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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L'Istituto è ubicato in una zona residenziale di recente costruzione ed in espansione; l'utenza 

comprende studenti provenienti da zone diverse della città e per un 20% dai Comuni limitrofi. 

L'eterogenea popolazione scolastica fa riscontrare una numerosa presenza di alunni provenienti da 

diverse scuole secondarie di I grado del territorio (comuni di Deliceto, Troia, Carapelle, Orta Nova, 

Biccari, Bovino, Panni, Candela, Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore) e 

della città. 

 
1.2 Presentazione Istituto 

La finalità che il nostro Liceo vuole perseguire è la formazione e la crescita degli alunni come 

persone e cittadini, per consentire loro di acquisire piena consapevolezza di sé e delle proprie 

scelte, al fine di misurarsi con la complessa realtà delle relazioni sociali e culturali della 

contemporaneità. 

Tutto ciò si realizza garantendo, nell’attività didattica, sia i saperi specifici essenziali delle discipline, 

cioè quelle conoscenze e abilità che costituiscono il bagaglio fondamentale di ogni processo di 

insegnamento- apprendimento, sia privilegiando quelle iniziative culturali e formative atte a 

potenziare e ad arricchire l’unità del sapere come cultura. 

In questa ottica il Liceo “Volta”, pur 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. Pertanto, il curricolo di scuola del nostro Istituto 

guida lo studente a maturare le competenze necessarie per diventare un consapevole cittadino 

europeo protagonista del proprio futuro. 

L’Istituto, inoltre, persegue importanti mete educative attraverso la realizzazione di azioni 

progettuali a forte valenza formativa ed opera scelte didattiche fondate sui valori democratici 

condivisi dell’inter-cultura e dell’ascolto, della piena espressione delle potenzialità personali, della 

valorizzazione del merito, della pro-socialità, dell’atteggiamento di scambio e di apertura verso 

l’altro, del rispetto delle persone e delle cose. Il nostro progetto educativo, pertanto, privilegerà 

tutte quelle strategie che incrementino l’autostima, l’auto motivazione, l’autovalutazione e 

l’autoefficacia dei processi di apprendimento. 

Il nostro progetto educativo, pertanto, privilegia tutte quelle strategie che incrementino 

l’autostima, l’auto motivazione, l’autovalutazione e l’autoefficacia dei processi di apprendimento. 

La nostra Mission: ognuno svolge diligentemente e collaborativamente la sua parte, docenti capaci 

di essere e di esserci coniugando regole e disponibilità, rigore ed entusiasmo. Insegnare a scoprire e 

condividere orizzontalità e verticalità per rompere l’isolamento di ciascuno di noi e della scuola. 

La nostra Vision: aiutare i ragazzi ad “orientarsi”, una scuola per tutti secondo ciascuno, una scuola 

attenta al futuro. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il profilo dello studente in uscita dal nostro Liceo si caratterizza per le seguenti competenze 

trasversali: Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana, come capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, immagini, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale, sia scritta. 

Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo delle lingue 

straniere moderne studiate, con acquisizione di abilità di mediazione e di comprensione 

interculturale; 

Disporre di un’adeguata formazione scientifica sia come padronanza di competenze matematiche, 

sia come capacità di usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie per interpretare il 

mondo che ci circonda. 

Saper utilizzare le tecnologie informatiche come strumento di studio, di lavoro e di comunicazione; 

Possedere capacità critica nei confronti delle visioni del mondo, degli eventi storici e delle 

interpretazioni che ne sono state date, delle problematiche della cultura contemporanea, sapendo 

assumere un personale punto di vista e strutturare giudizi pertinenti e circostanziati. 

Saper inquadrare storicamente fatti, avvenimenti e fenomeni, operando opportuni collegamenti e 

interrelazioni, che recuperino la memoria del passato nella lettura del presente; 

Saper riconoscere e contestualizzare consapevolmente il patrimonio artistico locale, nazionale ed 

internazionale. 

Possedere la consapevolezza che il confronto interculturale è un elemento fondante della società 

civile; Saper assumere adeguate responsabilità nella partecipazione alla vita della comunità. 

Saper utilizzare occasioni ed esperienze per favorire la propria crescita personale, in termini di 

competenze e conoscenze, che permettano di affrontare i contesti in rapida e continua 

trasformazione; Maturare spirito di iniziativa e imprenditorialità, intesi come capacità di pianificare 

e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e si consolida 

il percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro. 

Il nostro Liceo persegue importanti mete educative attraverso la realizzazione di azioni progettuali 

a forte valenza formativa ed opera scelte didattiche fondate sui valori democratici condivisi 

dell’interculturalità, della solidarietà, della tutela dell’ambiente, delle pari opportunità, della 

legalità, dell’ascolto, della piena espressione delle potenzialità personali, della valorizzazione del 

merito, della pro-socialità, dell’atteggiamento di scambio e di apertura verso l’altro, del rispetto 

delle persone e delle cose. 

Il nostro progetto educativo, pertanto, privilegerà tutte quelle strategie che incrementino 

l’autostima, l’auto motivazione, l’autovalutazione e l’autoefficacia dei processi di apprendimento.  
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2.2 Competenze Chiave Per L’apprendimento Permanente trasversalmente ai quattro assi culturali 

 (Dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22/05/2018) 

 

COMPETENZA DIGITALE 

• Acquisire un atteggiamento riflessivo, critico, etico 

e responsabile all’utilizzo delle tecnologie. 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

• Capacità di essere in grado di condurre una vita 

attenta alla salute e orientata al futuro 

• Capacità di empatizzare e di gestire il conflitto in un 

contesto favorevole e inclusivo. 

