteri del PCTO declinati nel progetto PCTO 

delLiceo, si è programmato un percorso ad hoc utilizzando come risorsa  le competenze dei  docenti 

del Consiglio di classe e i docenti stessi  come esperti tutor esterni (la prof.ssa Franzese per il 

supporto di Educazione Civica e il prof.La Mura, in qualità di esperto esterno in quanto animatore 

digitale della scuola  per la realizzazione  del blog). L’intento è stato quello di istruire i ragazzi su 

tutto quanto attiene alla Cittadinanza digitale sia da un punto di vista legislativo che ai rischi ad essa 

intrinsecamente connessi attraverso l’organizzazione di un prodotto finale: un blog ( 

https://consapevolmenteconnessi.art.blog/). in cui raccogliere i lavori effettuati rappresentativi del 

percorso formativo effettuato.  

 

TITOLO:CITTADINANZA DIGITALE e GENERAZIONI CONNESSE: ‘Non finire nella rete’ 

Abitare il cyberspazio con sicurezza, autonomia e responsabilità 

PROFILO:Il  cittadino digitale 

AZIENDA:Ordine degli avvocati 

TUTOR D’AULA: prof.ssa Scala Patrizia  

TRAGUARDI FORMATIVI:In riferimento alle Linee guida del 30 dicembre 2018, n. 145, e 

successivi aggiornamenti -legge di Bilancio 2019 n. 77- i PCTO si prefiggono di promuovere lo 

sviluppo delle competenze trasversali e di "esaltare la valenza formativa dell’orientamento in 

itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e 

sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e 

della realizzazione del proprio progetto personale e sociale". 

Essi sono quindi finalizzati a promuovere "l’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere 

le opportunità che si presentano in previsione dei cambiamentidella società e del mondo del lavoro 

di domani", dato che  l'orientamento è definito a sua volta come un “processo continuo che mette in 

gradoi cittadini di ogni età, nell'arcodella vita, di identificare le proprie capacità, le proprie 

competenze e i propri interessi, prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e 

occupazione”. Nello specifico per la classe in oggetto il percorso del PCTO è stato organizzato per 

fornire agli alunni conoscenze e competenze per potersi leggere, comprendere ,agire ed organizzare 

in maniera consapevole e responsabile contenuti in una realtà virtuale come può essere quella della 

gestione di un blog: https://consapevolmenteconnessi.art.blog/ 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALL’EQF 

Competenze 

 

Abilità 

 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

o Lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

o Comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

o Creare fiducia e provare empatia 

o Esprimere e comprendere punti di vista diversi 

o Gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera 
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Competenza in maniera di 

cittadinanza 

o Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri 

per un interesse comune o di cittadinanza pubblico 

o Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella 

soluzione dei problemi 

o Comunicare e socializzare esperienze e saperi 

 

Competenza 

imprenditoriale 

o Capacità di trasformare le idee in azioni 

o Capacità di riflessione critica e costruttiva 

o Capacità di possedere spirito di iniziativa e 

autoconsapevolezza 

o Autovalutarsi: analizzare il proprio stile di 

apprendimento 

 

 

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

vigente. Si allega al presente documento scheda dettagliata. 

DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO DEL TRIENNIO: 93 ORE, di seguito dettagliate: 

 il IV anno 2019-202050 ore, di cui:  

4 ore corso sulla sicurezza; 12 ore di dimensione orientativa: Progetto. “L’impresa che è in 

te” partecipazione all’Open day; 10 organizzazione blog; 10 curvatura  6 ore prof Parlato  

 per il V anno 2020-21: 43 ore, di cui  

10 ore orientamento universitario: sono stati organizzati incontri di orientamento da Ateneapoli su 

meet   per le presentazioni dei vari percorsi universitari. Ai meet hanno partecipato le seguenti 

Università: Federico II di Napoili , Vanvitelli di Caserta, Fisciano  di Salerno;20 ore "curvatura" 

curricolo (integrate con l'insegnamento dell'Educazione civica; n. 10 ore: progetto proposto da ente 

esterno (organizzazione del Blog con il prof. La Mura); 3 ore  Corso "Conoscenza di sé e 

orientamento" -Dott.ssa Malinconico 

Va precisato che  al quarto anno due alunni della classe hanno effettuato il percorso PCTO 

all’estero –con il Progetto di Intercultura. 

BREVE  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE  

Tutti gli alunni sono stati coinvolti preliminarmente in una serie di incontri formativi sui seguenti  

temi: cybersecurity, protezione dei dati e dell’ uso dei social a fini criminali,la comunicazione 

digitale come una conditio sine qua non all’ accesso alla vita democratica.  

Punto di forza  del percorso è stato l’ innalzamento della consapevolezza da parte degli studenti 

circa: 

 Il proprio livello di competenza digitale,alla luce del QCERT europeo Le criticità della 

comunicazione digitale 

 L’ impatto del digitale su tutte le sfere dell’ esistenza, al punto di poter parlare di una 

‘rivoluzione culturale’ 

 La necessità di prospettarsi un futuro lavorativo che non può prescindere dalla 

competenza digitale 
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 L’ acquisizione di una ‘forma mentis’ attenta ai risvolti giuridici dell’ accesso al 

web, specie relativamente ai diritti di libertà e alla protezione dei dati personali. 

A ciò ha fatto seguito  un percorso laboratoriale in cui gli alunni, opportunamente guidati, hanno 

realizzato un Blog all’interno del quale hanno pubblicato i loro lavori più significativi  in previsione 

dell’esame di Stato. 

Elenco lavori pubblicati nel blog: 

 La Mura: -Glossario e la realizzazione del blog  

 Esposito: -Lavoro di gruppo, la storia della lotta contro il razzismo e i diritti umani. 

 Costagliola: -Agenda 2030,   

 Balestrieri: -Lavoro di gruppo sulla funzione esponenziale e le sue applicazioni nella realtà,  

-lavoro di gruppo sullo svolgimento di un quesito di matematica applicata e 

elaborazioni critiche   partendo da una citazione. 

 Franzese: -Lavoro di coppia su un articolo a scelta tra articolo 2, articolo 3(l' uguaglianza 

nel mondo  globalizzato) 3(l' uguaglianza intesa come parità di genere articolo), articolo 4(il 

lavoro, un diritto, un dovere e un problema ai tempi della rivoluzione 4.0) 

o -Approfondimento sul significato di cittadinanza( c. digitale, attiva, globale) 

o -Approfondimento sulla 4 rivoluzione industriale  

 Russo: -Seminario sulla sicurezza informatica  

 Scala : -Realizzazione di due  video per il Dantedì, in cui abbiamo trattato il tema della 

donna nella divina commedia e della visione della politica. 

 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, sarà effettuata 

tenendo conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello 

esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di progettazione e di ogni altra 

informazione che sarà ritenuta utile. 

La valutazione degli esiti delle attività dei PCTO sarà di competenza del Consiglio di classe, in 

considerazione della ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del 

comportamento di ciascun allievo; la certificazione delle competenze acquisite sarà prodotta all’atto 

dello scrutinio finale.ed inserita dal tutor d’aula nel curriculum dello studente, 

Il riepilogo triennale delle attivitàe il diario di bordo delle stesse sarà incluso nella documentazione 

d’esame. 

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

percorso formativo in presenza e on line 
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AULA X X X X X X  X X X X 

PALESTRA           X 

LABORATORI   X     X X   

AULE SPECIALI            

BIBLIOTECA            

AUDITORIUM            

PIATTAFORMA GSUITE X X X X X X X X X X X 

REGISTRO ARGO CON 
BACHECA 

X X X X X X X X X X X 

ALTRO--eventualmente 
specificato nelle Schede 
informative su singole 
discipline 
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LIBRI DI TESTO X X X X X X X X X X X 

DOCUMENTI 
/MATERIALI  DIDATTICI 

X X X X X X X X X X X 

RIVISTE, GIORNALI            

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

 

STRUMENTI E 
MATERIALIINFORMATICI 

X X X X X X X X X X X 



28 di 132 

 

ATTIVITÀ 
PARASCOLASTICHE ED 

EXTRASCOLASTICHE 
X X X X X X X X X X X 

ALTRO--eventualmente 
specificato nelle Schede 
informative su singole 
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PROVE  ORALI X X X X X X X X X X X 

PROVE  SCRITTE  X X   X X X    

TEST STRUTTIRATI/ 
SEMISTRUTTURATI 

 X X X X X X X X X  

PROBLEMI A SOLUZIONE 
RAPIDA 

     X X X X   

ESERCITAZIONI 
PRATICHE 

  X   X X X X  X 

DISCUSSIONI GUIDATE X X X X X X X X X X X 

ALTRO--eventualmente 
specificato nelle Schede 
informative su singole 

discipline- 
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9 ATTIVITA’ E PROGETTI 

9.2 Attività di recupero e potenziamento 

Sono state realizzate attività di recupero in itinere per gli alunni con rendimento non del tutto 

sufficiente   programmando  esercitazioni guidate singole e a gruppo. Per gli alunni più bravi si è 

ricorso all’assegnazione di argomenti  da svolgere in modo autonomo o di gruppo e ricerche di 

approfondimento con realizzazione di prodotti multimediali. 

9.3 Altre attività di arricchimento dell’ offerta formativa 

Partecipazione alla manifestazione su “Dante, il Signore dell’ altissimo canto, organizzata dai Lions 

club International Penisola sorrentina  e presentazione di video. Da parte della classe. 

Progetto di Scienze promosso dal Miur: : “CuriAmo, viviAmo, partecipiAmo il Sarno-Lega 

ambiente” (10 ore) 

Partecipazione incontri con lo psicologo .percorso emotivo-relazionale- . “Io, tu, noi: ascolto delle 

emozioni “(2 ore) 

La settimana dello studente gli alunni hanno concordato con i docenti i seguenti percorsi di 

approfondimento: 

1. Le dipendenze 

2. I social network 

3. Limprenditorialità ai tempi del web 

4. Le relazioni tossiche 

5. I disturbi alimentari 

6. Bullismo e cyberbullismo 

 

9.4 Percorsi interdisciplinari 

Gli approfondimenti di seguito elencati costituiscono un'indicazione in merito a nuclei tematici 

sviluppati autonomamente dai singoli docenti, nel quadro generale della programmazione iniziale 

del Consiglio di classe: 

1. La questione meridionale 

2. L’eroe, supereroe, la disgregazione dell’io 

3. L’emancipazione femmiile 

4. Etica e lavoro 

5. Ecologia integrale: modello etico per un nuovo rapporto con la natura 

6. La libertà un diritto essenziale dell’uomo  

I percorsi indicati non hanno previsto specifiche prove di verifica al di fuori delle "normali" 

verifiche disciplinari. 

 

9.5 Iniziative ed esperienze extracurriculari 

Partecipazione a:  
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Manifestazione/conferenza : La Giornata della Terra 

Partecipazione al corso presso l’università  Napolitenuto dalla prof.ssa D’Antuono 

Emilia..di.Memoria e giudizio: diritto ed etica di fronte alla Shoa  

Partecipazione  al Seminario della prof.ssa M.Rosaria Pelizzari: "La storia delle donne e gli studi 

di genere in una prospettiva globale”presso l’università   di Salerno  

9.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Incontri di orientamento universitario tenuti  in meet da docenti delle università di  Napoli ; Salerno 

e Caserta (cfr PCTO) 

Incontri con la dottoressa Malinconico  (cfr PCTO) 
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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 

sostituzionedi 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 
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- 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,anche 
dei contenuti 
proposti con la 
d.a.d.  

 Utilizza efficacemente le 
conoscenze, con 
prontezza e precisione;  

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

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

 Sa elaborare prodotti 
multimediali efficaci  

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

Gestisce il tempo e le 
informazioni in  modo 
efficace. 

Utilizza con 
padronanza contenuti 
on line  

 

9 

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

Possiede 
conoscenze 
complete ed 
esaurienti, anche 
dei contenuti 

 Utilizza le conoscenze 
con prontezza e 
precisione.  

 Identifica, collega, 
organizza i contenuti con 

Esegue con prontezza 
e correttezza compiti 
impegnativi  in modo 
autonomo. 

8 
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- Svolge in modo 
completo i 
compiti, che 
consegna 
regolarmente, 
anche on line. 

 

proposti con la 
d.a.d.  

 

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 
non sempre corretto e  

Esegue compiti 
semplici con qualche 
errore e ha difficoltà 

5 
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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. 

 

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 

Non riesce ad  
applicare le 
pochissime 
conoscenze possedute  

Gestisce  il tempo e le 
informazioni in modo 
gravemente scorretto. 

Utilizza contenuti on 
line in modo 

3 
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scarso e inappropriato  e  
non  utilizza i linguaggi 
specifici 

 Non sa elaborare 
prodotti multimediali 

gravemente scorretto 

 

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 

Acquisizionedicoscienza 
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. 
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Rispetto del 
Regolamento 

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

 

Partecipazione alla vita  
didattica 

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

Frequenza in 
d.a.d. 

Accede sempre alle piattaforme per la 

didattica a distanza ,e , in presenza di 

problemi tecnici, segnala 
tempestivamente  al docente. 

Partecipazione al 
dialogo didattico 
educativo 

Dimostra massima disponibilità a 

collaborare con atteggiamento 
propositivo con i docenti nelle attività 

scolastiche ed extra scolastiche. Attua 

interventi pertinenti ed appropriati. 

Collabora con i compagni. 

Partecipazione 
attività d.a.d. 

Visualizza  puntualmente il registro 

elettronico per le comunicazioni, i 
compiti assegnati, i programmi svolti e 

gli impegni di videolezione, con 

consultazione della bacheca 

Partecipazione 
attività PCTO 

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

Rispetto delle 
consegne 

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

9 

 

Acquisizionedicoscienza 
civile 

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

Uso delle 
strutture 

Ha rispetto  delle attrezzature e della 
pulizia della classe. 

Uso delle 
piattaforme  

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

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



37 di 132 

 

d.a.d. 

Rispetto del 
Regolamento 

Ha un comportamento rispettoso di 
regole e di regolamenti. 

 

Partecipazione alla vita  
didattica 

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

Frequenza in 
d.a.d. 

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

Partecipazione al 
dialogo didattico 
educativo 

Dimostra interesse per le attività 
didattiche. 

Partecipazione 
attività d.a.d. 

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

Partecipazione 
attività PCTO 

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

Rispetto delle 
consegne 

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

8 

Acquisizionedicoscienza 
civile 

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

Uso delle 
strutture 

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

Uso delle 
piattaforme  

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

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

Rispetto del 
Regolamento 

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

Partecipazione alla vita  
didattica 

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

Frequenza in 
d.a.d. 

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

Partecipazione al 
dialogo 
educativo 

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

Partecipazione 
attività d.a.d 

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

Partecipazione 
attività PCTO 

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

Rispetto delle 
consegne 

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

7 

 

 

Acquisizione 

di 

coscienza civile 

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

Uso delle 
strutture 

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

Uso delle 
piattaforme 

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

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

Rispetto del 
Regolamento 

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

 

Partecipazione alla vita  
didattica 

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

Frequenza in 
d.a.d. 

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

Partecipazione al 
dialogo 
educativo 

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

Partecipazione 
attività d.a.d 

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

Partecipazione 
attività PCTO 

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

Rispetto delle 
consegne 

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

6 

 

Acquisizione 

di 

coscienza civile 

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

Uso delle 
strutture 

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

Uso delle 
piattaforme 

Utilizza in maniera non sempre adeguata  
e riservata l’ID di accesso,rispettando la 
privacy del gruppo classe edell’ambiente 
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Relazione Stabilisce, solo se sollecitato, interazioni 
interpersonali,dimostrandosi  poco 
collaborativo anche  in tutte le attività di 
d.a.d. 

Rispetto del 
Regolamento 

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

 

Partecipazione alla vita  
didattica 

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

Frequenza in 
d.a.d. 

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

Partecipazione al 
dialogo 
educativo 

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

Partecipazione 
attività d.a.d 

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

Partecipazione 
attività PCTO 

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

Rispetto delle 
consegne 

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

5 

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

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

 

Rispetto del  

Regolamento 

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

Partecipazione alla vita 
didattica 

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

Frequenza in 
d.a.d. 

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

Partecipazione al 
dialogo 
educativo 

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

Partecipazione 
attività d.a.d 

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

Partecipazione 
attività PCTO 

Non adotta comportamenti funzionali al 
raggiungimento delle competenze attese 
nel percorso di PCTO, dimostrandosi 
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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 deiDocenti 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 
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 
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7 < M ≤ 8 9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 

 

Media dei voti 

Fasce di credito 
ai sensi 

dell’Allegato A 
dlsg 62/2017   

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 6-7 10-11- 

M = 6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 12-13 19-20 

 

Il Consiglio di Classe, a seguito della sospensione dell’attività didatticain 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 
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culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al 

volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000).  

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

1. Frequenza a corsi di lingue. Essa sarà valutata dietro presentazione di attestati con 

l’indicazione di livelli raggiunti, rilasciati da enti riconosciuti e legittimati.  

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

competenti.  

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

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

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

assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e religiose riconosciute 

quali: Unione nazionale non vedenti, Croce Rossa Italiana, Servizio Civile Nazionale, 

Caritas, Unitalsi, Vidas, “Nati per leggere” ASL 5 Reparto di pediatria dell’Ospedale “S. 

Leonardo”, AVO, ecc.  

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

Istituzioni riconosciute:  

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

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

con partecipazione a manifestazioni nazionali;  

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

gestiti da Enti lirici o associazioni riconosciute dallo Stato  

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

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

posto.  

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

formativo.  

9. Partecipazione all’attività di Scoutismo.  

 

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA 

1. La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione 

proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato 

l’esperienza.  

2. Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e 

numero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione.  

3. Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione dell’esperienza del 

candidato e specificare il numero di ore effettivamente impegnate.  

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

corsi extracurricolari della scuola, corso di teatro della scuola) non dà luogo all’attribuzione 

dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola e, 

pertanto, concorre alla definizione del credito scolastico, purchè il candidato abbia 

frequentato un corso di almeno 15 ore. 
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5. Infine, non sono da ritenersi esperienze che danno diritto ad accedere al credito formativo 

tutte le iniziative complementari (es. visite guidate, viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali, 

manifestazioni varie) in orario di lezione.  

 

 

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

 

Credito 
conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A 
al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 
attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

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

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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11.3 Criteri di valutazione del C. di Cl. 

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

DELL’AZIONE VALUTATIVA e della GRIGLIA VALUTATIVA DEL COMPORTAMENTO 

DEGLI STUDENTI - a.s. 2020/2021.Il C.d.Cl., inoltre, ha tenuto conto dei seguenti altri fattori: 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 Interesse e partecipazione 

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

attività di recupero e/o potenziamento) 

 

12 ALTRE EVENTUALI ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE 

DELL’ESAME DI STATO 

Sono stati effettuati dai docenti colloqui orali per verificare le capacità di individuare 

collegamenti interdisciplinari tra i vari argomenti proposti  

13 INDICAZIONI ESAME DI STATO 

13.1 Elaborato delle discipline d’indirizzo 

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

In ottemperanza al dettato dell'Ordinanza ministeriale n 54 del 3/03/2021 il Consiglio di classe, 

considerate le specificità del percorso di studi degli alunni, in data 30 aprile 2021 ha assegnato 

(sottolineare o barrare la voce che interessa) 

-a ciascun alunno  

-ai gruppi di alunni sotto indicati  

la traccia per un "elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 

allegati C/1, C/2, C/3" da svolgersi  "in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una 

prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 

curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 

personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti". 

