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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Contesto  

 Il Liceo “F. Severi “ è ubicato in  Castellammare di Stabia, cittadina situata nella parte sud 

della città metropolitana di Napoli, nel territorio compreso tra la fine della zona vesuviana e l'inizio 

della penisola sorrentina. Grazie alla sua splendida posizione nel golfo di Napoli, al suo clima 

favorevole e alle sue bellezze paesaggistiche e culturali, la città potenzialmente è sempre stata un 

centro attrattivo nella regione, anche se le gravi crisi economiche e la presenza di attività di 

malaffare ne hanno profondamente condizionato lo sviluppo. 

 A partire dal 2000 si assiste però ad un periodo di rilancio, con il risanamento delle poche 

industrie rimaste e con nuove commesse per gli storici cantieri navali, tra cui la realizzazione della 

nave Trieste, maggio 2019. Ma la vocazione della città è soprattutto turistica ed è ad essa che punta 

l’amministrazione comunale. La costruzione di nuovi complessi alberghieri e di infrastrutture 

all'avanguardia come il porto turistico di Marina di Stabia, uno dei più grandi d'Europa, hanno fatto 

sì che nel 2006 Castellammare di Stabia sia stata la terza città campana per presenze turistiche negli 

alberghi. All'inizio del 2008 è stato completato il restauro della Reggia di Quisisana, importante 

edificio borbonico restituito alla città, all’interno del quale è stato aperto nel settembre 2020 il 

museo archeologico “Libero d’Orsi” per rilanciare lo storico ruolo di Stabia e delle sue ville di otio. 

Anche se tanto bisognerà lavorare per migliorare le infrastrutture e soprattutto la qualità del 

trasporto pubblico, la città è stata candidata come capitale italiana della cultura, posizionandosi 

dopo le prime dieci.  

 Il Liceo “Severi”, da sempre collegato al territorio come agenzia educativa, è interprete e 

promotore della formazione culturale e civile dei futuri cittadini di questa città (e non solo) 

rimarcando l’idea della legalità e della cultura come elementi imprescindibili di crescita personale e 

di miglioramento sociale individuale e collettivo.   

 

1.2 Presentazione dell’Istituto  

 Il Liceo 'Francesco Severi' di Castellammare di Stabia nasce nel 1961 come sezione staccata 

del Liceo Classico 'Plinio Seniore', distinguendosi ben presto sul territorio per l'offerta formativa di 

qualità nell'ambito delle discipline scientifiche, finché nel 1970 adotta la specifica dicitura di "Liceo 

Scientifico" ed ottiene l'autonomia. A partire dall'anno scolastico 2010/11, in seguito alla Riforma 

dei Licei, offre i seguenti indirizzi: LICEO SCIENTIFICO - ordinamento e Opzione Scienze Applicate; 

LICEO LINGUISTICO - sezione EsaBac ("Baccalauréat", Diploma Scuola Secondaria Lingua Francese); 

LICEO MUSICALE. 

  Il Liceo opera in un contesto sociale, economico e culturale piuttosto complesso, che è alla 

ricerca di una nuova identità puntando soprattutto sul settore terziario. C'è da parte delle famiglie 

una crescente richiesta di formazione liceale, che consenta l'ascesa sociale e impartisca 

un'istruzione qualificata che permetta l'accesso alle facoltà universitarie e faciliti l'inserimento nel 

mondo del lavoro. Nell’ultimo decennio, grazie alla ricchezza dell’offerta formativa, alla 

progettualità innovativa, alla promozione di numerosi PON, agli  scambi culturali e stage all'estero, 

alla costituzione di reti con le scuole e le università del territorio regionale e extraregionale, alla 

promozione di  convegni e allo sviluppo di   progetti con gli Enti politico-culturali del territorio, 

regionali e nazionali e al Conservatorio di Napoli ( link PTOF2020/2021) il Liceo è di fatto diventato 

un polo culturale di rilievo e di eccellenza nella regione Campania (dati Eduscopio 2020) e può a 

buon diritto essere considerato un modello di formazione del cittadino europeo.  

 Dal punto di vista sociale e culturale, gli studenti del Liceo provengono da famiglie di 

estrazione sia alta che medio-bassa, del comune di Castellammare ma anche dei comuni limitrofi, 

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
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in quanto i suoi indirizzi hanno richiamato una popolazione scolastica sempre più ampia, alla ricerca 

di una formazione specialistica nel settore scientifico- informatico e musicale. Nell’ultimo triennio, 

in particolare, si è assistito ad un aumento esponenziale di iscrizioni e di richiesta di nulla osta in 

entrata, a fronte di poche richieste di nulla osta in uscita; il tasso di dispersione è nullo e più del 95% 

della popolazione scolastica termina regolarmente il percorso formativo. Di questi una percentuale 

considerevole consegue esiti buoni o eccellenti. 

 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Obiettivi e finalità del PECUP 

In base al  Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente Liceale contenuto nelle 

“Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 

insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali” D.P.R. 15/03/2010, n. 89, il 

Liceo Scientifico “F. Severi”, per realizzare le finalità della sua offerta formativa (formazione della  

persona, conoscenza delle discipline, capacità di orientarsi e ri-orientarsi nella varietà del presente 

con un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico), promuove: 

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

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

⮚ l’esercizio di lettura,  

⮚ analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione 

di opere d’arte; 

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

⮚ la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

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

comuni, dovranno: 

⮚ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

⮚ comprendere   le   strutture   portanti   dei   procedimenti   argomentativi   e   dimostrativi   

della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

⮚ saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

⮚ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 

⮚ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti; 
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⮚ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

2.2 Aree culturali  

L'ossatura comune che caratterizza i Licei è costituita dalle grandi aree generali del sapere: l'area 

metodologica, l'area logico-argomentativa, l'area linguistico e comunicativa, l'area storico - 

umanistica e l'area scientifica, matematica e tecnologica. Ognuna presenta i propri obiettivi 

specifici, come di seguito indicati: 

1) Area metodologica  

▪ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

▪ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

2.3 Area Logico-Argomentativa 

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

altrui. 

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

possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 

2.4 Area Linguistica e Comunicativa 

▪ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

▪ Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 

più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

▪ Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

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

▪ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

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

moderne e antiche. 

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

comunicare. 

2.5 Area Storico Umanistica 

▪ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini. 

▪ Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri. 

▪ Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
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fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

▪ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

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

e culture. 

▪ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

▪ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

musica, le arti visive. 

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

le lingue. 

2.6 Area Scientifica, Matematica e Tecnologica 

▪ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

▪ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

▪ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

 

Gli Obiettivi Minimi disciplinari individuati dai Dipartimenti e i Curricola per Competenze omogenei 

alle Indicazioni Nazionali previste dalla Riforma dei Licei sono consultabili sul sito della Scuola nelle 

programmazioni dipartimentali. 

 

2.7 Profilo in uscita dell’alunno dell’indirizzo e 2.8    Quadro orario settimanale  

Profilo in uscita dell’alunno dell’indirizzo Scientifico (Ordinamento) 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale” (art. 8 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:   

● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-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;  
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● 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. 
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2.8 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
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3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 Composizione del consiglio di classe 

  

DOCENTE Disciplina/e 

 

                  Ruolo 

 

BARBATO GIULIA ITALIANO 
COORDINATRICE E REF. ED. 

CIVICA 

CANNAVALE CATELLO DISEGNO E ST. DELL’ ARTE  

CAROSELLA DIANA INGLESE  

ESPOSITO MARIA RELIGIONE  

ERCOLANO GIUSEPPINA SCIENZE MOTORIE  

ESPOSITO SALVATORE SCIENZE NATURALI TUTOR PCTO 

FILOSA CINZIA LATINO  

FRANZESE CAMILLA STORIA E FILOSOFIA  

GRASSIA FILIPPINA MATEMATICA E FISICA  

 

3.2 Continuità docenti 

 

 

Disciplina 

 

3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO BARBATO BARBATO BARBATO 

LATINO FILOSA  FILOSA FILOSA 

MATEMATICA E FISICA GRASSIA GRASSIA GRASSIA 

INGLESE CAROSELLA CAROSELLA CAROSELLA 

SCIENZE NATURALI ESPOSITO  ESPOSITO ESPOSITO 

SCIENZE MOTORIE ERCOLANO ERCOLANO ERCOLANO 

RELIGIONE  CASCONE AMALIA CASCONE AMALIA ESPOSITO  

DISEGNO E ST. 

DELL’ARTE 
SORRENTINO LILIANA SORRENTINO LILIANA CANNAVALE 

STORIA E FILOSOFIA SOMMA PAOLA FRANZESE FRANZESE 
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3.3 Composizione e storia della classe  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE.    

La classe, costituita da 19 alunni, di cui uno frequentante fino ad ottobre, ha mantenuto negli ultimi 

tre anni, una fisionomia piuttosto stabile.  Ciò ha consentito agli studenti di conoscersi e di 

instaurare e consolidare rapporti di amicizia anche al di fuori della scuola, fondamentali per la 

condivisione di esperienze e progetti. 

Il comportamento degli alunni, globalmente corretto e rispettoso verso i docenti e verso le 

componenti tutte della scuola, non ha dato adito nel corso degli anni a problemi di carattere 

disciplinare. 

Per quanto riguarda i docenti va sottolineato che nel corso del triennio è stata garantita la continuità 

didattica per quasi tutte le discipline eccetto che disegno e storia dell’arte, storia e filosofia, ma che 

comunque il percorso didattico è proceduto in pieno affiatamento e comunanza di intenti tra i 

docenti che si sono avvicendati. 

All’inizio del triennio, se pure gli alunni avevano acquisito il bagaglio di conoscenze e competenze 

previsto per il biennio con esiti diversi, i docenti hanno attuato ogni strategia didattica (recupero in 

itinere, corsi di recupero…) per potenziare o consolidare competenze e far acquisire un metodo di 

studio più sistematico e autonomo.  

Il IV anno, caratterizzato quasi tutto dalla DAD ha segnato profondamente la classe in termini di 

motivazione allo studio e di acquisizione delle abilità e delle competenze, anche se in maniera 

diversa nelle varie discipline e in misura differente per ciascun alunno. 

Nel V anno, una parte degli alunni ha consolidato un metodo di studio efficace grazie ad uno spiccato 

senso del dovere e di responsabilità che ha rafforzato e potenziato competenze e capacità. Solo un 

piccolo gruppo di alunni, meno motivati e più discontinui nell’impegno e nella frequenza ha fatto 

registrare un profitto non pienamente sufficiente in alcune discipline. 

Si fa presente infine che quest’anno il lavoro di recupero delle lacune è dovuto avvenire in orario 

curriculare dal momento che non sono stati attivati corsi di recupero extracurriculari né corsi di 

potenziamento per le classi quinte. 

In particolare si segnalano alunni che grazie alle capacità e alle competenze acquisite hanno 

partecipato al Certamen Vergilianum, al π-greco day, alle Olimpiadi di scienza della terra, di chimica 

e di biologia e al Corso sulle lauree scientifiche PLS Chimica. 

L’intera classe, inoltre, ha partecipato al Progetto extracurricolare Vestigia amoris in villa Arianna, 

approvato dall’USR con prot. 40706 del 03/11/2021, misura f.  

Infine, a settembre 2021, la classe ha aderito al programma PIANO ESTATE 2021 L.41 ART. 31 

MAGGIO 2021/ EX L. 440/ PON e seguito il LABORATORIO DI TRADUZIONE E CIVILTA’ LATINA: LA 

SCHIAVITU’ NELL’ANTICA ROMA, a cura della prof.ssa Cinzia Filosa. Obiettivo primario del progetto 

è stato quello sostenere le studentesse e gli studenti a riprendere contatti con la realtà educativa e 

al contempo recuperare le competenze relazionali e cross-curricolari, favorendo particolare 

attenzione agli studenti in condizione di fragilità e di difficoltà in ambito di competenze linguistiche.  
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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; 

● 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. 
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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.R

.C. 

IT

AL

IA

N

O 

LA

TI

N

O 

IN

G

LE

SE 

ST

O

RI

A 

FI

L

OS

OF

IA 

M

AT

E

M

AT

IC

A 

FI

SI

C

A 

SC

IE

NZ

E  

DISE

GNO 

/ 

STO

RIA 

DEL

L’AR

TE 

SCIEN

ZE 

MOTO

RIE 

LEZIONE FRONTALE X X X X X X X X X X X 

GRUPPO DI LAVORO  X X X  X X X    

DISCUSSIONE 

GUIDATA 
X X X X X X X X  X  

ATTIVITÀ 

PROGETTUALE 
           

ATTIVITÀ 

LABORATORIALE 
   X X X      

VIDEOLEZIONI  X  X X X  X    

LEZIONI 

VIDEOREGISTRATE 
    X X      

DOCUMENTARI X X          

CONFERENZE X X          

ALTRE 

METODOLOGIE 

-eventualmente 

specificate nelle Schede 

informative su singole 

discipline 

           

 

5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento. 

Il modulo CLIL sarà incluso nella documentazione d'esame ("faldone"). 

DNL: STORIA - LINGUA STRANIERA: INGLESE 

TITOLO DEL MODULO: THE CRISIS OF 1929 AND THE NEW DEAL 

MONTE ORE: 6 

 

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

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

diversi; 

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

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

differenti;  

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

progettazione e la soluzione di problemi posti in codici diversi.  

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

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

 

5.4 Competenze Chiave QCF (Quadro di Riferimento Europeo, raccomandazione del Consiglio 

dell’U.E. 22 maggio 2018) per l’Apprendimento Permanente 
 

1) competenza alfabetica funzionale 

2) competenza multilinguistica 

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

4) competenza digitale 

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

6) competenza in materia di cittadinanza 

7) competenza imprenditoriale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ciclo di istruzione e formazione. Tali percorsi sono stati di natura disciplinare o interdisciplinare e 

hanno contemplato i contenuti e gli obiettivi specifici programmati, l’articolazione in fasi attuative, 

l’indicazione delle discipline concorrenti e del loro contributo in termini di numero di ore per 

ciascuna fase/disciplina e complessivo (al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria 

minima annuale prevista di 33 ore), i tempi di svolgimento, gli strumenti di verifica e le modalità di 

valutazione. link: www.liceo.severi.edu.it. Di seguito si allega la griglia di valutazione complessiva di 

percorso, con i criteri di valutazione generali adottati. 

 

STRUTTURA UDA EC 
NUCLEO CONCETTUALE:   X COSTITUZIONE           X  SVILUPPO SOSTENIBILE      

                                              X CITTADINANZA DIGITALE 

TITOLO UDA E TEMATICA GENERALE: IL BENESSERE E LA SOSTENIBILITÀ DELL’AMBIENTE E DELLE 

COMUNITÀ  

ORDINE DI SCUOLA: LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTO CLASSE 5 B 

COMPETENZA/COMPETENZE ATTESE (dal Profilo integrato con EC – vedi curricolo di scuola): 

● attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica  

● comprendere il ruolo delle biotecnologie 

● acquisire consapevolezza critica nel dibattito etico sulle biotecnologie 

● acquisire consapevolezza sulla necessità di controllo sulle emissioni di gas serra. 

        acquisire consapevolezza che la terra è un pianeta in continua trasformazione a causa dei fenomeni 

esogeni ed endogeni 

● Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle 

fonti di dati, informazioni e contenuti digitali 

● Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in maniera consapevole e rispettosa di sé e 

degli altri 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (2018) 

▪ competenza alfabetica funzionale, 

LIFE SKILLS (OCSE): 
▪ Consapevolezza di sé 

▪ Gestione delle emozioni 

http://www.liceo.severi.edu.it/
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▪ competenza multilinguistica,  

▪ competenza matematica e competenza 

in scienze, tecnologie e ingegneria X 

▪ competenza digitale X 

▪ competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare X 

▪ competenza in materia di cittadinanza 

X 

▪ competenza imprenditoriale X 

▪ competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

▪ Gestione dello stress 

▪ Comunicazione efficace 

▪ Relazioni efficaci 

▪ Empatia 

▪ Pensiero Creativo 

▪ Pensiero critico 

▪ Prendere decisioni 

▪ Risolvere problemi 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(cfr. obiettivi di apprendimento 

del curricolo di EC):  

▪ Agenda2030: 

▪ Obiettivo 3: salute e 

benessere 

▪ Obiettivo 12: Consumo e 

produzione responsabili 

▪ Obiettivo 11: Città e 

comunità sostenibili 

 

DISCIPLINE COINVOLTE (Elettive 

e Complementari): 

SCIENZE NATURALI Ore n 8 

FISICA Ore n.2 

RELIGIONE Ore n.2 

STORIA: ore n 6 

STORIA DELL’ARTE Ore n.4 

 

TOTALE ORE 22 

              + 

CURVATURA PCTO 15 ore 

 

 

 

RISULTATI ATTESI (cfr. VI 

competenza Raccomandazione 

2018): 

-Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita pubblica 

e di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

 

-Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa 

del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i 

propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale.  