• Capacità di gestire l’incertezza e lo stress 

• Capacità di individuare e fissare degli obiettivi, di 

auto motivarsi e di sviluppare resilienza e fiducia 

per perseguire e conseguire l’obiettivo di 

apprendere lungo tutto il corso della vita. 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

• Disponibilità a partecipare a un processo 

decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività 

civiche 

• Sostegno della diversità sociale e culturale, della 

parità di genere e della coesione sociale, di stili di 

vita sostenibili, della cultura della pace e della non 

violenza 

• Disponibilità a rispettare la privacy degli altri ed 

essere responsabili in campo ambientale. 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

• Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e 

di trasformarle in valori per gli altri 

• Capacità di comunicare e di negoziare 

efficacemente con gli altri e di sapere gestire 

l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 

• Assunzione di spirito di iniziativa e 

autoconsapevolezza, proattività, lungimiranza, 

coraggio ne perseveranza nel raggiungimento degli 

obiettivi. 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

• Approccio etico e responsabile, curiosità nei 

confronti del mondo, apertura per immaginare 

nuove possibilità e disponibilità a partecipare ad 

esperienze culturali 
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2.3 Quadro orario settimanale 

 

  
1° BIENNIO 2° BIENNIO 

 

5° 

ANNO 

 

ORARIO DI INSEGNAMENTO 
1° 

ANNO 

2° 

ANNO 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

      

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3 

LINGUA STRANIERA 1 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, 

SCIENZE DELLA TERRA) 

2 2 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZA MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
TOTALE ORE 

 
27 

 
27 

 
30 

 
30 

 
30 

classe Dirigente scolastico prof.  
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Disciplina Docente 

Religione Cattolica Spagnoli Nicola 

Italiano – Latino Stango Stefania 

Inglese Fuiano Grazia Anna 

Filosofia – Storia Delli Carri Rossella 

 Matematica 
 
Minetti Lucia 
 

  Fisica Palatella Rosanna 

Scienze Del Fosco Rosanna 

Storia dell’Arte Rotundo Luigia 

Educazione Fisica  Longo Maria Adele 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

    

1 Berardi Francesca 

2 Buonpensiero Alessandro 

3 Cagnano Cinzia 

4 Cericola Sirio 

5 Ciccarelli Saul 

6 Desideri Giulia Pia 

7 Di Pasqua Sofia Ludovica 

8 Di Pierro Lucia Grazia 

9 Fanelli Giovanni 

10 Fioretti Mariemy 

11 Maddalena Chiara 

12 Muscillo Gloria 

13 Nigro Maria Grazia 

14 Nunziante Francesca 

15 Pellegrino Siria Pia 

16 Petracca Antonia 

17 Petrosillo Francesca 

18 Petruccelli Angelica 

19 Piccirilli Aurora 

20 Rossetti Marika Elvira 

21 Russo Andrea 

22 Russo Rebecca 

23 Salamano Martina 

24 Sforza Fabio 

25 Viggiano Ileana Rosanna 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe VD ha iniziato il suo percorso formativo e didattico nell’a. s. 2015/2016. Nel corso del primo 

biennio alcuni alunni hanno cambiato scuola, nel terzo anno è andata via un’altra alunna. Dal secondo 

biennio, quindi, la classe è formata da 25 alunni: 19 femmine e 6 maschi, di cui 9 pendolari. Un alunno 

ha frequentato il quarto anno presso la “North Andover High School”, North Andover, Massachusetts 

USA 

La continuità didattica non è stata mantenuta in tutte le discipline, infatti la classe ha cambiato al 

quarto anno l’insegnante di Italiano e Latino e Filosofia, nel quinto anno, l’insegnante di Fisica. 

 Ad inizio del quinto anno erano assenti le docenti di Filosofia e Storia dell’arte, che poi è rientrata a 

Dicembre, mentre la prof.ssa Prencipe (Filosofia) è stata sostituita dalla docente supplente (prof.ssa 

Delli Carri), inoltre la Prof.ssa Fuiano (Inglese) è mancata un mese da 12 di Novembre. Tutto questo ha 

comportato degli inevitabili disagi negli allievi che si sono dovuti adeguare, di volta in volta, a nuovi 

insegnanti ed alle diverse metodologie adottate. Tali difficoltà, tuttavia, sono state superate grazie alla 

mutua collaborazione tra docenti e allievi. L’attività didattica si è svolta in un clima sempre positivo: gli 

alunni sono stati rispettosi verso gli insegnanti, e fra di loro, spesso troppo esuberanti. 

Non per tutti gli alunni la partecipazione è stata sempre attenta ed interessata al lavoro scolastico, 

alcuni allievi, infatti, si sono mostrati apatici e distratti.   

Per quanto riguarda il profitto la classe presenta una fisionomia variegata e composita: un gruppo di 

allievi, molto attenti e motivati, è in possesso di una solida preparazione, di un metodo di lavoro 

rigoroso e proficuo che non ha conosciuto cedimenti, evidenzia ottime capacità espressive e di 

rielaborazione critica di quanto appreso. Questi alunni hanno conseguito, dunque, livelli di rendimento 

ottimi e, per qualcuno, anche eccellenti.  

Un secondo gruppo ha conseguito risultati tra il discreto e il buono lavorando con serietà e mostrando 

un certo interesse per le attività svolte. Pochi hanno lavorato in maniera incostante e settoriale, 

denunciando momenti di scarso rendimento e distrazione compensati poi da un impegno più serio in 

vista degli Esami di Stato. 

 Per molti allievi la frequenza è stata costante e significativa, ma bisogna sottolineare che qualche 

alunno ha fatto registrare un elevato numero di assenze e frequenti uscite anticipate o entrate in 

ritardo. 

Bisogna evidenziare che dal 5 di Marzo la scuola è stata chiusa a causa del COVID 19 fino a fine anno 

scolastico. 

Il consiglio di classe si è subito attivato con una DAD : Google Classroom Meet o video lezioni, Zoom, 

registro elettronico per condividere compiti e PowerPoint, materiali in genere, verifiche a distanza. 

In questa fase tutti gli alunni, tranne un paio, hanno mostrato interesse, impegno, partecipazione e 

soprattutto responsabilità nell’affrontare la situazione e la gravità del momento. 

Alcuni di loro si sono anche impegnati in produzioni di video sociali. 



 

9 
 

  

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

Alunni iscritti n.25 di cui ripetenti 
 

n. Provenienza 
altre sezioni 

n. 

di cui femmine n.19 di cui promossi a giugno n. Provenienza 
da altri indirizzi 

n. 

di cui maschi n.6 di cui diversamente abili n. Provenienza 
da altri istituti 

n. 