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

Matematica e fisica 

L'assegnazione effettuata è la seguente: 

ALUNNO Traccia dell'elaborato 

1 Traccia 1 

2 Traccia 1 

3 Traccia 1 



47 di 132 

 

4 Traccia 1 

5 Traccia 1 

6 Traccia 2 

7 Traccia 2 

8 Traccia 2 

9 Traccia 2 

10 Traccia 2 

11 Traccia 3 

12 Traccia 3 

13 Traccia 3 

14 Traccia 3 

15 Traccia 4 

17 Traccia 4 

18 Traccia 4 

19 Traccia 4 

20 Traccia 4 

 n.b.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 presente 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. 

Per gli studenti dei licei musicali e coreutici la discussione è integrata da una parte performativa 

individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici il 

consiglio di classe, sentito lo studente, valutal’opportunità di far svolgere la prova performativa 

individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati. 

13.5 Griglia di valutazione del colloquio orale 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
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Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

1-2 

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

3-5 

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

6-7 
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IV 

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

8-9 

V 

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

10 

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

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

1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

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

1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova 
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14 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

14.1 Schede informative su singole discipline 

(n.b il coordinatore farà una copia della presente pagina e la invierà a tutti i componenti del Cdc. 

Tutte le schede compilate costituiranno parte integrante di questo documento) 

DISCIPLINA:      Italiano                                               Prof.ssa Scala Patrizia  

 

La classe V I, nella quale insegno dal primo anno, si è sempre mostrata ben disponibile verso la  

docente, con la  quale ha stabilito un rapporto improntato al rispetto  e alla collaborazione, che si è 

consolidato nel quinquennio. Il clima sereno e inclusivo, che caratterizza questa classe, ha creato in 

tutti disponibilità all’ascolto attivo e alla partecipazione costruttiva.  La maggioranza degli studenti 

infatti  ha evidenziato sempre interesse e curiosità per ogni attività proposta, che insieme  ad un 

impegno e ad uno studio costante,, ha consentito alla classe di raggiungere complessivamente livelli 

di conoscenze e competenze medio-alte. Grazie al clima positivo e collaborativo che c’è tra gli 

alunni,anche l’esperienzea di d.a.d. non ha creato grosse difficoltà; nel corso del presente anno 

scolastico, la maggioranza degli alunni si è responsabilizzata e si è impegnata in maniera proficua, 

il programma è stato svolto nel complesso con regolarità e talora anche con approfondimenti e 

lavori personali e/o di gruppo da parte degli studenti. 

 Per l’insegnamento della lingua e letteratura italiana ci si è ampiamente ispirati alle Indicazioni dei 

Programmi ministeriali declinati con quanto stabilito nella Programmazione di Dipartimento 

d’Istituto e calati nella realtà della classe. 

 

Pertanto i contenuti didattici sono stati selezionati tenendo presenti i seguenti nuclei fondanti: 

 Comprensione dei testi 

 Esposizione orale 

 Produzione dei testi 

 Riflessione sulle forme e gli usi della lingua 

 Contestualizzazione dei testi 

 Collegamenti intertestuali ed extratestuali 

 

Il programma del quinto anno  si è agganciato con una serie di lezioni iniziali di raccordo che 

mettessero in evidenza le caratteristiche fondamentali del settecento in continuità e contrasto  con 

quelle dell’ottocento fino ad arrivare al quadro storico-letterario di fine prima guerra mondiale.. Per 

consolidare gli apprendimenti sono state  programmate delle pause per concedere  agli studenti più 

deboli di recuperare.e a quelli più bravi di approfondire. Con l’introduzione  della d.a.d. e l’utilizzo  

a pieno ritmo della piattaforma  Gsuite Education è stato necessario diversificare le strategie 

didattiche finalizzandole al nuovo ambiente di apprendimento. Il che in verità non ha creato un 

grosso disagio operativo  perché la maggioranza della classe era già abituata a realizzare prodotti on 

line, ma il perdurare delle sole lezioni in d.a.d. senza un’iterazione in presenza ha sicuramente 

creato qualche difficoltà nella motivazione. Diversi sono stati gli alunni stanchi e talora demotivati 

per la continua esposizione al monitor del pc e desiderosi di tornare in presenza.  Nel complesso 

tuttavia si può affermare che quanto programmato in ordine a conoscenze, competenze e contenuti 

si può dire raggiunto in maniera soddisfacente 
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LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di  

conoscenze, competenze e abilità): 
Gli alunni –in relazione alle proprie competenze di base, alla propria sensibilità e all’impegno che 

hanno prodigato nello studio- hanno conseguito i seguenti risulati in termini di conoscenze, 

competenze e abilità: 

 

-studio della  STORIA LETTERARIA- 

(CONOSCENZE) conoscono le linee generali di sviluppo della letteratura italiana, il profilo bio-

bibliografico degli autori principali ed il loro pensiero, le linee evolutive dei principali generi 

letterari; 

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

polisemia; 

(COMPETENZE) sanno collocare i  testi  letterari in  un  quadro  di  confronti e  relazioni  

riguardanti  il più generale contesto storico  del  tempo; 

-COMPRENSIONE  DELLA  LINGUA  ORALE- 

- decodificano    comunicazioni   orali   di  vario  genere,   quali spiegazioni  teoriche, discussioni, 

letture ad alta voce di testi letterari e non; 

- PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE- 

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

raccolti; 

-COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA- 

- sanno scomporre  il  testo  nelle parti che  lo  compongono  e riconoscere l'intenzione 

comunicativa dell'autore e/o la tesi  da lui sostenuta e/o il messaggio o i messaggi da  lui veicolati 

tramite il testo; 

- sanno compiere  inferenze da quanto letto, anche in  relazione alle   conoscenze  pregresse  e  

integrare  le  informazioni ricavate  con  quelle  desunte  da altre  fonti; 

-PRODUZIONE SCRITTA- 

-producono  testi   scritti   globalmente corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico,  

facendo uso di un lessico globalmente appropriato al tipo di testo e allo scopo che  ci si prefigge con 

esso e seguendo un piano di pensiero abbastanza coerente. 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze la classe può essere 

suddivisa nelle seguenti fasce di livello : 

 

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

- ha acquisito un ottimo  patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un sicuro metodo 

di studio;  

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

genere; 

- ha acquisito autonomia e senso critico, sia rispetto ai contenuti appresi, sia rispetto 

agli strumenti utilizzati; 

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

- possiede la competenza linguistica per decifrare compiutamente idee, convinzioni 

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

terminologia appropriata . 
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 b. una seconda fascia di livello (circa la metà 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 in 

piena autonomia; 

- dimostra di sapersi orientare con una certa sicurezza nell’attività di ricerca e 

progettazione; 

- possiede la competenza linguistica per decifrare in modo corretto idee, convinzioni 

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

abbastanza appropriata . 

d- una terza fascia (ultimo quarto ) : 

- ha acquisito un patrimonio  di conoscenze disciplinari globalmente sufficiente ed 

un metodo di studio accettabile; 

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

genere; 

- possiede competenza linguistica per decifrare idee, convinzioni e sentimenti altrui 

ed esprimere  i propri, anche se con qualche incertezza. 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI: 

In considerazione della D.D.I:sisono predilette come metodologie: la Lezione frontale- interattiva , 

Lezione multimediale, il Cooperative learning, l’approccio per Problem solving e un Laboratorio di 

analisi testuale e/o di scrittura. Tali metodologie sono state implementate con  video lezioni in 

forma sincrona e asincrona. Sono stati utilizzati come strumenti  libri di testo, dispense, schemi, 

mappe, materiali/espansioni  web.pptx, video da You tube -LIM, Computer e come spazi: aula, e 

ambienti virtuali : piattaforma Gsuite classroom, con uso anche di meet  e registro Argo con uso 

della bacheca per la condivisione dei documenti. Sono stati infine proposti dalla sottoscritta : 

1- 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  

2- Video lezioni con meet durante le quali sono state spiegati autori,contesti ed opere e validi 

ambienti di confronto reale con gli studenti nonché di verifiche degli apprendimenti. 

3- proposte di esercizi di comprensione e di sintesi di contenuti  che, quando effettuati dagli alunni 

in forma scritta, corrette e  restituite agli alunniin argo-did-up ein seguito si gsuite-classrooms 

enunciando/illustrando  in modo esplicito gli errori e/o  guidando all'autocorrezione degli stessi- -. 

5- produzione di power point esplicativi e proposte di video su you tube. 

CONTENUTI: 

TESTO/I  ADOTTATO/I : 

Per lo studio della letteratura italiana con relativi testi antologici sono stati utilizzati i seguenti  testi  

: 
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1) Letteratura: 

(Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini) Con Altri Occhi: Comprendere, analizzare, argomentare; 

edizione rossa plus, Zanichell  

2) Divina Commedia: 

(Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini)Con Altri Occhi: la lettura e i testi; 

Edizione rossa, Zanichelli 

 

1.L’OTTOCENTO TRA RIVOLUZIONE E RESTAURAZIONE 

Contesto storico-economico sociale. Caratteri  generali del Romanticismo. Lo storicismo, l'idea di 

nazione, la rivalutazione del Medioevo. Antichi e moderni  di fronte alla religione. Caratteri 

distintivi del romanticismo italiano. La polemica classico-romantica in Italia. La posizione di P. 

Giordani e di G. Berchet. Vero storico e vero poetico nella poetica di Manzoni.La produzione 

patriottica e la prosa in Italia :Ippolito Nievo e Silvio Pellico 

 

 A. MANZONI: vita, opere e pensiero. La riflessione teorica nelle lettere. La stagione poetica: Odi 

civili e Inni Sacri. Le caratteristiche delle tragedie: Adelchi e il Conte di Carmagnola. I Promessi 

sposi . I Promessi sposi come modello di romanzo storico-realistico. Concetto di verosimile. Elogio 

degli umili. 

G. LEOPARDI: vita, opere e pensiero. Il "pessimismo storico" e "cosmico". Il Titanismo. Il 

meccanicismo. Leopardi e il dibattito classicisti-romantici in Italia. Lo Zibaldone. I  Canti.  Le 

Operette Morali.  

 

2.TESTI, AUTORI, GENERI E TEMI DELLA LETTERATURA ITALIANA NEL 

CONTESTO EUROPEO DALL’UNITÀ D’ITALIA AL 900: 

  Contesto storico: Colonialismo e società di massa. 

 Caratteri generali dell’evoluzionismo e del materialismo storico. 

 Positivismo, Naturalismo e Verismo: poetica e confronto. 

 Correnti letterarie: Scapigliati e Poeti Maledetti 

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)  

B- Dal realismo manzoniano al verismo verghiano fino alla scomposizione delle forme del romanzo 

in D'Annunzio, Pirandello e Svevo 

 

3. 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  

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. 
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G. 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' Malavoglia. 

Concetto di darwinismo sociale. I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo:trama e caratteristiche dei 

due testi. 

 

G. CARDUCCI, vita, opere e pensiero.  Il Classicismo carducciano e il poeta vate. Rime nuove. 

Odi Barbare 

 

4. IL DECADENTISMO 

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.  L'artista in conflitto con la società borghese: la Scapigliatura.  

 

5. PRIMO NOVECENTO 

 Contesto storico della prima metà del Novecento: L’Europa delle due guerre. 

 Caratteri generali del Decadentismo e dell’estetismo. 

 La crisi del positivismo fra irrazionalismo e senso di esclusione 

dell’intellettuale.L'influenzadelpensierodiFreud,Bergson e Nietzsche. 

 Le Avanguardie storiche del Novecento: Espressionismo, Futurismo(Manifesto del Futurismo 

di Filippo Tommaso Marinetti), il Surrealismo e Dadaismo.  

  

G.PASCOLI, vita, opere e pensiero. La poetica del “fanciullino” Autobiografismo e simbolismo. 

Lo stile compositivo nelle sue  caratteristiche retorico-formali. Caratteri generali delle raccolte 

Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti. 

 

G. D’ANNUNZIO: vita, opere e pensiero. L’estetismo dannunziano. Il superomismo. Rapporto tra 

la "componente"  estetizzante e quella superomistica nei "romanzi della Rosa".I romanzi del 

superuomo (caratteri generali). 

 

I. 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  e Senilitàa La coscienza di Zeno (con analisi delle  trame, del 

sistemadei personaggi e  delle strutture  deiromanzi). 

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

del "tempo misto". 
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CENNI sul teatro del 900. Caratteri del dramma moderno e dell'atto unico. Caratteristiche 

"antiaristoteliche" nell'evoluzione delle forme drammatiche fino al '900.  

L. 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 Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila. 

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. 

Teatro: trama e caratteristiche generali de Pensaci, Giacomino!, Così è (se vi pare),Sei personaggi 

in cerca d’autore. 

 

Lineamenti di sviluppo della poesia italianadalle avanguardie a Montale  

Caratteri della  poesia del 900. Cosa sono  le avanguardie -caratteri generali-  

I cenni sulla poesia dei crepuscolari. Il Manifesto del Futurismo: contenuti. 

G. UNGARETTI vita, opere e pensiero  Il poeta soldato. Caratteristiche generali della poetica  

ermetica. Le raccolte poetiche: l’Allegria. 

S. QUASIMODO vita, opere e pensiero . Caratteristiche generali delle raccolte poetiche  

E MONTALE  vita, opere e pensiero . Caratteristiche generali delle raccolte poetiche  

 

 ELENCO DEI TESTI  ANTOLOGICI ANALIZZATI  

  

 ALESSANDRO MANZONI 

 Lettera al signor Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia. 

 L’utile, il vero, l’interessante. Lettera al marchese Cesare d’Azeglio sul Romanticismo. 

 Il Cinque Maggio          

 Capitolo XXXI  La peste dei Promessi Sposi 

 Capitolo  IX  La monaca di Monza dei Promessi Sposi 

  

 GIACOMO LEOPARDI 

 La teoria del piacere: l’infinito e l’illusione.Lo Zibaldone 

 I Canti : 

 L’infinito 

 Sabato del Villaggio 

 A se Stesso 

 Dialogo della Natura e di un Islandese, Operette Morali 

 Dialogo di Plotino e Porfirio, Operette Morali 

 Venditore di almanacchi, Operette Morali 

 La storia del genere umano, Operette Morali 

 

 GIOSUE’ CARDUCCI 
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 Pianto Antico 

 San Martino 

 

 GIOVANNI VERGA 

 Brano “Fantasticheria: L’ideale dell’ostrica” 

 Rosso Malpelo 

 La lupa  

 I Malavoglia Prefazione  

 Mastro Don Gesualdo Prefazione : La roba  

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La pioggia nel pinet 

  “La Vita come opera d’arte”, Il Piacere 

 Sera Fiesolana 

 Falce di Luna calante 

 Lettura di approfondimento su Eleonora Duse 

 

 GIOVANNI PASCOLI 

 Temporale 

 Il Lampo  

  Il Tuono 

 Lavandare 

 

 LUIGI PIRANDELLO 

 Il Fu Mattia Pascal (trama) 

 La Patente  

 La giara  

 L’Umorismo -La Vecchia Imbellettata- 

 

 ITALO SVEVO 

 Il Fumo 

 La Domanda di Matrimonio 

  

MARINETTI 

Il manifesto del futurismo 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI  

 Mattina 

 Veglia 

 Fratelli 

 San Martino del Carso 
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SALVATORE QUASIMODO 

 Uomo del mio tempo 

 Alle fronde dei salici 

 Ed è subito sera  

 

MONTALE  

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Ho sceso, dandoti il braccio 

 

DANTE  

 Caratteristiche generali della Divina Commedia 

 Descrizione delle tre Cantiche 

 Confronto incipit versi 1- 10 canto II (Inferno);  versi 1-12 canto I (Purgatorio); versi 1-15 

canto I (Paradiso)  

 Confronto figure di  Caronte versi 82-102(inferno) Catone  versi  28-48 (Purgatorio 

 La figura della donna in Dante (lavoro in pptx) 

 La visione politica di Dante (lavoro in pptx su i canti VI dell’Inferno, Purgatorio e Paradiso) 

 Analisi del testo dei canti del Paradiso  

 1, 3, 6 e 33  

 

PROVE DI VERIFICA: Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e 

delle abilità relative, nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. Sono 

consistite per la maggior parte in verifiche  orali individuali, queste ultime anche non formalizzate e 

in qualche prova scritte individuale o lavori collettivi di produzione o rielaborazione di testi. Nella 

valutazione ho tenuto conto oltre all’acquisizione dei contenuti, il comportamento costruttivo e 

partecipe; l’autonomia nel metodo di studio e il  senso di responsabilità rispetto al proprio processo 

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

Tutto questo tenuto conto del livello di partenza, del carattere e delle naturali inclinazioni del 

singolo alunno e della singola alunna e dei progressi conseguiti negli ambiti suddetti, in 

considerazione dell’impegno profuso dai ragazzi e dalle ragazze nella difficile svolta evolutiva che 

attraversano. I risultati delle prove di verifica hanno costituito motivo di tempestiva 

riprogrammazione sia riguardo ai tempi di svolgimento della trattazione dei singoli argomenti sia 

riguardo alla rivisitazione nella metodologia o negli stessi argomenti prescelti, per meglio 

rispondere alle esigenze e agli interessi degli alunni e delle alunne.  

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. 
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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. 

 

In considerazione della D:D:I: ho poi tenuto in maggiore considerazione 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. 

Non nascondo che solo pochi alunni hanno tenuto, in questa difficile fase, un ritmo di lavoro 

costante, ma quasi tutti hanno dimostrato un certo impegno, pur nelle difficoltà incontrate, e la 

disponibilità a partecipare al dialogo educativo. 

 

Gli strumenti di verificasono stati: 

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

2) interrogazioni-colloquio brevi e lunghe. 

3) test a risposta aperta. 

4) presentazione di lavori di ricerca ed approfondimento di gruppo 

Per la verifica nella fase della formazione a distanza, si veda quanto sopra specificato. In 

particolare, elementi di valutazione mi sono stati forniti dall'esecuzione degli esercizi assegnati e 

dalla partecipazione all'interazione nelle lezioni "live" sopra menzionate. 

Per la correzione degli elaborati scritti di italiano ho fatto uso delle   GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

predisposte nel Dipartimento – di Lettere.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI  E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE 
 

Gli alunni –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- 
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 -sanno esporre   il proprio  pensiero  e  le  proprie   opinioni e illustrare   informazioni   e  dati  

raccolti; 

-COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA- 

- sanno scomporre  il  testo  nelle parti che  lo  compongono  e riconoscere l'intenzione 

comunicativa dell'autore e/o la tesi  da lui sostenuta e/o il messaggio o i messaggi da  lui veicolati 

tramite il testo; 

- sanno compiere  inferenze da quanto letto, anche in  relazione alle   conoscenze  pregresse  e  

integrare  le  informazioni ricavate  con  quelle  desunte  da altre  fonti; 

-PRODUZIONE SCRITTA- 

-producono  testi   scritti   globalmente corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico,  

facendo uso di un lessico globalmente appropriato al tipo di testo e allo scopo che  ci si prefigge con 

esso e seguendo un piano di pensiero abbastanza coerente. 