 

ATTIVITÀ 

 

 

METODOLOGIE 

 

TEMPI* 

SCIENZE NATURALI 

-Chimica verde e sostenibile 

-Le biotecnologie per agricoltura e 

ambiente 

-OGM a tutto campo 

-Inquinamento da plastica 

 

FISICA 

-Inquinamento elettromagnetico 

 

RELIGIONE 

-Economia integrale 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Apprendimento collaborativo in 

piccoli gruppi 

Debate 

Didattiche attive Cooperative 

learning 

Visione di filmati 

Lavori di gruppo 

I QUADRIMESTRE 

   4h Scienze,  

   2h Fisica,  

   3h Storia, 

 

II QUADRIMESTRE 

  4h Scienze,  

  4 h St. dell’arte,  

  2h Religione,  

  3h Storia 

 

TOTALE  22 ORE 
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STORIA 

-La Costituzione repubblicana, le 

sue radici ideali, le sue 

caratteristiche, approfondimenti 

su alcuni princìpi contenuti nei 

primi 12 articoli  

 

-Gli articoli 1, 2, 3, 4, 11 

 

-Riflessioni sul concetto di 

‘cittadinanza’ al tempo della 

globalizzazione 

 

-Il concetto di ‘cittadinanza 

digitale’, i nuovi diritti e i doveri 

connessi alla società on-line 

 

-La rivoluzione digitale e i suoi 

effetti su terza e quarta 

rivoluzione industriale 

 

STORIA DELL’ARTE 

-Riqualificazione energetica 

-Bioarchitettura         

·       

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifica in itinere: 

TEST strutturati e semistrutturati (1 ora) I quadrimestre 

Verifica finale:  

Lavori multimediali/ compiti di realtà (2 ore) II quadrimestre  

Per la valutazione si fa riferimento alle griglie di ed. civica approvate in collegio e inserite nel PTOF di 

Istituto 

 

STRUTTURA UDA EC 
NUCLEO CONCETTUALE:               X COSTITUZIONE      X    SVILUPPO SOSTENIBILE                                                                                                                                     

X CITTADINANZA DIGITALE 

TITOLO UDA E TEMATICA GENERALE: CURVATURA PCTO: IL LAVORO, GARANZIA 

  PER UNA CRESCITA ECONOMICA INCLUSIVA E SOSTENIBILE.  

ORDINE DI SCUOLA: LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTO CLASSE 5 B A.S. 2021/2022 

COMPETENZA/COMPETENZE ATTESE (dal Profilo integrato con EC – vedi curricolo di scuola): 

Comprendere le origini e l’evoluzione della democrazia e della Repubblica 

Comprendere i principali diritti e doveri dei cittadini enunciati negli articoli della Costituzione oggetto di 

studio 

Sviluppare la cittadinanza attiva 

Comprendere il ruolo del lavoro sia a livello individuale, come realizzazione di sé che a livello sociale 

Sviluppare e diffondere un’etica del lavoro 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (2018) 

▪ competenza alfabetica funzionale, 

▪ competenza multilinguistica, 

▪ competenza matematica e competenza 

in scienze, tecnologie e ingegneria,  

▪ competenza digitale, X 

▪ competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare, X 

▪ competenza in materia di cittadinanza, 

X 

▪ competenza imprenditoriale, X 

▪ competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

LIFE SKILLS (OCSE): 
▪ Consapevolezza di sé 

▪ Gestione delle emozioni 

▪ Gestione dello stress 

▪ Comunicazione efficace 

▪ Relazioni efficaci 

▪ Empatia 

▪ Pensiero Creativo 

▪ Pensiero critico 

▪ Prendere decisioni 

▪ Risolvere problemi 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(cfr. obiettivi di apprendimento 

del curricolo di EC):  

 

Agenda 2030: obiettivo 8: 

Incentivare una crescita 

economica, duratura, inclusiva e 

sostenibile, un’occupazione piena 

e produttiva ed un lavoro 

dignitoso. 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE  

 

 

ITALIANO   N. Ore 3+4 

STORIA   N.  Ore   1 

INGLESE   N. Ore   3 

LATINO N. Ore    2+2 

. 

 

RISULTATI ATTESI (cfr. VI 

competenza Raccomandazione 

2018): 

Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa 

del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i 

propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

Individuare e saper riferire gli 

aspetti connessi alla cittadinanza 

negli argomenti studiati e saper 

riferire e riconoscere i diritti e i 

doveri delle persone. 

 

 

ATTIVITÀ 

 

METODOLOGIE 

 

TEMPI* 

STORIA 

-L’obiettivo 8 Agenda 2030: 

lavoro dignitoso per tutti 

 

ITALIANO 

-La realtà del lavoro nella 

letteratura italiana del secondo 

800 e nella prima metà del 900. 

 

INGLESE 

-La realtà del lavoro nella 

letteratura inglese di fine 800. 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Apprendimento collaborativo in 

piccoli gruppi 

Debate 

Didattiche attive 

Cooperative learning 

I QUADRIMESTRE  5 ORE 

  3h. Italiano,  

  2h.  Latino 

II QUADRIMESTRE  10 ORE 

  4h Italiano,  

  1h Storia,  

  3h Inglese, 

  2h. Latino 

 

TOTALE ORE 15 
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LATINO 

-La condizione dello schiavo nei 

testi latini del II sec. d.C.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

TEST strutturati e semistrutturati (1 ora) I quadrimestre 

Verifica finale: 

Lavori multimediali/compiti di realtà (2 ore) II quadrimestre 

Per la valutazione si fa riferimento alle griglie di ed. civica approvate in collegio e inserite nel PTOF di 

Istituto 

 

Griglia 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 opportunità che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del mondo 

del lavoro di domani". Nello specifico, le competenze potenziate con i PCTO sono state quelle 

proposte dal Consiglio Europeo, che si riassumono nelle seguenti quattro categorie:  

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

2. Competenze in materia di cittadinanza  

3. Competenza imprenditoriale  

4. Competenza in materie di consapevolezza ed espressione culturali. 

Particolare rilievo è stato dato inoltre all'acquisizione delle cosiddette soft skills, ovvero le 

"competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare", nonché -

trattandosi di un Liceo- al "rafforzamento della dimensione formativa dell’orientamento" 

soprattutto dell’"orientamento in uscita", in vista delle possibili scelte universitarie degli alunni. Da 

quest’anno scolastico, infine, considerata la "consonanza" di finalità con le attività formative 

afferenti la "nuova" educazione civica e in ottemperanza alle Linee guida del 20 agosto 2020 finalità 

e obiettivi del PCTO sono stati "intrecciati" con quelli di Ed. civica. link: www.liceo.severi.edu.it. 

Si fa presente che tutte le attività PCTO SI SONO SVOLTE IN PRESENZA 

 

PROGETTO PCTO. 

In relazione al progetto PCTO, la classe ha seguito il seguente percorso: 

 

TERZO ANNO:  

TITOLO: “APPRENDISTA FORENSE” 

TUTOR D’AULA: PROF.SSA PAOLA SOMMA  

ENTE ESTERNO: CONSIGLIO dell’ORDINE degli AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA 

ARGOMENTO: il percorso   ha avvicinato gli alunni all’attività forense e alla conoscenza completa 

della professione, attraverso un apprendimento situato. Le tematiche affrontate hanno riguardato 

la funzione dell’avvocato, il ruolo dei tribunali e i tipi di processo civile, penale e amministrativo. 

 

QUARTO E QUINTO ANNO: 

TITOLO: “Il Marketing e la CSR” (Responsabilità Sociale di Impresa)  

ENTE ESTERNO: ROTARY e-CLUB 2 Golfi, 

ARGOMENTO: grazie al supporto di esperti nel campo del management e del marketing, il Rotary e-

Club Due Golfi ha guidato la classe ad organizzare un laboratorio improntato secondo un criterio 

metodologico ad effort crescenti. Il tutto associato allo sviluppo concreto delle migliori idee in 

opportunità di business, in una logica fortemente orientata allo start-up imprenditoriale, senza per 

questo perdere di vista l’aspetto etico. 

TUTOR D’AULA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/22: Prof.re Salvatore Esposito 

PROFILO: educativo -culturale - professionale 

 

TRAGUARDI FORMATIVI: vedi Progetto PCTO d'Istituto.  

DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO PCTO DEL TRIENNIO: 90 ORE  

ORE del V anno 2021-22: 30 ore, di cui:  

n. 6 ore orientamento universitario 

http://www.liceo.severi.edu.it/
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n. 15 ore "curvatura" curricolo dal titolo: IL LAVORO, GARANZIA PER UNA CRESCITA ECONOMICA 

INCLUSIVA E SOSTENIBILE. (Tutte coincidenti con il percorso di educazione civica); 

n. 3 ore Corso di Istituto: "Conoscenza di sé e orientamento: Imparare a conoscere se stessi per fare 

scelte ponderate - a cura della Dott.ssa Malinconico. 

n. 6 ore: progetto proposto da ente esterno   

 

ARGOMENTO DEL V ANNO: Marketing digitale e turistico 

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE: gli alunni prepareranno una relazione o un power 

point sull’attività svolta 

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

vigente. 

La certificazione delle competenze acquisite sarà prodotta all’atto dello scrutinio finale ed inserita 

dal tutor d'aula nel curriculum dello studente.  

Il riepilogo triennale delle attività e il "diario di bordo" delle stesse sarà incluso nella 

documentazione d'esame ("faldone"). 
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8.Ambienti di Apprendimento: Strumenti, Spazi, Mezzi e Tempi del percorso formativo in 
presenza e on line 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENT

O 

I.R.

C. 

ITA

LIA

NO 

LAT

INO 

ING

LES

E 

STO

RIA 

FIL

OSO

FIA 

MA

TE

MA

TIC

A 

FISI

CA 

SCI

ENZ

E 

DISEG

NO / 

STORI

A 

DELL’

ARTE 

SCIENZE 

MOTORI

E 

AULA X X X X X X X X X X X 

PALESTRA           X 

LABORATORI         X X  

AULE SPECIALI            

BIBLIOTECA            

AUDITORIUM X X X X X X X X X X X 

PIATTAFORMA 

GSUITE 
X X X X X X X X X X X 

REGISTRO 

ARGO CON 

BACHECA 

X X X X X X X X X X X 

ALTRO--

eventualmente 

specificato nelle 

Schede informative 

su singole 

discipline 

           

 

MEZZI/ 

STRUMENTI 

I.R.

C. 

ITA

LIA

NO 

LA

TIN

O 

ING

LES

E 

ST

ORI

A 

FIL

OS

OFI

A 

MA

TE

MA

TIC

A 

FISI

CA 

SCI

EN

ZE  

DISE

GNO / 

STOR

IA 

DELL

’ART

E 

SCIE

NZE 

MOT

ORIE 

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   

RIVISTE, 

GIORNALI 
X X          

AUDIOVISIVI X X X  X X  X    

STRUMENTI E 

MATERIALI 

INFORMATICI 

X X X X X X      
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ATTIVITÀ 

PARASCOLASTICH

E ED 

EXTRASCOLASTIC

HE 

  X         

ALTRO--

eventualmente 

specificato nelle 

Schede informative su 

singole discipline 

           

 

STRUMENTI DI 

OSSERVAZIONE, 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

I.R

.C. 

ITA

LIA

NO 

LA

TIN

O 

ING

LES

E 

ST

OR

IA 

FIL

OS

OFI

A 

MA

TE

MA

TIC

A 

FIS

ICA 

SCI

EN

ZE  

DISEGN

O / 

STORIA 

DELL’A

RTE 

SCIE

NZE 

MOT

ORIE 

PROVE ORALI X X X X X X X X X X  

PROVE SCRITTE  X X X X X X X X X  

TEST 

STRUTTURATI/ 

SEMISTRUTTURATI 

  X X X    X   

PROBLEMI A 

SOLUZIONE 

RAPIDA 

      X  X   

ESERCITAZIONI 

PRATICHE 
           

DISCUSSIONI 

GUIDATE 
X X X X X X X X X   

ALTRO--

eventualmente 

specificato nelle 

Schede informative su 

singole discipline- 

  X         
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9. ATTIVITÀ E PROGETTI 

Per le attività e i progetti si rimanda agli allegati delle singole discipline.  

 

9.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero e potenziamento si sono svolte in itinere per tutte le discipline. 

 

9.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Si rimanda agli allegati delle singole discipline. 

 

9.3 Percorsi interdisciplinari 

 

IL TEMPO 

LA NATURA  

IL MALE DI VIVERE   

IL LAVORO 

I TOTALITARISMI 

 

9.4 Iniziative ed esperienze extracurriculari 

La classe ha partecipato al Progetto extracurricolare Vestigia amoris in villa Arianna, approvato 

dall’USR con prot. 40706 del 03/11/2021, misura f. Esso ha avuto due tappe: la prima, il 22 aprile 

2022, al teatro Supercinema di C/mare, ove è stato rappresentato lo spettacolo teatrale dal titolo 

“Medea”, e il 13 maggio a Villa Arianna in presenza della sovrintendenza archeologica, che ha 

previsto l’esibizione teatrale e l’accompagnamento musicale degli studenti dell’IC Prisco alle guide 

del sito archeologico, gli studenti della presente classe. Ha coordinato le fasi di realizzazione del 

progetto la prof.ssa Cinzia Filosa.  

A settembre 2021, la classe ha aderito al programma PIANO ESTATE 2021 L.41 ART. 31 MAGGIO 

2021/ EX L. 440/ PON e seguito il LABORATORIO DI TRADUZIONE E CIVILTA’ LATINA: LA SCHIAVITU’ 

NELL’ANTICA ROMA. 

 

9.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Si fa presente che gli alunni hanno svolto il percorso di orientamento universitario con le principali 

facoltà dell’Università della Campania, per lo più in modalità on-line. 
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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.2021/2022-, 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 agli "effetti" -ancora riscontrabili sulla didattica- determinati dal protrarsi 

dell'emergenza Covid 19, per consentire fattivamente che  "la valutazione della dimensione 

oggettiva delle evidenze empiriche osservabili  [fosse] integrata [...] da quella più propriamente 

formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende", ciascun 

docente - sulla base delle indicazioni del relativo Dipartimento- ha messo in atto -secondo possibilità 

e necessità, e in coerenza con la propria programmazione e con quella del Consiglio di Classe- (in 

aggiunta o in sostituzione di quelle "tradizionali" e  anche nell’ambito delle verifiche scritte e orali 

valide ai fini della valutazione sommativa quadrimestrale)  un ampio ventaglio di attività di 

valutazione, comprese prove che hanno "mescolato" la modalità scritta e quella orale, come ad 

esempio: PROVE MISTE(TRADUZIONE +LETTERATURA) DOCUMENTI DA COMMENTARE, DA 

CONTESTUALIZZARE CON CONFRONTI INTERDISCIPLINARI , POWER POINT. 

Si precisa che tali modalità di verifica sono pienamente conformi ai  criteri di valutazione adottati 

nell'Istituto, e sono ottemperanti anche 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, 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.d.i.)  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.D.I. 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 -ANCHE IN di D.D.I. -  

IMPEGNO 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VO

TO 

- Si impegna 

assiduamente, 

sistematicamente 

ed in modo 

approfondito 

anche durante le 

attività di D.D.I. 

Possiede 

conoscenze 

complete, molto 

approfondite, 

ampliate e ben 

strutturate, anche 

dei contenuti 

● Utilizza efficacemente le 

conoscenze, con 

prontezza, precisione e 

sicurezza;  

● Identifica, collega, 

organizza i contenuti con 

prontezza ed efficacia in 

maniera autonoma, e li 

Esegue con prontezza, 

puntualità e precisione 

compiti impegnativi e 

complessi in modo 

autonomo e 

personalizzato, 

utilizzando strategie 

espressive e logiche 

10 
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- Svolge in modo 

accurato e critico i 

compiti, che 

consegna 

puntualmente, 

anche on line. 

proposti con la 

d.d.i.  

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 

con padronanza e 

dimostrando 

consapevole 

applicazione del senso 

critico in situazioni 

differenziate.  

Gestisce il tempo e le 

informazioni in modo 

pienamente efficace. 

Utilizza con piena 

padronanza contenuti 

on line. 

- Si impegna 

assiduamente ed 

in modo 

approfondito 

anche durante le 

attività di D.D.I.  

- 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.d.i.  

● Utilizza efficacemente le 

conoscenze, con 

prontezza e precisione;  

Identifica, collega, organizza 

i contenuti con efficacia e 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.D.I.  

- Svolge in modo 

completo i 

compiti, che 

consegna 

regolarmente, 

anche on line. 

 

Possiede 

conoscenze 

complete ed 

esaurienti, anche 

dei contenuti 

proposti con la 

d.d.i.  

 

● Utilizza le conoscenze 

con prontezza e 

precisione.  

● Identifica, collega, 

organizza i contenuti con 

coerenza in maniera 

autonoma e li rielabora 

con argomentazioni  

appropriate e coerenti  

● Comunica in modo chiaro 

e corretto, facendo uso 

appropriato dei linguaggi 
specifici  

●  Sa elaborare prodotti 

multimediali coerenti 

Esegue con prontezza e 

correttezza compiti 

impegnativi in modo 

autonomo. 

Gestisce il tempo e le 

informazioni in 

maniera adeguata. 

Utilizza in modo 

appropriato contenuti 

on line  

8 

- Si impegna in 

modo regolare e 

costante anche 

Possiede 

conoscenze 

complete ed 

● Utilizza le conoscenze in 

modo corretto;  
Esegue 

autonomamente e con 

7 
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durante le attività 

di D.D.I.  

- Svolge in modo 

adeguato i 

compiti, che 

consegna con una 

certa regolarità, 

anche on line. 

 

adeguate anche dei 

contenuti proposti 

con la d.d.i.  

 

 

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 

 

correttezza compiti 

non molto complessi  

Gestisce il tempo e le 

informazioni in 

maniera corretta. 

Utilizza in modo 

coerente contenuti on 

line 

- Si impegna in 

modo regolare ma 

mirato 

all’essenziale 

anche durante le 

attività di D.D.I.  

- 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.d.i.  

 

● Utilizza conoscenze 

essenziali in modo 

abbastanza corretto;  

● Identifica in modo 

corretto le informazioni 

principali  

● Collega e organizza 

contenuti semplici e li 

rielabora in modo 

abbastanza corretto 

Comunica facendo uso di un 

lessico semplice   ed utilizza 

con qualche difficoltà i 

linguaggi specifici 

Se guidato, sa elaborare 

semplici prodotti 

multimediali 

Esegue compiti 

semplici applicando le 

conoscenze acquisite  

Gestisce il tempo e le 

informazioni con 

qualche difficoltà. 