 

 

2. LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 

Disciplinato 80 Attento 80 Partecipe 80 Motivato 80 

Indisciplinato  Distratto 20 Passivo  Demotivato  

 

3. RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %) 

Disponibilità alla collaborazione Alta  Media X Bassa  

Osservazione delle regole Alta  Media X Bassa  

Disponibilità alla discussione Alta  80 Media  Bassa 20 

Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta  80 Media  Bassa 20 

Qualche evento sporadico di conflitto relazionale dovuto ad una competitività mal gestita. 

 

4. IMPEGNO (eventualmente in %) 

Notevole 20 Soddisfacente 60 Accettabile  
Discontinuo 10 Debole 10 Nullo  

 

5. LIVELLO DI COINVOLGIMENTO AL PERCORSO FORMATIVO (eventualmente in %) 

Costruttivo 70 Attivo 70 Ricettivo  Continuo  
Discontinuo 20 Dispersivo 10 Opportunistico  Di disturbo 10 

 

6. 6.  LIVELLO DI PARTENZA 

Alto  Medio 
alto  

X Medio 
 

X Medio basso  Basso  

Rilevato attraverso 

Prove di ingresso X Valutazioni X    
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4. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE DURANTE IL TRIENNIO 

 

MATERIA DOCENTE III ANNO DOCENTE IV ANNO DOCENTE V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Antonella Costa Stefania Stango Stefania Stango 

LINGUA E CULTURA LATINA Antonella Costa Stefania Stango Stefania Stango 

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

Grazia Fuiano Grazia Fuiano Grazia Fuiano 

MATEMATICA Lucia Minetti  Lucia Minetti  Lucia Minetti 

FISICA Magda Prigionieri Magda Prigionieri  Rosanna Palatella 

STORIA  Anna Prencipe Anna Prencipe Rosanna Delli Carri 

FILOSOFIA Anna Prencipe Anna Prencipe Rosanna Delli Carri 

SCIENZE NATURALI Francesco Rubino Francesco Rubino Rosanna Del Fosco 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Luigia Pompea 
Rotundo 

Luigia Pompea 
Rotundo 

Luigia Pompea 
Rotundo 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

M. Adele Longo M. Adele Longo M. Adele Longo 

RELIGIONE Nicola Spagnoli Nicola Spagnoli Nicola Spagnoli 
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5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Nell’ultimo anno non si è reso necessario attivare nessuna strategia di inclusione. Percorso sportello  
psicologico offerto dalla scuola durante il periodo di DAD e quindi della pandemia. 

 

 

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Accanto a metodologie tradizionali, sono state attivati percorsi di didattica innovativa incentrati sulle nuove 

tecnologie e sulla multimedialità, non in contrapposizione con le metodologie tradizionali, ma a supporto e 

ad integrazione di esse. 

Pertanto, il Consiglio di Classe ha valorizzato: 

la dimensione interdisciplinare, la didattica laboratoriale e multimediale; l’apprendimento cooperativo, 

l’attività di ricerca e di laboratorio; dal 5 marzo DAD. 

 

6.1.1 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento del consiglio di classe 

 

L’ attività di PCTO persegue i seguenti obiettivi (dal Ptof) 

 

1. Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, rispetto agli esiti dei percorsi del 

secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica.  

2. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di    

competenze spendibili per il futuro percorso di studio, implementando le conoscenze funzionali di 

matematica, fisica, scienze naturali, lingue straniere, informatica e scienze umane. 

3. Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali, migliorando le capacità gestionali e organizzative degli studenti. 

4. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 

e dell'alta formazione e la società civile. 

5. Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

6. Introdurre i giovani al mondo della ricerca sperimentale, avvicinando il mondo della scuola e della 

ricerca/impresa, concepiti come attori di un unico processo che favorisca la crescita e lo sviluppo 

della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei giovani. 

7. Secondo la logica del “learning by doing”, da un lato contrastando la demotivazione scolastica e, 

dall'altro, mediante l'individualizzazione, stimolando ed ottimizzando le capacità di apprendimento 

degli allievi "eccellenti", al termine del percorso si fanno emergere le seguenti competenze  
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Competenze di cittadinanza Competenze professionali 

Atteggiamento propositivo e cooperativo Utilizzare linguaggi e codici diversi; 

Orientamento ai risultati Possedere le basi culturali e sperimentali delle 

tecniche che caratterizzano l'operatività in 

campo scientifico, museale e giuridico-

economico; 

Capacità di ricerca delle informazioni  Documentare e comunicare procedure 

strumentali ed aspetti tecnici della propria 

esperienza lavorativa con diversi linguaggi e 

codici;  

Assunzione di responsabilità Comprendere come si progettano esperimenti e 

si analizzano correttamente i dati sperimentali; 

Capacità di Problem Solving  Essere in grado di leggere e interpretare risultati 

di semplici analisi di tipo chimico e 

microbiologico, nel rispetto delle normative per 

la tutela ambientale e della salute; 

Capacità relazionali e di comunicazione 

efficace 

Spiegare l’uso e l’importanza delle 

biotecnologie; 

Capacità di lavoro autonomo e in team Comprendere come si ottengono organismi 

geneticamente modificati e acquisire le 

conoscenze necessarie per valutare le 

implicazioni pratiche ed etiche delle 

biotecnologie; 

Capacità di riconoscere le proprie 

motivazioni all’approccio lavorativo 

Comprendere come si progettano esperimenti e 

come si analizzano correttamente i dati 

sperimentali;  

Capacità di autovalutazione Acquisire   semplici metodiche biotecnologiche; 

Capacità di effettuare scelte valutando 

situazioni complesse 

Ottenere risultati adeguati al tipo di analisi 

richiesta in relazione al materiale e alle 

attrezzature utilizzate, secondo le diverse 

tecniche ed operando in condizioni sterili e di 

sicurezza. 