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

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

- ha acquisito un ottimo  patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un buon metodo 

di studio;  

- sa consultare abbastanza autonomamente testi ed utilizzare strumenti di 

informazione di vario genere; 

- ha acquisito autonomia e senso critico, sia rispetto ai contenuti appresi, sia rispetto 

agli strumenti utilizzati; 

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

- possiede la competenza linguistica per decifrare compiutamente idee, convinzioni 

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

terminologia appropriata . 

 b. una seconda fascia di livello (circa 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 sempre  in piena autonomia; 

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

- possiede la competenza linguistica per decifrare in modo corretto idee, convinzioni 

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

abbastanza appropriata . 

d- una terza fascia (ultimo quarto degli alunni) : 

- ha acquisito un patrimonio  di conoscenze disciplinari globalmente sufficiente ed 

un metodo di studio accettabile; 

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

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

ed esprimere  i propri, anche se con qualche incertezza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione degli studenti è stata effettuata in base al PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA – 

a.s.2019/2021, 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). 

 

STORIA   E FILOSOFIAProf.ssa Camilla Franzese 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

Obiettivi programmati per la storia e la filosofia:  

Si fa riferimento alla programmazione di dipartimento, aggiornata a inizio anno in funzione della 

prevista didattica a distanza. Pertanto, oltre agli obiettivi collegati ai nuclei fondanti delle discipline,  

la programmazione di conoscenze, competenze e abilità attese è stata integrata tenendo conto di: 

Potenziamento delle competenze digitali  

Potenziamento della capacità di imparare ad imparare  

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

Capacità di autogestione del proprio lavoro domestico  

Uso di Argo DidUpeGsuite 

Uso di software utili a creare prodotti multimediali come PowerPoint 

 

 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di  

conoscenze, competenze e abilità): 

Un clima sereno  e stimolante, caratterizzato dal rispetto reciproco e dal desiderio di apprendere, ha 

reso scorrevole l’ attività con questi alunni , che ho seguito nel corso del triennio in modo 

continuativo. I discenti hanno partecipato con  interesse e contribuito ad arricchire il dialogo 

didattico-educativo; le lezioni , oltre ad avere uno scopo informativo circa i temi affrontati nel 

programma, si sono aperte alla discussione, al confronto ed al dibattito storiografico e culturale,  

nell’ intento di fare dello studio della storia e della filosofia  un’ importante occasione di 

formazione della cittadinanza e, in senso più lato, di un’ identità consapevole sia delle proprie radici 

storico- culturali, che  dei valori insiti nel dialogo e nella tolleranza verso tradizioni e culture altre.  

La fase di didattica a distanza ha comportato la rimodulazione del programma e una diversa  

distribuzione dei carichi di lavoro, oltre che uno snellimento dei contenuti, sia relativamente al 

programma  di storia che a quelli di filosofia e di educazione civica. 
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Per la storia  gli allievi, seppur a livelli  differenti,  conoscono le principali linee di sviluppo della 

storia contemporanea, fino al secondo dopoguerra; sanno esporre in modo organico gli eventi 

storici, collegandoli in modo diacronico e sincronico, possiedono gli elementi fondamentali che 

danno conto della complessità dell’epoca studiata. In relazione al grado di acquisizione delle 

conoscenze, abilità e competenze. 

Per la filosofia, gli allievi, in gradi e modi diversi,  conoscono le principali linee di sviluppo della 

storia delle  idee filosofiche nate tra l’ Ottocento ed il primo Novecento ; sanno esporre i concetti in 

studiati modo organico , facendo gli opportuni collegamenti e confronti. Sono in grado di 

individuare le argomentazioni in un testo e di confrontare tra loro tesi diverse. In relazione al grado 

di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze: 

 

a. una prima fascia di livello  

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

alcuni ottimo; 

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

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

strumenti utilizzati; 

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

- possiede la competenza linguistica per decifrare compiutamente idee, convinzioni e sentimenti 

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

 b. una seconda fascia di livello  

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

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

piena autonomia; 

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

- possiede la competenza linguistica per decifrare in modo corretto idee, convinzioni e 

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

Le competenze digitali sono diversamente distribuite nel gruppo-classe e risultano di livello base e 

di livello medio, riferendosi al quadro Dig-Comp 2.0;  nella didattica, sia integrata  che a distanza, 

tali competenze sono state messe in gioco per la produzione e presentazione di learning objects. 

 Nell’ insieme, la classe, sia nella fase di lockdown che successivamente al rientro al 50% in 

presenza, ha conservato un elevato e costante livello di impegno che ha reso possibile approfondire 

in forma progettuale e partecipativa i temi del percorso di educazione civica. 

c.  un gruppo di alunni ha acquisito i contenuti essenziali e le competenze di base relative alla 

disciplina, pur con qualche lacuna. 

 

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

 

 

DISCIPLINA:   EDUCAZIONE CIVICA Prof. Camilla Franzese 
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La classe ha svolto un percorso di 13 ore di educazione civica, articolato intorno alla 

Costituzione italiana e all’ attualità di alcuni articoli in relazione ai nuovi significati della 

cittadinanza e alla rivoluzione digitale; il percorso viene illustrato nella sezione ad esso 

dedicata nel documento del 15 maggio. 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Le peculiarità che si sono presentate nella didattica a distanza hanno richiesto adeguamento 

innanzitutto dei tempi dell’ apprendimento, che sono divenuti più distesi e relativamente più lenti, 

in concomitanza con la necessaria e non sempre facile gestione, sia da parte dei docenti che da parte 

degli alunni, dell’ accesso agli strumenti digitali e alla rete.    Icontenuti sono stati resi più essenziali 

e selezionati/ridotti in funzione della situazione a distanza; parallelamente, le spiegazioni sono state 

supportate sia dalla produzione di videospiegazioni registrate da me  e poi caricate in piattaforma, 

sia dall’ uso di risorse digitali per la didattica collegate ai testi in uso oppure liberamente accessibili 

in rete. 

 

Nel presentare gli argomenti in un setting di didattica a distanza,  per rispondere ai problemi di 

attenzione, concentrazione o motivazione degli studenti, ho  fatto prevalentemente ricorso alla 

metodologia della chunklesson,  cercando di strutturare la lezione in segmenti di 10-15 minuti, 

nella consapevolezza che l’efficacia delle lezioni dipende oltre che dalla struttura in segmenti 

anche dal tempo dedicato “all’apprendimento attivo”; quindi, nell’ arco del tempo a disposizione 

(45 minuti in dad), una prima fase è stata dedicata alle operazioni di avvio, importanti anche al fine 

di mantenere viva la relazione e accoglienteil clima nell’aula virtuale;  una fase seguente al 

richiamo delle conoscenze pregresse necessarie (riepilogo /lettura di appunti redatti da alunni/ 

presentazione di schemi/ eventuali chiarimenti), oppure warm-up attraverso materiale-stimolo in 

caso di argomento nuovo; ; una alla presentazione effettiva di nuovi contenuti (a volte attraverso 

spiegazione, video o ppt, altre volte solo tramite illustrazione del percorso sui materiali di studio 

assegnati); una parte alle attività (chiedoun riepilogo di quanto appreso, la formulazione di 

domande, il contributo alla discussione). L’ assegno è stato sia collettivo che individualizzato, sia in 

forma di elaborazione di risposte a quesiti, sia di creazione di L.O. digitali, poi condivisi con la 

classe, sia  di redazione di appunti , anch’ essi condivisi con tutti. 

 

Un ruolo significativo è stato svolto dalle attività di ricerca condivisa in gruppi di lavoro e di studio, 

svolte in modalità asincrona, e di ricerca autonoma/produzione di mappe concettuali da parte di 

singolistudenti,  oltre alla discussione e al dibattito argomentato su  argomenti di particolare 

interesse. Ho scelto di dare tempo alla presentazione dei lavori di gruppo, nell’ intento di alimentare 

la condivisione e disseminazione di quanto appreso. 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti e materiali multimediali  

reperiti in  Internet, videolezioni in diretta, lezioni videoregistrate, etc., forniti  da me o proposti 

dagli alunni, che si sono inseriti nel quadro degli strumenti digitali a disposizione . 

L’ apprendimento a distanza è stato supportato dalla  costante comunicazione resa possibile dalle 

piattaforme digitali, strumento adoperato quotidianamente da docente e studenti per lo scambio di 

informazioni e materiali di natura multimediale, collegabili al percorso scolastico ed agli interessi 

molteplici e personali che si volevano condividere con gli altri.  
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Anche l’ anno scolastico che si chiude fa registrare evidenze di segno contrastante; accanto ad un 

indubbio innalzamento delle competenze digitali sia tra docenti che tra alunni, va evidenziato anche  

il permanere di situazioni che hanno reso difficile  a qualche alunno/a una partecipazione piena alla 

didattica digitale, in un tempo già gravatodalle situazioni emotive e logistiche collegate al 

distanziamento sociale e alla preoccupazione per la salute e l’ economia di numerose famiglie. 

 

CONTENUTI: 

STORIA 

TESTO/I  ADOTTATO/I :  :  Fossati, Luppi, Zanette, “Storia, concetti e connessioni”, voll. 2 

e  3, ed.   scolastiche Bruno Mondadori, con CLIL 

MODULO DI RACCORDO,   volume 2: 

LA SOCIETA’ INDUSTRIALE DI MASSA E LA POLITICA  

La II rivoluzione industriale e la società di massa 

Il contesto della seconda rivoluzione industriale, i concetti di ‘massa’, ‘taylorismo’, ‘fordismo’, 

rappresentanza’,‘protezionismo’, ‘capitalismo monopolistico’; il passaggio dal liberalismo alla 

democrazia,  i nuovi diritti e la distinzione tra diritti civili, politici e sociali, i partiti di massa, i 

grandi sindacati, le due diverse immagini del capitalismo nella sinistra, il programma riformista, l’ 

alternativa cattolica tra solidarietà e interclassismo. L’ enciclica Rerum novarum. La battaglia per il 

suffragio femminile   

 

IL NAZIONALISMO NELLA SOCIETA’ DI MASSA A FINE OTTOCENTO 

Il nuovo nazionalismo; il culto della nazione; il colonialismo e la guerra; nazionalismo e 

internazionalismo;  la cultura del nemico; nazionalismo ,  razzismo , darwinismo sociale e 

antisemitismo nella cultura di fine secolo.  

 

 

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

L’età della sinistra; l’ età di Crispi; sviluppo, squilibri, conflitti sociali; definizione di 

‘autoritarismo’; l’ Italia liberale: luci ed ombre  

 

MODULO 1,  volume 3: 

QUADRO D’ INSIEME:   

Scenario di inizio Novecento; cenni sintetici all’ Europa della belle époque; il nodo dei Balcani. 

L’  ITALIA GIOLITTIANA 

il riformismo e i suoi risultati; il rapporto con socialisti , cattolici e nazionalisti; la riforma elettorale 

del 1913; l’ impresa coloniale in Libia e le sue conseguenze;  la crisi del sistema giolittiano. 

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

Documenti: Gabriele Galantara “Giano bifronte”, caricatura tratta da “L’Asino” 
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MODULO 2  : 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

Le cause della  guerra; il primo anno e l’ intervento italiano; il genocidio degli armeni;  la guerra di 

logoramento; Caporetto; l’ anno 1917 (ingresso degli USA in guerra, rivoluzione in Russia, crisi 

degli eserciti, appello del Papa); il crollo degli imperi centrali; l' esperienza della morte nella vita di 

trincea; scheda p. 57, ‘Fenomeni in sintesi’:  La grande guerra come guerra moderna 

Lettura di 'Viatico' di C. Rebora.  

Argomento interdisciplinare storia – ed. civica: il ruolo delle donne nella grande guerra (lettura p. 

80 + paragrafo p. 97) 

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

              Mussolini ‘Abbasso il Parlamento!’ (p. 47) 

LE RIVOLUZIONI RUSSE 

I partiti di opposizione allo zarismo; in sintesi, le radici della rivoluzione e gli effetti della guerra; la 

rivoluzione di febbraio ; la rivoluzione di ottobre, da cittadini a compagni, Lenin e le tesi di Aprile, 

la crescita dei bolscevichi egli eventi dell’estate 1917, l’ insurrezione di ottobre, i primi decreti del 

governo bolscevico, la svolta autoritaria. Sintesi sulla guerra civile e sul comunismo di guerra. Il 

concetti di 'dittatura del  proletariato' , ‘comunismo di guerra’, ‘soviet’. 

 

 

MODULO    3: 

LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA  

il quadro geopolitico della nuova Europa; una guerra ‘totale’; i 14 punti di Wilson e la  debolezza 

della Società delle nazioni; la conferenza di pace di Parigi e i trattati di pace; il problema della 

Germania; scheda ‘confronti’: l’ Europa prima e dopo la grande guerra 

Il quadro economico: industrie e produzioni di massa; le trasformazioni dell’ economia industriale, 

il taylorismo e il fordismo, le conseguenze sociali e il crescente  peso del ceto medio 

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

Internazionale. 

 

Letture:  

I 14  punti di Wilson (estratto); 

scheda  interdisciplinarestoria – ed. civica – filosofia, : Pace/guerra, collegamento con il pacifismo 

kantiano e con l’ articolo 11 della Costituzione italiana. 

Kant; estratto da ‘Per la pace perpetua’ (testo di filosofia, vol 2, p. 564 ) 

 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DEL  PRIMO DOPOGUERRA DEI VINTI E DEI VINCITORI 
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Il dopoguerra degli sconfitti (La repubblica in Austria, l’ instabilità della repubblica 

socialdemocratica tedesca di Weimar ; le divisioni interne alla sinistra e l’ eliminazione degli 

spartachisti;  la stabilizzazione in seguito al piano Dawes e al trattato di Locarno) 

L’ unione sovietica da Lenin a Stalin.  La nascita dell’URSS, nel 1922;  la crisi del potere 

bolscevico; la NEP; la morte di Lenin e le lotte per la successione.  

 

Sintesi:  

Il dopoguerra di Francia e Gran Bretagna  

Gli USA e la crescita economica degli anni Venti 

 

MODULO 4: 

IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’ ASCESA DEL FASCISMO 

La situazione economica e finanziaria  del dopoguerra, le lotte e i risultati del biennio rosso, le 

divisioni dei socialisti, il disagio del ceto medio e la mobilitazione politica, la ‘vittoria mutilata’, l’ 

occupazione di Fiume. Il 1919, un anno cruciale. La nascita del partito popolare, la nascita del 

fascismo e il programma dei Fasci, le elezioni del 1919, l’ occupazione delle fabbriche.I fattori del 

successo fascista, lo squadrismo, leelezioni del 1921,  e i blocchi nazionali  patrocinati da Giolitti. Il 

patto di pacificazione, la nascita del partito fascista, e del partito comunista, la crisi del socialismo 

italiano.  Il fascismo al potere: dalla marcia su Roma all’ Aventino. Il crollo dello stato liberale. Il 

fascismo al potere. 

Letture: Mussolini, il discorso del 3 gennaio 1925 

              Regio decreto-legge n. 1390 , ‘Provvedimenti per la difesa della razza’, stralci,p. 193  

G. Corni, le tre interpretazioni classiche del fascismo 

             De Felice, il fascismo come rivoluzione dei ceti medi emergenti 

 

MODULO 5: 

GLI ANNI TRENTA 

IL REGIME FASCISTA 

la dittatura totalitaria; la politica economica e sociale; concetto di ‘corporativismo’; fascismo e 

società; la guerra d’ Etiopia e le leggi razziali; consenso e opposizione. 

Letture 

‘Ruralismo e propaganda’ 

‘Perché le leggi razziali? 

Scheda: genetica e diritti umani 

Scheda interdisciplinare storia – ed.civica : Stato/ chiesa – il principio della laicità dello stato nell’ 

art. 7 della Costituzione; i Patti Lateranensi. 

 

IL NAZISMO 
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Quadro sintetico del primo dopoguerra tedesco ;L’ ideologia nazista, l’ ascesa di Hitler, il 

totalitarismo nazista; la violenza nazista e la cittadinanza razziale. Concetto di ‘potere carismatico’. 

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

Ian Kershaw: ‘Hitler, dittatore carismatico’  

 

LO STALINISMO 

In sintesi: La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze; l’ eliminazione dei ‘kulaki’; la 

depredazione delle campagne a monte della carestia del 1932-33; la modernizzazione e  l’ 

industrializzazione forzata;lo stachanovismo; la costruzione della dittatura totalitaria;  il terrore , il 

consenso, il conformismo; il totalitarismo e il culto del capo. 

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

Il concetto di ‘autoritarismo’  

Letture: confronto tra i totalitarismi  

Stalin, Mal’cev ‘L’ ordine del terrore’ 

 

GLI ANNI TRENTA  -SINTESI sui alcuni aspetti: il New Deal americano , la situazione di 

Giappone, Cina  e India,  la guerra civile spagnola, diffusione di regimi autoritari in Europa (scheda 

p. 275). 

L’ ordine europeo in frantumi: le aggressioni naziste e il revisionismo del trattato di Versailles,  l’ 

atteggiamento di Mussolini, di Gran Bretagna e Francia, di Stalin; il patto russo – tedesco. L’ 

invasione del corridoio polacco e lo scoppio della guerra. 

 

MODULO 6: 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

sintesi sui principali eventi: 

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

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

- la sconfitta dell’ Asse 

L’ Europa sotto il nazismo; il ‘nuovo ordine’ mediterraneo fascista (scheda p. 312); la Resistenza in 

Italia e la guerra di liberazione dal nazifascismo. La Shoah : il genocidio degli ebrei, lo sterminio a 

Est, la soluzione finale, il sistema dei lager e la macchina dello sterminio. La Shoah in Italia. La 

questione delle responsabilità: il punto di vista di Goldhagen e quello di Browning. 

Letture 

Pavone, ‘Tre guerre nella resistenza’ 

Bravo, ‘Donne e resistenza civile’(p. 345) 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA (*) 
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La nascita dell’ ONU, i trattati di pace e il nodo della Germania, la ‘cortina di ferro’ e il 

bipolarismo. La questione del confine orientale italiano e le foibe. 

(*) argomento da svolgere successivamente al 15 maggio 

CONTENUTI: 

 

FILOSOFIA     

 

TESTO/I  ADOTTATO/I :  Abbagnano – Fornero – Burghi, ‘Con-filosofare’, ed. Paravia, 

voll. 2B, 3A e 3B 

Modulo di raccordo: 

FILOSOFIA E CITTADINANZA : KANT, LA PACE COME PROGETTO – 

LETTURE: passo tratto da 'Per la pace perpetua'  , vol. 2, p. 564 + scheda  

 

Modulo 1 

LA REVISIONE DEL KANTISMO 

Il dibattito intorno alla cosa in sè  kantiana e gli sviluppi in senso  idealistico –Il termine 

‘Idealismo’e i suoi significati. Da Kant a Fichte: i caratteri generali dell’ idealismo romantico. La 

natura come momento dello spirito; in che senso l’ uomo è Dio. Confronto tra Io fichtiano e Io 

kantiano. 

FICHTE  

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

dialettico; 

 La ‘Dottrina della scienza’ e i tre momenti della deduzione;l’ Io come STREBEN, verso la 

libertà e l’  autocoscienza; la libertà come superamento del limite; 

 L’ alternativa tra idealismo e dogmatismo 

 il non-io condizione indispensabiledell' azione morale; 

  il soggetto come attività;  

 la dialettica , legge del pensiero e dell' essere; 

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

della nazione. 