Utilizza in modo non 

sempre consapevole 

contenuti on line  

6 

- Si impegna in 

modo superficiale 

ed incostante 

anche durante le 

attività di D.D.I.  

- Svolge in modo 

poco corretto i 

compiti, anche on 

line, che consegna 

dopo diverse 

sollecitazioni. 

 

Possiede 

conoscenze 

superficiali e 

incomplete, anche 

dei contenuti 

proposti con la 

d.d.i. 

  

● Utilizza le -superficiali-

conoscenze in modo non 

sempre corretto e solo se 

guidato 

● Evidenzia difficoltà 

nell’identificazione dei 

dati e delle informazioni 

● Collega e organizza 

contenuti semplici con 

difficoltà e li rielabora in 

modo non sempre 

corretto  

Comunica con un lessico 
poco appropriato    ed 

utilizza con difficoltà 

linguaggi specifici 

● Sa elaborare con 

difficoltà prodotti 

Esegue compiti 

semplici con qualche 

errore e ha difficoltà ad 

applicare le 

conoscenze acquisite   

Non gestisce il tempo e 

le informazioni 

autonomamente. 

Utilizza in modo non 

sempre corretto 

contenuti on line  

 

5 
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multimediali anche 

semplici 

- Si impegna in 

modo scarso e 

occasionale anche 

durante le attività 

di D.D.I.  

- 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.d.i. 

  

● Non riesce ad utilizzare le 

scarse conoscenze 

acquisite 

● Commette molti errori 

nell’identificazione di 

dati e informazioni 

● Commette molti errori 

nell’organizzazione dei 

contenuti  

● Evidenzia difficoltà nel 

compiere collegamenti  

Comunica con un lessico 

inappropriato   e non utilizza 

linguaggi specifici 

● Elabora prodotti 

multimediali anche 

semplici con molta 

difficoltà 

Commette gravi errori 

nell’esecuzione di 

compiti anche semplici  

Non gestisce il tempo e 

le informazioni 

autonomamente. 

Utilizza in modo 

scorretto contenuti on 

line  

 

4 

Si impegna molto 

saltuariamente 

 Svolge -con molti 

errori- solo parte 

de compiti, anche 

quelli on line, che 

consegna solo 

dopo numerose 

sollecitazioni 

 

 

Possiede 

conoscenze 

frammentarie  

 

● Commette gravissimi 

errori nell’identificazione 

di dati e informazioni 

● Commette gravissimi 

errori nell’organizzazione 

dei contenuti  

● Non riesce a fare 

collegamenti semplici  

● Comunica in modo 

scorretto, con un lessico 

scarso e inappropriato e 

non utilizza i linguaggi 

specifici 

● Non sa elaborare prodotti 

multimediali 

Non riesce ad applicare 

le pochissime 

conoscenze possedute  

Gestisce il tempo e le 

informazioni in modo 

gravemente scorretto. 

Utilizza contenuti on 

line in modo 

gravemente scorretto 

 

3 

Non si impegna 

affatto. 

Non svolge i 

compiti assegnati, 

neanche in D.D.I.   

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 
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collaborazione con tutte le componenti scolastiche, al rispetto dei valori della civile convivenza e 

della legalità e implementate alla luce delle note ministeriali citate in precedenza. 

 

Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 

10 

Acquisizione 

di coscienza 

civile 

Comportamento L’alunno è corretto nei rapporti con gli operatori 

scolastici. Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel 

riconoscimento delle differenze individuali. 

Uso delle 

strutture 

Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della 

classe. 

Uso delle 

piattaforme  

Utilizza in maniera competente   e riservata 

l’ID di accesso, rispettando la privacy del 

gruppo classe e dell’ambiente. 

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali positive e 

propositive, dimostrandosi collaborativo anche in 

tutte le attività di d.d.i. 

Rispetto del 

Regolamento 

Rispetta il Patto educativo e il Regolamento di 

istituto. Non ha a suo carico provvedimenti 

disciplinari. 

 

Partecipazion

e alla vita 

didattica 

Frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso 

di assenza giustifica regolarmente. 

Frequenza in 

d.d.i. 

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.d.i. 

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.d.i.) in modo 

puntuale e costante. Ha sempre il materiale 

necessario. 

9 

 

Acquisizione 

di coscienza 

Comportamento L’alunno è corretto nei rapporti con tutti 

operatori scolastici.  

Uso delle Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della 
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civile strutture classe. 

Uso delle 

piattaforme  

Utilizza in maniera competente   e riservata l’ID 

di accesso, rispettando la privacy del gruppo 

classe e dell’ambiente. 

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali corrette e 

propositive, dimostrandosi collaborativo anche in 

tutte le attività di d.d.i. 

Rispetto del 

Regolamento 

Ha un comportamento rispettoso di regole e di 

regolamenti. 

 

Partecipazion

e alla vita 

didattica 

Frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari scolastici 

e giustifica regolarmente assenze o ritardi 

Frequenza in 

d.d.i. 

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.d.i. 

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.d.i.) in modo 

costante. E’ sempre munito del materiale 

necessario. 

8 

Acquisizione 

di coscienza 

civile 

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un 

comportamento sostanzialmente corretto.  

Uso delle 

strutture 

Dimostra un atteggiamento in genere attento alle 

attrezzature e/o all’ambiente scolastico. 

Uso delle 

piattaforme  

Utilizza in maniera corretta   e riservata l’ID di 

accesso, rispettando la privacy del gruppo classe 

e dell’ambiente 

Relazione Stabilisce buone interazioni interpersonali, 

dimostrandosi abbastanza collaborativo anche in 

tutte le attività di d.d.i. 

Rispetto del Rispetta il Regolamento di istituto, ma talvolta 



33 
 

Regolamento riceve richiami verbali. 

Partecipazion

e alla vita 

didattica 

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni e giustifica in 

modo puntuale. 

Frequenza in 

d.d.i. 

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.d.i. 

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.d.i.) 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 e dell’ambiente 

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali rispettose, 

ma dimostrandosi non sempre collaborativo 

anche in tutte le attività di d.d.i. 

Rispetto del 

Regolamento 

Talvolta non rispetta il Regolamento di istituto 

riceve richiami verbali ed ha a suo carico qualche 

richiamo scritto. 

 

Partecipazion

e alla vita 

didattica 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi 

generalizzati e/o ripetuti negli stessi giorni e/o 

nelle stesse ore di lezione e/o non giustifica 

regolarmente. 

Frequenza in Accede con poca costanza alle piattaforme per la 

didattica a distanza e in presenza di problemi 
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d.d.i. 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.d.i. 

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.d.i.) 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 e dell’ambiente 

Relazione Stabilisce, solo se sollecitato, interazioni 

interpersonali, dimostrandosi poco collaborativo 

anche in tutte le attività di d.d.i. 

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. 

 

Partecipazion

e alla vita 

didattica 

Frequenza  Si rende responsabile di assenze e ritardi 

strategici e non giustifica regolarmente. 

Frequenza in 

d.d.i. 

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.d.i. 

Visualizza di rado il registro elettronico per le 

comunicazioni, i compiti assegnati, i programmi 

svolti e gli impegni di videolezione, con 
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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.d.i.) solo 

saltuariamente. Spesso non è munito del 

materiale scolastico. 

5 

Acquisizione 

di coscienza 

civile 

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni ed ATA ha 

un comportamento irrispettoso ed arrogante 

Uso delle 

strutture 

Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il 

materiale e le strutture della scuola. 

Uso delle 

piattaforme 

Utilizza in maniera scorretta   e poco riservata 

l’ID di accesso, rispettando la privacy del gruppo 

classe e dell’ambiente 

Relazione Stabilisce, solo se sollecitato, interazioni 

interpersonali dimostrandosi per niente 

collaborativo anche in tutte le attività di d.d.i. 

 

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. 

Partecipazion

e alla vita 

didattica 

Frequenza  Si rende responsabile di assenze e ritardi 

strategici e non giustifica regolarmente. 

Frequenza in 

d.d.i. 

Accede raramente alle piattaforme per la 

didattica a distanza, adducendo problemi tecnici, 

che non segnala al docente, neanche richiamato 

Partecipazione al 

dialogo 

educativo 

Non dimostra alcun interesse per le attività 

didattiche ed è sistematicamente fonte di disturbo 

durante le lezioni. 

Partecipazione Visualizza solo su sollecitazione il registro 

elettronico per le comunicazioni, i compiti 
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attività d.d.i. assegnati, i programmi svolti e gli impegni di 

videolezione, con consultazione della bacheca 

Partecipazione 

attività PCTO 

Non adotta comportamenti funzionali al 

raggiungimento delle competenze attese nel 

percorso di PCTO, dimostrandosi demotivato 

nello svolgimento delle attività 

Rispetto delle 

consegne 

Non rispetta (anche in d.d.i.) le consegne ed 

sistematicamente privo munito del materiale 

scolastico. 
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11. CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

11.1 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Si riportano la TABELLA A (D. Lgs.62/2017, di cui all’art. 15. C.2) per l’attribuzione del credito 

scolastico e i criteri di attribuzione del punteggio superiore nell’ambito della fascia individuata dalla 

media dei voti, approvati dal Collegio dei Docenti del 22/12/2021 (delibera n.193 del verbale n.335)  

Tabella allegato A Dlgs 62/2017 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

Fasce di credito 

V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Il credito complessivo del triennio sarà convertito da quarantesimi in cinquantesimi come da Tabella 1 

allegato C (O.M.64 del 14/03/2022). 
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I punteggi conseguiti nelle classi III e IV sono stati convertiti da quarantesimi in cinquantesimi come 

da Tabella 1 allegato C (O.M.64 del 14/03/2022). 

Il Consiglio di Classe 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. 

 

11.2 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla 

quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato; la coerenza, 

che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro 

approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati 

interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame. 

 Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare 

acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita 

umana, civile e culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela 

dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 

49/2000).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVO, ecc.  

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

Istituzioni riconosciute:  

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

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

con partecipazione a manifestazioni nazionali;  

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

gestiti da Enti lirici o associazioni riconosciute dallo Stato  

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

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

posto.  

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

formativo.  

9. Partecipazione all’attività di Scoutismo.  
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DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA 

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

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

l’esperienza.  

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

numero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione.  

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

candidato e specificare il numero di ore effettivamente impegnate.  

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

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

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

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

frequentato un corso di almeno 15 ore. 

5. Infine, non sono da ritenersi esperienze che danno diritto ad accedere al credito formativo 

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

manifestazioni varie) in orario di lezione.  

 

11.3 CRITERI DI VALUTAZIONE del C. di Cl. 

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

DELL’AZIONE VALUTATIVA e della GRIGLIA VALUTATIVA DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI - 

a.s.2021/2022. Il C.d.Cl., inoltre, ha tenuto conto dei seguenti altri fattori: 

▪ Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

▪ Interesse e partecipazione 

▪ Comportamento (in ordine a: rispetto delle consegne, regolarità nello studio, impegno nelle 

attività di recupero e/o potenziamento).  

 

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

Nel mese di Aprile si è svolta la simulazione della prima prova scritta di italiano, mentre la 

simulazione della seconda prova di matematica è prevista nell’ultima settimana di maggio o nella 

prima di giugno, compatibilmente con le altre attività scolastiche.  

 

13.INDICAZIONI ESAME DI STATO    

13.1 Prima prova scritta. In ottemperanza all'art.21 comma 2 dell'O.M. 14/03/22 per la correzione 

dell'elaborato scritto d'Esame il Consiglio di classe propone l'adozione della griglia di valutazione - 

distinta nelle tre tipologie A, B e C - impostata sugli indicatori ministeriali e relativa distribuzione dei 

punteggi di cui al D.M. 1095 del 21 novembre 2019, declinata dal Dipartimento di Lettere con la 

formulazione di descrittori e l'attribuzione di un punteggio per ciascuno di essi. Il punteggio 

risultante in sede d'Esame sarà convertito in quindicesimi secondo la tabella 2 in allegato all'O.M. 

14/03/22. Le tre griglie sono allegate in coda al presente documento. 

 

13.2 Seconda prova scritta. In ottemperanza all'O.M per l’anno scolastico 2021/2022 "per tutte le 

classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti 

titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella 

scuola elaboreranno collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle 

informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali 

proposte verrà sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che 
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verrà svolta in tutte le classi coinvolte.[...] Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica 

classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce 

è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni 

contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della 

disciplina oggetto della prova". 

Le caratteristiche della prova saranno conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento della seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018. La durata 

della prova -entro il range orario definito dall'art.20, comma 4, dell’'Ordinanza- sarà definita dalla 

Commissione. Per la correzione della prova il Consiglio di classe propone l'adozione della griglia di 

valutazione allegata in coda al presente Documento, elaborata dal Dipartimento in conformità alle 

indicazioni di cui al DM n.769 sopra citato. 

 

DISCIPLINA CARATTERIZZANTE (come da tab. dell'Ordinanza): MATEMATICA. 

Ai fini della predisposizione della seconda prova d’esame per gli indirizzi Liceo Scientifico e Liceo 

Scientifico Scienze Applicate, si fa riferimento all’allegato B1 dell’O.M. n.65 del 13 Marzo 2022, i l 

quale indica il seguente insegnamento quale oggetto della seconda prova dell’Esame di stato: 

 

MATEMATICA  

 

Caratteristiche della prova d’esame  

La prova -come da indicazioni ministeriali -sarà finalizzata ad accertare l’acquisizione dei principali 

concetti e metodi della matematica di base rilevando la comprensione e l’argomentazione 

attraverso l’uso del ragionamento logico.   

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta tra due proposte e nella risposta a quattro 

quesiti tra otto proposte. 

L’elaborazione della prova terrà conto dei nuclei tematici fondamentali effettivamente svolti dalle 

classi e dei loro obiettivi specifici.  

Durata della prova: cinque ore.  

 

13.3 Materiali per il colloquio orale 

 Per il colloquio orale si potranno utilizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi, 

finalizzati a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e il loro 

rapporto interdisciplinare. Essi saranno predisposti dalla sottocommissione d’esame in coerenza col 

percorso didattico del Consiglio di Classe. 

 

13.4 Griglia di valutazione del colloquio orale  

Si adotta la griglia ministeriale in allegato all'Ordinanza. 
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14.INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE  

 

14.1 DISCIPLINA: IRC 

DOCENTE: ESPOSITO MARIA 

TESTO ADOTTATO: BOCCHINI SERGIO, INCONTRO ALL’ALTRO, LIBRO DIGITALE, EDB  

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE:  

CONOSCENZE: gli alunni riconoscono il ruolo della religione nella società comprendendone la natura 

in un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; conoscono gli elementi fondanti 

del cristianesimo, riconoscendone l’attualità e le opportunità; conoscono il rapporto della chiesa col 

mondo contemporaneo, caratterizzato dai totalitarismi, dai loro crolli, con nuovi scenari religiosi, 

globalizzazione, forme di schiavitù; conoscono le linee di fondo della dottrina sociale della chiesa. 

ABILITÀ : gli studenti sanno motivare le loro scelte di vita, confrontandole con il cristianesimo e le 

sue grandi verità; individuano sul piano etico religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

alle modalità di accesso al sapere. 

COMPETENZE: gli alunni sanno lavorare insieme, partecipano, hanno una buona capacità di 

argomentare usando un linguaggio specifico. 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze: tutta la classe ha 

raggiunto buoni risultati, acquisendo un buon patrimonio di conoscenze disciplinari, dimostrando di 

saper stare con gli altri e argomentare rispettandosi reciprocamente, di saper ricercare e 

sintetizzare.  

METODOLOGIE: per la presentazione degli argomenti ho fatto uso di lezioni frontali spronando gli 

alunni ad esprimersi, dibattendo le tesi personali 

STRUMENTI: libro di testo, poesie, testi musicali, articoli di riviste e quotidiani, quadri, materiale on 

line, talvolta proposto dagli alunni. 

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. le verifiche 

sono consistite in verifiche orali. sono stati valutati i contenuti minimi previsti dalla programmazione 

iniziale, l’acquisizione di un comportamento costruttivo, tenendo conto del difficile periodo che i 

ragazzi hanno vissuto e vivono.   

CRITERI DI VALUTAZIONE: per le valutazioni ho fatto uso delle griglie di valutazione di dipartimento. 

 

CONTENUTI SVOLTI:  

• Il sacro oggi; nuovi scenari religiosi; fondamentalismi; la globalizzazione, la secolarizzazione; 

la ricerca di senso. 

• Divisione dell’anno liturgico; Maria; Natale: dies solis, da festa pagana a festa cristiana; 

Pasqua, trionfo del bene sul male. Pasqua ebraica e Pasqua cristiana. Confronto con altre culture e 

religioni.  

• Il bene comune, una politica per l’uomo. Sviluppo sostenibile. Solidali con la natura e con gli 

altri. Un’economia per l’uomo. La bioetica.  

LA DOCENTE 

Maria Esposito 
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14.2 DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: BARBATO GIULIA 

TESTO ADOTTATO: Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi - Edizione Rossa Plus, Vol. 