Stimare i tempi di lavoro 
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6.1.2 Percorsi di sensibilizzazione alla Cittadinanza 

 
Esperienze fatte in ambito scolastico: 

✓ Alternanza scuola-lavoro 

✓ Friday for future 

✓ Sabati ecologici 

✓ Scuola green (raccolta differenziata a scuola e sensibilizzazione, borracce…) 

✓ Giorno della memoria 

✓ Giorno del ricordo 

✓ Iniziative a sostegno della lotta contro le mafie. Marcia di Libera (10 Gennaio 2020) 

✓ Sensibilizzazione sul tema “La violenza sulle donne”  

✓ Videoconferenza con dott.ssa Daniela Marcone (presidente di Libera Foggia)31/3/20 

✓ APRILE: giornata mondiale della terra 

 
Approfondimenti di Cittadinanza nelle Discipline: 
 
➢ ITALIANO 

- Lavoro art 4: il lavoro dell’intellettuale borghese come condizione alienante e soggetta alla 

mercificazione (Baudelaire, Svevo, D’Annunzio); il lavoro come sfruttamento e alienazione (Verga 

e Pirandello) . 

- Lavoro minorile art 37: lo sfruttamento del lavoro minorile (Verga). 

- Tutela dell’ambiente art 9: la descrizione della natura e il rapporto con l’uomo (Leopardi, Pascoli, 

D’Annunzio, Saba, Montale, Gozzano); la distruzione della tradizione e della cultura nella 

proposta futurista (Marinetti); la difesa della memoria e della tradizione letteraria e culturale 

(Levi e la Divina Commedia); la distruzione della natura nella speculazione edilizia (Calvino). 

- Rifiuto della guerra art 11: la guerra  come esperienza  di vita (Ungaretti, D’Annunzio, Marinetti, 

Jahier, Slataper, Quasimodo, Buzzati, Rebora, Montale, Calvino); l’esperienza della Resistenza 

nella riflessione letteraria (Meneghello, Pavese, Cassola, Fenoglio); l’esperienza del lager e il 

valore della cultura (Levi, la cultura e la memoria). 

➢ LATINO 

- Diritto all’Istruzione e libertà di insegnamento art 33 e 34: l’istruzione nelle acquisizioni 

pedagogiche di Quintiliano. 

 

➢ FILOSOFIA 

- Questioni di Cittadinanza: Cosa vuol dire fare una rivoluzione? 

- L’Italia ripudia la guerra, art. 11: L’impegno politico e l’antifascismo di Benedetto Croce. 

 

➢ STORIA 

- Tutela dell’ambiente, art. 9: Le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. La corsa agli 

armamenti atomici. L’uso dell’energia atomica: un dibattito intenso 
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- L’Italia ripudia la guerra, art. 11: Sonderkommando: vittime e testimoni. Scatti dentro un forno 

crematorio 

- Uguaglianza di sesso, art 3: Il movimento delle donne. 

- Diritto di riunirsi pacificamente, art. 17: Marcia di Libera. La mafia. L’eredità del 21 marzo (di 

Daniela Marcone) 

- Diritto di sciopero, art. 40: Il “biennio rosso”. L’”autunno caldo”. 

 

➢ INGLESE 

- The declaration of human rights. A system of international agreements adopted by the general 

assembly of th UNITED NATIONS in 1948. A world Milestone in the long struggle for human rights 

after Magna Carta.  Art 10, 11 costituzione Italiana; 

- Lavoro minorile Exploitation: “Oliver wants some more”, (Dickens) The Chimney sweeper (Blake) 

art 37; 

- Homophobia definition, Art 3 (Uguaglianza di sesso), 16-17/5/20; 

- The suffragette Movement, art 48: diritto di voto. 

 

➢ RELIGIONE 

- Diritti umani 

- Volontariato 
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6.2 CLIL: attività e modalità insegnamento  

Nel secondo quadrimestre è stato realizzato un modulo CLIL di 3 ore titolato “Before Pop Art” e “What is 

Pop Art?”. Con esercitazioni di reading, speaking, writing e listening e verifica finale individuale. Gli 

argomenti trattati in lingua inglese riguardano l'Action Painting e il New Dada in America e la Pop-art in 

Inghilterra, America e Italia. 

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA: ABILITA' DA ACQUISIRE 

• Conoscere la Pop Art stimolando interesse e creatività. 

• Leggere e comprendere brevi brani relativi all'argomento. (reading) 

• Saper descrivere un’opera con il linguaggio specifico e saper esprimere brevi giudizi 

critici(speaking). 

• Essere in grado di produrre un breve testo critico (writing). 

• Comprendere brevi letture e documenti audio-video di brani relativi all'argomento. (listening). 

• ED fisica : Doping in sport: -To study the specific aspects of doping through the English language. 

(key words, spelling and definitions) – to identify sport values and fair competition. Tempi:1 mese 

 

6.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività del triennio   

 

A.S. PERCORSI N. ORE TUTOR 

2017/18 
Incontro con le professioni – Gruppo 

Telesforo “I ferri del Mestiere” 
5 ore (17/10/2017) 

 
Prof.ssa A. Costa 

2017/18 
Consumo critico: l’approvvigionamento 

energetico – UNIFG Dipartimento 
Economia 

50 ore dal 7/2/18 al 
17/02/18 e 4/4/18 

Prof.ssa A. Costa 

2017/18 
Cultura All Inclusion – Museo Civico di 

Foggia 
36 ore dal 04/06/2018 

allo 08/06/2018 
Prof.ssa A. Costa 

2018/19 
Incontro con le Professioni –  

Professione Trekker Geo Letterario – 
UNIFG Dipartimento studi Umanistici1 

50 ore 
 (4-5-6-7-15-18-19-20-21-

22-28 Febbraio 2019) 
Prof. N. Spagnoli 

2018/19 Gruppo E.T.A2 
7 ore (6/11/18 e 

4/12/18) 
Prof. N. Spagnoli 

2018/19 ISDE3 3 ore (9/12/18) Prof. N. Spagnoli 

2019/20 Orienta-Puglia – Fiera di Foggia 5 ore (15/10/19) Prof. S. Stango 

 TOTALE ORE 151  

                                                           
1 WEB LETTERARIO, percorso di studio e approfondimento su geografia e letteratura svolto  presso il Dipartimento 
di Studi Umanistici dell’Università di Foggia. E' consistito in lezioni teoriche, svolte anche in Istituto scolastico, e 
presso il Dipartimento di Studi umanistici, e si è concluso con un lavoro di gruppo, consistente nell'ideare un 
percorso letterario-geografico per un eventuale viaggio di istruzione. 
2 Con Tecnici del gruppo E.T.A. (Energia, tecnologie, ambiente) un incontro sul tema :"il ciclo dei rifiuti urbani", a 
cui ha fatto seguito una visita organizzata presso il centro stesso sito in contrada Borgo Mezzanone.  
3 a cura dell' I.S.D.E. (Associazione Medici per l'ambiente) un incontro sul tema "Ambiente e salute". 
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6.4 Competenze di base 