HEGEL 

 I Presupposti basilari della filosofia hegeliana: Identità di reale e razionale. La risoluzione 

del finito nell’ infinito. La dialettica: il vero è l’intero. La funzione giustificatrice e 

retrospettiva della filosofia. L’ identità di logica e metafisica. La dialettica come legge 

ontologica e logica, e i suoi momenti. Il dibattito sul giustificazionismo. 

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

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

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

 La Fenomenologia, storia romanzata della coscienza. 
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 la Fenomenologia dello Spirito, le figure dell' autocoscienza; signoria e servitù.   

il lavoro e la cultura come forme di educazione  

Collegamento interdisciplinare :il valore del lavoro nella Costituzione italiana 

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

 Da Antigone allo stato etico; cosa vuol dire ‘stato etico’; l’ eticità come sintesi di diritto e 

morale; la concezione organicistica dello Stato. 

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

  la Costituzione come prodotto storico dello spirito di un popolo 

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

 La filosofia della storia: La razionalità della storia. Il divenire storico e il ruolo 

dell’individuo. Gli eroi e le astuzie della Ragione. La libertà come fine della storia, 

realizzato nello stato etico. 

 sintesi sui contenuti della filosofia dello Spirito Assoluto 

LETTURE: 

-‘il vero è l' intero’, dalla Fenomenologia dello Spirito 

- ‘il lavoro è appetito tenuto a freno’, dalla Fenomenologia dello Spirito p.686 

 

Modulo 2 

 

SCHOPENHAUER.  

 vita, opere 

 la reazione all’ hegelismo 

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

Maya’ 

 il corpo come via d' accesso alla cosa in sé 

 il mondo come Volontà,e i caratteri irrazionali della Volontà 

 il rapporto tra ragione e volontà: la servitù dell' intelletto rispetto alla Volontà, la dominanza 

della dimensione inconscia su quella cosciente, l' anticipazione di temi nietzscheani e 

freudiani, 

 la demistificazione dell' amore 

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

LETTURE: Schopenhauer, ‘Ogni volere scaturisce da bisogno’, da ‘Il mondo..’, p. 16 

 

KIERKEGAARD  

 biografia e contestazione dell’ hegelismo 

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

 Il singolo e la critica all’ hegelismo 

 gli stadi dell' esistenza 



70 di 132 

 

 il cristianesimo come paradosso e scandalo  

Scheda interdisciplinare filosofia – arte: Kierkegaard e Munch, p. 60-61 

 

LETTURA: 

‘Di solito si dice che la possibilità è leggera’ da Il concetto dell’ angoscia, p. 47 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANE,  

Conservazione o distruzione della religione? Legittimazione o critica dell’ esistente? 

 

FEUERBACH, la religione come ‘alienazione’, e come ‘proiezione’, l’ umanismo e l’ ateismo 

come scelta. 

 

MARX 

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

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

 La critica all’ economia borghese, il distacco da Feuerbach e l’ interpretazione della 

religione in chiave sociale; la critica al socialismo ‘utopistico’ e la volontà del ’socialismo 

scientifico’. 

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

 Il materialismo storico e i suoi concetti tipici; il rapporto tra struttura e sovrastruttura. La 

demistificazione dell’ ideologia in quanto funzionale alle classi dominanti.  

 Il concetto di ALIENAZIONE in Hegel, Feuerbach, Marx 

 Il capitale e i suoi concetti tipici: merce,capitalismo, feticismo delle merci, plusvalore, 

saggio di profitto. 

 Le contraddizioni del capitalismo e la previsione della crisi. 

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

LETTURE: 

 L’ alienazione, dai Manoscritti economico-filosofici, p. 111 

IL POSITIVISMO SOCIALE 

 Caratteri generali 

 Il significato del termine ‘positivo’ 

 Confronti con illuminismo e romanticismo 

Modulo 3 

I FILOSOFI DEL SOSPETTO 

La definizione di Ricoeur e gli ambiti della demistificazione 

NIETZSCHE 
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 Cenni biografici;La demistificazione delle ‘bugie millenarie' della scienza, della filosofia  

della morale e della religione, attraverso il metodo storico-critico-genealogico. 

 i temi e i concetti del secondo periodo, ‘illuministico’,(decostruzione della morale e metodo 

genealogico, filosofia del sospetto, morte di Dio) 

 i temi e i concetti della ‘filosofia del meriggio’ (oltreuomo, eterno ritorno, volontà di 

potenza, nichilismo, prospettivismo) 

 Le interpretazioni dell’ eterno ritorno, la duplice funzione della dottrina, la decisione dell’ 

eterno ritorno che supera la scissione tra essere e senso. 

 

 

LETTURE: 

  'Scienza e verità'dall' opera 'La gaia scienza' 

 ‘ la prima formulazione dell’ eternoritorno’, dall' opera 'La gaia scienza' 

 ‘La vita è essenzialmente offesa’, da Al di là del bene e del male 

 

FREUD E LA  RIVOLUZIONE PSICOANALITICA  

 La scoperta e la definizione dell ‘inconscio’ 

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

 Le implicazioni filosofiche della psicoanalisi (decostruzione del soggetto e ermeneutica 

della psiche 

 

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

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; il linguaggio dell' inconscio 

(simbolizzazione,assenza di negazione, atemporalità, condensazione e spostamento).  

LETTURE:( ) 

 

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

psicoanalisi 

L’ Es, da Introduzione alla psicoanalisi, p. 483,( ) 

 

BERGSON ( ) 

L’ attenzione per la coscienza  e la reazione al Positivismo 

Tempo  e durata 

LETTURA:  ‘l’io è durata’, da L’evoluzione creatrice 

Scheda interdisciplinare filosofia – fisica  ‘Dal tempo assoluto al tempo relativo’, vol 3B, p. 83 

( ) argomenti da svolgersi dopo il 15 maggio 
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PROVE DI VERIFICA: 

Con riferimento a quanto stabilito nella programmazione dipartimentale, e tenendo nel debito conto 

la didattica a distanza, le prove di verifica sono state adattate e finalizzate a stimolare negli alunni  

innanzitutto l’ autonomia nella gestione del loro tempo e nell’ uso del materiale di studio. 

Per le prove di verifica si è fatto ricorso  

 al colloquio orale,  sia in modalità a distanza,  sia in presenza; 

 a verifiche scritte in forma di domanda aperta o di commento a testi/immagini, assegnate sia 

all’ intera classe che a sottogruppi di alunni,  

 a verifiche tramite esercizi a risposta chiusa, o elaborazione di mappe concettuali , o di altri 

L.O. 

 analisi di documenti storiografici;  

 alla libera discussione, in presenza e a distanza su piattaforma g-suite, sui temi di 

cittadinanza e costituzione, a partire da notizie di attualità, dai temi della programmazione di 

classe di inizio anno, dall’ emergenza covid,dagli aspetti della rivoluzione digitale e del 

necessario cambio di paradigma economico ed etico reso ancora più urgente dal  problema 

sanitario mondiale.  

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

Nella fase di didattica a distanza, i compiti , consegnati dagli alunni, sono stati costantemente e 

puntualmente restituiti da me, corretti, accompagnati da valutazione e registrazione del loro 

svolgimento in registro argo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione adottati sono quelli  indicati dal documento di programmazione 

dipartimentale. 

Tenendo conto dell’adozione della didattica a distanza, in un’ottica formativa,  oltre all’acquisizione 

dei contenuti minimi previsti dalla  programmazione iniziale, la valutazione ha tenuto conto dei 

seguenti criteri, con riguardo ai processi di acquisizione di competenze spendibili in contesti 

exrtrascolastici: 

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

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

 l’acquisizione di un comportamento costruttivo e partecipe;  

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

proprio processo di apprendimento;  

 la continuità e la puntualità nella consegna dei compiti assegnati;  

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

 la capacità di collegare in una sintesi di ampio respiro i materiali acquisiti nelle mie 

discipline integrati con altri apporti derivanti sia da altre discipline curricolari che dall’ 

enciclopedia interiore dei discenti; ciò allo scopo di dare rilievo e valore alla personale 

interpretazione dei contenuti culturali, in funzione delle motivazioni soggettive e del 

progetto di vita di ciascuno/a studente/studentessa.     

Tutto questo tenuto conto del livello di partenza, del carattere e delle naturali inclinazioni del 

singolo alunno e della singola alunna e dei progressi conseguiti negli ambiti suddetti, in 
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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.  

 

DISCIPLINA: Inglese Prof.ssa .Elena Esposito 

OBIETTIVI DIDATTICI:per gli obiettivi educativo - didattici indicati si rimanda alla 

Programmazione di Dipartimento e del Consiglio di Classe. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE (intermine di conoscenze, 

competenze e abilità): 

 Glialunni divisi in 3 fasceapprenditive (alto-medio e basso):  

CAPACITÀ 

 
effettuanoanalisi, ricercanonuoveinformazioni in autonomia e 

in manieracontinuativa. 

CONOSCENZE 

 
Comunicano in manierachiara e pertinente, hanno 

padronanzadeilinguaggispecifici, sviluppano e 

rielaboranoicontenuti. 

COMPETENZE 

 
Gestiscono il tempo e le informazioni, applicanocontenuti e 

procedimenti, lavorano in modo costruttivo. 

METODOLOGIE e STRUMENTI: 

METODOLOGIE  

 

 Peer education 

 Brainstorming 

 Debate 

 Didattica breve 

 Discussione libera e guidata  

 Flippedclassroom 

 Cooperative learning 

 Tutoring  

 Lezione frontale 

 Apprendimento collaborativo in piccoli gruppi 

 

In particolare, la prassididatticaprevederà: 

 l’utilizzo  delle tecnologie digitali  

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

approfondimento 

 la promozione della conoscenza e dell’utilizzo dei mediatori didattici facilitanti 

l’apprendimento (schemi, mappe, tabelle, immagini, video, cd didattici, ….)  

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

 il controllo in itinere, con domande brevi, dell’avvenuta comprensione nel corso di 

una spiegazione 

 l'utilizzo della videoscrittura per la produzione testuale 

 la formulazione di richieste operative, in termini quantitativi, adeguate ai tempi e alle 

personali specificità degli alunni anche in relazione alle specifiche "condizioni di lavoro" a 
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distanza  

 la predisposizione di appunti in fotocopie o in file 

 l'utilizzo della LIM per proporre in formato digitale le lezioni 

 la promozione dell’utilizzo di ausili specifici (libri digitali, sintesi vocale, strumenti di 

videoscrittura, dizionari digitali, software per mappe concettuali, etc) 

 la guida puntuale al riconoscimento dei propri errori e quindi all’autocorrezione 

 

 MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
 

STRUMENTI -anche digitali- 

 Libri di testo 

 Dispense 

 Appunti 

 Contenuti digitali 

 Mappe  

 Schemi  

 LIM o Videoproiettore  

 Registratore 

 Lettore DVD  

 Computer 

 Padlet 

 Estensioni di Chrome e componenti aggiuntivi di G-suite 

 

SPAZI: 

 Aula 

 Laboratori multimediali 

 Registro Argo con uso bacheca 

 Piattaforma . 

 

CONTENUTI: 

Programma di Inglese V I 

Performer Heritage 1 

From the Origins to the Romantic Age 

→ Differencesbetween First and Second Generation of RomanticPoets: 

https://www.youtube.com/watch?v=8-p2bYpjaq0&ab_channel=AdMaiora 

→ John Keats (pag. 307-308) 

• Life and Works: 

https://www.youtube.com/watch?v=4SHAV96OY7o&ab_channel=AdMaiora 

https://www.youtube.com/watch?v=3u0xVnaoDNo&ab_channel=AdMaiora 

• Keat’sreputation 

• Keat’spoetry 

• Kea’s theory of imagination 
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• KEY IDEA: Beauty 

• La Belle Dame sans Merci 

• Ode on a GrecianUrn 

• Ode To a Nightingale 

→ Jane Austen (pag. 314-315, es. n. 1 + ppt) 

• Austen and the novel of manners: 

https://www.youtube.com/watch?v=qDjfOEfBim0&ab_channel=AdMaiora 

• Austen’sanalysis of character 

• KEY IDEA: The theme of marriage 

• Pride and Prejudice (pag. 316) 

▫ Plot and Setting 

▫ Characters 

▫ Themes 

▫ Style 

• T56: Darcy proposes to Elizabeth (pag. 319-320) 

Performer Heritage 2 

From the Victorian Age to the Present Age 

THE VICTORIAN AGE 

https://www.youtube.com/watch?v=nllDcnfoH5A&t=12s&ab_channel=BytheBook 

→ The dawn of the Victorian Age (PowerPoint) 

→ The Victorian Compromise (pag. 7) 

• A complexage 

• Respectability 

→ The American Civil War (PowerPoint) 

→ The Victorian poetry (pag. 22) 

• Two kinds of poetry 

• The new image of the poet 

• Outstandingpoets 

• The dramaticmonologue 

→ The Victorian novel (pag. 24-25) 

• Readers and writers 

• The publishing world 

• The Victorians’ interest in prose 

• The novelist’saim 

• The narrative technique 
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• Setting and characters 

• Types of novels 

• Women writers 

→ The late Victorian novel (pag. 28) 

• The realisticnovel 

• The psychologicalnovel 

• Colonial literature 

→ Aestheticism and Decadence (pag. 29-30, es. n. 1-3) 

• The birth of the AestheticMovement 

• The English AestheticMovement 

• The theorist of English Aestheticism 

• Walter Pater’sinfluence 

• The features of Aesthetic works 

• The EuropeanDecadentMovement 

• CULTURAL INSIGHT: The dandy 

→ Charles Dickens (pag. 37-38) 

• https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU&ab_channel=TheScho 

olofLife 

• https://www.youtube.com/watch?v=7iJuiJPer6w&ab_channel=miOffroio 

• https://www.youtube.com/watch?v=LcgUMA2ztwU&ab_channel=AdMaiora 

• Life and works 

• Characters 

• A didacticaim 

• Style and reputation 

• KEY IDEA: Dicken’s narrative 

• Curiosities 

• Oliver Twist (pag. 39): 

▫ Plot 

▫ Setting and Characters 

▫ KEY IDEA: The world of the workhouse 

• Hard Times (pag. 46) 

▫ Plot 

▫ Setting 

▫ Structure 

▫ Characters 
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▫ KEY IDEA: A critique of materialism 

▫ T61: MrGradgring (pag. 47) 

▫ T62: Coketown (pag. 49-50) 

→ Lewis Carroll (pag. 72-73) 

• Life and works 

• Alice’s Adventures in Wonderland 

▫ Plot 

▫ Setting 

▫ Themes 

▫ Style 

▫ Curiosities 

→ Robert Louis Stevenson (pag. 110-111 + ppt) 

• https://www.youtube.com/watch?v=eWrObvze7Fc&ab_channel=AdMaiora 

• Life and works 

• The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: 

▫ Plot 

▫ The double nature of the setting 

▫ Style 

▫ Sources 

▫ Influences and Interpretations 

▫ Curiosities 

▫ KEY IDEA: Good vs evil 

• Treasure Island 

→ Oscar Wilde (pag. 124-125) 

• Life and works 

• The rebel of the dandy 

• KEY IDEA: Art for Art’sSake 

• Picture of Dorian Gray (pag. 126) 

▫ Plot and Setting 

▫ Characters 

▫ Narrative Technique 

• The Importance of BeingEarnest (pag. 136-137) 

▫ Plot and Setting 

▫ Characters 

▫ Themes 
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▫ KEY IDEA: Irony and appearence 

THE MODERN AGE 

→ A cultural crisis (PowerPoint): 

https://www.youtube.com/watch?v=LFprBZo4tA0&ab_channel=ChiaraFrezzotti 

→ The Edwardian Age and World War I (PowerPoint) 

→ The age of anxiety (pag. 161-162-163) 

• The crisis of certainties 

• Freud’sinfluence 

• The collectiveunconscious 

• The theory of relativity 

• A new concept of time 

• Anthropological studies 

• A new picture of man 

→ Modernism (pag. 176) 

• https://www.youtube.com/watch?v=8ndM1J_pf78&ab_channel=KaylaThomp 

son 

• https://www.youtube.com/watch?v=B3QAfYHyiUI&ab_channel=AdMaiora 

• The advent of Modernism 

• Main features of Modernism 

• Towards a cosmopolitan literature 

→ Modernpoetry (pag. 178-179) 

• The Georgianpoets 

• The War poets 

• Imagism 

• Symbolism 

• The poets of 1930s 

• The new Romantics 

→ The modernnovel (pag. 180-181) 

• The origins of the English novel 

• The new role of the novelist 

• Experimenting with new narrative techniques 

• A different use of time 

• The stream-of-consciousness technique: 

https://www.youtube.com/watch?v=hu9L5zQ4g0Q&ab_channel=TheSchoolof 

Life 
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• Three groups of novelists 

→ The InteriorMonologue (pag. 182-183) 

• Subjectiveconsciousness 

• Main features of the interiormonologue 

• Types of interiormonologue 

→ Thomas Stearns Eliot (pag. 202-203) 

• https://www.youtube.com/watch?v=Aq310xH6XeQ&ab_channel=AdMaiora 

• Background and education 

• Home life and career 

• From the conversion to the last years 

• Works 

• KEY IDEA: The impersonality of the artist 

• The Waste Land (pag. 204-205) 

▫ Structure 

▫ The speaking voice 

▫ Maintheme 

▫ Allusion and a new concept of history 

▫ Innovative style 

▫ KEY IDEA: The mythicalmethod 

→ James Joyce (pag. 248-249-250, es. n. 1) 

• https://www.youtube.com/watch?v=lVVIRf3dYM8&ab_channel=AdMaiora 

• Trieste: 1905-1915 

• Zurich: 1915-20 

• Paris: 1920-40 

• Zurich: 1940-41 

• OrdinaryDublin 

• KEY IDEA: A subjectiveperception of time 

• The rebellionagainst 

• Style 

• Curiosities 

• Dubliners (pag. 251-252) 

▫ Structure and setting 

▫ Characters 

▫ Realism and symbolism 

▫ The use of epiphany 
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▫ Style 

▫ KEY IDEA: Paralysis 

▫ T102: Eveline (pag. 253-254-255) 

→ George Orwell (pag. 274-275) 

• Early life 

• First-hand experiences 

• An influential voice of the 20th century 

• The artist’sdevelopment 

• Social themes 

• Curiosities 

BOOKS READ: 

− Alice in Wonderland (Lewis Carroll) 

− Pride and Prejudice (Jane Austen) 

− Hard Times (Charles Dickens) 

− Gulliver’s travels (Jonathan Swift) 

− Robinson Crusoe (Daniel Defoe) 

− 1984 (George Orwell) 

− Sons and lovers (David Herbert Lawrence) 

− Brave New World (Aldous Huxley) 

− The Great Gatsby (Francis Scott Fitzgerald) 

− Mrs. Dalloway (Virginia Woolf) 

 

TESTO/I  ADOTTATO/I :  

AA.VV. Performer Heritage Vol.1-2 

 

PROVE DI VERIFICA: 

VERIFICHE SCRITTE e ORALI Analisi del testo, Esercizi, Test strutturati o semistrutturati,  

Traduzione,Interrogazione 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Oltre ai icriteristabilitinel PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA – (a.s. 2014/2015) e 

nelP.T.O.F.(a.s 2020/2021si è tenuto in contoanche del/dei: 

 Livello di coinvolgimentonelleattivitàdidattiche (in ordineadattenzione, 

puntualitànelleverifiche, serietà e costanzanell’impegno e nellapartecipazione) 

 Progressicompiuti rispetto al livello di partenza 

 Partecipazioneadattivitàextracurriculariinseritenel P.T.O.F. e/o relative all’ambitodisciplinare 

di riferimento 
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La valutazioneformativatienecontodellaqualitàdeiprocessiattivati, delladisponibilitàadapprendere, a 

lavorare in gruppo, dell’autonomia, dellaresponsabilitàpersonale e sociale e del processo di 

autovalutazione.  