3 A e 3 B, Zanichelli.  

 

Presentazione della classe 

La classe, da me presa all’inizio del secondo anno, si è rivelata nel complesso partecipe e 

adeguatamente interessata alla disciplina. Nel corso degli anni gli alunni hanno affinato sempre di 

più, se pure a vari livelli, le loro abilità di comprensione e di analisi dei testi di letteratura e del 

mondo contemporaneo, analizzandoli e interpretandoli sul piano tematico, stilistico ed espressivo 

in relazione agli autori e al contesto storico culturale di riferimento, individuandone il messaggio e 

operando opportuni confronti tra testi e problemi. Da qui hanno imparato a formulare e 

argomentare le proprie tesi in modo corretto nella forma e organico e coerente con i diversi contesti 

comunicativi. Per quanto riguarda la scrittura, gli alunni si sono esercitati in tutte le tipologie di testo 

richieste dall’ Esame di Stato. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE:  

La classe, in relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze, può essere 

divisa in 3 fasce di livello: 

 

la prima fascia:   

▪ ha acquisito un buon patrimonio di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di 

studio, per alcuni addirittura 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. 

  la seconda fascia:  

▪ 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 un lessico semplice. 

 la terza fascia: 

▪ ha acquisito un patrimonio di conoscenze disciplinari globalmente sufficiente ed un 

metodo di studio accettabile; 

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

genere; 

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

ed esprimere i propri, anche se con qualche incertezza.  
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METODOLOGIE 

La lezione frontale è stata fondamentale per stimolare la curiosità e guidare alla comprensione e 

alla conoscenza del periodo letterario, degli autori e dei testi proposti. Massima centralità è stata 

data proprio ai testi, sia in prosa che in versi, esaminati in relazione alla vita e al pensiero 

dell’autore e al contesto storico-culturale, sollecitando interpretazioni personali e discussioni in 

classe.  

 

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. Esse sono state: 

prove scritte individuali conformi alle tipologie di prova proposte all'Esame di Stato (Tipologia A: 

analisi e commento di un testo letterario non noto, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni di 

svolgimento; Tipologia B: testo argomentativo; Tipologia C: tema di attualità); interrogazioni-

colloquio brevi e lunghe; presentazione di lavori di ricerca ed approfondimento di gruppo (anche 

lavori multimediali); rielaborazione di appunti presi nel corso delle lezioni. 

La valutazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Programmazione di dipartimento, ha riguardato 

l’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla programmazione iniziale; l’acquis izione di un 

comportamento costruttivo e partecipe; l’acquisizione di autonomia nel metodo di studio e di senso 

di responsabilità rispetto al proprio processo di apprendimento; la capacità di progettare e 

collaborare ad un percorso formativo di gruppo. In particolare ha avuto un peso determinante il 

livello di partenza, il carattere e le naturali inclinazioni del singolo/a alunno/a e i progressi conseguiti 

negli ambiti suddetti, in considerazione dell’impegno profuso dai ragazzi nella difficile svolta 

evolutiva che attraversano e alla luce di un percorso didattico contrassegnato dalla pandemia di 

Covid19 e dall’esperienza della DAD. Inoltre i risultati delle prove di verifica hanno costituito motivo 

di tempestiva riprogrammazione sia riguardo ai tempi di svolgimento della trattazione degli 

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.         

 

Le verifiche orali hanno verificato la qualità delle conoscenze possedute, delle abilità maturate e 

del livello di competenze acquisito, in termini di esposizione, rielaborazione e confronto critico.     

Particolare attenzione è stata rivolta al rafforzamento dell'acquisizione di strategie di 

apprendimento, mediante schemi, mappe concettuali, esemplificazioni di percorsi di studio e di 

analisi, video.  

Particolarmente efficaci si sono rivelate le discussioni orali guidate, finalizzate a stabilire relazioni 

tra i saperi e a sviluppare le capacità autonome di collegamento e confronto.  

 

CONTENUTI SVOLTI 

Giacomo Leopardi 

La vita, il pensiero e la poetica, le opere. 

Zibaldone: Il vago e l’indefinito 

Canti: L’infinito, Alla luna, A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante                          

dell’Asia 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi 

L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga 
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La Vita, il pensiero e la poetica, le opere 

Vita dei campi 

▪ Fantasticheria 

I Malavoglia: L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

Novelle rusticane: La roba 

Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo  

La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci 

 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

Giovanni Pascoli 

La vita, il pensiero, la poetica, le opere 

Myricae: X Agosto, L’Assiuolo, Temporale, Il lampo, Il tuono 

Primi Poemetti: Italy 

Gabriele D’Annunzio: esteta e superuomo 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

Il Piacere: Il ritratto di un esteta 

Laudi: La pioggia nel pineto (Alcyone) 

Il primo Novecento 

Le avanguardie: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo 

Filippo Tommaso Marinetti 

▪ Manifesto del futurismo 

 

Italo Svevo 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

Una vita: Insoddisfazione di Alfonso 

Senilità: Amalia muore 

La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo 

 

Luigi Pirandello 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

L’umorismo 

▪ Il sentimento del contrario 

Novelle per un anno 

▪ Il treno ha fischiato 

▪ La patente 

▪ La carriola 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Serafino Gubbio, le macchine e la modernità. 

Il fu Mattia Pascal 

Uno, nessuno e centomila: La vita non esclude, Ultimo capitolo Libro VIII cap. IV 

Sei personaggi in cerca di autore 

Enrico IV 

▪ Pazzo per sempre (La conclusione) 

 

Quasimodo 

La vita 

Ed è subito sera 
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Alle fronde dei salici 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

L’allegria 

▪ Veglia 

▪ Fratelli 

▪ San Martino del Carso 

▪ Mattina 

▪ Soldati 

Il dolore 

▪ Non gridate più 

 

Eugenio Montale 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

Ossi di seppia 

▪ Non chiederci la parola 

▪ Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le Occasioni 

▪ Cigola la carrucola nel pozzo 

Satura 

▪ Ho sceso dandoti il braccio 

 

PERCORSI APPROFONDITI SULLE SEGUENTI TEMATICHE: 

▪ Il tempo e la memoria 

▪ Dal personaggio tipico alla dissoluzione del personaggio 

▪ Il rapporto tra uomo e natura 

▪ Il rapporto tra cultura e potere 

▪ La realtà del lavoro nella letteratura italiana del secondo ‘800 e nella prima metà del ‘900: 
(Argomento svolto per le ore di PCTO come da tabella UDA) 
Il lavoro dei “carusi” nelle miniere siciliane 

Rosso Malpelo e l’inchiesta in Sicilia di Franchetti- Sonnino 

Pascoli, Italy. La mancanza di lavoro e l’emigrazione nei primi anni del’900 in Italia. 

Svevo: L’inetto e il lavoro da impiegato 

Pirandello: Quaderni di Serafino Gubbio operatore:” Un lavoratore perfetto, ma con una 

irreversibile menomazione”. 

 

LA DOCENTE  

Giulia Barbato  
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14.3 DISCIPLINA: LATINO 

DOCENTE: FILOSA CINZIA 

TESTO ADOTTATO: Eva Cantarella, CIVITAS- L’età imperiale, Einaudi scuola, vol. 3 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE:  

La classe, costituita da 19 alunni, presenta un buon grado di socializzazione ed inclusione. La 

sottoscritta, sin dal primo anno è risultata la docente di latino della classe, pertanto ha avuto modo 

di conoscere l’evoluzione educativo-didattica di ciascun componente della stessa.  

È possibile evidenziare due fasce di livello: la prima rappresentata da un gruppo di studenti dotato 

di un buon metodo di studio, organizzato e capace di rielaborare criticamente i contenuti appresi, 

nonché effettuare inferenze e collegamenti interdisciplinari. La seconda, invece, caratterizzata da 

un gruppo di studenti con un metodo di studio abbastanza mnemonico, poco diligente e non sempre 

partecipe alle lezioni se non adeguatamente sollecitato. 

La prima fascia è in grado di:    

In ambito di COMPETENZE: 

- sviluppare buone capacità di analisi, sintesi, inferenza, deduzione attraverso la lettura di testi latini, 

anche in traduzione italiana;  

- ricostruire, secondo rapporti logico-temporali, lo svolgimento storico e letterario della civiltà 

latina; 

 - connettere conoscenze, abilità acquisite in una buona prospettiva interdisciplinare e 

transdisciplinare. 

- comprendere, analizzare, tradurre e interpretare correttamente i testi latini;  

- effettuare adeguati confronti tra testi, temi e generi letterari;  

- utilizzare in modo opportuno e consapevole i sussidi informatici e produrre testi multimediali, 

presentazioni su aspetti e problemi del mondo antico.   

 In ambito di ABILITÀ:  

- orientarsi adeguatamente nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina; 

 - individuare correttamente la specificità di un autore o di un’opera inserendo questi ultimi in un 

preciso contesto letterario, operando collegamenti e confronti, anche con esperienze letterarie 

moderne e contemporanee; 

In ambito di CONOSCENZE: 

-conosce in modo approfondito i contenuti riportati nel programma svolto.   

La seconda fascia è in grado di:    

In ambito di COMPETENZE: 

- sviluppare sufficienti capacità di analisi, traduzione, sintesi, attraverso la lettura di testi latini, 

anche in traduzione italiana;  

- connettere sufficientemente conoscenze, abilità acquisite in prospettiva interdisciplinare e 

transdisciplinare. 

In ambito di ABILITÀ:  

- orientarsi in modo generico nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina; 

- inserire opere e autori nel contesto letterario, operando sufficienti confronti e collegamenti 

anche interdisciplinari.  

In ambito di CONOSCENZE: 

- conosce sufficientemente i contenuti riportati nel programma svolto.   
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METODOLOGIE 

Il docente ha utilizzato oltre alla lezione frontale, sussidi multimediali e interattivi. Ha applicato il 

cooperative learning, il focus group, la flipped classroom ed effettuato domande stimolo per avviare 

la lezione. 

 

STRUMENTI 

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

Internet, forniti dal docente o proposti dagli studenti.  

 

PROVE DI VERIFICA 

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

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

orali brevi, lunghe, programmate e non, verifiche scritte. Si è valutato, oltre all’acquisizione dei 

contenuti minimi previsti dalla programmazione iniziale, l’acquisizione di un comportamento 

costruttivo e partecipe; l’acquisizione di autonomia nel metodo di studio e di senso di responsabilità 

rispetto al proprio processo di apprendimento; la capacità di progettare e collaborare ad un 

percorso formativo di gruppo.     Tutto questo tenuto conto del livello di partenza, del carattere e 

delle naturali inclinazioni del singolo alunno e della singola alunna e dei progressi conseguiti negli 

ambiti suddetti, in considerazione dell’impegno profuso dai ragazzi e dalle ragazze nella difficile 

svolta evolutiva che attraversano. I risultati delle prove di verifica hanno costituito motivo di 

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

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

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

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali la sottoscritta si è attenuta a quanto 

previsto nella Programmazione Dipartimentale della disciplina. 

Gli strumenti di verifica sono stati: prove strutturate, semistrutturate, testi argomentativi, 

traduzioni di passi antologici con analisi del testo, tipologie miste (traduzione con domande di 

civiltà). Per la correzione degli elaborati scritti sono state utilizzate le   griglie di valutazione di 

Dipartimento  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: ci si è attenuti ai criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE O EXTRACURRICOLARI: 

Una studentessa, ha seguito il corso di preparazione ai certamina latini in orario extracurricolare 

ed ha partecipato al Certamen nazionale Virgilianum tenutosi ad Acerra nel mese di marzo 2022.  

L’intera classe ha partecipato al Progetto extracurricolare Vestigia amoris in villa Arianna, approvato 

dall’USR con prot. 40706 del 03/11/2021, misura f. Esso ha avuto due tappe: la prima, il 22 aprile 

2022, al teatro Supercinema di C/mare, ove è stato rappresentato lo spettacolo teatrale dal titolo 

“Medea”, e il 13 maggio a Villa Arianna in presenza della sovrintendenza archeologica, che ha 

previsto l’esibizione teatrale e l’accompagnamento musicale degli studenti dell’IC Prisco alle guide 

del sito archeologico, gli studenti della presente classe. La sottoscritta ha coordinato le fasi di 

realizzazione del progetto.  

Infine, a settembre 2021, la classe ha aderito al programma PIANO ESTATE 2021 L.41 ART. 31 

MAGGIO 2021/ EX L. 440/ PON e seguito il LABORATORIO DI TRADUZIONE E CIVILTA’ LATINA: LA 

SCHIAVITU’ NELL’ANTICA ROMA. Obiettivo primario del progetto  è stato quello sostenere le 

studentesse e gli studenti a riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo recuperare le 
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competenze relazionali e cross-curricolari, favorendo particolare attenzione agli studenti in 

condizione di fragilità e di difficoltà in ambito di competenze linguistiche. Con questo modulo la 

sottoscritta ha cercato di approfondire la tematica della schiavitù nel mondo latino attraverso la 

traduzione di passi antologici di autori classici sul tema, favorendo sia l’affinamento delle 

competenze di traduzione e analisi, sia la conoscenza della civiltà latina e degli autori più significativi 

della dinastia Giulio -Claudia e della Patristica 

 

Contenuti svolti   

LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA E LA DINASTIA FLAVIA (14-96 d.C.) 

1. La dinastia Giulio-Claudia 

2. Il 69 d.C.: longus et unus annus 

3. La dinastia Flavia 

LA CULTURA 

1. La letteratura della prima età imperiale 

2. La guerra allo stoicismo 

PROSA E POESIA NELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE  

Età flavia: Plinio il Vecchio 

Naturalis historia  

La favola: Fedro, le ‘Fabulae’ 

Fabulae I,1: Il lupo e l’agnello 

IL SAPIENTE E IL POLITICO: SENECA 

1. Il coraggio di vivere 

2. Le opere 

3. Seneca lo stoico 

4. Una rassegna ‘tematica’ dei trattati 

De ira I, 1, 1-4: L’ira passione orribile 

De tranquillitate animi, 2, 6-15: Il male di vivere 

De brevitate vitae, 1, 1-4: La vita non è breve come sembra 

De brevatate vitae, 12, 1-4: Gli occupati 

5. Il ‘testamento spirituale’ di Seneca: le lettere a Lucilio 

Epistolae ad Lucilium, 24, 15-21: La clessidra del tempo 

Epistolae ad Lucilium, 47, 1-13: Come comportarsi con gli schiavi 

Epistolae ad Lucilium, 95, 51-53: Fratellanza e solidarietà 

6. Lo stile della prosa di Seneca 

7. Seneca tragico 

8. Un imperatore trasformato in zucca: l’Apokolokyntosis o Ludus de morte Claudii 

SULLE TRACCE DI VIRGILIO: L’EPICA DA TIBERIO AI FLAVI 

1. Un momento di ripensamento e revisione di forme e contenuti 

2. Lucano: Pharsalia, un manifesto politico 

3. L’epica in età flavia 

4. Stazio o la riscrittura del mito 

 

UN’OPERA MISTERIOSA: IL SATYRICON DI PETRONIO 

1. L’ultimo banchetto di Petronio 

2. Il Satyricon 

3. Un romanzo? I generi letterali vicini al Satyricon 
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4. Il mondo di Petronio 

5. L’eroe della volgarità: Trimalchione 

Satyricon, 28-31: L’arrivo a casa di Trimalchione 

Satyricon, 35-36; 40; 49-50: Trimalchione buongustaio 

Satyricon, 50-53: Trimalchione, collezionista ignorante e possidente 

Satyricon, 61-64: Il lupo mannaro e le streghe 

Satyricon, 111-112: La matrona di Efeso 

6. La lingua e lo stile 

 

LA SATIRA E L’EPIGRAMMA: PERSIO, GIOVENALE E MARZIALE 

1. La satira 

2. Persio 

Satire, 1, vv. 1-62: È ora di finirla con i poetastri 

Satire, 2, vv. 31-51: Quanto sono inutili certe preghiere! 

Satire, 3, vv. 1-62: La mattina di un “bamboccione” 

3. Giovenale 

Satira VI, 231-241; 246-267; 434;456): L’invettiva contro le donne 

4. Marziale e l’epigramma 

Epigrammi I, 2: Un poeta in edizione tascabile 

Epigrammi I, 4: Predico bene ma…razzolo male 

Epigrammi I, 10: Uno spasimante interessato 

Epigrammi IX, 68: Un maestro rumoroso 

Epigrammi V, 56: Studiare letteratura non serve a nulla 

IL GRANDE MAESTRO DI RETORICA: QUINTILIANO 

1. Una vita dedicata alle lettere e all’insegnamento 

2. L’Istitutio oratoria 

Istitutio oratoria I, 2, 1-9: I vizi si imparano a casa 

Istitutio oratoria I,3, 8-17: Sì al gioco, no alle botte 

Istitutio oratoria II, 2, 4-13: Ritratto del buon maestro 

3. Lo stile e la fortuna 

 

L’ETA’ DEL PRINCIPATO PER ADOZIONE (96-192 d.C.) 

1. Nerva e Traiano 

2. Adriano, l’imperatore filelleno 

3. L’età degli Antonini 

PLINIO IL GIOVANE 

1. La vita serena e prolifica 

2. Le opere superstiti: il Panegirico e l’epistolario 

Epistolae V, 16, 4-21: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 

Epistolae X, 96-97: Cosa fare con i cristiani? 