 

▪ Favorire e sollecitare la motivazione allo studio 

▪ Comprendere quali sono le competenze trasversali e disciplinari necessarie in contesti lavorativi 

votati all’innovazione, alla ricerca, all’alta specializzazione, all’eccellenza 

▪ Valorizzare la formazione scolastica liceale calando in situazione reale le conoscenze e competenze 

apprese in aula  

▪ Migliorare le capacità gestionali e organizzative degli studenti 

 

6.5 Competenze formative (Obiettivi formativi) 

 

▪ Conoscere la complessità dell’organizzazione dell’azienda sanitaria  

▪ saper risolvere un problema di lavoro semplice 

▪ saper individuare una situazione di rischio 

▪ saper cogliere il proprio ruolo e rapportarsi in maniera opportuna rispettando le regole del proprio 

contesto lavorativo 

▪ Sviluppare strategie operative per affrontare un problema 

▪ Saper applicare le conoscenze a situazioni nuove 

▪ Saper chiedere informazioni semplici usando un linguaggio chiaro e comprensibile  

▪ Saper usare gli strumenti digitali per le operazioni richieste dal ruolo ricoperto 

▪ Saper usare almeno il lessico specifico di base richiesto dalla mansione 

▪ Acquisire le capacità di organizzare e controllare il proprio lavoro 

▪ Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale. 

▪ Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili per il futuro percorso di studio 

 

6.6 Ambienti di apprendimento (strumenti, mezzi, spazi e tempi del percorso Formativo) 

Per le attività curricolari ci si è avvalsi dei seguenti spazi: Aula con LIM, laboratorio di disegno, 

laboratorio di lingue, laboratorio di fisica, scienze, laboratorio multimediale, palestra e spazi aperti. 

Dal 5 Marzo le attività sono state solo a distanza: DAD, e-book, registro elettronico, internet e le 

piattaforme sono state le  risorse utilizzate. 
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7. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 
7.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero e potenziamento per Matematica e Fisica si sono svolte sia in itinere sia in orario 

pomeridiano. 

Per le altre discipline il recupero è stato svolto in itinere (con DAD) in quanto impossibilitati a causa delle 
restrizioni imposte per il Covid-19. 

Mese di Maggio: potenziamento pomeridiano: Fisica (classroom- meet) 
 

7.2 Attività e progetti della scuola attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

▪ Educazione ambientale: educazione alla sensibilità nei confronti del patrimonio storico, 

paesaggistico, ambientale. (giornate green) 

 

7.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

▪ Progetto Dior (otto alunni), progetto di istituto 

▪ Bio-lab ( tre alunni) 

▪ Preparazione ai test di medicina (9 alunni) 

▪ 15 Ottobre in fiera “Orienta puglia” 

▪ 25 Ottobre Biotecnologie convegno su” Scienza e Pseudoscienza nell’ eta’ di internet”  

(Aula  Magna dell’Università di economia di Foggia) Prof .ssa Del Fosco 

▪ Ottobre: “Giornata scientifica” presso il dipartimento di Economia - UNIFG 

▪ Novembre: Olimpiadi di matematica (6 alunni) tutor: Prof.ssa Minetti  

▪ Dicembre: Olimpiadi di Fisica (1 alunna) Tutor: Prof.ssa Palatella 

▪ Dicembre-Gennaio: torneo di palla a volo 

▪ 17 Gennaio” Antiracket e Antiusura”, dipartimento scienze umane Università di Foggia Prof. Gigli 

▪ 24 Gennaio “le Nuvole” rappresentazione teatrale 

▪ Febbraio: Olimpiadi di Italiano (2 alunni) Tutor: Prof.ssa Stango 

▪ Conferenza Prof. Lumera “Perdono e Gentilezza”: strategia per la qualità della vita 

▪ Certificazioni linguistiche: 3 alunni hanno conseguito la certificazione B2 (First) e 2 la 
certificazione C1 (Advanced) Cambridge.  Tutor: Prof.ssa Fuiano. 6 alunni hanno conseguito la 
certificazione B1 (Preliminary) Cambridge 

▪ Viaggio istruzione a Madrid dal 15/2 al 19/2. Prof. Spagnoli. 

▪ Maggio Olimpiadi di Biologia (Russo Andrea) Prof.ssa Del Fosco 
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7.4 Percorso orizzontale  

All. B: MACROAREE PER ESAMI DI STATO 
 

NUCLEO 
TEMATICO 

(MACROAREA) 
ITALIANO LATINO INGLESE 

MATEMA
TICA 

FISICA STORIA FILOSOFIA SCIENZE ARTE ED. FISICA 
RELIGIO

NE 

UOMO E NATURA  

La visione della 
natura in 

Leopardi, Pascoli, 
D’Annunzio, 
Campana, 
Gozzano, 

Pirandello, Saba, 
Montale. 

Città e 
campagna. 
L’incendio 

di Roma tra 
cause 

naturali e 
intervento 

doloso 
dell’uomo. 

Wordsworth 
Romantic poetry 
Nature vs Reason 

Jane Austen 
(Romantic) Novel 

of manners 

Lo studio 
analitico 

di una 
funzione 

La luce: 
naturale e 
artificiale. 

Lo spettro del 
visibile e la 

polarizzazione 
La corrente 

elettrica 

L’età 
dell’imperialismo.  

Hegel: la filosofia 
della natura. 

Schopenhauer: il 
mondo come 

rappresentazione 
e volontà. 