 

DISCIPLINA:  MATEMATICA Prof.ssa Balestriere Daniela 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

A termine dell’anno gli alunni hanno 

 acquisito le conoscenze specialistiche della disciplina; 

 sviluppato le capacità di analisi; 

 imparato ad organizzare le sue conoscenze in un’ottica interdisciplinare; 

 potenziato le capacità logico-operative, di riflessione critica; 

 acquisito maggiore autonomia di studio; 

 imparato a lavorare in gruppo con il metodo dei progetti. 

 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di  

conoscenze, competenze e abilità): 

Globalmente gli studenti e le studentesse possiedono una conoscenza generale dei principali 

argomenti trattati; risolvono semplici esercizi e problemi, pervenendo autonomamente alle relative 

soluzioni in situazioni note. Abbastanza corrette risultano applicazioni e utilizzo del calcolo 

infinitesimale e differenziale. Discreto anche l’utilizzo del linguaggio specifico e della simbologia.  

Si distinguono poi alcuni alunni chepossiedono complete e approfondite conoscenze di tutti gli 

argomenti trattati frutto di studio personale; tali studentirisolvono con destrezza problemi di 

notevole complessità, utilizzando in modo consapevole e sempre corretto terminologia e simboli, 

mostrando non solo capacità di calcolo e di sintesi, ma anche di critica e di rielaborazione 

personale. 

Propongono strategie risolutive personali nelle applicazioni, anche in situazioni nuove e complesse 

evidenziando capacità di collegamenti multidisciplinari pertinenti e originali. 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

 

METODOLOGIE 

 

 Peer education 

 Didattica breve 

 Discussione libera e guidata  

 Didattica laboratoriale 

 Flippedclassroom 

 Cooperative learning 

 Circle time 

 Tutoring  
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 Lezione frontale 

 Lezione dialogata  

 Percorsi autonomi di approfondimento  

 Attività legate all'interesse specifico 

 Apprendimento collaborativo in piccoli gruppi 

 Apprendimento esperienziale e laboratoriale 

 

In particolare,la  prassi didattica ha monitorato: 

 

 il controllo costante dei materiali utilizzati 

 l’utilizzo  delle tecnologie digitali  

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

approfondimento 

 la promozione della conoscenza e dell’utilizzo dei mediatori didattici facilitanti 

l’apprendimento (schemi, mappe, tabelle, immagini, video, cd didattici, ….)  

 il controllo in itinere, con domande brevi, dell’avvenuta comprensione nel corso di 

una spiegazione 

 la formulazione di richieste operative, in termini quantitativi, adeguate ai tempi e alle 

personali specificità degli alunni anche in relazione alle specifiche "condizioni di lavoro" a 

distanza  

 la predisposizione di appunti in fotocopie o in file 

 l'utilizzo della LIM per proporre in formato digitale le lezioni 

 la promozione dell’utilizzo di ausili specifici (libri digitali, sintesi vocale, strumenti di 

videoscrittura, dizionari digitali, software per mappe concettuali, etc) 

 la guida puntuale al riconoscimento dei propri errori e quindi all’autocorrezione. 

Per le attività asincrone (DDI) è stato fornito del materiale agli studenti con l’ausilio di strumenti 

digitali, volte a recupero e/o ad approfondimento personale e/o di gruppo. 

 

 

STRUMENTI 

 

 Libri di testo 

 Dispense 

 Appunti 

 Contenuti digitali 

 Mappe  

 Schemi  

 LIM o Videoproiettore  

 Registratore 

 Lettore DVD  

 Computer 

 Estensioni di Chrome e componenti aggiuntivi di G-suite 

 

CONTENUTI: 

FUNZIONI, SUCCESSIONI E LORO PROPRIETA’ 

Funzioni reali di variabile reale 
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Dominio di funzione 

Funzione inversa 

Funzione composta 

Funzioni e loro proprietà 

Successioni e progressioni 

Principio di induzione 

LIMITI 

Insieme dei numeri reali 

lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙 

Limiti +∞ o -∞ per x che tende a un valore finito 

Limite finito per x che tende a +∞ o -∞ 

Limiti +∞ o -∞ per x che tende a +∞ o -∞ 

Limiti e loro verifica 

Primi teoremi sui limiti 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ 

Operazioni sui limiti 

Forme indeterminate 

Calcolo dei limiti 

Limiti notevoli 

Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

Funzioni continue 

Teoremi sulle funzioni continue 

Punti di discontinuità e di singolarità 

Asintoti 

Grafico probabile di una funzione 

DERIVATE 

Derivata di una funzione 

Derivate fondamentali 

Operazioni con le derivate 

Derivata di una funzione  

Operazioni con le derivate e funzioni composte 

Derivata di una funzione inversa 

Derivate di ordine superiore al primo 

Retta tangente 
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Derivata e velocità di variazione 

Differenziale di una funzione 

DERIVABILITA’ E TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Punti di non derivabilità 

Teorema di Rolle 

Teorema di Lagrange 

Conseguenze del teorema di Lagrange  

Teorema di Cauchy 

Teorema di De L’Hospital 

Calcolo delle forme indeterminate con De L’Hospital 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Definizioni 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

Flessi e derivata seconda 

Problemi di ottimizzazione 

STUDIO DELLE FUNZIONI 

Studio di una funzione 

APPROFONDIMENTI  

Successione di Fibonacci 

Frattali e cartoni animati 

 

TESTO/I  ADOTTATO/I :   

Matematica.blu 2.0 Begamini-Barozzi_trifoneVol 5 Zanichelli 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Le verifiche scritte sono state fatte tutte in modalità online. 

Anche le verifiche orali sono state fatte in modalità online, salvo qualche caso in presenza, tenuto 

conto del particolare anno didattico vissuto. 

 

VERIFICHE (SCRITTE E ORALI)Eserciziapplicativi di calcolo (espressioni, equazioni, 

disequazioniecc.) -Risoluzione di problemi o di situazioniproblematichearticolate, legate 

all’esperienzaquotidiana, mediantel’applicazione di modellimatematici; -Lettura e interpretazione di 

grafici - -Prova di competenza/ Compito di realtà. -Interrogazione con domandeteoriche e/o 

pratiche. Domandebrevi. -Valutazione del corretto e puntualesvolgimentodeicompitiassegnati per 

casa -Esposizionedeirisultatiottenuti in lavori di gruppo/attività di 

apprendimentocooperativo/problem solving.  
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Le verifiche online sono state effettuate con l’ausilio della piattaforma GSuite attraverso Google 

Classroom che ha consentito la possibilità di interazione durante le videolezioni con Google Meet 

ed inoltre la piattaforma ha consentito di creare e gestire i compiti, valutazioni formative e relativi 

feedback dell’insegnante, utilizzando alcuni applicativi di Google. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Oltre ai i criteri stabiliti nel PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA – (a.s. 2014/2015) e nel 

P.T.O.F.(a.s 2020/2021si è tenutoconto  anche del/dei: 

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

verifiche, serietà e costanza nell’impegno e nella partecipazione) 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

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

disciplinare di riferimento 

Inoltre, in base alle Indicazioni della Nota Miur prot. 388 del 17/03/2020, ribadite dal "Decreto 

recante“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” del 7/08/2020,secondo cui: 

“[...] La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove 

dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback 

continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.[...] avendo 

cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero 

processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità 

ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 

processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle 

evidenze empiriche osservabili è integrata [...] da quella più propriamente formativa in grado 

di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende”,sono stati adottati i seguenti 

criteri integrativi: 

 L'alunno: 

CAPACITÀ 

 

effettua analisi, ricerca nuove informazioni in autonomia e in 

maniera continuativa. 

CONOSCENZE 

 
Comunica in maniera chiara e pertinente, ha padronanza dei 

linguaggi specifici, sviluppa e rielabora i contenuti. 

COMPETENZE 

 
Gestisce il tempo e le informazioni, applica contenuti e 

procedimenti, lavora in modo costruttivo. 

IMPEGNO  

 
- Svolge in modo accurato e completo i compiti. 

- Consegna puntualmente tutti i compiti assegnati. 

- E’ autonomo e originale nello svolgimento di compiti di 

realtà. 

 

DISCIPLINA:  FISICA Prof.ssa Balestriere Daniela 
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OBIETTIVI  DIDATTICI : 

A termine dell’anno gli alunni hanno 

 appreso i concetti fondamentali della fisica, acquisendo consapevolezza del 

valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed 

epistemologica; 

 sviluppato le capacità di osservazione e analisi dei fenomeni fisici; 

 imparato ad organizzare le conoscenze in un’ottica interdisciplinare; 

 potenziato le capacità logico-operative, di riflessione critica; 

 acquisito maggiore autonomia di studio; 

 imparato a lavorare in gruppo con il metodo dei progetti. 

 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di  

conoscenze, competenze e abilità): 

Globalmente gli studenti e le studentesse dimostrano di aver acquisito un linguaggio corretto e 

abilità opportune; espongono in modo chiaro, possiedono una conoscenza generale dei principi e 

delle leggi che  permette loro di risolvere esercizi in modo corretto e coerente. Dimostrano di saper 

applicare le leggi dei principali fenomeni magnetici, dell’induzione e delle onde elettromagnetiche e 

della fisica atomica in contesti non complessi lavorando in autonomia.  

Si distinguono poi alcuni alunni che possiedono complete e approfondite conoscenze di tutti gli 

argomenti trattati frutto di studio personale; tali studenti risolvono con destrezza problemi di 

notevole complessità, utilizzando in modo consapevole e sempre corretto terminologia e simboli, 

mostrando capacità di calcolo, di sintesi, di critica e di rielaborazione personale. 

Propongono strategie risolutive personali nelle applicazioni, anche in situazioni nuove e complesse 

evidenziando capacità di collegamenti multidisciplinari pertinenti e originali. 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

 

METODOLOGIE 

 

 Peer education 

 Didattica breve 

 Discussione libera e guidata  

 Didattica laboratoriale 

 Flippedclassroom 

 Cooperative learning 
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 Circle time 

 Tutoring  

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata  

 Percorsi autonomi di approfondimento  

 Attività legate all'interesse specifico 

 Apprendimento collaborativo in piccoli gruppi 

 Apprendimento esperienziale e laboratoriale 

 

In particolare, la  prassi didattica ha monitorato: 

 

 il controllo costante dei materiali utilizzati 

 l’utilizzo  delle tecnologie digitali  

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

approfondimento 

 la promozione della conoscenza e dell’utilizzo dei mediatori didattici facilitanti 

l’apprendimento (schemi, mappe, tabelle, immagini, video, cd didattici, ….)  

 il controllo in itinere, con domande brevi, dell’avvenuta comprensione nel corso di 

una spiegazione 

 la formulazione di richieste operative, in termini quantitativi, adeguate ai tempi e alle 

personali specificità degli alunni anche in relazione alle specifiche "condizioni di lavoro" a 

distanza  

 la predisposizione di appunti in fotocopie o in file 

 l'utilizzo della LIM per proporre in formato digitale le lezioni 

 la promozione dell’utilizzo di ausili specifici (libri digitali, sintesi vocale, strumenti di 

videoscrittura, dizionari digitali, software per mappe concettuali, etc) 

 la guida puntuale al riconoscimento dei propri errori e quindi all’autocorrezione. 

Per le attività asincrone (DDI) è stato fornito del materiale agli studenti con l’ausilio di strumenti 

digitali, volte a recupero e/o ad approfondimento personale e/o di gruppo. 

 

STRUMENTI 
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 Libri di testo 

 Dispense 

 Appunti 

 Contenuti digitali 

 Mappe  

 Schemi  

 LIM o Videoproiettore  

 Registratore 

 Lettore DVD  

 Computer 

 Estensioni di Chrome e componenti aggiuntivi di G-suite 

 

CONTENUTI: 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

Forze tra magneti e correnti 

Forze fra correnti 

L’intensità del campo magnetico 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Il motore elettrico 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorenz 

Forza elettrico e forza magnetica 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme  

Il flusso del campo magnetico 

La circuitazione del campo magnetico 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta 

La Legge di Faraday-Neumann 

La legge di Lenz 
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L’autoinduzione 

Energia e densità del campo magnetico 

LA CORRENTE ALTERNATA 

L’alternatore 

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

I circuiti in corrente alternata 

Il circuito LC 

Il trasformatore 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 

Il termine mancante     

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

Le onde elettromagnetiche 

Le onde elettromagnetiche piane 

Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto 

Lo spettro elettromagnetico 

Le parti dello spettro 

LA FISICA NUCLEARE 

I nuclei degli atomi 

Le forze nucleari e l’energia di legame dei nuclei 

La radioattività 

La legge di decadimento radioattivo 

Il metodo di datazione con carbonio-14 

L’interazione debole 

La fissione nucleare  

Approfondimenti:  

Vita e attività scientifica di Nikola Tesla 

Disputa fra Edison e Tesla 

Il diritto di contare (film statunitense del 2016 diretto da Theodore Melfi) 

Ettore Majorana e i ragazzi di via Panisperna  

Scoperte all’origine della teoria della Relatività 

L’SOS del Titanic e David Sarnoff (presidente RCA colosso discografico) 

Marie Curie e la radioattività 

 

TESTO/I  ADOTTATO/I :   
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L’Amaldi per i licei scientifici. Blu vol 2 e vol3 Zanichelli 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Le verifiche scritte sono state fatte tutte in modalità online. 

Anche le verifiche orali sono state fatte in modalità online, salvo qualche caso in presenza, tenuto 

conto del particolare anno didattico vissuto. 

 

SCRITTA -Esercizi applicativi inerenti gli argomenti affrontati. -Risoluzione di problemi o di 

situazioni problematiche articolate mediante l’applicazione delle leggi fisiche studiate. -Lettura e 

interpretazione di grafici e dati. 

ORALE -Interrogazione con domande teoriche e/o pratiche -Valutazione del corretto e puntuale 

svolgimento dei compiti assegnati per casa -Consegne che prevedevano l’utilizzo di strumenti 

informatici e della piattaforma. 

Le verifiche online sono state effettuate con l’ausilio della piattaforma GSuite attraverso Google 

Classroom che ha consentito la possibilità di interazione durante le videolezioni con Google Meet 

ed inoltre la piattaforma ha consentito di creare e gestire i compiti, valutazioni formative e relativi 

feedback dell’insegnante, utilizzando alcuni applicativi di Google. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Oltre ai i criteri stabiliti nel PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA – (a.s. 2014/2015) e nel 

P.T.O.F.(a.s 2020/2021si è tenuto conto  anche del/dei: 

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

verifiche, serietà e costanza nell’impegno e nella partecipazione) 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

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

disciplinare di riferimento 

Inoltre, in base alle Indicazioni della Nota Miur prot. 388 del 17/03/2020, ribadite dal "Decreto 

recante“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” del 7/08/2020,secondo cui: 

“[...] La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove 

dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback 

continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.[...] avendo 

cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero 

processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità 

ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 

processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle 

evidenze empiriche osservabili è integrata [...] da quella più propriamente formativa in grado 

di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende”,sono stati adottati i seguenti 

criteri integrativi: 
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 L'alunno: 

CAPACITÀ 

 

effettua analisi, ricerca nuove informazioni in autonomia e in 

maniera continuativa. 

CONOSCENZE 

 

Comunica in maniera chiara e pertinente, ha padronanza dei 

linguaggi specifici, sviluppa e rielabora i contenuti. 

COMPETENZE 

 

Gestisce il tempo e le informazioni, applica contenuti e 

procedimenti, lavora in modo costruttivo. 

IMPEGNO  

 

Svolge in modo accurato e completo i compiti. 

Consegna puntualmente tutti i compiti assegnati. 

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

 

DISCIPLINA: SCIENZE Prof. Costagliola Rosamaria 

 

OBIETTIVI DIDATTICI : 

Sono stati adottati gli obiettivi in termini di competenze, abilità/capacità, conoscenze definiti dal 

Dipartimento disciplinare. 

 

LIVELLI DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di  

conoscenze, competenze e abilità): 

La classe, assegnatami sin dalla seconda superiore, è composta da 20 alunni molto vivaci ed attenti, 

di cui 8 femmine e 12 maschi. La situazione di partenza, rilevata dall’osservazione iniziale, si è 

mostrata buona, perciò si è proceduto a seguire la Programmazione di Dipartimento. Dopo un primo 

momento faticoso per tutti gli alunni, dovuto al ritorno quasi immediato alla DDI, la maggior parte 

dei ragazzi ha partecipato al dialogo educativo dando il proprio contributo alla crescita globale della 

classe. Buona parte del gruppo ha risposto con entusiasmo alle lezioni proposte, anche se qualcuno, 

meno coinvolto, ha fatto sentire meno il proprio apporto, facendo registrare discontinuità nella 

frequenza e nello studio. Nel complesso sono ragazzi capaci di lavorare in gruppo, interagire in 

piena autonomia nel rispetto delle proprie personali competenze ed in grado di correlare i processi 

esaminati con le situazioni reali. Nella seconda parte dell’anno, a partire dalla fine del mese di 

aprile, gli alunni hanno dovuto confrontarsi con la nuova situazione di frequenza al 50% in presenza 

e 50% in DDI. Nonostante la situazione contingente, gli alunni hanno lavorato con interesse e a 

pieno ritmo, raggiungendo una personale coscienza critica nei confronti delle conoscenze 

scientifiche e riuscendo a conseguire una maggiore consapevolezza dei problemi culturali ed etici 

posti dalle attuali conoscenze biomediche e scientifiche. Tutti gli allievi, ovviamente secondo le 

proprie attitudini, hanno risposto positivamente alle sollecitazioni, cosicché complessivamente gli 

obiettivi raggiunti sono buoni ed anzi in alcuni casi perfino ottimi. 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Per l’acquisizione dei contenuti sono state utilizzate diverse metodologie, come  lezioni frontali ed 
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interattive, attività laboratoriali, il cooperative learning ed il tutoring, cercando sempre di 

evidenziare, laddove possibile, l’interdisciplinarietà della materia ed i collegamenti storici e 

culturali con le altre discipline. I mezzi e gli strumenti di cui si è usufruito sono stati libri di testo, 

fotocopie, articoli scientifici e la LIM. La particolare situazione legata all’emergenza Covid-19 ha 

poi richiesto un’integrazione e una modifica delle metodologie, dei mezzi e degli strumenti da 

adattare alla didattica a distanza.Si è proceduto così ad effettuare videolezioni sulla piattaforma 

Gsuite, con la pubblicazione di materiale esplicativo e/o di approfondimento sulla stessa 

piattaforma. 