 

GRANDEZZA E CORRUZIONE DELL’IMPERO: TACITO 

1. Repubblicano nell’anima, realista nei fatti 

2. Le opere 

3. De vita et moribus Iulii Agricolae 

Agricola, 30-32: Il discorso di Calgaco 
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4. La Germania 

Germania, 18-19: Matrimonio e adulterio 

Germania, 4: La purezza dei Germani 

5. Il Dialogus de oratoribus 

6. Le Historiae 

Historiae II, 38: La potentiae cupido 

7. Gli Annales 

Annales XVI, 16: Il pessimismo di Tacito 

Annales XVI, 18-19: Anche Petronio deve uccidersi 

8. La storiografia di Tacito 

9. Tacito scrittore 

SVETONIO 

1. La vita 

2. Le opere: De viris illustribus e De vita Caesarum 

De vita Caesarum,Titus 8,7,3:8,4 

 

IL MONDO FASTOSO DI APULEIO 

1. Vita e scritti di una personalità caleidoscopica: Apuleio 

2. Il romanzo dell’asino: le Metamorfosi 

Lettura integrale della favola di Amore e Psiche, IV libro de le Metamorfosi 

3. IL De Magia 

4. Generi e modelli letterari  

5. La lingua e lo stile 

 

LA PATRISTICA 

DAL TORMENTO ALLA FEDE: AGOSTINO 

1. La vita di un’anima inquieta 

2. Le opere 

Confessiones I, 12-19: L’avversione per lo studio 

Confessiones II, 4,9: Il furto delle pere 

Confessiones VIII, 12, 28-30: La conversione  

Confessiones XI, 14: La struttura ontologica del tempo 

3. Lo stile di Agostino 

PERCORSI APPROFONDITI SULLE SEGUENTI TEMATICHE: 

- IL TEMPO 

- LA NATURA  

- IL MALE DI VIVERE  

- IL VIAGGIO 

- IL SUICIDIO 

- LA CONDIZIONE DEGLI SCHIAVI 

    

La docente  

Cinzia Filosa 
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14.4 DISCIPLINE: STORIA E FILOSOFIA 

DOCENTE: FRANZESE CAMILLA 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

Obiettivi programmati per la storia e la filosofia:  

Si fa riferimento alla programmazione di dipartimento. 

 

Cenni sul percorso 

Sono subentrata alla collega che mi ha preceduta all’ inizio del quarto anno (2020-21), in situazione 

di didattica a distanza. I contenuti previsti dalla programmazione dipartimentale non erano stati 

completati, pertanto ho provveduto ad articolare un raccordo sui nuclei fondamentali. La 

particolare situazione di avvio del percorso , segnato dalla doppia novità, costituita dal cambio della 

docente e dalla situazione didattica (didattica a distanza), ha comportato un più lungo  processo di 

conoscenza reciproca  e tempi più distesi di accertamento  dei prerequisiti; ho lavorato in direzione 

della creazione di fiducia reciproca e del potenziamento di capacità e abilità; la selezione dei 

contenuti relativi ai nuclei fondanti è stata costante, sia per consentire di colmare lacune pregresse, 

che per alimentare con stimoli adeguati la motivazione e l’ interesse, in un contesto emotivamente 

peculiare quale è stato quello affrontato a causa della pandemia. 

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. Il successivo rientro in presenza 

(anno scolastico 2021-22) ha comportato la necessità di un riadattamento dei tempi e dei modi della 

didattica; costante è stata la necessità e lo sforzo di selezionare i contenuti ottimizzando i carichi di 

lavoro e dando spazio a riepiloghi, chiarimenti, ripresa degli argomenti in forma diversa, recupero 

di lacune pregresse, strategie per ripetere e fissare i concetti. La partecipazione degli alunni e delle 

alunne alle attività in aula è stata generalmente attenta e interessata, mentre l’ impegno di studio 

personale pomeridiano è stato diversificato. 

 

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

abilità): 

Per la storia gli allievi, seppur a livelli differenti, conoscono le principali linee di sviluppo della storia 

contemporanea, fino alla seconda guerra mondiale; a livelli diversi, sanno esporre gli eventi storici, 

collegandoli in modo diacronico e sincronico; possiedono gli elementi fondamentali che danno 

conto della complessità dell’epoca studiata.  

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

di alcune 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; 

- 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; 
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- 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 i contenuti essenziali e le competenze di base relative alla disciplina, pur con 

qualche lacuna. 

- adopera un metodo di studio abbastanza efficace;  

- 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. 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI: 

Le peculiarità che si sono presentate nella didattica a distanza, e poi nella successiva fase di rientro 

in presenza, hanno richiesto adeguamento innanzitutto dei tempi dell’apprendimento, che sono 

divenuti più distesi e relativamente più lenti, in concomitanza sia con il contesto generale che con 

le situazioni individuali vissute dai membri della classe.    I contenuti sono stati resi più essenziali e 

selezionati/ridotti; parallelamente, le spiegazioni sono state supportate sia dalla produzione di 

videospiegazioni e videolezioni caricate in piattaforma, sia dall’ uso di risorse digitali per la didattica 

collegate ai testi in uso oppure liberamente accessibili in rete.  

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 o 

presentazioni da parte degli studenti, oltre alla discussione e al dibattito argomentato su argomenti 

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

di alimentare la condivisione e disseminazione di quanto appreso. 

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

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

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

 

PROVE DI VERIFICA: 

Le prove di verifica sono state finalizzate ad accertare l’acquisizione dei contenuti trattati e delle 

abilità relative, nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. Ho valutato 

negli alunni innanzitutto l’autonomia nella gestione del loro tempo e nell’ uso del materiale di 

studio, l’acquisizione di un comportamento costruttivo e partecipe, 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.        

Per le prove di verifica si è fatto ricorso  

⋅ al colloquio orale 

⋅ a verifiche scritte in forma di domanda aperta o di comprensione e commento di testi 
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⋅ a verifiche tramite esercizi a risposta chiusa, o elaborazione di mappe concettuali, o di altri 

L.O. quali presentazioni digitali, padlet etc, anche svolti e consegnati on-line. 

⋅ ad analisi di documenti storiografici e di testi filosofici;  

⋅ alla libera discussione, sui temi di cittadinanza e costituzione, a partire da notizie di attualità,  

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

Sia nella fase di didattica a distanza, che in presenza, i compiti consegnati on line dagli alunni, 

sono stati costantemente e puntualmente restituiti da me, corretti, accompagnati da 

valutazione e registrazione del loro svolgimento in registro argo. Talora i compiti eseguiti a 

distanza e consegnati in piattaforma hanno risentito di una scarsa rielaborazione personale, 

oppure di scarso approfondimento e ampliamento, a fronte degli stimoli e dei materiali offerti 

su alcuni argomenti. Anche rispetto a tale modalità didattica, vale la considerazione che nella 

classe vi sono gradi diversi di competenze.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione sono quelli indicati dal documento di 

programmazione dipartimentale e adottati dal consiglio di classe. 

 

DISCIPLINA: STORIA 
TESTI ADOTTATI: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Spazio pubblico, voll. 2 e 3 - Dall'Antico regime 

alla società di massa - Il Novecento e il mondo contemporaneo.  

 

CONTENUTI 

La seconda rivoluzione industriale – mappa concettuale (p. 434 vol.2); il nuovo capitalismo 

monopolistico e l’intreccio tra economia e politica; la globalizzazione dei commerci; il fenomeno 

delle migrazioni a inizio Novecento. 

In Italia: il decollo industriale, l’acuirsi della questione meridionale e la crisi di fine secolo. 

L’ avvento della società di massa – masse, cultura e politica; scuola, istruzione e nazionalizzazione 

delle masse; l’ampliamento della rappresentanza politica; i partiti di massa e i grandi sindacati; il 

dibattito tra riformisti e rivoluzionari a sinistra; la seconda internazionale.; la visione sociale cattolica 

nella Rerum novarum. 

Nazionalismo e imperialismo – il culto della nazione e la disuguaglianza come valore politico; il 

nazionalismo contro l’internazionalismo della Prima Internazionale; l’ossessione del ‘nemico’; la 

teorizzazione del razzismo biologico in ambito positivista; il ‘darwinismo sociale’ a traduzione delle 

teorie razziste. 

 

Lettura: dal vol. 2, p. 487 – Perché si crede a un falso? (I Protocolli dei Savi di Sion) 

 

L’ imperialismo – caratteri generali; la spartizione dell’Africa: un continente disegnato a tavolino. 

Le tensioni della belle époque – il dominio coloniale dell’Europa e i massacri; le tensioni 

imperialistiche tra le grandi potenze; in Europa: centri e periferie; le difficoltà dei sistemi 

parlamentari; le tensioni nell’ area dei Balcani. 

L’Italia giolittiana – la svolta e le riforme; scelte verso il Mezzogiorno; il rapporto con socialisti e 

cattolici; il nazionalismo, la guerra di Libia, la caduta. Il giudizio di Salvemini: Giolitti, ministro della 

malavita’. 

La prima guerra mondiale – le cause; l’attentato di Sarajevo e la trappola delle alleanze; il primo 

anno di guerra e il genocidio armeno; e il dibattito nell’ opinione pubblica italiana e le circostanze 

dell’intervento italiano; il Patto di Londra; l’antiparlamentarismo e la pressione delle piazze e del 
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ceto medio a monte dell’intervento. Un anno cruciale: il 1917; la vittoria dell’Intesa; Caporetto; la 

vittoria italiana; la resa della Germania. 

La pace difficile – i quattordici punti di Wilson e il declino europeo; la debolezza della Società delle 

Nazioni; i trattati di pace e la nuova Europa. La punizione della Germania. 

La rivoluzione russa (sintesi)   

L’eredità della prima guerra mondiale – la mobilitazione delle masse e il nuovo ruolo della donna; 

la crisi economica; la crisi del sistema democratico-liberale. 

Il dopoguerra dei vinti – il diffondersi di violente guerre civili; la situazione della Germania. 

Il dopoguerra in Italia – la crisi economica; la “vittoria mutilata” e la difficile trattativa di pace; l’anno 

1919: nascita del Partito popolare, nascita dei Fasci di Combattimento e loro caratteri originari, 

elezioni politiche e ‘biennio rosso’. 

L’avvento del fascismo – Le ragioni del consenso; la diffusione dello squadrismo; le elezioni del 

1921; la nascita del Partito Nazionale Fascista; le divisioni interne ai socialisti e la nascita del partito 

Comunista. 

La marcia su Roma e il governo Mussolini; la nuova legge elettorale e le elezioni del 1924; il delitto 

Matteotti e l’Aventino: verso la dittatura. 

 

Lettura: Il discorso del 3 gennaio (stralcio) 

 

Economia e lavoro tra le due guerre – il ‘capitalismo organizzato’ del dopoguerra; il taylorismo e la 

sua applicazione; le fabbriche di Ford e la catena di montaggio; le cause del crollo di Wall Street. 

Il fascismo totalitario – caratteri del regime; la cancellazione delle libertà, gli strumenti e le modalità 

della repressione; i Patti Lateranensi; la fine del libero sindacalismo e il corporativismo; Partito 

fascista e organizzazioni di massa. 

La politica economica – dalla fase liberista all’ intervento statale; la battaglia del grano e le bonifiche; 

la reazione alla crisi del 1929, la creazione dell’IRI, l’autarchia. 

La guerra d' Etiopia e le leggi razziali. 

L’ antifascismo – comunisti, Giustizia e libertà, liberali e cattolici. 

Le tre interpretazioni classiche del fascismo e quella 'revisionista' di De Felice 

 

Letture: 

articolo 1 del regio decreto-legge n. 1390/1938 

La donna per il regime: madre e moglie esemplare? 

 

L’ ascesa del nazismo - l’impatto della grande depressione sulla Repubblica di Weimar; i temi della 

propaganda: nazionalsocialismo, antisemitismo e antibolscevismo; i successi elettorali di Hitler e la 

sua nomina a cancelliere; il suicidio del parlamento. 

il totalitarismo nazista. La cittadinanza razziale. Il potere assoluto del Fuhrer e la ‘poliarchia’ nazista; 

la politica economica: piena occupazione, dirigismo e spese militari; il razzismo e l’antisemitismo. 

I caratteri del ‘totalitarismo’, secondo H. Arendt 

Lo stalinismo - la collettivizzazione forzata, i piani quinquennali, il terrore staliniano.  

 

Lettura: Graziosi, La carestia ucraina fu un genocidio? 

 

La seconda guerra mondiale; verso la guerra (sintesi); la guerra dall' Europa al mondo; da 

Stalingrado a Hiroshima. (sintesi) 
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(*) argomenti da svolgersi dopo il 15 maggio: 

L’ entrata in guerra dell’ Italia; il fallimento della ‘guerra parallela’; il fascismo e il ‘nuovo ordine’ 

mediterraneo; la fine del fascismo a seguito delle vittorie dell’ Asse e dello sbarco in Sicilia; il 25 

luglio e l’ 8 settembre; l’ Italia divisa e la nascita della Resistenza; il Comitato di Liberazione Nazionale 

e le sue divisioni interne; la Repubblica sociale; la guerra partigiana e le stragi nazifasciste; la 

liberazione; le ‘tre guerre’ nella Resistenza, nella lettura di Claudio Pavone. (*) 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
TESTO ADOTTATO: Abbagnano, Fornero, Burghi, Con-filosofare, voll. 2B, 3A e 3B, Ed. Paravia. 

 

CONTENUTI 

Modulo 1 

LA REVISIONE DEL KANTISMO 

Il dibattito intorno alla cosa in se’ kantiana e gli sviluppi in senso idealistico – Il termine “Idealismo” 

e i suoi significati. L’infinitizzazione dell’Io e i caratteri generali dell’idealismo romantico. La natura 

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

 

FICHTE  

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

dialettico; 

● La ‘Dottrina della scienza, l’Io come STREBEN, verso la libertà e l’autocoscienza; la libertà 

come superamento del limite; 

● L’ alternativa tra idealismo e dogmatismo 

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

●  il soggetto come attività;  

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

nazione. 

HEGEL 

● I Presupposti basilari della filosofia hegeliana:  

Identità di reale e razionale. La risoluzione del finito nell’ infinito. La dialettica: il vero è 

l’intero. La funzione giustificatrice e retrospettiva della filosofia. L’ identità di logica e 

metafisica. La dialettica come legge ontologica e logica, e i suoi momenti. Il dibattito sul 

giustificazionismo. 

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

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

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

● La Fenomenologia, il significato e i due titoli.  

● la Fenomenologia dello Spirito, le figure dell'autocoscienza; signoria e servitù.   

il lavoro e la cultura come forme di educazione  

Collegamento interdisciplinare:il valore del lavoro nella Costituzione italiana 

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

● Lo Spirito oggettivo, le istituzioni nelle quali si manifesta e lo Stato etico in particolare 

● cosa vuol dire ‘stato etico’; l’eticità come sintesi di diritto e morale; la concezione 

organicistica dello Stato. 

● la Costituzione come prodotto storico dello spirito di un popolo 

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

 

LETTURE:  

- Il vero è l'intero, dalla Fenomenologia dello Spirito p.459 l.d.t. 

- Il lavoro è appetito tenuto a freno, dalla Fenomenologia dello Spirito p.479 l.d.t. 

 

Modulo 2 

SCHOPENHAUER.  

● vita, opere 

● la reazione all’ hegelismo  

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

Maya’ 

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

● il mondo come Volontà, i caratteri della Volontà 

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

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

freudiani, 

● la demistificazione dell'amore  

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

 

LETTURA: La vita umana tra dolore e noia, da Il mondo, p. 39 l.d.t. 

 

KIERKEGAARD  

● biografia e contestazione dell’hegelismo 

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

● Il singolo e la critica all’ hegelismo 

● gli stadi dell'esistenza 

● il cristianesimo come paradosso e scandalo  

 

LETTURA: Nella possibilità tutto è possibile, da Il concetto dell’angoscia, p. 55 l.d.t. 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANE, caratteri generali e motivi della scissione 

FEUERBACH, breve esposizione sui seguenti aspetti: il materialismo, la religione come ‘alienazione’, 

e come ‘proiezione’, l’umanismo e l’ateismo come scelta. 

MARX 

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

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

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

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

● Il lavoro alienato 

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

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

demistificazione dell’ideologia in quanto funzionale alle classi dominanti.  

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

capitale variabile e costante, saggio di profitto. 
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● Lavoro e alienazione nel sistema capitalista 

● Le contraddizioni del capitalismo e la previsione della crisi. 

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

 

LETTURE: Struttura e sovrastruttura, da Per la critica dell’economia politica, p 143 l.d.t. 

 

IL POSITIVISMO SOCIALE 

● Caratteri generali 

● Il significato del termine ‘positivo’ 

 

Modulo 3 

I FILOSOFI DEL SOSPETTO 

La definizione di Ricoeur e gli ambiti della demistificazione 

MARX: La demistificazione dell’ideologia 

 

LETTURE: passi da L’ideologia tedesca, circa il rapporto tra struttura e sovrastruttura. 

 

NIETZSCHE: la demistificazione delle ‘bugie millenarie, nella morale, nella metafisica, nella scienza 

e nella religione. 

● 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) 

 

LETTURE: passi da Umano, troppo umano e da Al di là del bene e del male, p. 405 l.d.t. 

 

FREUD E LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: la demistificazione della coscienza e la servitù 

dell’intelletto  

●  la definizione dell’“inconscio” 

● il metodo delle libere associazioni  

● La scomposizione psicoanalitica della personalità, la seconda topica – Es, Io, Super-Io 

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

assenza di negazione, atemporalità, condensazione e spostamento). 

● Il fondamento della valutazione morale ( ) 

 

LETTURE:  

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

(in dispensa fornita dalla docente) 

L’Io, da Una difficoltà nella psicoanalisi, p. 469 l.d.t. 

Il Super-io come coscienza morale, da L’ Io e l’Es. p. 475 l.d.t. 