Idrocarburi 
e loro 

derivati 
alifatici e 

aromatici e 
polimeri  

Munch: Il 
grido 

Il rapporto 
con la 

natura nei 
Fauves ed 

Espressionis
ti tedeschi, 

Land Art 

Attività in 
ambiente 
naturale: 

endurance, 
attività di 

incremento 
progressivo 

della 
resistenza 
aerobica in 

area 
attrezzata: 

CUS 

L’impegn
o per la 

promozio
ne 

umana. 
Il rispetto 
dell’ambi

ente. I 
valori del 
volontaria
to, della 

cooperazi
one 

LA MODERNITA’ 
TRA PROGRESSO E 

CRISI DELLE 
CERTEZZE  

L’ambivalente 
rapporto con la 

scienza e la 
modernità: dal 
Positivismo a 

Calvino, 
attraverso il 

Naturalismo, il 
Verismo, il 
Futurismo, 

Svevo, Pirandello, 
D’Annunzio e 

Montale. 

La critica 
della società 
contempora

nea in 
Fedro, 

Lucano, 
Petronio, 

Persio, 
Giovenale e 

Marziale. 
Il rapporto 

con la 
tradizione 

nella poesia 
epica. 
I riti 

misterici in 
Apuleio. 

Dickens the 
Industrial 

revolution, the 
social novel 
Lawrence 

psychological 
novel 

Il 
differenzia

le e le 
derivate 

La sintesi 
dell’Elettroma
gnetismo: le 

onde 
elettromagnet

iche nelle 
telecomunicaz

ioni e nella 
medicina 

L’età dei 
nazionalismi. 
Il fascismo. 
Il nazismo. 

La Prima guerra 
mondiale. 

La Seconda guerra 
mondiale. 

La guerra fredda. 

Il Positivismo. 
La crisi della 

cultura europea: 
le nuove 

concezioni 
filosofiche di 

Nietzsche, Croce. 

Biotecnologi
e dai virus al 

DNA 
ricombinant

e e loro 
applicazioni 

nei vari 
campi 

le 
Avanguardie

: 
Futurismo, 
Cubismo, 

Astrattismo, 
Dadaismo, 

Surrealismo 
Informale 

Action 
Painting  

Le olimpiadi 
moderne, 
storia dei 

giochi 
Olimpici del 

900. 
De 

Coubertain:
un 

innovatore 
con uno 

sguardo al 
passato. 

Tecniche di 
riequilibrio 
psicosomati

co. 

La morale 
cattolica 

e le 
tematich
e inerenti 

la 
genetica 

e la 
bioetica. 
Ambiguit

à nel 
progresso 
scientific

o. 
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IL TEMPO 

Il tempo della 
storia e il tempo 
dell’interiorità 

Leopardi, le 
avanguardie e il 

futurismo. 
Apollinaire, 

Proust, Svevo, 
Bergson, 

Pirandello e 
Montale. 

La 
riflessione 

sul tempo in 
Seneca e 

Sant’Agosti
no 

  

Joyce il 
cortocircuito della 

comunicazione: 
The epiphany, 

Woolf: the interior 
monologue. 

Beckett: il teatro: 
la parola come 
voce della crisi. 

I limiti 

La relatività 
del tempo e la 

dilatazione 
degli intervalli 

temporali. 
La 

simultaneità 
degli eventi. 

Il Sessantotto e la 
contestazione. 

Kierkegaad: 
esistenza e scelta. 

Nietzsche: il 
superuomo e 

l’eterno ritorno. 
Bergson: il tempo 
spazializzato e il 

tempo come 
durata. 

Freud: inconscio, 
rimozione 
censura, 

interpretazione 
dei sogni. 

Biomolecole 
e 

enzimologia 
dei 

metabolismi 
glucidico, 
lipidico e 
proteico 

Cubismo 
Metafisica 
De Chirico 

Surrealismo 
Arte 

concettuale 
Arte povera 

 

L’impegn
o nella 
politica 

L’impegn
o per la 

promozio
ne 

umana. 

IL LAVORO  

Gli umili in Zola e 
Verga. 
Il ruolo 

dell’intellettuale 
tra ‘800 e ‘900 e 

il rapporto tra 
vita attiva e vita 
contemplativa. 

La mercificazione 
dell’arte. 

il rapporto 
tra otium e 
negotium 

nel mondo 
romano. 

 
Il ruolo 

dell’intellett
uale il 

rapporto 
con il 

potere. 

Orwell: the 
dystopian novel: 
Totalitarismi nel 

lavoro e nella vita 
(1984) 

Gli 
integrali 

Il lavoro e il 
potenziale 
elettrico. 
L’energia: 
elettrica e 

relativistica 

L’età giolittiana. 
La politica 

economica e sociale 
del fascismo: “Carta 

del lavoro” e 
sistema corporativo. 

La rivoluzione 
socialista in Russia 
contro le previsioni 

di Marx: l’età di 
Stalin. 

La Repubblica 
italiana dalla 

ricostruzione al 
miracolo 

economico. 

Marx.  

Metabolism
o energetico 

di 
respirazione

, 
fermentazio

ni e 
fotosintesi 

L’Art 
Nouveau e 

la 
produzione 
industriale. 
Futurismo. 
La Bauhaus 

e la 
produzione 
industriale. 
Dadaismo e 
ready-made 

Informale 
Pop Art  

 

Le 
disuguagli

anze 
economic

he e la 
dottrina 
sociale 
della 

Chiesa. 
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ALLEGATO B - ITALIANO 

 

 
AUTORE/ TEMATICA/ CORRENTE 

LETTERARIA 

 
TESTI OGGETTO DI STUDIO 

Madame de Stael /La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze / Romanticismo 
Pietro Giordani /La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze/ Classicismo 
Giuseppe Gioacchino Belli /Il lavoro/Il tempo/ 
Romanticismo 

Basta con i classici: tradurre i contemporanei  
 
La risposta a Madame de Stael  
 
Er caffettiere; Er giorno der giudizzio; Lo Stato 
der Papa   

 

Giacomo Leopardi /Uomo e natura/ 
Romanticismo 
 
 
 
 
 
 
 

Giacomo Leopardi /La modernità tra progresso 
e crisi delle certezze / Romanticismo 
 
 
Giacomo Leopardi /Il tempo/Romanticismo 
 
 
 
 
 
Gustave Flaubert / La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze / Romanticismo 
 
Emile Zola/ La modernità tra progresso e crisi 
delle certezze / Naturalismo 
 
Giovanni Verga /La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze/ Verismo 
 
 
 
 
 
 
Giovanni Verga /La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze/ Il lavoro/ Verismo 