 

CONTENUTI: 

I contenuti sono in parte i medesimi della programmazione depositata ad inizio anno scolastico nei 

piani di lavoro, ma rispetto alla programmazione di inizio anno sono stati leggermente ridotti a 

causa dell’emergenza Covid-19. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

MINERALI E ROCCE 

 

 I minerali: composizione chimica, struttura cristallina, proprietà fisiche 

 Classificazione: silicati e non silicati 

 Rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 

 Ciclo litogenetico 

 

I FENOMENI VULCANICI 

 

 L’attività vulcanica e i magmi 

 I diversi tipi di eruzione 

 La forma degli edifici vulcanici 

 I prodotti dell’attività vulcanica 

 La struttura dei vulcani centrali 

 Altri fenomeni legati all’attività vulcanica 

 Vulcanismo effusivo ed esplosivo 

 La distribuzione geografica dei vulcani 

 L’attività vulcanica in Italia 

 Il pericolo e il rischio vulcanico 

 

I FENOMENI SISMICI 

 I terremoti e la teoria del rimbalzo elastico 

 Le onde sismiche 

 Sismografi e sismogrammi 

 Intensità e magnitudo dei terremoti 

 Gli effetti dei terremoti 

 La distribuzione geografica dei terremoti 
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 La prevenzione sismica 

 Il rischio sismico in Italia 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 

 Come si studia l’interno della Terra 

 Le superfici di discontinuità 

 Il modello della struttura interna 

 Calore interno e flusso geotermico 

 Il campo magnetico terrestre 

 La scoperta dell’isostasia 

 La teoria della deriva dei continenti 

 La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

 La teoria della tettonica delle zolle 

 I margini divergenti, convergenti e conservativi 

 Il motore della tettonica delle zolle 

 

CHIMICA  

 

DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

 I composti organici e l’isomeria 

 Le proprietà fisiche e la reattività dei composti organici 

 Gli idrocarburi saturi e insaturi e loro nomenclatura 

 Gli idrocarburi aromatici e il benzene 

 La dipendenza dal petrolio 

 Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili 

 L’ Agenda 2030 e lo sviluppo ecosostenibile 

 Gruppi funzionali dei principali composti organici 

 

LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

 Dai polimeri alle biomolecole  

 I carboidrati e le loro funzioni 

 Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

 I lipidi e le loro funzioni 

 Gli acidi grassi, i trigliceridi, i fosfolipidi, gli steroidi e le vitamine liposolubili 

 Le proteine e gli enzimi  

 Gli acidi nucleici 

 

L’ENERGIA E GLI ENZIMI 

 L’energia nelle reazioni biochimiche e il ruolo dell’ATP 

 Cosa sono gli enzimi e come funzionano 

 La regolazione dell’attività enzimatica 

 

IL METABOLISMO ENERGETICO 
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 Catabolismo ed anabolismo 

 Le vie metaboliche: convergenti, divergenti e cicliche 

 Gli organismi viventi e le fonti di energia 

 Dal glucosio come fonte di energia 

 La glicolisi e le fermentazioni 

 Il ciclo dell’acido citrico 

 La catena di trasporto degli elettroni 

 Caratteri generali della fotosintesi 

 Le razioni della fase luminosa 

 Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri 

 Gli adattamenti delle piante all’ambiente 

 

IL DNA E LE BIOTECNOLOGIE 

 Struttura del DNA e dell’RNA 

 La duplicazione, la trascrizione e la traduzione del DNA 

 Mutazioni e loro significato evolutivo 

 I telomeri e le cellule staminali 

 Immortalità ed invecchiamento cellulare 

 Gli operoni inducibili e reprimibili 

 Cenni di biotecnologie 

 

BIOLOGIA  

 

L’APPARATO DIGERENTE E L’ALIMENTAZIONE 

 Dal cibo ai nutrienti (macro- e micro-nutrienti) 

 Le funzioni della digestione 

 L’anatomia dell’apparato digerente 

 Le prime fasi della digestione: cavità orale e  stomaco 

 L’intestino lavora in sinergia con fegato e pancreas 

 Il controllo della digestione 

 I rischi di un’alimentazione sbagliata 

 La dieta bilanciata e le intolleranze alimentari 

 Disturbi del comportamento alimentare 

 

TESTI  ADOTTATI :   

1) IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE ED BLU Minerali e rocce, Geodinamica 

interna, Interazioni fra geosfere, Modellamento del rilievo 

E. Lupia Palmieri, M. Parotto ZANICHELLI 

 

2)IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA. Chimica organica e dei materiali, biochimica e 

biotecnologie 

D. Sadava. D.M. Hillis, H.C. Heller, M.R. Berenbaum, F. Ranaldi.  ZANICHELLI 
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3) LA NUOVA BIOLOGIA BLU PLUS Genetica, DNA, evoluzione e corpo umano 

D. Sadava. D.M. Hillis, H.C. Heller, M.R. Berenbaum.  ZANICHELLI 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Come prove di verifica durante l’a.s. sono stati utilizzati compiti scritti e verifiche orali, esercizi e 

test, ed in periodo di DDI anche preparazione di mappe concettuali e produzione scritta di elaborati 

personali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione, nel corso dell’a.s., sono stati presi in considerazione il coinvolgimento degli 

alunni nelle attività scolastiche, l’attenzione e la puntualità nelle verifiche, la serietà e la costanza 

nell’impegno, i progressi compiuti rispetto al livello di partenza. Durante tutto il percorso, sia in 

DDI sia in presenza, il processo valutativo è stato inteso come verifica di un percorso di crescita e 

quindi teso alla valorizzazione dell’impegno e della partecipazione. Quindi, per motivare gli alunni 

e renderli protagonisti della costruzione del proprio sapere, sono state svolte attività di 

approfondimento, recuperi, consolidamenti e ricerche, controllando nel frattempo le attività da loro 

svolte, la partecipazione alle videolezioni, la puntualità e la precisione nella restituzione delle 

consegne, l’impegno profuso e l’interazione con i compagni ed il docente. 

 

DISCIPLINA: INFORMATICA  Prof. Carmine Russo 

OBIETTIVIDIDATTICI: 

LIVELLIDIAPPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

 Acquisire tecniche di progettazione modulare nell’ambito procedurale 

 Conoscere i costrutti del linguaggio di programmazione per realizzare subroutine 

 Conoscere i fondamenti del calcolo numerico 

 Applicare i metodi per generare numeri pseudocasuali 

 Applicare i metodi per approssimare il valore di una funzione in un punto 

 Applicare i metodi di ricerca degli zeri di funzione 

 Applicare i metodi per il calcolo delle radici di equazione 

 Applicare i metodi di approssimazione del calcolo di aree 

 Applicare il Metodo Montecarlo 

 Conoscere gli elementi fondamentali di una rete informatica 

 Individuare le tipologie di applicazione di rete 

 Conoscere l’architettura del WEB 

ABILITÀ 

 Scrivere algoritmi iterativi e ricorsivi 

 Implementare i metodi di bisezione e di Newton 

 Implementare il metodo dei rettangoli e dei trapezi 

 Riconoscere le funzioni in base ai diversi livelli protocollari 

COMPETENZE 
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 Codificare l’algoritmo babilonese e di Newton per il calcolo della radice quadrata  

 Generare i numeri pseudocasuali con l’algoritmo LCG  

 Utilizzare i polinomi di McLaurin e di Taylor per approssimare la funzione sen (x) 

 Utilizzare il metodo Monte Carlo per il calcolo delle aree  

 Classificare le reti informatiche 

 Individuare i diversi dispositivi di rete  

 

La classe nel corso dell'anno scolastico ha espresso, in gran parte, l’impegno e il coinvolgimento 

necessari alla comprensione dei contenuti trasmessi, rispondendo in modo adeguato agli stimoli 

proposti. Per qualche allievo, lo studio non sempre è stato continuo e ha determinato un 

apprendimento privo di rielaborazione critica. La partecipazione al dialogo educativo si è rivelata 

buona e propositiva. 

All’interno della classe, un gruppo di studenti si è distinto per diligenza, motivazione e assiduità 

acquisendo conoscenze complete ed esaurienti, mostrando autonomia di approfondimento degli 

argomenti svolti e capacità di applicare le conoscenze in problemi anche non semplici e compiendo 

analisi coerenti. 

Il livello medio di apprendimento è da considerarsi pressoché buono.
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METODOLOGIEE STRUMENTI 

Alla tradizionale lezione frontale, articolata attraverso le fasi della definizione del tema, 

dall’esposizione dei contenuti e dall’esercitazione e/o della discussione di casi pratici, si sono 

affiancati altri metodi come la lezione interattiva o partecipata, utilizzata per stimolare la 

partecipazione attiva e l’interesse degli studenti, facilitando la comprensione dei concetti teorici, il 

lavoro di gruppo allo scopo di abituare gli allievi a interagire tra loro, il problem solving ponendo 

l’argomento in chiave problematica e sollecitando proposte di soluzione per creare negli studenti 

una forte tensione cognitiva, potenziando la capacità di analizzare i dati, di risolvere problemi, di 

pervenire al possesso di conoscenze, partendo da situazioni concrete non ancora organizzate o 

ordinate. Si è cercato di creare un clima positivo e stimolante, facendo riepiloghi all’inizio e alla 

fine di ogni modulo per verificare e consolidare l’apprendimento, favorendo la discussione e il 

confronto e stimolando tutti gli allievi a dare il loro parere su ciascun argomento senza 

condizionarne il pensiero. 

La prassi didattica ha previsto l’utilizzo delle tecnologie digitali, di attività legate all'interesse 

specifico dell’alunno e/o l’attivazione di percorsi autonomi di approfondimento, la sviluppo della 

conoscenza e dell’utilizzo dei mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (schemi, mappe, 

tabelle, immagini, video), l'utilizzo di differenti modi comunicative per attivare più canali 

sensoriali, il controllo in itinere con domande brevi dell’avvenuta comprensione nel corso di una 

spiegazione, l'utilizzo della videoscrittura per la produzione testuale, la formulazione di richieste 

operative adeguate ai tempi e alle personali specificità degli alunni, anche riguardo alle specifiche 

"condizioni di lavoro" a distanza, la predisposizione di appunti in fotocopie o in file, la guida 

puntuale al riconoscimento dei propri errori e quindi all’autocorrezione. 
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CONTENUTI 

LE FUNZIONI 

 Astrazione e modularità 

 Procedure e funzioni 

 Modalità di passaggio dei parametri 

 Iterazione e ricorsione 

ALGORITMI DI CALCOLO NUMERICO 

 Numeri macchina 

 Errori e attendibilità dei risultati 

 Calcolo approssimato della radice quadrata 

 Generare numeri pseudocasuali 

 Calcolo di pigreco 

 Integrazione numerica con il metodo Montecarlo 

 Il numero e 

 Calcolo approssimato del seno di un angolo 

 Calcolo approssimato delle radici di un’equazione 

 Calcolo approssimato delle aree 

APPLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE  

 Tecniche crittografiche 

 Metodo a sostituzione  

 Metodo a trasposizione 

 Anagrammi e permutazioni lessicografiche 

 Speranza matematica e gioco equo 

 Legge dei grandi numeri 

LE RETI E LA SICUREZZA  

 Elementi fondamentali di una rete informatica 

 Il trasferimento dell’informazione 

 Architettura ISO/OSI e TCP/IP 

 Il Web 

 Attacchi attivi e passivi 

 Firewall e DMZ 

 Crittografia simmetrica e asimmetrica 

 Firma digitale 

TESTO ADOTTATO 

Corso di Informatica Linguaggio C e C++ Vol. 3 - Hoepli 
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PROVE DI VERIFICA 

SCRITTE e ORALI  
Prove non strutturate (realizzazione di procedure in parte complesse, elaborazione di documenti 

elettronici, interrogazioni), strutturate (scelte multiple, completamenti, corrispondenze), semi-

strutturate (vero-falso, ricerca di errori).  

Le verifiche sono state sia di tipo formativo, senza classificazione, per ottenere informazioni 

sull’andamento del processo d’insegnamento/apprendimento, sia di tipo sommativo per accertare le 

conoscenze e le abilità acquisite sulle varie unità didattiche.  

Le verifiche si sono fondate sul principio delle trasparenze, per cui gli allievi sono stati informati 

delle competenze da verificare, degli elementi rilevanti ai fini della valutazione, della griglia di 

valutazione adottata ai fini dell’attribuzione del voto, della scansione temporale delle verifiche.  

ON LINE  
Percorsi di verifica (compiti in classe digitale, discussioni, presentazioni), attività che ha previsto la 

consegna agli studenti di task e di materiali per il loro svolgimento, attività di messaggistica a 

supporto degli studenti. La scansione delle attività è proceduta, anche, attraverso fasi: sincrona 

(condivido metodo, preparo lavoro, spiego e indico consegne, e poi restituisco elaborati prodotti) e 

asincrona (lo studente prepara e approfondisce e quindi consegna). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Oltre ai criteri stabiliti nel Piano dell’azione valutativa e nel P.T.O.F. si è tenuto conto del livello di 

coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad attenzione, puntualità nelle verifiche, serietà e 

costanza nell’impegno e nella partecipazione), dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, 

della partecipazione ad attività extracurriculari inserite nel P.T.O.F. e/o relative all’ambito 

disciplinare. 

Inoltre per garantire trasparenza e tempestività della valutazione, ancor più venendo meno la 

possibilità del confronto in presenza, si sono assicurati feedback continui, avendo cura di prendere a 

oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.  

La valutazione formativa ha tenuto conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 

processo di autovalutazione.  

In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è stata 

integrata da quella più propriamente formativa, adottando i seguenti criteri integrativi: 

 Capacità: compie analisi, ricerca nuove informazioni in autonomia e in maniera continuata. 

 Conoscenze: comunica in maniera chiara e pertinente, ha padronanza dei linguaggi specifici, 

sviluppa e rielabora i contenuti. 

 Competenze: gestisce il tempo e le informazioni, applica contenuti e procedimenti, lavora in 

modo costruttivo. 

 Impegno: svolge in modo accurato e completo i compiti, consegna puntualmente tutti i 

compiti assegnati, è autonomo e originale nello svolgimento di compiti di realtà. 

 

 

. 

DISCIPLINA:   Disegno e Storia dell’Arte prof.Paolillo Antonio  

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di  

conoscenze, competenze e abilità): 
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Attraverso lo studio della Storia dell’Arte gli allievi hanno rafforzato le abilità atte a comprendere la 

natura, i significati ed i complessi valori storici, culturali ed estetici di opere d’arte del nostro e di 

altri Paesi. 

Inoltre un’attenta “lettura” dei messaggi visivi proposti li ha indotti a cogliere gli aspetti specifici 

relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, all’iconografia di ciascun’opera d’arte.  

Gli alunni hanno acquisito un lessico tecnico e critico e capacità di raccordi con altri ambiti 

disciplinari rilevando come nell’opera d’arte confluiscano aspetti e comportamenti dei diversi 

campi del sapere (umanistico, scientifico e tecnologico). 

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

e tematiche. 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Si è fatto ricorso a lezioni frontali, in modalita DDI e Mista presentando una proposta educativa 

volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di 

rielaborazione e di sintesi. 

Si sono presentati i contenuti in maniera ben organizzata e funzionale muovendosi dal generale al 

particolare e cercando spiegazioni semplici per fenomeni complessi anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali. 

E’ difficile quantificare le ore impiegate per lo svolgimento d’ogni tematica, solo verifiche 

effettuate subito dopo hanno permesso al docente di valutare il suo insegnamento e allo studente di 

valutare il proprio apprendimento. Questo ha reso possibile interventi di riprogettazione e 

riprogrammazione. Alcune ore sono state dedicate al recupero e al potenziamento delle abilità di 

base. 

CONTENUTI: 

Il Romanticismo.Architettura e scultura 

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

naufragio della Speranza". 

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

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

Willam Blake. Lettura dell’opera pittorica: “La vecchiaia” -"Paolo e Francesca". 

Johann Heinrich Fussli. Lettura delle opere pittoriche:"Incubo notturno"-"La follia di Kate". 

Francesco Hayez. Lettura dell’opera pittorica: "I Vespri Siciliani"-"Il bacio". 

Il Realismo. 

Gustave Courbet. Lettura dell’opera pittorica: "Seppellimento a Ornans"-"Lo spaccapietre" 

L'Impressionismo. 

Claude Monet. Lettura delle opere pittoriche: "Impressione levar del sole"-"La Grenouillère"-

"Cattedrale di Rouen". 

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

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

Perrot”. 

Il Postimpressionismo.  
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Georges Seurat. Lettura delle opere pittoriche:"Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte". 

Paul Cézanne. Lettura delle opere pittoriche: “I giocatori di carte”-"La montagna Sainte-

Victoirevista dai Lauves". 

Paul Gauguin. Lettura delle opere pittoriche:"Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?".  

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

Il Simbolismo.  

Arnold Bocklin. Lettura dell'operapittorica: "L'isola dei morti". 

Il Divisionismo 

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

I Macchiaioli 

Giovanni Fattori. Lettura dell’opera pittorica: "La rotonda di Palmieri"-“Il cavallo morto”. 

L’Espressionismo. 

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

Il Cubismo. 

Pablo Picasso. Il periodo blu e il periodo rosa. Lettura delle opere pittoriche: "Les demoiselles 

d'Avignon"-“Guernica”. 

Georges Braque. Lettura dell'opera pittorica: "Le Quotidien, violino e pipa". 

Art Nouveau. 

Antoni Gaudì. Lettura delle operearchitettoniche: "Casa Batllò"-"Casa Milà"-"Sagrada 

Familia". 

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

I Fauves. 

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

Vasilij Kandinskij e Franz Marc.  Il cavaliere azzurro. 

Vasilij Kandinskij. Lettura delle opere pittoriche: "Paesaggio con torre"-"Primo acquerello 

astratto". 

Il Futurismo.  

Umberto Boccioni. Lettura delle opere pittoriche: "La città che sale"-"Stati d'animo". Lettura 

dell'opera scultorea: "Forme uniche nella continuità dello spazio" 

Il Dadaismo. 

Marcel Duchamp.Lettura delle opere artistiche: "Ruota di bicicletta"-"Fontana". 

Il Surrealismo. 

Salvador Dalì. Lettura delle opere pittoriche:"La persistenza della memoria".  

René Magritte. Lettura delle opere pittoriche:"Il doppio segreto"-"L'impero delle luci" 

Pop Art 

Andy Warhol. Lettura delle opere pittoriche: “Marilyn Monroe”-“LizTaylor”- "MaoTseTung"-

"Barattolo di minestra Campbell’s". 
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TESTO/I  ADOTTATO/I :   

Libri di testo: “Segni D’Arte” Vol.3 e Vol. 4.– P. Adorno, A. Mastrangelo – D’Anna 

LIM, Computer 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Verifiche d’apprendimento orali. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Oltre ai i criteri stabiliti nel PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA – (a.s. 2014/2015) e nel 

P.T.O.F.(a.s 2020/2021si potrà tener conto  anche del/dei: 

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

verifiche, serietà e costanza nell’impegno e nella partecipazione) 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

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

disciplinare di riferimento 

Inoltre, in base alle Indicazioni della Nota Miur prot. 388 del 17/03/2020,  ribadite dal  

"Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” del 7/08/2020,secondo cui: 

“[...] La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove 

dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback 

continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.[...] avendo 

cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero 

processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità 

ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 

processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle 

evidenze empiriche osservabili è integrata [...] da quella più propriamente formativa in grado 

di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende”, si adottano i seguenti criteri 

integrativi: 

 L'alunno: 

CAPACITÀ 

 

effettua analisi, ricerca nuove informazioni in autonomia e in 

maniera continuativa. 