 

BERGSON (*) 

L’ attenzione per la coscienza e la reazione al Positivismo 

Tempo e durata 
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LETTURA: L’io è durata, da L’evoluzione creatrice  

(*) argomenti da svolgersi dopo il 15 maggio 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

DISCIPLINA Storia/filosofia 

Modulo 

Cittadini consapevoli 

in un mondo che 

cambia 

 

 

PRIORITÀ a cui si 

riferisce 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE x 

SOSTENIBILTA’ AMBIENTALE X 

CITTADINANZA DIGITALE x 

 

CONTENUTI 

disciplinari 

●  La Costituzione repubblicana, le sue radici ideali, le sue 

caratteristiche, approfondimenti su alcuni princìpi contenuti nei 

primi 12 articoli  

● Gli articoli 1, 2, 3, 4, 11 (lavori di gruppo) 

● Le forme della cittadinanza nel mondo che cambia: cittadinanza 

globale, cittadinanza digitale) -  

● Il concetto di ‘cittadinanza digitale’, i nuovi diritti e i doveri connessi 

alla società on-line 

● lo sviluppo sostenibile 

● Il lavoro oggi e domani - L’ obiettivo 8 di Agenda 2030 (lavoro 

dignitoso per tutti) Curvatura PCTO 

7 ore totali, 3 nel primo e 4 nel secondo quadrimestre + altre 

in asincrono per i lavori di gruppo 

n.b. Si precisa che 1 delle ore totali di ed. civica verrà considerata valevole ai fini della curvatura 

PCTO, come deciso nel c.d.c. del 19 ottobre 2021, poiché afferente anche ai temi della 

responsabilità sociale di impresa. 

 

PERCORSO CLIL – History in English 

 

Titolo del modulo      THE CRISIS OF 1929 AND THE NEW DEAL 

Docente DNL  CAMILLA FRANZESE 

DNL e Lingua straniera FILOSOFIA - INGLESE 

Monte ore e cadenza settimanale     6 ore. 

2 ore settimanali circa 

Classe coinvolta        V B 

 

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; 
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•Correlare le competenze di microlingua nella/e lingua/e utilizzata/e con quelle della lingua 

materna;  

•Favorire l’acquisizione delle microlingue in progressione ed in coerenza l’acquisizione 

delle strutture base e del lessico diffuso proprio della/e lingua/e utilizzata/e creando una 

adeguata articolazione ed osmosi comunicativa; 

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

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

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

artificiali insiti nel normale studio curricolare; 

b. Disciplinari:(trasversali)  

•Garantire i fondamenti epistemologici e scientifici di ciascuna disciplina;  

•Programmare lo svolgimento dei contenuti in modo che sia costante la connessione tra moduli 

CLIL e moduli in lingua madre;  

•Favorire il confronto fra i programmi disciplinari di diversi sistemi scolastici;  

•Favorire l’aggiornamento dei programmi in prospettiva europea tenendo conto anche dei 

risultati PISA e OCCSE;  

•Favorire la produzione di materiali esportabili che siano in tutto o in parte alternativi ai testi in 

circolazione, quasi sempre inadeguati ad un progetto CLIL.  

c. Cognitivi 

•Infondere negli alunni la curiosità di conoscere; 

•Condurre gli alunni alla conoscenza in una prospettiva interattiva a partire da prossimo e dal 

noto per giungere al più lontano e meno noto; 

•Favorire la capacità di dedurre conoscenze da testi e documenti; 

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

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

diversi; 

•Insegnare ad imparare facendo propria l’autonoma ricerca di conoscenze; 

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

•Favorire l’acquisizione di un sistema organico ed aggiornato delle conoscenze;  

•Selezionare nei processi cognitivi l’utile dall’erudito.  

d. Metacognitivi  

•Favorire il superamento delle discipline in funzione dei saperi;  

•Favorire una visione autonoma della realtà partendo da ipotesi e tesi diverse;  

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

differenti;  

•Offrire occasioni di costruzione autonoma di ipotesi e tesi, analisi e sintesi;  

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

e la soluzione di problemi posti in codici diversi.  

e. Interculturali 

•Incentivare la curiosità alla conoscenza dell’Altro;  

•Riconoscere nell’Altro una risorsa;  

•Favorire processi di accoglienza e di integrazione consapevole;  

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

•Incentivare una visione sovra nazionale e multi etnica che sia sintesi critica di identità diverse.  
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Sintesi del modulo 

Tempi, Contenuto e modalità di presentazione (Modalità di presentazione: lezione frontale, 

discussione guidata in classe, strumenti multimediali, etc. dettagliata nelle diverse lezioni): 

Tempi 

 

6 ore totali 

 

Febbraio - 

Marzo 

Contenuto 

disciplinare 

Economic and social 

transformations 

between the two 

world wars 

 

Contenuto 

disciplinare 

The Great Depression 

 

Contenuto 

disciplinare 

A democratic 

response to the crisis: 

the New Deal 

 

 

Modalità di 

presentazione 

 

Warm up: (short 

videos:  

Lead-in: glossary 

and key words 

Reading and 

listening (audio) 

Work in pairs: 

check your 

understanding 

Crosswords 

Quiz 

 

Cosa fa il docente 

 

1.WARM UP: Activating prior knowledge 

by showing videos/pictures. Asking 

questions 

2. CONTENT: Introducing and illustrating 

a new text (simplified written text or 

selected video with transcription) 

3. LANGUAGE FOCUS: highlighting and 

recalling speaking/writing frames and 

verbs. Preparing and presenting 

grammar activities. 

4. FEEDBACK: checking comprehension 

and acquisition of contents by using: a) 

speaking/writing frames 

b) short oral/written questions 

c) leading group discussion 

d) tutoring a final project 

Cosa fanno gli studenti 

 

1.WARM UP: watching videos/pictures. 

Answering and asking questions 

2. CONTENT: Reading/watching a new 

text, underlining the necessary 

information to understand the main 

concept 

3. LANGUAGE FOCUS: Carrying out 

guided activities in pairs/groups: asking 

questions, finding information, writing 

definitions, comparing and contrasting, 

matching, filling gaps, etc. 

4. FEEDBACK:  

a) speaking/writing using fixed frames 

b) answering short oral/written 

questions 

c) join group discussion and supporting 

one’s ideas with arguments 

d) preparing a final project 
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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 

Docente CLIL 

Camilla Franzese 

Docente di Inglese 

Diana Carosella 

Strumenti e/o materiali utilizzati 

Brainstorming; mind maps, photos, pictures, glossary and key words, audio, 

videos, Padlet. La docente di inglese è intervenuta nella fase di verifica. 

 

RISULTATI ATTESI/PRODOTTI 

(eventuali lavori prodotti dagli studenti) 

 ppt relativo ad una sezione del percorso;  

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO/VERIFICA/VALUTAZIONE  

(Indicare le modalità utilizzate) 

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

the correct answer; ppt. 

 

 

La docente 

Camilla Franzese 
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14.5 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE: CAROSELLA DIANA 

TESTO ADOTTATO: Spiazzi-Tavella, Performer Heritage, Zanichelli, vol.2 

                                  

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE:  

CONOSCENZE: come da programmazione dipartimentale 

ABILITÀ: come da programmazione dipartimentale 

COMPETENZE: come da programmazione dipartimentale 

 

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

divisa in 3 fasce di livello:  

a.una prima fascia  

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

studio-per alcuni ottimo 

- sa consultare autonomamente testi in lingua inglese ed utilizzare strumenti di 

informazione di vario genere in lingua; 

- ha acquisito autonomia nella oral and written comprehension; 

- dimostra di sapersi orientare nell’attività di ricerca e selezione delle informazioni; 

possiede la competenza linguistica per decifrare compiutamente idee, convinzioni 

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

sintassi appropriate. 

b. una seconda fascia 

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

di studio;  

- sa consultare testi in lingua ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere, 

anche se non in piena autonomia; 

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

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

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

abbastanza appropriata. 

c. una terza fascia (i restanti): 

- ha acquisito un patrimonio di conoscenze disciplinari globalmente sufficiente ed un 

metodo di studio accettabile; 

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

genere;  

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

ed esprimere i propri, anche se con diverse incertezze. 

Pochi alunni, infine, presentano un quadro di conoscenze, abilità e competenze non pienamente 

sufficiente. 

 

METODOLOGIE 

Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto della lezione frontale, nonchè dell’uso di 

strumenti audiovisivi. In alcuni casi è stata utilizzata la flipped classroom e la tecnica del debate.  Ho 

fatto uso della lezione con spiral strategy nell’intero corso del triennio, in modo da ripresentare ed 

ampliare ciclicamente i contenuti proposti ed inserirli nel più vasto quadro dello sviluppo letterario 

dei secoli analizzati. 
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STRUMENTI 

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

Internet, forniti da me o proposti dagli alunni, così come sono stati utilizzati contenuti audio/video. 

 

PROVE DI VERIFICA 

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

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

trattazioni brevi e/o lunghe di contenuti culturali in lingua.  Ho valutato, oltre all’acquisizione dei 

contenuti minimi previsti dalla programmazione iniziale, l’acquisizione di un comportamento 

costruttivo e partecipe; l’acquisizione di autonomia nel metodo di studio e di senso di responsabilità 

rispetto al proprio processo di apprendimento; la capacità di progettare e collaborare ad un 

percorso formativo di gruppo. Tutto questo tenuto conto del livello di partenza, del carattere e delle 

naturali inclinazioni del singolo alunno e della singola alunna e dei progressi conseguiti negli ambiti 

suddetti, in considerazione dell’impegno profuso dai ragazzi e dalle ragazze nella difficile svolta 

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

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

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

alle esigenze e agli interessi degli alunni e delle alunne. Ciò è sempre vero nella valutazione in itinere 

e sommativa, ma diventa indispensabile in un momento come quello vissuto dagli alunni nel 

triennio, in cui DAD e relative difficoltà hanno destabilizzato il concetto precedente di scuola e ne 

hanno prodotto uno nuovo, differente e che sicuramente ha messo a dura prova gli studenti, che 

sono probabilmente maturati più velocemente a fronte delle nuove ed inusitate difficoltà 

incontrate.       

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

-le CONOSCENZE della produzione letteraria/artistica dei secoli XIX/XX, nonchè degli effetti che le 

innovazioni in campo tecnologico-scientifico hanno prodotto in letteratura; 

-le ABILITÀ di comprensione ed analisi linguistica e formale di testi letterari in lingua, sia in prosa 

che in versi, per cogliervi elementi formali rilevanti ed informazioni in merito al pensiero dell'autore 

e al contesto culturale in cui esso opera;  

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

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

Nella valutazione degli elaborati scritti mi sono attenuta a quanto previsto nella Programmazione 

Dipartimentale della disciplina. 

Gli strumenti di verifica sono stati: 

-trattazioni brevi/lunghe di argomenti letterari oggetto di studio;  

-comparazioni orali tra movimenti culturali, testi, autori, espressioni artistiche diverse; 

-ricerche su materiali assegnati a singoli alunni od a gruppi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: ci si è attenuti ai criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe. 

 

Contenuti svolti  

Th.Gray: Elegy Written in a Country Churchyard 

 

Romanticism: 
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W.Blake: The Lamb, The Tyger 

W.Wordsworth: Daffodils 

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

P.B.Shelley, Ode to the West Wind 

J.Keats, Ode on a Grecian Urn 

 

The Victorian Age: 

Ch.Dickens, Oliver wants some more 

                      Coketown 

O.Wilde, The Picture of Dorian Gray 

                The Importance of Being Earnest 

 

Modernism: 

J.Joyce, Ulysses, Eveline, The Dead 

T.S.Eliot, Journey of the Magi 

 

American literature: 

W.Whitman, O Captain, my Captain! 

F.S.Fitzgerald, The Great Gatsby 

E.Hemingway, For Whom the Bell Tolls, Old Man and the Sea 

The Sixties: 

B.Dylan, Blowing in the Wind 

Sting, Russians 

J.Lennon, Imagine 

M.L.King, I Have a Dream 

B.Obama, 2008 Acceptance speech 

D.Trump, Acceptance Speech 

 

 

Ed inoltre, per quanto attiene al percorso di educazione civica/curvatura PCTO, sono stati 

affrontate le seguenti tematiche: 

- Rivoluzione industriale, problematiche legate al lavoro, nascita dei sindacati in Inghilterra; 

- L’innovazione tecnologica nell’America del Novecento, prima e dopo le guerre mondiali: il caso 

Ford. 

 

La docente 

Diana Carosella 
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14.6 DISCIPLINE: MATEMATICA E FISICA    

DOCENTE: GRASSIA FILIPPINA 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI 

Durante l’intero anno scolastico pochi sono stati gli allievi che si sono dimostrati disponibili al 

dialogo educativo, che hanno seguito le indicazioni, i suggerimenti e gli inviti continui 

dell’insegnante ad un impegno serio e continuo. Per costoro la preparazione complessiva può 

ritenersi più che discreta. Alcuni alunni, nonostante i continui richiami ad una maggiore 

attenzione in classe e ad un impegno domestico serio e continuo, hanno continuato a distrarsi 

durante le lezioni e a studiare solo in vista delle verifiche (verifiche alle quali alcuni si sono 

puntualmente sottratti) e di conseguenza la loro preparazione complessiva appare superficiale e, 

talvolta, lacunosa. Altri presentano una preparazione complessiva sufficiente. 

Nell’ambito delle competenze specifiche, gli alunni migliori sono in grado di svolgere con le azioni 

di seguito indicate, altri ne hanno solo parzialmente e modestamente acquisito l’abilità: 

       -individuare strategie idonee a risolvere problemi 

- verificare i risultati 

- applicare le formule 

- operare con simbolismo matematico 

- trasformare le formule studiate 

- utilizzare correttamente i metodi matematici noti, in situazioni nuove. 

Gli alunni migliori si esprimono con una buona padronanza di lessico, gli altri con una terminologia 

più semplice, e talora frammentaria. 

 

METODOLOGIE / PROVE DI VERIFICA 

L’ attività didattica, durante l’anno scolastico è stata svolta mediante lezioni frontali, video lezioni 

in diretta tramite g-suite, discussioni guidate su problemi e risoluzione di esercizi di diverso livello 

di difficoltà. Sono stati utilizzati libri di testo, video acquisiti da internet, schemi e appunti 

personali. Trattando i diversi argomenti con gradualità si è fatto ricorso ad una lezione volta, da 

una parte, alla piena integrazione degli allievi al recupero delle lacune, dall’altra alla 

valorizzazione delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi;  una 

lezione capace di fornire non solo le conoscenze essenziali, ma anche i procedimenti applicativi; 

una lezione volta a fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse 

problematiche e che sviluppasse le capacità di procedere autonomamente verso l’acquisizione di 

nuove conoscenze. 

Ogni relazione matematica è stata ottenuta mediante dimostrazione rigorosa esaltando il nesso 

logico tra gli argomenti 

Le verifiche sono state attuate con: 

- indagine in itinere con verifiche informali 

- risoluzione di esercizi 

- interrogazioni orali  

- verifiche scritte 

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali ci si è attenuti a quanto previsto nella 

Programmazione Dipartimentale della disciplina.  

 

Per la correzione degli elaborati scritti si è fatto uso delle   griglie di valutazione di Dipartimento  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

TEORIA DEI LIMITI 

Nozioni di topologia: 

Insiemi, Insiemi ordinati, Intervalli ed intorni, 

Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme limitato, 

Massimo e minimo, Punti di accumulazione di un insieme. 

Funzione reale di una varabile reale. 

Funzioni inverse. Funzioni composte. 

Funzioni algebriche e trascendenti. 

Funzioni monotone. 

Insieme di esistenza di una funzione nei vari casi. 

Concetto di limite. 

Teoremi fondamentali sui limiti: unicità del limite, confronto, permanenza del segno. 

Operazioni sui limiti. 

Risoluzione di forme indeterminate. 

Funzioni continue. 

Punti di discontinuità di una funzione. 

Limiti notevoli e applicazioni. 

Infiniti e infinitesimi. 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

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

Significato geometrico del rapporto incrementale 

Definizione di derivata e suo significato geometrico 

Significato fisico della derivata 

Derivate di funzioni elementari 

Teoremi sulle derivate. 

Derivata di una funzione composta e inversa 

Derivate di ordine superiore 

Teorema della continuità di una funzione derivabile 

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

Funzioni crescenti e decrescenti 

Massimi e minimi relativi di una funzione 

Flessi 

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

Concavità e convessità di una funzione 

Massimi e minimi assoluti 

Punti di una curva a tangente verticale 

Teoria degli asintoti 

Studio di una funzione 

CALCOLO INTEGRALE   

Integrale indefinito di una funzione continua 

Integrali indefiniti immediati  

Integrazione di funzioni fratte 

Integrale per sostituzione 
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Integrazione per parti 

Integrale definito e suo significato geometrico 

Calcolo di aree 

Calcolo di volumi 

Applicazioni degli integrali alla fisica  

N.B.  Data la soglia di attenzione (molto bassa) della classe e di due anni di DAD, si è reso necessario 

un taglio del programma rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico.  

 

La docente 

Filippina Grassia                         
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DISCIPLINA FISICA    

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI 

Gli allievi hanno sempre mostrato un discreto interesse per la disciplina che però hanno studiato 

in modo diverso. Gli alunni migliori posseggono buone capacità di rielaborazione, di analisi e 

sintesi e ottime capacità espositive. Per pochi l’impegno è stato superficiale e saltuario per cui i 

risultati ai quali sono pervenuti non sono soddisfacenti. Altri hanno raggiunto una preparazione 

complessivamente sufficiente o discrete. Nell’ambito delle competenze specifiche, la maggior 

parte degli allievi è in grado di svolgere efficacemente le azioni di seguito indicate, pochi non ne 

hanno acquisito adeguatamente la capacità: 

- analizzare diversi contenuti disciplinari e stabilire adeguate connessioni; 

- identificare grandezze e apparati;  

- individuare gli aspetti più rilevanti di processi e fenomeni. 

 

METODOLOGIE / PROVE DI VERIFICA 

11. L’attività didattica, durante l’anno scolastico, è stata svolta attraverso lezioni frontali e 

discussioni collettive usando libri di testo, schemi e appunti personali, visione di filmati. 