La teoria del piacere, del suono, della visione, 
della rimembranza (dallo “Zibaldone”) 
Ultimo canto di Saffo (da “I canti”) 
L’infinito (da “I canti”) 
Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle 
“Operette morali”) 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
(da “I canti”) 
La Ginestra (Strofe I e II) 
 
Ad Angelo Mai (da “I canti”) 
A sè stesso (da “I canti”) 
 
 
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un 
passeggere (dalle “Operette morali”) 
A Silvia (da “I canti”)  
La sera del dì di festa (da “I canti”) 
Il sabato del villaggio (da “I canti”) 
La quiete dopo la tempesta (da “I canti”) 
 
Il ballo (da Madame Bovary) 
I comizi agricoli (da Madame Bovary) 

 
Come si scrive un romanzo sperimentale (Il 
romanzo sperimentale) 
Come funziona un romanzo naturalista? 
(L’ammazzatoio) 
 
Prefazione di Capuana ai Malavoglia: 
l’impersonalità e l’autonomia dell’arte 
L’inizio e la conclusione di “Nedda” (da Nedda) 
Fantasticheria (da “Vita dei campi”) 
Dedicatoria a Salvatore Farina (Prefazione a 
“L’amante di Gramigna”) 
Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della 
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“Marea” 
La prefazione e l’inizio dei “Malavoglia” (da I 
Malavoglia) 
L’addio di ‘Ntoni (da I Malavoglia) 

 
Rosso Malpelo (da “Vita dei campi”) 
La roba (da “Novelle rusticane”) 
Una giornata-tipo di Gesualdo (da Mastro Don 
Gesualdo) 
Gesualdo muore da vinto (da Mastro Don 
Gesualdo) 
 

Charles Baudelaire / La modernità tra progresso 
e crisi delle certezze / Simbolismo 
 
 
Giovanni Pascoli/ La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze / Uomo e Natura/ 
Decadentismo 
 
 
 
 
 
Giovanni Pascoli/ La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze / Uomo e Natura/ Il lavoro / 
Decadentismo 
 
Gabriele D’Annunzio/ La modernità tra 
progresso e crisi delle certezze / Decadentismo 
Gabriele D’Annunzio/ La modernità tra 
progresso e crisi delle certezze / Uomo e 
Natura/ Decadentismo 

Corrispondenze (da “I fiori del male”) 
L’albatro (da “I fiori del male”) 
 
 
Il fanciullino (Giovanni Pascoli) 
Trittico: Il lampo, Temporale, Tuono (da 
Myricae) 
L’assiuolo (da Myricae) 
Novembre (da Myricae) 
X Agosto (da Myricae) 
Il gelsomino notturno (da Canti di 
Castelvecchio) 
 
Lavandare (da Myricae) 
 
 
Tutto impregnato d’arte (Gabriele D’Annunzio, 
da “Il piacere”I, 2) 
Il caso Wagner (Gabriele D’Annunzio, da Scritti 
giornalistici) 
La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
La sera fiesolana (da Alcyone) 
 

Scipio Slataper  / La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze / Il tempo /Frammentismo e 
prosa d’arte 
 
Piero Jahier /La modernità tra progresso e crisi 
delle certezze / Frammentismo e prosa d’arte 
 
Marcel Proust / La modernità tra progresso e 
crisi delle conoscenze /Il tempo/ Decadentismo 
 
Luigi Pirandello / La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze / Il lavoro / Decadentismo  
 
Luigi Pirandello / La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze / Il tempo / Decadentismo 
 
Luigi Pirandello / La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze / Uomo e natura/ 

La casa dell’infanzia (da Il mio Carso) 
 
 
Ritratto del soldato Somacal Luigi (Con me e 
con gli alpini) 
 
 
Il ricordo e la memoria involontaria (Marcel 
Proust, da “Alla ricerca del tempo perduto”) 
 
 
Certi obblighi (da Novelle per un anno) 
Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 
 
L’ombra di Adriano Meis (da Il fu Mattia Pascal) 
Tutta colpa del naso (da Uno, nessuno e 
centomila) 
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Decadentismo 
 
Italo Svevo / La modernità tra progresso e crisi 
delle certezze / Il lavoro / Decadentismo 
 
Italo Svevo / La modernità tra progresso e crisi 
delle certezze / Il tempo / Decadentismo 
 

La vita non conclude (da Uno, nessuno e 
centomila) 
 

 
Lettera alla madre (Italo svevo, da Una vita) 
 
 
Emilio e Angiolina (Italo svevo, da Senilità) 
Prefazione (Italo Svevo, da La coscienza di Zeno) 
L’origine del vizio (Italo Svevo, da La coscienza 
di Zeno) 
Muoio! (Italo Svevo, da La coscienza di Zeno) 
Zeno, il Veronal e il funerale sbagliato (Italo 
Svevo, da La coscienza di Zeno) 
Psico-analisi (Italo Svevo, da La coscienza di 
Zeno) 

Guillaume Apollinaire/La modernità tra 
progresso e crisi delle certezze/ Il tempo / 
Avanguardie storiche 
 
Filippo Tommaso Marinetti /La modernità tra 
progresso e crisi delle certezze/ Avanguardie 
storiche 

La cravatta e l’orologio (da Calligrammi) 
 
 
Una cartolina da Adrianopoli bombardata (, da 
Zang Tumb Tumb) 
 

Guido Gozzano / La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze/ Uomo e natura/ 
Crepuscolarismo 
Sergio Corazzini /La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze/ Crepuscolarismo 
Dino Campana/La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze/ Uomo e natura/Vociani  
Clemente Rebora/ La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze/ Vociani  

La signorina Felicita (  da I colloqui) 
 
Desolazione del povero poeta sentimentale (  
da Piccolo libro inutile) 
 
L’invetriata (da Canti orfici) 
 
Viatico ( da Poesie sparse e prose liriche) 

 

Umberto Saba/La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze/Uomo e natura/ 
Antinovecentismo 

A mia moglie (da Il canzoniere) 
La capra ( da Il canzoniere) 
Trieste (da Il canzoniere) 
Città vecchia ( da Il canzoniere) 
Ulisse (da Il canzoniere) 