CONOSCENZE 

 

Comunica in maniera chiara e pertinente, ha padronanza dei 

linguaggi specifici, sviluppa e rielabora i contenuti. 

COMPETENZE 

 

Gestisce il tempo e le informazioni, applica contenuti e 

procedimenti, lavora in modo costruttivo. 

IMPEGNO  

 

- Svolge in modo accurato e completo i compiti. 

- Consegna puntualmente tutti i compiti assegnati. 
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-  E’ autonomo e originale nello svolgimento di compiti di realtà. 

 

DISCIPLINA:  Scienze Motorie,  Prof. Gennaro Esposito 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE:  

- Gli alunni hanno preso consapevolezza, anche se in forma teorica, di sport come: 

Pallavolo e Calcio.  

- Hanno preso coscienza di come prendersi cura dell’igiene del proprio corpo e non solo,  

dell’igiene della casa, dei luoghi di lavoro.  

- Hanno preso coscienza della prevenzione al contagio da Corona Virus. 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

- Il docente ha dettato appunti e gli alunni hanno fatto ricerche su internet. Sono stati 

visualizzati e commentati video su incontri di pallavolo, calcio. Sono stati visualizzati 

video sulla Pandemia e su come avviene l’incontro a  livello cellulare, tra il 

Coronavirus e la cellula. 

- Sono stati utilizzati: Computer, LIM. 

CONTENUTI: 

- Il Calcio: in cosa consiste; il campo; la squadra (componenti); ruoli dei giocatori; 

durata della partita (regolamentare e ad eliminazione diretta), i fondamentali 

individuali; l’arbitro; il VAR; i falli, cartellini; il fuori gioco; le rimesse in gioco 

(rimessa laterale, calcio d’angolo, rimessa da fondo campo). 

- La Pallavolo: in cosa consiste; il campo e la rete; la squadra: i ruoli; fondamentali 

individuali e di squadra; la durata della partita; i falli; cambi di campo e cambi 

battuta; la rotazione. 

- la storia di un grande campione di Calcio: Diego Armando Maradona. 

- L’igiene personale con riferimento al Corona Virus: Igiene nel mondo animale; la 

doccia (quante volte e sapone delicato); lavaggio capelli (attrezzi per pulizia 

approfondita); igiene intima (sapone idoneo), pulizia del cavo orale (come e quando) e 

strumenti per la pulizia; pulizia delle mani (come pulire e quando); mansione del naso 

ed anatomia inerente ai meccanismi di protezione operati dallo stesso, per filtrare gli 

agenti patogeni. 

- Prevenzione al Corona Virus: uso della mascherina (vari tipi di mascherina, come 

usarla, quando sostituirla); distanziamento sociale; come comportarsi in luoghi 

affollati; come comportarsi quando si rientra a casa; 

 

 

PROVE DI VERIFICA: 

sono state teoriche ed in alcuni casi con l’ausilio di video. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

- Impegno e partecipazione profusi durante le attività; 

- Conseguimento degli obiettivi disciplinari specifici; 

- Progressi rilevati rispetto alla situazione di partenza. 

 

DISCIPLINA: I.R.C.                                              Prof. La Mura Ciro 
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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; 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE (in termini di  

conoscenze, competenze e abilità): 

La classe V I 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. La maggior parte degli studenti si è mostrata partecipe e interessata allo svolgimento 

delle attività proposte, raggiungendo un livello di preparazione ottima. 

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, 

Problemsolving, 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:  

A .Pisci, M. Bennardo 

ALL'OMBRA DEL SICOMORO Volume Unico 

Marietti Scuola 

 

PROVE DI VERIFICA: 

 Discussioni guidate, Domande a risposta breve, Presentazioni multimediali 
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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 

 

 

15 Scheda di programmazione PCTO 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ FRANCESCOSEVERI” 

Liceo Scientifico - Liceo  Scienze Applicate- Liceo Linguistico – LiceoMusicale 

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

PBX 4 linee Tel/Fax 0818717605 – 0818739745 – 0818713148 – 0818739752 Fax 0810112425 

CF 82011770631 - IBAN IT 15 T 01030 22100 000000723277 NAPS110002@ISTRUZIONE.IT– 
NAPS110002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

 

1. TITOLO DEL PERCORSO 

Costituzione e cittadinanza digitale: CITTADINANZA DIGITALE e GENERAZIONI 

CONNESSE: 

‘Non finire nella rete’ 

Abitare il cyberspazio con sicurezza, autonomia e responsabilità 

 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PERCORSO 

Istituto: Liceo Scientifico Statale “Francesco Severi” 

Codice Meccanografico: _NAPS110002 

Indirizzo: Viale L. D’Orsi, 5 

Telefono: Tel – 0818739745 – 0818713148 – 081873975 

Fax: 0810112425 

E-mail:NAPS110002@ISTRUZIONE.IT 

Dirigente: Prof.ssa Elena Cavaliere 

 

3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE 

mailto:NAPS110002@ISTRUZIONE.IT
mailto:NAPS110002@PEC.ISTRUZIONE.IT
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Istituto Codice Meccanografico 

 

 

4. IMPRESE, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE, AZIENDE O ENTI ESTERNI 

Denominazione 

Ordine degli avvocati 

Indirizzo 

Codice fiscale 90027630632 

 

 

5. PERCORSO 

 

Il  percorso è rivolto alla classe IV I del Liceo scientifico “Severi” indirizzo di Scienze applicate       A.S. 2019/20 

 

Il progetto comporta per gli studenti il riconoscimento di _50___ ore di PCTO  

 
o Nuovo percorso 
o Percorso che integra il progetto già presentato in anni precedenti 

 

 

6. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 

Fasi N° Ore Attività 

Dimensione curricolare 

 

10  (La Mura Ciro) esperto  

d’informatica 

 3 (Esposito) docente d’inglese 

 3  (prof.ssa Franzese) docente di 

storie e filosofia 

3 (prof.ssa Scala) docente di 

lettere 

 Lab. Per allestimento blog 

con pubblicazione prodotti    

 Lab. Glossario lingua del 

web    

  Lezione dialogata su   

cittadinanza digitale  

 Lab: la comunicazione 

nell’era digitale 
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Dimensione esperenziale 

 

 
  

  

  

  

Dimensione orientativa 

 

12  Preparazione ed 

implementazione della 

manifestazione Open day   

  

 

 

Sicurezza 

 

4   Corso sulla sicurezza     

  

 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI: 

a) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI 

CLASSE INTERESSATI  

Il Consiglio di Classe  della IV I curerà la stesura e il regolare svolgimento del presente 

percorso, acquisirà le documentazioni previste ed inserirà le attività nel fascicolo dello 

studente. Al termine dell’anno scolastico, il consiglio medesimo valuterà le esperienze e 

le competenze acquisite registrandone gli esiti nei documenti previsti. 

 

b) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

Tutor interno di classe prof.ssa Scala Patrizia  

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti 
coinvolte;  

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 
corretto svolgimento;  

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi 
con il tutor esterno;  

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 
studente;  

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto;  

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 
Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche 
ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;  



108 di 132 

 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali 
difficoltà incontrate nella collaborazione;  

i) attiva le collaborazioni con i docenti del Consiglio di classe;  

l) cura la raccolta della modulistica distribuita alle famiglie e agli alunni debitamente compilata; m) predisporre 
un fascicolo per ogni alunno;  

n) segue gli alunni nella realizzazione del prodotto finale e consegnarlo entro i tempi previsti,  

o)  cura e raccoglie la documentazione fotografica e videografica dell’esperienzaal fine 

di conservarla in un Archivio;    

 

Tutor esterno: Ordine avvocati 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;  

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;  

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 
procedure interne;  

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 
professionali presenti nella struttura ospitante;  

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;  

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Collaborano con la scuola nella definizione del progetto, compilano la modulistica relativa alla 

sottoscrizione della convenzione e alla sicurezza, collaborano con la scuola nei tempi e nei 

modi previsti e forniscono strumenti idonei allo svolgimento delle attività, ne curano inoltre il 

monitoraggio in corso d’opera, si relazionano, tramite il Tutor esterno, con il Tutor interno. 

 

9. RICADUTE SULL’ORIENTAMENTO  

Le competenze trasversali si caratterizzano per l’alto grado di trasferibilità in compiti e 

ambienti diversi. Tali competenze si riferiscono ai processi di pensiero, di cognizione e 

di comportamento. 

I PCTO contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, dal 

momento chepongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di 

graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in una logica 

centrata sull’auto-orientamento. Attraverso il protagonismo attivo dei soggetti coinvolti 

in attività di apprendimento situato, si sviluppa la capacità di operare scelte consapevoli 

e una padronanza sociale ed emotiva. In considerazione della velocità delle 

trasformazioni tecnologiche e dell’evoluzione dei profili professionali richiesti dal 

mondo del lavoro,le competenze trasversali rappresentano, pertanto, un prerequisito 
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fondamentale per l’orientamento. 

 

 

 

 

10. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI  

Alunno/a Ore Attività previste Modalità di svolgimento 

2 50 Intercultura  Presso le scuole 

ospitanti  

 

11.  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL 

PROGETTO 

Gli esiti delle esperienze dei PCTO saranno rilevati attraverso: (indicare la/e modalità di 

accertamento) 

 

o Rubriche di valutazione 

o Schede di osservazione 

o Diari di bordo 

o Portfolio digitale 

o Compiti di realtà 

o Project -work 

o Altro (………………………………….) 

 

 

 

12. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (SCUOLA-

STRUTTURA OSPITANTE) (TUTOR STRUTTURA OSPITANTE, TUTOR 

SCOLASTICO, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI 

CLASSE)  

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, sarà 

effettuata tenendo conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno 

(nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di 

progettazione e di ogni altra informazione che sarà ritenuta utile. 

La valutazione degli esiti delle attività dei PCTO sarà di competenza del Consiglio di 

classe, in considerazione della ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla 

valutazione del comportamento di ciascun allievo. 
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13. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

 

Competenze 

 

Abilità 

 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

o Riflettere su se stessi e individuare le proprie 

attitudini 

o Gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

o Essere disponibili ad imparare e a lavorare sia in 

modalità collaborativa sia in manieraautonoma 

o Lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

o Comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

o Creare fiducia e provare empatia 

o Esprimere e comprendere punti di vista diversi 

o Capacità di negoziare 

o Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente 

e di prendere decisioni 

o Gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera 

o Gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

o Capacità di mantenersi resilienti 

o Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed 

emotivo 

Competenza in maniera di 

cittadinanza 

o Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri 

per un interesse comune o di cittadinanza 

pubblico 

o Capacità di pensiero critico e abilità integrate 

nella soluzione dei problemi 

o Comunicare e socializzare esperienze e saperi 

o Sapersi adattare 

o Agire responsabilmente 

o Gestire empaticamente le situazioni 

o Cooperare e assumere incarichi 

Competenza 

imprenditoriale 

o Creatività e immaginazione 

o Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei 

problemi 

o Capacità di trasformare le idee in azioni 

o Capacità di riflessione critica e costruttiva 

o Capacità di assumere l’iniziativa 

o  Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa 

in gruppo sia in maniera autonoma 

o Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 

o Capacità di comunicare e negoziare efficacemente 

con gli altri 

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

rischio 

o Capacità di possedere spirito di iniziativa e 

autoconsapevolezza 
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o Capacità di essere proattivi e lungimiranti 

o Capacità di coraggio e perseveranza nel 

raggiungimento degli obiettivi 

o Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro 

idee, di provare empatia 

o Capacità di accettare la responsabilità 

o Impiegare e rispettare i tempi di lavoro 

o Autovalutarsi: analizzare il proprio stile di 

apprendimento 

o Gestire la propria capacità di concentrazione 

o Possedere un metodo per acquisire e memorizzare 

informazioni 

o Organizzare, rielaborare e interpretare 

informazioni 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

o Sapere esprimere esperienze ed emozioni con 

empatia 

o Riconoscere e realizzare le opportunità di 

valorizzazione personale, sociale o commerciale 

mediante le arti e le altre forme culturali 

o Impegnarsi in processi creativi sia 

individualmente che collettivamente 

o Avere curiosità nei confronti del mondo, apertura 

per immaginare nuove possibilità 

o Argomentare il proprio punto di vista 

o Interagire in situazioni comunicative con capacità 

di ascolto 

o Comprendere il significato e i registri dei messaggi 

o Comprendere le idee fondamentali dei testi 

 

14. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI)  

 

La certificazione delle competenze avverrà secondo il modello predisposto dall’istituto 

scolastico “F. Severi” 

 

 

15. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI  

 

Creazione di un blog wordpress o altra piattaforma 

Creazione di un glossario del lessico digitale 

Pubblicazione contenuti nel blog creato dalla classe 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ FRANCESCOSEVERI” 

Liceo Scientifico - Liceo  Scienze Applicate- Liceo Linguistico – LiceoMusicale 

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

PBX 4 linee Tel/Fax 0818717605 – 0818739745 – 0818713148 – 0818739752 Fax 0810112425 

CF 82011770631 - IBAN IT 15 T 01030 22100 000000723277 NAPS110002@ISTRUZIONE.IT– 
NAPS110002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

 

16. TITOLO DEL PERCORSO 

Costituzione e cittadinanza digitale: CITTADINANZA DIGITALE e GENERAZIONI CONNESSE: 

‘Non finire nella rete’ 

Abitare il cyberspazio con sicurezza, autonomia e responsabilità 

 

 

17. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PERCORSO 

Istituto: Liceo Scientifico Statale “Francesco Severi” 

Codice Meccanografico: _NAPS110002 

Indirizzo: Viale L. D’Orsi, 5 

Telefono: Tel – 0818739745 – 0818713148 – 081873975 

Fax: 0810112425 

E-mail:NAPS110002@ISTRUZIONE.IT 

Dirigente: Prof.ssa Elena Cavaliere 

 

18. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE 

Istituto Codice Meccanografico 

 

 

19. IMPRESE, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE, AZIENDE O ENTI ESTERNI 

Denominazione 

Ordine degli avvocati   

Indirizzo 

Codice fiscale 90027630632 

mailto:NAPS110002@ISTRUZIONE.IT
mailto:NAPS110002@PEC.ISTRUZIONE.IT
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20. PERCORSO 

 

Il  percorso è rivolto alla classe IV Ie V I  del Liceo scientifico “Severi” indirizzo di Scienze applicate       A.S. 
2019/20 e 2020-2021  

 

Il progetto comporta per gli studenti il riconoscimento di _90___ ore di PCTO  

 
 

 

21. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE (IV 

anno) 

 

Fasi N° Ore Attività 

Dimensione curricolare 

 

10  (La Mura Ciro) esperto 

d’informatica 

 3 (Esposito) docente d’inglese 

 3  (prof.ssa Franzese) docente di 

storie e filosofia 

3 (prof.ssa Scala) docente di 

lettere 

 

 Lab. Per allestimento blog 

con pubblicazione prodotti    

 Lab. Glossario lingua del 

web    

  Lezione dialogata su   

cittadinanza digitale  

 Lab: la comunicazione 

nell’era digitale 

Dimensione esperenziale 

 

   

  

  

  

Dimensione orientativa 

 

12  Preparazione ed 

implementazione della 

manifestazione Open day   
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Sicurezza 

 

4   Corso sulla sicurezza     

  

V anno  

Fasi N° Ore Attività 

Dimensione curricolare  

 

20 Ed.civica  

Dimensione esperienziale 10 Implementazione Blog con 

tutor esterno (prof. La 

Mura) 

Dimensione orientativa 

 

10 Orientamento in uscita 

 

22. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI: 

a) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI 

CLASSE INTERESSATI  

Il Consiglio di Classe  della IV I curerà la stesurae il regolare svolgimento del presente 

percorso, acquisirà le documentazioni previste ed inserirà le attività nel fascicolo dello 

studente. Al termine dell’anno scolastico, il consiglio medesimo valuterà le esperienze e 

le competenze acquisite registrandone gli esiti nei documenti previsti. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

Tutor interno di classe prof.ssa Scala Patrizia  

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti 
coinvolte;  

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 
corretto svolgimento;  

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi 
con il tutor esterno;  

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 
studente;  
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f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto;  

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 
Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche 
ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;  

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali 
difficoltà incontrate nella collaborazione;  

i) attiva le collaborazioni con i docenti del Consiglio di classe;  

l) cura la raccolta della modulistica distribuita alle famiglie e agli alunni debitamente compilata; m) predisporre 
un fascicolo per ogni alunno;  

n) segue gli alunni nella realizzazione del prodotto finale e consegnarlo entro i tempi previsti,  

o)  cura e raccoglie la documentazione fotografica e videografica dell’esperienzaal fine 

di conservarla in un Archivio;    

 

Tutor esterno Ordine degli avvocati 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;  

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;  

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 
procedure interne;  

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 
professionali presenti nella struttura ospitante;  

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;  

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

 

23. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Collaborano con la scuola nella definizione del progetto, compilano la modulistica relativa alla 

sottoscrizione della convenzione e alla sicurezza, collaborano con la scuola nei tempi e nei 

modi previsti e forniscono strumenti idonei allo svolgimento delle attività, ne curano inoltre il 

monitoraggio in corso d’opera, si relazionano, tramite il Tutor esterno, con il Tutor interno. 

 

24. RICADUTE SULL’ORIENTAMENTO  

Le competenze trasversali si caratterizzano per l’alto grado di trasferibilità in compiti e 

ambienti diversi. Tali competenze si riferiscono ai processi di pensiero, di cognizione e 

di comportamento. 

I PCTO contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, dal 

momento chepongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di 

graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in una logica 
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centrata sull’auto-orientamento. Attraverso il protagonismo attivo dei soggetti coinvolti 

in attività di apprendimento situato, si sviluppa la capacità di operare scelte consapevoli 

e una padronanza sociale ed emotiva. In considerazione della velocità delle 

trasformazioni tecnologiche e dell’evoluzione dei profili professionali richiesti dal 

mondo del lavoro,le competenze trasversali rappresentano, pertanto, un prerequisito 

fondamentale per l’orientamento. 

 

25. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI : 

Al quarto anno due alunni della classe hanno svolto le ore di PCTO partecipando al progetto di 

scambio culturale di Intercultura  

26. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL 

PROGETTO 

Gli esiti delle esperienze dei PCTO saranno rilevati attraverso: (indicare la/e modalità di 

accertamento) 

 

o Rubriche di valutazione 

o Schede di osservazione 

o Diari di bordo 

o Portfolio digitale 

o Compiti di realtà 

o Project -work 

o Altro (………………………………….) 

 

 

 

27. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (SCUOLA-

STRUTTURA OSPITANTE) (TUTOR STRUTTURA OSPITANTE, TUTOR 

SCOLASTICO, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI 

CLASSE)  

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, sarà 

effettuata tenendo conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno 

(nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di 

progettazione e di ogni altra informazione che sarà ritenuta utile. 

La valutazione degli esiti delle attività dei PCTO sarà di competenza del Consiglio di 

classe, in considerazione della ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla 

valutazione del comportamento di ciascun allievo. 