Si è fatto ricorso ad una lezione di facile acquisizione, utilizzando varie strategie per suscitare 

l’interesse di tutti gli alunni; una lezione volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, 

procedendo dai concetti più semplici a quelli più complessi e volta ad ampliare gli orizzonti socio- 

culturali degli allievi. Per alimentare l’interesse dei discenti ci si è soffermato, quando possibile, 

sulle numerose applicazioni della materia nella vita quotidiana, dando tutte le opportune 

spiegazioni. 

   Le verifiche sono state attuate con indagine in itinere con verifiche informali e verifiche orali e 

scritte 

Per la correzione degli elaborati sia scritti si è fatto uso delle   griglie di valutazione di 

Dipartimento  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE   

Per i criteri di valutazione ci si è attenuti ai criteri di valutazione adottati dal dipartimento di 

matematica e fisica. 

 

CONTENUTI 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E APPLICAZIONI. 

Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. 

Legge di Faraday- Neumann 

La legge di Lentz 

L’autoinduzione e la mutua induzione 

Correnti di Foucault. 

LA CORRENTE ALTERNATA. 

L’alternatore 

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

I circuiti in corrente alternata 

I circuiti LC 

        Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: 

 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. 
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Il termine mancante 

Le equazioni di Maxwell 

Le onde elettromagnetiche 

La polarizzazione 

Lo spettro elettromagnetico 

 La relatività dello spazio e del tempo: 

Velocità della luce e sistemi di riferimento 

L’eperimento di Michelson-Morley 

La dilatazione del tempo e la restrizione dello spazio 

Le trasformazioni di Lorentz 

LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

L’intervallo invariante 

Lo spazio tempo 

L’equivalenza tra massa ed energia 

 

N.B. Durante l’intero anno scolastico numerose sono state le interruzioni per varie ragioni, inoltre 

si è reso necessario riprendere argomenti svolti in DAD e propedeutici all’apprendimento degli 

argomenti di quest’anno, ragion per cui non è stato possibile terminare il programma indicato 

nella programmazione di inizio anno scolastico. 

La docente 

Filippina Grassia                         
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14.7 DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI      

DOCENTE: ESPOSITO SALVATORE 

 

OBIETTIVI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe, formata da diciotto studenti, costituisce un gruppo ben affiatato ed omogeneo. La 

relazione degli alunni tra loro e con il docente, è stata caratterizzata da un dialogo aperto e 

costruttivo, che ha influito positivamente sull’impegno e sul rendimento scolastico. Durante il 

processo di formazione culturale nella disciplina, si è rafforzata l’abitudine, anche se a distanza 

(DAD), alla partecipazione attenta e, in molti casi, attiva alle lezioni, così come si è intensificata 

l’applicazione allo studio, pur nella varietà delle valutazioni legate ai livelli di conoscenze, capacità 

e competenze conseguiti individualmente. Per alcuni studenti si è evidenziata una partecipazione 

molto attenta al dialogo educativo ed un impegno di studio continuo: essi hanno così acquisito 

buone capacità di argomentazione e rielaborazione ed una conoscenza completa dei diversi 

contenuti disciplinari che sanno analizzare e collegare adeguatamente esprimendosi in maniera 

fluida ed appropriata. Un’altra parte di studenti si esprime in maniera semplice ed ha acquisito una 

conoscenza sufficiente delle argomentazioni con discrete capacità di analisi e sintesi. 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE ABILITA’ 

Tutti i contenuti previsti nella programmazione didattica personale, dall’attività endogena alla 

Tettonica, dal metabolismo alle biotecnologie sono stati trattati in maniera adeguata.  

Al termine di questo corso gli studenti hanno dovuto dimostrare di essere in grado di 

• recepire e trasmettere l’informazione scientifica in forma orale e scritta;  

• presentare modelli interpretativi nell’ambito delle scienze della terra e della biologia, sottoporli a 

verifica e a valutazione critica, richiamando opportunamente i dati e le conoscenze necessarie;  

• individuare i processi fondamentali della dinamica terrestre e le loro connessioni;  

• individuare le vie fondamentali del metabolismo e le loro connessioni;  

• individuare le principali scoperte nel campo delle biotecnologie.  

 

CONOSCENZE 

▪ I principali composti organici  

▪ Conoscenza dei vari livelli di organizzazione molecolare, dai più semplici propri del mondo 

inorganico, ai più complessi propri del mondo organico 

▪ Il metabolismo cellulare 

▪ Conoscenze fondamentali: minerali, rocce, vulcanesimo, terremoti e struttura interna della 

Terra. 

 

COMPETENZE 

▪ Consapevolezza dell’importanza delle responsabilità individuali e collettive per la 

salvaguardia del territorio, al fine di evitare vittime e perdite del patrimonio artistico in 

occasione di eventi catastrofici. 

▪ Descrivere un fenomeno attraverso l’interpretazione dei dati e saper mettere in relazione 

alle grandezze che lo caratterizzano; 

▪ Utilizzare schemi, quadri di sintesi e modelli. 

 

ABILITA’ 

▪ Uso del linguaggio tecnico disciplinare utilizzando in modo appropriato i termini specifici 
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▪ Riconoscimento delle relazioni nei vari ambiti delle scienze naturali: scienze della terra, 

chimica, biologia. 

▪ Interpretare immagini e fare connessioni logiche. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Il programma è stato svolto mediante spiegazioni teoriche fatte usando il più possibile un linguaggio 

semplice in modo da garantire la massima chiarezza, senza peraltro venire meno al rigore scientifico.  

Nelle spiegazioni si è cercato la partecipazione attiva della classe; i diversi argomenti sono stati 

affrontati con gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi, per 

facilitare la comprensione della disciplina in tutte le sue problematiche, stimolando gli studenti al 

ragionamento in modo da passare da certe premesse alle logiche conseguenze. Per favorire 

l'attenzione si è fatto spesso riferimento a fatti e situazioni legati il più possibile alle esperienze 

dirette degli alunni, proponendo gli argomenti sotto forma di problemi concreti, guidandoli 

dall'analisi alla sintesi e quindi all'astrazione. Nella scelta e nella trattazione degli argomenti si è stati 

aderenti al libro di testo ampliando però, quando possibile, le parti più significative, ai fini di una più 

idonea preparazione, con schemi e mappe concettuali, utilizzando anche internet e altri strumenti 

multimediali.  

Nello svolgimento delle lezioni, anche in DAD, si è fatto uso costantemente uso di presentazioni 

Powerpoint e video in web ricche di immagini al fine di rendere la trattazione degli argomenti più 

facile da seguire e mantenere così più a lungo un alto livello di attenzione; tali presentazioni sono 

state fornite anche agli studenti in modo che potessero utilizzarle nello studio individuale.  

 

Criteri di Valutazione 

La preparazione degli studenti è stata valutata alla fine di ogni argomento mediante test strutturati 

e semistrutturati. Il colloquio sia individuale che collettivo ha permesso, non solo la verifica delle 

nozioni assimilate e la loro rielaborazione personale, ma anche la capacità di collegare tra loro i vari 

argomenti del programma. Diversi sono stati gli strumenti usati per la valutazione e il 

raggiungimento delle capacità poste come obiettivi delle singole U.D., quali la capacità di 

comprensione e di osservazione, nonché l’acquisizione e l’uso di un corretto linguaggio specifico, e 

infine, le capacità di organizzazione, di progettazione, di interpretazione critica e ricerca in campo 

scientifico. Sono stati utilizzati i seguenti indicatori: profitto, impegno, partecipazione al dialogo 

educativo, assiduità nella frequenza, conoscenze e competenze acquisite, capacità di espressione 

scritta e orale, capacità di collegare le conoscenze acquisite, capacità di analisi e sintesi, espressione 

autonoma di giudizio. Per la valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali ci si è attenuti alle 

griglie preparate dal Dipartimento. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CHIMICA ORGANICA –BIOCHIMICA- BIOTECNOLOGIE       

Testo adottato: Helena Curtis N. Sue Barnes, Invito alla biologia blu Biochimica e biotecnologie, 

Edizione Zanichelli 

 

CHIMICA ORGANICA 

Unità 1. I composti della chimica organica 

- I composti organici - L’ibridazione del carbonio - I gruppi funzionali - L’isomeria 

Unità 2. Gli idrocarburi 
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- Gli alcani, alcheni, alchini, alogenuri alchilici, idrocarburi aliciclici e aromatici: cenni sulla 

nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni. 

Unità 3. Gli alcoli – fenoli – eteri - 

- Gli alcoli, fenoli ed eteri: cenni sulla nomenclatura, proprietà fisiche e reazioni. 

Unità 4. Aldeidi – chetoni – acidi carbossilici – esteri 

- Aldeidi, chetoni: cenni sulla nomenclatura e reattività (acetali, chetali) 

- Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, derivati degli acidi carbossilici 

(esteri, alogenuri acilici, anidridi, ammidi) 

Unità 5. Ammine – ammidi – amminoacidi  

- Le ammine ed ammidi: cenni sulla nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

 

BIOCHIMICA 

Unità 6. I carboidrati 

- I monosaccaridi: forme D, L; le forme cicliche e lineari 

- Gli oligosaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio (caratteristiche generali) 

- I polisaccaridi: l’amido, glicogeno, cellulosa (caratteristiche generali) 

Unità 7. I lipidi 

- Gli acidi grassi: monoinsaturi e polinsaturi (cenni) 

- I trigliceridi: struttura, reazioni (idrogenazione e saponificazione) 

Unità 8. Proteine - Enzimi 

- Gli amminoacidi e il legame peptidico 

- Le proteine: struttura e funzioni 

- Gli enzimi: ruolo e meccanismo d’azione; fattori che influiscono sulla velocità di reazione. 

Unità 9. I nucleotidi e gli acidi nucleici 

- I nucleotidi e le basi azotate 

- Il DNA e l’RNA: struttura e funzioni 

Unità 10. Il metabolismo energetico 

- Il metabolismo: aspetti generali dell’anabolismo e del catabolismo. 

- La glicolisi, Il ciclo di Krebs, Il trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa 

- La fermentazione lattica ed alcolica 

Unità 11. Le vie metaboliche 

- Il metabolismo glucidico: gluconeogenesi, glicogenosintesi e glicogenolisi 

- Il metabolismo lipidico: la betaossidazione e la biosintesi degli acidi grassi 

- I corpi chetonici (cenni) 

- Il metabolismo dei composti azotati: transaminazione e deaminazione ossidativa 

- Il ciclo dell’urea 

le biotecnologie 

- Il clonaggio genico e la clonazione 

- La PCR 

- Il sequenziamento del DNA 

- Gli OGM. 

Il docente 

Salvatore Esposito 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

Testi adottati: A. Bosellini, Minerali e rocce vulcani e terremoti. Tettonica delle placche, Atmosfera 

e Clima, Edizione Zanichelli                             

 

MINERALI, ROCCE E PROCESSI LITOGENETICI 

Unità1. I MINERALI 

- I minerali: genesi, proprietà fisiche dei minerali e classificazione dei minerali 

 

Unità 2. Le rocce ignee o magmatiche 

- Le rocce della crosta terrestre e il ciclo litogenetico; 

- Il processo magmatico: intrusive ed effusive; 

- La classificazione delle rocce magmatiche: acide, neutre, basiche, ultrabasiche 

- Dualismo dei magmi: magma primario e secondario. 

 

Unità 3. I vulcani 

- I vulcani: morfologia, attività e classificazione dei vulcani; 

- I prodotti dell’attività vulcanica esplosiva ed effusiva: caduta gravitativa, flusso piroclastico, 

ondata basale, colate laviche 

- Vulcanismo secondario: fumarole, solfatara, mofete, soffioni boraciferi, geyser. 

- Distribuzione dei vulcani sulla terra; I vulcani italiani; Il rischio vulcanico; 

 

Unità 4. Rocce sedimentarie ed elementi di stratigrafia 

- Il processo sedimentario: disgregazione, trasporto e sedimentazione; 

- La diagenesi; La classificazione delle rocce sedimentarie: le rocce clastiche, organogene, 

carbonatiche.  

Unità 5. Le rocce metamorfiche e il ciclo litogenetico 

- Il processo metamorfico: le facies; La classificazione delle rocce metamorfiche; 

- Tipi di metamorfismo: Metamorfismo di contatto, cataclastico, regionale. 

 

Unità 6. Geologia strutturale 

- Deformazioni rigide: sistemi di faglie; 

- Il principio dell’isostasia. 

 

Unità 7. I fenomeni sismici 

- Terremoti: il comportamento elastico delle rocce 

- Le onde sismiche: P, S, L, R. 

- Gli strumenti di rilevazione delle onde sismiche: sismografi; 

- Determinazione dell’epicentro di un terremoto; 

- Magnitudo e intensità di un terremoto: scala Richter, Mercalli; 

- Il concetto di rischio sismico. 

 

Unità 8. L’interno della terra 

- L’interno della Terra: la struttura stratificata, il campo magnetico. 

- L’importanza dello studio delle onde sismiche: riflessioni e rifrazioni; 

- Le principali discontinuità sismiche: Moho, Gutenberg, Lehmann; 
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Unità 9. LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

- La teoria della deriva dei continenti. 

- La teoria della Tettonica delle placche 

- L’espansione dei fondali oceanici 

 

 

Il docente 

Salvatore Esposito 
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14.8 DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

DOCENTE: CANNAVALE CATELLO  

TESTO ADOTTATO:  

STORIA DELL'ARTE 9788808196521 

 CRICCO GIORGIO DI 

TEODORO 

FRANCESCO P 

CRICCO DI TEODORO 

  ITINERARIO NELL'ARTE. 

DALL'ART NOVEAU AI GIORNI 

NOSTRI 

ZANICHELLI 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

di autonomia nel metodo di studio e di senso di responsabilità rispetto al proprio processo di 

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

tenuto conto del livello di partenza, del carattere e delle naturali inclinazioni del singolo alunno e 

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

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

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

svolgimento della trattazione dei singoli argomenti sia riguardo alla rivisitazione nella metodologia 

o negli stessi argomenti prescelti, per meglio rispondere alle esigenze e agli interessi degli alunni e 

delle alunne.   

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

le CONOSCENZE dei contenuti di storia dell’arte;  

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

formali rilevanti ed informazioni in merito al pensiero dell'artista e al contesto culturale in cui esso 

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

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

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

Gli strumenti di verifica sono stati: 

▪ Elaborazione di relazioni guidate 

▪ Test a risposta aperta  

▪ Elaborazione di mappe e percorsi anche interdisciplinari 

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

 

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

opportunamente rivisitate in funzione delle particolarità contingenti. 

 

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

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

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

guidate, problem solving 
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Metodologie: flipped classroom, lezioni frontali, elaborazioni da supporti video e multimediali, 

videolezioni  

 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Gli alunni, in misura diversa e in relazione alle proprie competenze di base, alla propria sensibilità e 

all’impegno che hanno prodigato nello studio conoscono il panorama storico artistico dei periodi 

analizzati e sanno operare una lettura analitica, tecnica e talora personale e critica dei messaggi. In 

generale gli alunni: 

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

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

strumenti utilizzati; 

- Sanno orientarsi nell’attività di ricerca e progettazione. 

Un numero ridotto ha bisogno di essere accompagnato nello sviluppo del percorso sopra 

individuato ma riuscendo comunque a raggiungere obiettivi soddisfacenti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI.   

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

interiorità: 

 * il neo-impressionismo / espressionismo di Van Gogh (I mangiatori di patate; L’autoritratto; 

Camera da letto; Campo di grano con volo di corvi); 

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

● il cubismo di P.Picasso ( la nuova visione della realta’ non più  tridiensionale ; il ruolo della 

cultura africana ; l’introduzione della quarta dimensione del ricordo – periodo blu , rosa , 

cubismo analitico e cubismo sinteico ) : Poveri in riva al mare ; La vita ; Le Demoiselles d’Avignon; 

Guernica  

● L’espressionismo di Munch ed Ensor; 

● L’arte del decadentismo: 

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

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

* la pittura metafisica di De Chirico  

       *il movimento Dada  

       *la pittura surrealista  

       *l ‘astrattismo 

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

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

● L’arte strumento di rappresentazione delle crudeltà della guerra  

* il realismo espressionista tedesco, il neorealismo sociale 

● L’ architettura moderna: dal funzionalismo di Gropius, all’architettura organica di F.L.Wirght 

 

                                                                                                                                                  Il docente 

                                                                                                                                           Catello Cannavale 
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14.9 DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: ERCOLANO GIUSEPPINA 

TESTO ADOTTATO: PAJNI PAOLA LAMBERTINI MASSIMO TRAINING 4 LIFE CLIO  

                                  

 OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE:  

CONOSCENZE Norme di prevenzione e di pronto intervento per i casi di infortunio o trauma collegati 

alle attività sportive (fratture, distorsioni, strappi muscolari, emorragie, ferite). Norme di igiene 

generale e sportive. Norme di comportamento per il rispetto dell'ambiente. Lo sport, le regole e il 

fair play. Approfondimento delle conoscenze relative agli sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, 

e del tennis tavolo. Arbitraggio giochi di squadra. Conoscere il concetto di salute come forma di 

prevenzione ed attuazione della sicurezza personale e altrui. Storie sportive di campioni dei 

principali sport.  

 

ABILITA’ Gli alunni sanno collaborare nell’organizzazione di giochi, di competizioni sportive e del la 

loro direzione arbitrale, assistenza. Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della 

salute. 

 

COMPETENZE Gli alunni sanno affinare le tecniche e le tattiche di almeno due degli sport 

programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini. Saper applicare le regole dello star bene con 

un corretto stile di vita ed idonee prevenzioni Essere consapevoli dei danni alla salute causati dalla 

sedentarietà  

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

divisa in 2 fasce di livello: 

a. una prima fascia   

ha acquisito un completo patrimonio di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di allenamento; 

- dimostra di sapersi orientare in modo autonomo nell’attività motorie e di 

arbitraggio; 

b. una seconda fascia  

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

di allenamento;  

- dimostra di sapersi orientare -se guidata- nell’attività di motorie e di arbitraggio; 

METODOLOGIE 

Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto. Ho fatto uso della lezione frontale 

soprattutto nel guidare gli alunni alla pratica dei giochi di squadra e all’arbitraggio.  

 

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo e la palestra con le sue attrezzature. 

 

PROVE DI VERIFICA 

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

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

periodici basati sulle osservazioni sistematiche delle varie attività (verifiche formative). Alla fine di 

ogni contenuto c’ è stata la verifica di tipo sommativo nel numero di almeno due per quadrimestre. 

Ho valutato, oltre all’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla programmazione iniziale, 

l’acquisizione di un comportamento costruttivo e partecipe; l’acquisizione di autonomia nel metodo 

di lavoro e di senso di responsabilità rispetto al proprio processo di apprendimento; la capacità di 
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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 valutazione delle prove pratiche mi sono attenuta/o a quanto previsto nella Programmazione 

Dipartimentale della disciplina. 

Gli strumenti di verifica sono stati: prove individuali e di squadra.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: ci si è attenuti ai criteri di valutazione adottati dal Dipartimento. 

 

Contenuti svolti   

Giochi sportivi 

Pallavolo: esercizi per il miglioramento dei fondamentali individuali, conoscenza e applicazione delle 

regole, svolgimento del gioco in forma globale con semplici tattiche di ricezione, difesa e attacco.                                                                                                                                                   

Pallacanestro: esercizi per il miglioramento dei fondamentali individuali, conoscenza e applicazione 

delle regole, svolgimento del gioco in forma globale con semplici tattiche.                                                                                          

Fondamentali del tennis tavolo e del badminton. 

Norme di igiene e salute. Norme di pronto soccorso. 

Fair play. 

Storie sportive di campioni dei principali sport. 

 

La docente  

Giuseppina Ercolano 
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15.Griglia di valutazione      PRIMA PROVA SCRITTA -Tipologia testuale A   

Indicatori P. max 

indic. 

Descrittori Punt. 

livelli 

Pt.ass. 

IDEAZIONE, 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO- COESIONE 
E COERENZA 

TESTUALE 

20 punti a) testo rigorosamente coerente e coeso, uso dai connettivi 

appropriato, esposizione pianificata e ben organizzata  punti 20 

 

b) Il testo è ben ideato, coerente e coeso. Sono usati i 

connettivi necessari punti 16 

c) Il testo è nel complesso coerente ed è sufficientemente 

organizzato. punti 12  

d) Il testo non è ben pianificato ed in qualche punto manca 

di coerenza e coesione  punti 9 

e) il testo manca di pianificazione e in più punti manca di 

coerenza e coesione 

Punti 6 

-0 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA -

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 

LESSICALE 

20 punti a)) Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata. Piena 
padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico. punti 20  

b) Il testo è corretto, la punteggiatura adeguata. 

Linguaggio proprio e uso adeguato del lessico. punti 16 

c) Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto 

di punteggiatura. Alcune improprietà di linguaggio. punti 12  

d) Il testo è talvolta scorretto. Punteggiatura poco curata. 

Varie improprietà di linguaggio ed uso di un lessico 
limitato  punti 9 

e) Il testo è spesso scorretto, con gravi e frequenti errori 
morfosintattici e di punteggiatura. Diffuse improprietà di 

linguaggio e/o uso di un lessico ristretto. 

Punti 6 

-0 

AMPIEZZA E 

PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 

CULTURALI - 

ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI   

PERSONALI 

20 punti a) Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi. 

Giudizi critici appropriati e valutazioni personali 

apprezzabili punti 20 

 

b) Buone conoscenze e riferimenti culturali adeguati. 

Alcuni validi punti di vista critici, in prospettiva personale punti 16 

c) Conoscenze sufficienti, anche se con riferimenti 

culturali sommari. Qualche spunto critico e un sufficiente 

apporto personale. punti 12  

   d) Conoscenze insufficienti e riferimenti culturali 

approssimativi. Pochi spunti critici e valutazioni generiche punti 9 
  e) Conoscenze lacunose e riferimenti culturali scarsi e/o confusi. 

Spunti critici carenti e    valutazioni    impersonali e/o non 

motivate. 

Punti 6 

-0 

RISPETTO DEI VINCOLI 

POSTI NELLA 

CONSEGNA 
(lunghezza del testo, forma 
parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

 

 

10 punti    a) Scrupoloso rispetto dei i vincoli della consegna. punti 10  

   b) Rispetto adeguato dei vincoli della consegna. punti 8 

   c) Rispetto sufficiente dei vincoli della consegna punti 6  

    d) Rispetto solo sommario dei vincoli della consegna. Punti 5 

   e) Mancato rispetto dei vincoli della consegna. 
punti 3 -
0 

 

 

CAPACITÀ DI 
COMPRENDERE IL 

TESTO NEL SUO 

SENSO COMPLESSIVO 

E NEI SUOI SNODI 
TEMATICI E STILISTICI 

10 punti    a) Comprensione precisa del testo con pertinenti 
riferimenti ai nodi tematici e stilistici. punti 10 

 

   b) Buona comprensione complessiva del testo e dei nodi 
tematici e stilistici punti 8 

   c) Sufficiente comprensione complessiva del testo e dei 
principali nodi tematici e stilistici punti 6 

   d) Parziale comprensione del testo. Compresi solo alcuni 
dei principali nodi tematici e stilistici  punti 5 

   e) Scarsa e approssimativa comprensione del senso del 
testo. 

punti 3 -
0 

PUNTUALITÀ 
NELL'ANALISI 

LESSICALE, 
SINTATTICA, 
STILISTICA E 

RETORICA- 

INTERPRETAZIONE 

CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL 

TESTO 

20 punti    a) Analisi dettagliata e approfondita. Interpretazione 
corretta e articolata, con motivazioni ampie e appropriate. punti 20 

 

   b) Analisi completa e accurata. Interpretazione corretta, 

motivata con ragioni valide. punti 16 

   c) Analisi sufficientemente puntuale, anche se non del 

tutto completa. Interpretazione sostanzialmente corretta punti 12  

   d) Analisi incompleta per qualche aspetto. Interpretazione 

non corretta per qualche aspetto. punti 9 

   e)  Analisi molto lacunosa e/o con errori. Scorretta 

interpretazione del testo. 
punti 6 -

0 

  Totale PUNTI  
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Griglia di valutazione      PRIMA PROVA SCRITTA - Tipologia testuale B 

Indicatori P. max 

indic. 
Descrittori Punt. livelli Punt. 

ass. 

IDEAZIONE, 

PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO- COESIONE E 

COERENZA TESTUALE 

20 

punti 

a) Il testo è rigorosamente coerente e coeso, l’uso dai 

connettivi è appropriato, l’esposizione pianificata e ben 
organizzata  

punti 20  

b) Il testo è ben ideato, coerente e coeso. Sono usati i 
connettivi necessari 

punti 16 

c) Il testo è nel complesso coerente ed è 
sufficientemente organizzato. 

punti 12  

d) Il testo non è ben pianificato ed in qualche punto 
manca di coerenza e coesione  

punti 9 

e) il testo manca di pianificazione e in più punti manca 
di coerenza e coesione 

Punti 6 - 0 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA -

RICCHEZZA E 

PADRONANZA LESSICALE 

20 

punti 

a) Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e 

appropriata. Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso 

appropriato del lessico. 

punti 20  

b) Il testo è corretto, la punteggiatura adeguata. 

Linguaggio proprio e uso adeguato del lessico. 
punti 16 

c) Il testo è sufficientemente corretto, con qualche 

difetto di punteggiatura. Alcune improprietà di 

linguaggio. 

punti 12  

d) Il testo è talvolta scorretto. Punteggiatura poco 

curata. Varie improprietà di linguaggio ed uso di un 
lessico limitato  

punti 9 

e) Il testo è spesso scorretto, con gravi e frequenti errori 

morfosintattici e di punteggiatura. Diffuse improprietà di 

linguaggio e/o uso di un lessico ristretto. 

Punti 6 - 0 

AMPIEZZA E PRECISIONE 

DELLE CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI - 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI 

CRITICI E VALUTAZIONI   

PERSONALI 

20 

punti 

a) Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi. 

Giudizi critici appropriati e valutazioni personali 

apprezzabili 

punti 20  

b) Buone conoscenze e riferimenti culturali adeguati. 

Alcuni validi punti di vista critici, in prospettiva 
personale 

punti 16 

c) Conoscenze sufficienti, anche se con riferimenti 
culturali sommari. Qualche spunto critico e un 

sufficiente apporto personale. 

punti 12  

   d) Conoscenze insufficienti e riferimenti culturali 

approssimativi. Pochi spunti critici e valutazioni 

generiche 

punti 9 

  e) Conoscenze lacunose e riferimenti culturali scarsi e/o 

confusi. Spunti critici carenti e    valutazioni    impersonali e/o 

non motivate. 

Punti 6 - 0 

INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 

PROPOSTO 

20 

punt 

   a) Tesi e argomentazioni presenti nel testo sono 
individuate con precisione. 

Punti 20  

   b) Tesi e argomentazioni presenti nel testo sono 
individuate correttamente. 

Punti 16 

   c) Tesi e argomentazioni presenti nel testo sono 
globalmente individuate. 

Punti 12  

   d) Tesi e argomentazioni presenti nel testo sono 
individuate in maniera incompleta e/o imprecisa. 

Punti 9 

   e) Tesi e argomentazioni presenti nel testo sono state 
individuate in maniera confusa /non sono state 

individuate 

Punti 6 - 0 

CAPACITÀ DI SOSTENERE 

CON COERENZA UN 

PERCORSO 

RAGIONATIVO 

ADOPERANDO 

CONNETTIVI PERTINENTI 
 

10 

punti 

   a) Argomentazione solidamente strutturata e uso dei 

connettivi appropriati. 

Punti 10  

  b) Argomentazione ben strutturata, anche mediante 

connettivi pertinenti. 

Punti 8 

  c) Argomentazione sufficientemente coerente e uso 

globalmente corretto dei connettivi.  

Punti 6  

   d) Argomentazione poco coerente, uso spesso  

improprio dei  connettivi. 
Punti 5 

   e) Argomentazione incoerente, uso improprio dei 

connettivi 

Punti 3 - 0 

CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI 
UTILIZZATI PER 

10 

punti 

   a) Riferimenti culturali precisi e ampi, congruenti con 

l’argomentazione proposta. 
Punti 10  

   b) Riferimenti culturali corretti e congruenti con 

l’argomentazione proposta. 
Punti 8 
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SOSTENERE 

L'ARGOMENTAZIONE 
   c) Riferimenti culturali abbastanza corretti e 

complessivamente pertinenti  

Punti 6 

   d) Riferimenti culturali limitati e/o poco congruenti con 

l’argomentazione proposta. 

Punti 5 

   e) Riferimenti culturali scarsi o nulli e /o incongruenti 

con l’argomentazione proposta. 

Punti 3 -0 

  Totale PUNTI   

  Griglia di valutazione      PRIMA PROVA SCRITTA - Tipologia testuale C 

Indicatori P. max 

indic. 
Descrittori Punt. livelli Pun

t. 
ass. 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

DELTESTO- COESIONE E 

COERENZA TESTUALE 

20 

punti 

a) Il testo è rigorosamente coerente e coeso, l’uso dai 
connettivi è appropriato, l’esposizione pianificata e ben 

organizzata  

punti 20  

b) Il testo è ben ideato, coerente e coeso. Sono usati i 

connettivi necessari 
punti 16 

c) Il testo è nel complesso coerente ed è sufficientemente 

organizzato. 
punti 12  

d) Il testo non è ben pianificato ed in qualche punto manca 

di coerenza e coesione  
punti 9 

e) il testo manca di pianificazione e in più punti manca di 

coerenza e coesione 

Punti 6 -0  

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA -

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 

LESSICALE 

20 

punti 

a)  Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e 

appropriata. Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso 

appropriato del lessico. 

punti 20  

b) Il testo è corretto, la punteggiatura adeguata. Linguaggio 

proprio e uso adeguato del lessico. 
punti 16 

c) Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di 

punteggiatura. Alcune improprietà di linguaggio. 
punti 12  

d) Il testo è talvolta scorretto. Punteggiatura poco curata. 

Varie improprietà di linguaggio ed uso di un lessico 
limitato  

punti 9 

e) Il testo è spesso scorretto, con gravi e frequenti errori 
morfosintattici e di punteggiatura. Diffuse improprietà di 

linguaggio e/o uso di un lessico ristretto. 

Punti 6 - 0  

AMPIEZZA E PRECISIONE 

DELLE CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI - 
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 

CRITICI E VALUTAZIONI   

PERSONALI 

20 

punti 

a) Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi. 

Giudizi critici appropriati e valutazioni personali 

apprezzabili 

punti 20  

b) Buone conoscenze e riferimenti culturali adeguati. 

Alcuni validi punti di vista critici, in prospettiva personale 
punti 16 

c) Conoscenze sufficienti, anche se con riferimenti culturali 

sommari. Qualche spunto critico e un sufficiente apporto 

personale. 

punti 12  

   d) Conoscenze insufficienti e riferimenti culturali 

approssimativi. Pochi spunti critici e valutazioni generiche 

punti 9 

  e) Conoscenze lacunose e riferimenti culturali scarsi e/o confusi. 

Spunti critici carenti e    valutazioni    impersonali e/o non motivate. 
Punti 6 -0  

 

PERTINENZA DEL TESTO 

RISPETTO ALLA 

TRACCIA E 
COERENZA NELLA 

FORMULAZIONE DEL 

TITOLO E 
DELL'EVENTUALE 
PARAGRAFAZIONE 

10 

punti 

   a)  Il testo è pertinente; se presenti, il titolo è efficace e la 

paragrafazione funzionale. 
Punti 10  

   b) Il testo è pertinente; se presenti, il titolo e la 

paragrafazione sono coerenti. 

Punti 8 

   c) Il testo è abbastanza pertinente; se presenti, il titolo e la 

paragrafazione sono accettabili. 

Punti 6  

   d) Il testo non è del tutto pertinente; se presenti, il titolo e 

la paragrafazione non sono del tutto coerenti. 
Punti 5 

   e) il testo non è pertinente; se presenti, il titolo e la 

paragrafazione sono incoerenti 
Punti 3 -0  

SVILUPPO ORDINATO E 

LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE-  

10 

punti 

   a) L’esposizione è progressiva e ordinata; lo svolgimento è 

lineare. 
Punti 10  

   b) L’esposizione è ordinata e lineare, lo svolgimento è 

sequenziale. 
Punti 8 

   c) l’esposizione è abbastanza ordinata; lo svolgimento è 

sufficientemente lineare. 
Punti 6  

   d) L’esposizione è a tratti disorganica; lo svolgimento non 

è del tutto lineare.  

Punti 5 

   e) L’esposizione è disorganica, lo svolgimento non si 

presenta ordinato.  

Punti 3 - 0  
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CORRETTEZZA E 

ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI 
CULTURALI 
 

20 

punti 

 a) Conoscenze e riferimenti culturali e/o a esperienze 

personali precisi ed efficaci 
Punti 20  

 b) Conoscenze e riferimenti culturali e/o a esperienze 

personali pertinenti ed efficaci. 
Punti 16 

 c) Conoscenze e riferimenti culturali e/o a esperienze 

personali complessivamente corretti/pertinenti 

Punti 12  

 d) Conoscenze e riferimenti culturali e/o a esperienze 

personali limitati e/o non del tutto corretti/pertinenti 

Punti 9 

 e) Conoscenze e riferimenti culturali e/o a esperienze 

personali scarsi e/o non corretti/pertinenti 
Punti 6 -0  

  Totale                            

PUNTI 

 

 
 

 

Griglia di valutazione - SECONDA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - MATEMATICA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  PUNTEGGIO 

Comprendere  
Analizzare la situazione 
problematica. Identificare i dati ed 
interpretarli. Effettuare gli eventuali 
collegamenti e adoperare i codici 
grafico-simbolici necessari.  

● Completa, approfondita 

● Completa e abbastanza 

approfondita 

● Completa ma non approfondita 

● Superficiale e non approfondita 

● Lacunosa e inadeguata  

● Assente 

2.5 

2 

 

1.5 

1 

0.5 

0 

 

 

 

 

 

 

Individuare  
Conoscere i concetti 
matematici utili alla soluzione. 
Analizzare possibili strategie 
risolutive ed individuare la 
strategia più adatta.  

 

 
 

● Completa, approfondita 

● Completa ma non approfondita 

● Lacunosa/ frammentaria 

● Scadente  

● Assente 

3 

2.5 

1-2 

0.5 

0 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare il processo risolutivo  
Risolvere la situazione problematica 
in maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari.  

● Completa, approfondita 

● Completa ma non approfondita 

● Lacunosa/ frammentaria 

● Scadente  

● Assente 

2.5 

2 

1-1.5 

0.5 

0 

 

 

 

 

 

 

Argomentare  
Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della 
strategia risolutiva, i passaggi 
fondamentali del processo esecutivo 
e la coerenza dei risultati al contesto 
del problema.  

● Completa, approfondita 

● Completa 

● Lacunosa/ frammentaria  

● Assente 

         2 

1.5 

0.5-1 

0 

 

 

 

 

 

 

 TOTALE  

 

VOTO /10 
NB. La sufficienza è raggiunta con il punteggio di 6. 
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