 

 

28. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
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Competenze 

 

Abilità 

 

o Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

o Riflettere su se stessi e individuare 

le proprie attitudini 

o Gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni 

o Essere disponibili ad imparare e a 

lavorare sia in modalità 

collaborativa sia in 

manieraautonoma 

o Lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva 

o Comunicare costruttivamente in 

ambienti diversi 

o Creare fiducia e provare empatia 

o Esprimere e comprendere punti di 

vista diversi 

o Capacità di negoziare 

o Capacità di concentrarsi, di 

riflettere criticamente e di 

prendere decisioni 

o Gestire il proprio apprendimento e 

la propria carriera 

o Gestire l’incertezza, la complessità 

e lo stress 

o Capacità di mantenersi resilienti 

o Capacità di favorire il proprio 

benessere fisico ed emotivo 

o Competenza in maniera di 

cittadinanza 

o Capacità di impegnarsi 

efficacemente con gli altri per un 

interesse comune o di cittadinanza 

pubblico 

o Capacità di pensiero critico e 

abilità integrate nella soluzione dei 

problemi 

o Comunicare e socializzare 

esperienze e saperi 

o Sapersi adattare 

o Agire responsabilmente 

o Gestire empaticamente le 

situazioni 

o Cooperare e assumere incarichi 

o Competenza imprenditoriale o Creatività e immaginazione 

o Capacità di pensiero strategico e 

risoluzione dei problemi 

o Capacità di trasformare le idee in 

azioni 

o Capacità di riflessione critica e 

costruttiva 

o Capacità di assumere l’iniziativa 

o  Capacità di lavorare sia in 
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modalità collaborativa in gruppo 

sia in maniera autonoma 

o Capacità di mantenere il ritmo 

dell’attività 

o Capacità di comunicare e 

negoziare efficacemente con gli 

altri 

o Capacità di gestire l’incertezza, 

l’ambiguità e il rischio 

o Capacità di possedere spirito di 

iniziativa e autoconsapevolezza 

o Capacità di essere proattivi e 

lungimiranti 

o Capacità di coraggio e 

perseveranza nel raggiungimento 

degli obiettivi 

o Capacità di motivare gli altri e 

valorizzare le loro idee, di provare 

empatia 

o Capacità di accettare la 

responsabilità 

o Impiegare e rispettare i tempi di 

lavoro 

o Autovalutarsi: analizzare il 

proprio stile di apprendimento 

o Gestire la propria capacità di 

concentrazione 

o Possedere un metodo per acquisire 

e memorizzare informazioni 

o Organizzare, rielaborare e 

interpretare informazioni 

o Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

o Sapere esprimere esperienze ed 

emozioni con empatia 

o Riconoscere e realizzare le 

opportunità di valorizzazione 

personale, sociale o commerciale 

mediante le arti e le altre forme 

culturali 

o Impegnarsi in processi creativi sia 

individualmente che 

collettivamente 

o Avere curiosità nei confronti del 

mondo, apertura per immaginare 

nuove possibilità 

o Argomentare il proprio punto di 

vista 

o Interagire in situazioni 

comunicative con capacità di 

ascolto 

o Comprendere il significato e i 

registri dei messaggi 
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o Comprendere le idee fondamentali 

dei testi 

 

29. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI)  

 

La certificazione delle competenze avverrà secondo il modello predisposto dall’istituto 

scolastico “F. Severi” 

 

 

30. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI  

 

Creazione di un blog wordpress o altra piattaforma 

Creazione di un glossario del lessico digitale 

Pubblicazione contenuti nel blog creato dalla classe 
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Diario di bordo  
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SCHEDA DI SINTESI DEL DIARIO DI BORDO DEL PCTO 

 

Classe V I                         a. s. 2020-2021                     tutor d’aula: prof,ssa Scala Patrizia  

TITOLO:CITTADINANZA DIGITALE e GENERAZIONI CONNESSE: ‘Non finire nella rete’ 

Abitare il cyberspazio con sicurezza, autonomia e responsabilità 

 

PROFILO:Il  cittadino digitale 

 

ATTIVITA’ RICHIESTA  

Gli alunni nel presente anno scolastico hanno svolto 20 di formazione sulle 
tematiche di Cittadinanza e Costituzione e si sono formati in particolar modo sulla 
Cittadinanza digitale e uso consapevole del web. A queste hanno fatto seguito 10 
ore per l’implementazione del blog:https://consapevolmenteconnessi.art.blog/. 

10 ore di Orientamento  

 

DATA  ATTIVITA’ 

L’attività del Pcto è calendarizzata sulla piattaforma Lafschool e ha riguardato 
attività svolte durante il primo e il secondo quadrimestre  

 

PUNTI DI FORZA 

1. Implementazione di conoscenze relative alla Costituzione italiana  
2. Implementazione di conoscenze relative alla Cittadinanza digitale 
3. Gestione di un blog 
4. Lavori di gruppo 
5. Docenti interni 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA  

1. Pcto svolto in modalità d.a.d. 
2. Eccessiva esposizione ai monitor  
3. Collegamenti non sempre ottimali che hanno reso talvolta poco fruibili i meet 

per l’orientamento Universitario  
4. Incontri più mirati con la dott.ssa Malinconico  

 

https://consapevolmenteconnessi.art.blog/
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Scheda CLIL  

 

16 SCHEDA DI PROGETTAZIONE MODULO CLIL 

Anno scolastico 2020/21 

 

Titolo del modulo      PLATE TECTONICS 

Docente DNL  Costagliola Rosamaria 

Docente di lingua Straniera 
(se coinvolto nell’attività) 

Esposito Elena 

DNL e Lingua straniera Scienze e inglese 

Monte ore e cadenza settimanale 6 ore, 2 settimanali 

Classe coinvolta        V I 
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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 inprogressione 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 lacuriosità 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 dedurreconoscenze 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 proprial’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 autonomadella 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 postiin codici diversi.  

e. Interculturali 

•Incentivare la curiosità alla conoscenza dell’Altro;  
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•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.  
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Strumenti e/o materiali utilizzati, docenti impegnati (Es. Tabelle di lessico, tabelle, schemi, 

diagrammi, mappe concettuali, video/film in lingua, brainstorming, presentazioni in PowerPoint, articoli di 

critici/scienziati in lingua, gemellaggio con classi on line tramite E-twinning o altre piattaforme, lezione del docente  

di Inglese, immagini o mappe da illustrare/commentare, etc.) 

Docenti impegnati 

Costagliola 

Strumenti e/o materiali utilizzati 
diagrammi, mappe concettuali, video in lingua,articoli di critici/scienziati in lingua, debate 

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO/VERIFICA/VALUTAZIONE  
 

 

Test autovalutativo a scelta multipla 

 
 

 

17 Tracce Elaborato assegnate agli alunni 

Traccia n. 1  

TEMA di:  

MATEMATICA FISICA  

Il candidato risolva il problema di matematica fisica e risponda ai 4 quesiti.  

 

 

PROBLEMA DI MATEMATICA FISICA  

 

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Un campo magnetico uniforme, di modulo uguale a 0,20 T, è 
perpendicolare al piano Oxy. Nel piano ci sono un filo conduttore 
piegato con la forma della parabola di equazione 𝑥 = 𝑦2e un filo 
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rettilineo che si muove di moto rettilineo in direzione parallela all’asse x con legge oraria :  

𝑏𝑡 

𝑥(𝑡) = 𝑎𝑡𝑒𝑐 +𝑡,                con 𝑡 ≥ 0,  

dove 𝑡 è misurato in secondi e 𝑥(𝑡) in metri, a e b sono costanti che assumono valori positivi e c = 1,0 s.  

a. Determina le dimensioni di a e b, verifica che per ogni a e b in ℝ+  la funzione 𝑥(𝑡) è crescente e 
interpreta il risultato dal punto di vista fisico.  

b. Determina i valori di a e b per i quali la legge oraria all’infinito ha lo stesso andamento della 

funzione 𝑥(𝑡) =2et. 

c. Supponendo a = 2,0 e b = 1,0, dimostra che esiste almeno un istante 𝑡 ∈ [0; 1] in cui la velocità del 

filo è 2 √𝑒 m/s.  

d. I due conduttori non sono isolati esternamente e il filo rettilineo scorre a contatto con quello 

parabolico, quindi il tratto di filo parabolico BOC e il tratto di filo rettilineo CB costituiscono un 

circuito. Applicando la legge di Faraday-Neumann, determina, in valore assoluto, la f.e.m. indotta in 

funzione del tempo t e il suo valore all’istante t=1,0 s. (Approssimando il risultato a 3 cifre 

significative.)  

 

Quesito 1   

Spiega come si determinano le equazioni degli eventuali asintoti verticali e orizzontali di una  

𝑎𝑥3+𝑏𝑥2+𝑥funzione e determina 𝑎, 𝑏  e 𝑐 
in modo che la funzione 𝑦 = 𝑥2−𝑐   ha come asintoti le rette    𝑥 = ±3, 𝑦 = 2.  

 

Quesito 2  

Dimostra che la funzione 𝑦 = 4𝑥 + 𝑒𝑥 è invertibile in tutto ℝ. Detta 𝑔(𝑦) la sua inversa, calcola  

𝑔(1)  𝑒𝑔′( 1).  

 

Quesito 3   

Perché qualunque antenna, in linea teorica, può funzionare sia come ricevente che come trasmittente?  

Considera poi un’antenna di forma semi-sferica con un diametro pari a 20,0 m. Essa riceve un segnale radio 
da una sorgente distante, il cui campo elettrico ha un’ampiezza massima di 0,160 𝜇V/m. Qual è l’ampiezza 
massima del campo magnetico del segnale?Qual è l’irradiamento del segnale?Qual’ è la potenza assorbita 
dall’antenna? 

 

Quesito 4  

Che cosa si intende per difetto di massa e energia di legame. Considera poi un nucleo di elio (particella α) la 
cui massa è  6,645 × 10−27 𝑘𝑔. Calcola il difetto di massa del nucleo di elio e l’energia di legame della 
particella α.  

 

 

Il candidato può eventualmente completare la propria trattazione facendo riferimento a competenze 
disciplinari sviluppate nel proprio percorso di studi e /o nel percorso PCTO/ Educazione Civica svolto nel 
triennio.  
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Traccia n. 2 

TEMA di:  

MATEMATICA FISICA  

Il candidato risolva il problema di matematica fisica e risponda ai 4 quesiti.  

 

PROBLEMA DI MATEMATICA FISICA  

 

 

DECADIMENTO RADIOATTIVO  

In medicina nucleare viene utilizzato un 

elemento radioattivo, il tecnezio, ottenuto dal 

decadimento del molibdeno. In un campione 

contenente molibdeno, il numero di atomi di 

molibdeno radioattivo varia nel tempo secondo 

la legge:  

 

𝑁1 (𝑡) = 𝑁0𝑒−𝜆1𝑡,𝑐𝑜𝑛𝑡> 0.  

   

a. Ricava dal grafico il numero iniziale 𝑁0 di 

atomi di molibdeno e la costante di 

decadimento 𝜆1. 

 

b. Il tecnezio ottenuto decade a sua volta, 

per cui il numero di atomi di tecnezio 

utilizzabili segue l’andamento nel tempo:   

 

 𝜆1 −𝜆1𝑡 

𝑁2(𝑡) = 𝑁0  ( 𝑒 − 𝑒−𝜆2𝑡),     𝑐𝑜𝑛𝑡> 0 .𝜆2 −𝜆1 

 

Sapendo che 𝜆2= 0,1 h-1, studia l’andamento di questa funzione e trova dopo quanto tempo 

si ha il massimo numero di atomi di tecnezio utilizzabili.  

 

 

Quesito 1   

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? Considera poi la 

funzione 𝑦 = 𝑎 𝑥2+𝑏, trova a e b in modo che abbia un asintoto di equazione y=3x.  

𝑥 
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Quesito 2   

Sia ABCD un trapezio isoscele si area s2 e con gli angoli adiacenti alla base di 45°. Determina 

l’altezza del trapezio in modo che abbia perimetro minimo.  

 

Quesito 3 L’irradiamento di un’onda luminosa esprime l’energia che l’onda trasporta attraverso una 

superficie piana in un certo intervallo di tempo; comunque si ritiene che la luce rossa trasporti più 

“calore” della luce violetta. Perché questa affermazione non è vera in assoluto?  

L’occhio umano può subire danni alla retina se viene colpito da radiazioni con irradiamento 

maggiore di 1000 W/m2( ma il valore dipende comunque anche dal tipo di radiazione, dalla 

frequenza e dal tempo di esposizione). A  quali valori del campo elettrico e del campo magnetico 

corrisponde questo irradiamento?  

 

Quesito 4  

Una particella α, dotata di energia cinetica di 5,0 MeV, si muove su un piano perpendicolare alle 

linee di un campo magnetico di intensità 1,2 T. la massa della particella vale 6,7 × 10-27  kg. Calcola 

il raggio della traiettoria descritta dalla particella.  

 

 

 

 

Il candidato può eventualmente completare la propria trattazione facendo riferimento a 
competenze disciplinari sviluppate nel proprio percorso di studi e /o nel percorso 
PCTO/Educazione Civica svolto nel triennio.  

 

Traccia n.3 

 

TEMA di:  

MATEMATICA 

FISICA  

Il candidato risolva il problema di matematica fisica e risponda ai 4 quesiti.  

 

PROBLEMA DI MATEMATICA 

FISICA  

 

INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA  

 

Durante lo studio di un fenomeno di 
induzione elettromagnetica, la raccolta 
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dei  dati  sperimentali  fornisce l’andamento, riportato in figura, della f.e.m. indotta in funzione 
del tempo.  

a.Indica, motivando la risposta, quali  delle  seguenti  funzioni descrive  la  f.e.m. 
 indotta rappresentata in figura.  

 

𝑓(𝑡) = 𝐴𝑡( 𝑒𝜏+ 𝐵) ;     

𝑡 

𝑔(𝑡) = 𝐴𝑡𝑒−𝜏  .  

 

b. Verificato che la funzione cercata è 𝑔(𝑡), determina i valori di A e 𝜏, specificando le relative 
unità di misura, sapendo che la f.e.m. raggiunge il suo valore massimo dopo 2,0 s e ha una 
velocità di variazione di 3,0 V/s in t=0.  

c. Considera la funzione 𝜙 (𝑡) che rappresenta il flusso del campo elettromagnetico. Puoi 

affermare che 𝜙 (𝑡) è monotona? E ha un asintoto orizzontale?  

 

Quesito 1   

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.  

 sin𝑥−𝑥 𝜋 

Stabilisci se per la seguente funzione 𝑦 =     nell’intervallo   [ 0;  ]  vale il teorema di  

 2𝑐𝑜𝑠𝑥−1 2 

Weierstrass, fornendo una motivazione alla risposta.  

 

Quesito 2  

Dimostra che la funzione 𝑓(𝑥) = ln 𝑥 + 2 𝑥5è invertibile per x > 0. Calcola 𝑓−1(2)e determina la 

derivata della funzione inversa nel punto 𝑦0 = 2 . 

 

Quesito 3   

Una lampadina a incandescenza appesa al soffitto illumina una stanza. La lampadina assorbe una 
potenza media di 60 W e irradia la luce in modo uniforme in tutte le direzioni. Considera una 
superficie di raggio 1,0 m con centro nella lampadina. Assumi che solo il 4,0 % della potenza 
assorbita dalla lampadina sia trasformata in luce. Calcola l’irradiamento della superficie 
considerata.  

Calcola il valore dell’ampiezza del campo elettrico dell’onda elettromagnetica emessa dalla 
lampadina, sempre a 1,0 m di distanza.   

Calcola il valore dell’ampiezza del relativo campo magnetico.  

 

Quesito 4  

Due isotopi ionizzati di uno stesso elemento sono immessi in un campo magnetico uniforme con 
identiche velocità dirette perpendicolarmente al campo. Quale dei due percorrerà una 



130 di 132 

 

circonferenza di diametro maggiore? Rispondi alla stessa domanda nel caso di ioni di uguale massa 
ma dotati di carica elettrica l’uno doppia dell’altro.  

 

 

 

 

Il candidato può eventualmente completare la propria trattazione facendo riferimento a 
competenze disciplinari sviluppate nel proprio percorso di studi e /o nel percorso 
PCTO/Educazione Civica svolto nel triennio.  

 

Traccia n. 4  

TEMA di:  

MATEMATICA FISICA  

Il candidato risolva il problema di matematica fisica e risponda ai 4 quesiti.  

 

PROBLEMA DI MATEMATICA FISICA  

 

 

AUTOINDUZIONE 

 

 

 

Il grafico in figura rappresenta la funzione 𝑖(𝑡) derivabile in [0; +∞[.  
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a. Dalle informazioni ricavabili dal grafico deduci i valori delle costanti a, b, e c in modo che il grafico 

corrisponda alla funzione:   

𝑡2+𝑎𝑡+𝑏 

2𝑠𝑒 0 ≤ 𝑡 ≤ 3 

 𝑖(𝑡) = { (𝑡−4) 

𝑒−𝑐(𝑡−3) 𝑠𝑒𝑡> 3                         

b. Verificato che i valori richiesti sono a = - 16, b = 40 e c = 8, supponi che la funzione 𝑖(𝑡), ottenuta 

sostituendo questi valori, rappresenti come varia l’intensità di corrente (misurata in ampere) al 

variare del tempo (misurato in millisecondi) nella fase di apertura di un circuito. Nel momento di 

apertura di un circuito si manifesta ai capi dell’interruttore, una sovratensione autoindotta, detta 

anche extracorrente di apertura data da:   

𝑑𝑖 (𝑡) 

𝑉𝐿(𝑡) = −𝐿 ,  

dove 𝐿 è il coefficiente di autoinduzione. Quando 𝑉𝐿(𝑡) supera una certa soglia, si ha una scintilla 
tra i contatti dell’interruttore. Determina in quale istante, nella situazione considerata, la tensione 
autoindotta è massima.  

 

Quesito 1   

Enuncia il teorema del confronto e applicalo per risolvere il seguente limite:  

2 + 

𝑐𝑜𝑠𝑥lim  

 𝑥→+∞ ln 𝑥 

 

Quesito 2   

Data una circonferenza di raggio r, inscrivi in essa un triangolo rettangolo isoscele ABC di ipotenusa AB. 
Determina un punto P, sull’arco AB non contenente C, tale che l’area del quadrilatero convesso ACBP sia 
massima.  

 

Quesito 3 

Il segnale di una stazione radio a modulazione di ampiezza AM ha una frequenza di 850 kHz. L’antenna della 
stazione radio AM è alta un quarto della lunghezza d’onda delle onde radio. Quanto è alta l’antenna? 

 

Quesito 4   

Un campione radioattivo contiene inizialmente 3,6 × 1022 atomi con vita media di 12 anni. A ogni 
decadimento vengono rilasciati 2,3 MeV di energia. Quanta energia viene rilasciata in 42 anni?  

 

 

Il candidato può eventualmente completare la propria trattazione facendo riferimento a competenze 
disciplinari sviluppate nel proprio percorso di studi e /o nel percorso PCTO/Educazione Civica svolto nel 
triennio.  
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C. mare di Stabb, 1,2/05 /202I

Sca la Patrizia

Franzese Camilla

Esposito Elena

BalestrierPDanie ta

Costagl iola Rosa nra ria

Russo Carmine

Paolillo Antonio

Esposito Gennarcl

La Mura Ciro