Giuseppe Ungaretti/La modernità tra progresso 
e crisi delle certezze / Simbolismo 
 
 
 
Giuseppe Ungaretti/La modernità tra progresso 
e crisi delle certezze / Uomo e natura/ 
Simbolismo 
 
Giuseppe Ungaretti/ La modernità tra progresso 
e crisi delle certezze / Ermetismo 
 
Salvatore Quasimodo/ La modernità tra 
progresso e crisi delle conoscenze/ Uomo e 
natura / Ermetismo 

Il porto sepolto (da L’Allegria) 
Veglia (da L’Allegria) 
Fratelli ( da L’Allegria) 
San Martino del Carso ( da L’Allegria) 
 
Mattina ( da L’Allegria) 
 
 
L’isola ( da Il sentimento del tempo) 
Stelle (da Il sentimento del tempo) 

 
Io mi cresco un male ( da Oboe sommerso) 
Alle fronde dei salici ( da Giorno dopo giorno) 
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Eugenio Montale/La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze/  Classicismo paradossale 
 
Eugenio Montale/La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze/ Uomo e natura/ Classicismo 
paradossale 
 
Eugenio Montale/La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze/ Il tempo/ Classicismo 
paradossale 

Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 
 
 
Meriggiare pallido e assorto ( da Ossi di seppia) 
Spesso il male di vivere ho incontrato ( da Ossi 
di seppia) 
 
Cigola la carrucola del pozzo ( da Ossi di seppia) 
La casa dei doganieri ( da Le occasioni) 
La bufera ( da La bufera e altro)  
Piccolo testamento ( da La bufera e altro) 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 
di scale ( da Satura) 

Alberto Moravia/ La modernità tra progresso e 
crisi delle certezze/ Il romanzo del ‘900 
 
Dino Buzzati /Il tempo/ Il romanzo del ‘900 
 
Luigi Meneghello /Il tempo / Il romanzo del ‘900 
 
Cesare Pavese/ Il tempo/ Il romanzo del ‘900 
 
 
Carlo Cassola/ Il tempo /Il romanzo del ‘900 
 
Beppe Fenoglio /Il tempo/ Il romanzo del ‘900 
 
Primo Levi/ Il tempo / Il romanzo del ‘900 
 
Elsa Morante/ Il tempo/ Il romanzo del ‘900  
 
Italo Calvino/Uomo e natura / Il romanzo del 
‘900 
 
 
Eduardo de Filippo/ La modernità tra progresso 
e crisi delle certezze/Il teatro del ‘900 
 
Dario Fo/ Il tempo / Il teatro del ‘900 

Michele contro Leo: un “atto mancato” (da Gli 
indifferenti) 
 
 
La fuga del tempo (Dino Buzzati, da Il deserto 
dei tartari) 
 
Perché si diventa partigiani (Luigi Meneghello, 
da I piccoli maestri) 
 
La guerra è finita solo per i morti (Cesare 
Pavese, da La casa in collina) 
Perché si va via di casa (Cesare Pavese, da La 
luna e i falò) 
 
E se la buona causa non fosse così buona? 
(Carlo Cassola, da Fausto e Anna) 
 
Uccidere un uomo (Beppe Fenoglio, da Il 
partigiano Johnny) 
 
Ulisse ( da Se questo è un uomo) 
 
L’infanzia è un paese felice (, da L’isola di 
Arturo) 
 
Cosimo, il principe Andrej e la follia della guerra  
(, da Il barone rampante) 
Il boom economico e la mutazione 
antropologica  (Italo  Calvino, da La 
speculazione edilizia)  

 
Gli incubi di Maria e Rosa e i dubbi di Alberto (, 
da Le voci di dentro) 
 
 
Bonifacio VIII ( da Mistero buffo) 

Dante Alighieri /Il tempo/ Divina Commedia Canti I, II (1-18) III, VI, XXXIII (Divina Commedia, 
Paradiso) 
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7.5 Attività Extracurriculari nell’anno in corso.  

 
▪ Percorso legalità: incontro con il Prefetto, Questore e Procuratore di Foggia 

▪ Percorsi di Orientamento di uscita on line su invito del capo di istituto durante la DAD.  

▪ Partecipazione alla marcia di Libera (10/1/20) 

▪ Videoconferenza con Daniela Marcone: presidente di Libera Foggia (31/3/20) 

 
 

8. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
La valutazione ha caratterizzato vari momenti dell’attività educativa allo scopo di controllare e regolare i 

processi di insegnamento e di apprendimento. Essa a tal fine ha assunto diverse funzioni (diagnostica, 

formativa e sommativa) e si è avvalsa di vari strumenti di verifica soprattutto durante la DAD.  

La Valutazione si è sempre fondata su una chiara esplicitazione dei criteri derivanti dagli obiettivi 

programmati attraverso: 

▪ Prove orali 

▪ Prove scritte di varia tipologia 

▪ Relazioni 

▪ Mappe cognitive 

▪ Risoluzioni di problemi. 

E’ evidente che da quando è stata introdotta la didattica a distanza la valutazione ha posto più attenzione 

sull’impegno, l’assiduità e il tipo di partecipazione, la modalità di esecuzione del lavoro assegnato, la 

capacità di redigere mappe concettuali o schede di autori inquadrati nei vari periodi. 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA MODALITA’ A DISTANZA 
 

 

 
INDICATORI 

 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

 
 

DESCRITTORI 
 

 

 
PUNTEGGI 

 
 
 
 
 
 
PARTECIPAZIONE 
 

Frequenza alle lezioni ASSIDUA E PARTECIPE 10-9 
sincrone ASSIDUA MA PRIVA DI IMPEGNO 8-7 

 OCCASIONALE 6 

 CARENTE E DEMOTIVATA 
SCARSA E DI DISTURBO 

5-4 
3-2-1 

Puntualità nelle PUNTUALE 10-9 
consegne date 
(COMPITI 

ABBASTANZA PUNTUALE 8-7 

ASSEGNATI)   

SALTUARIO, MA CON RECUPERO DI 6 

 CONSEGNE PRECEDENTI  

 SELETTIVO/OCCASIONALE 
NESSUN INVIO 
 

5-4 
3-2-1 



 

25 
 

 
 
 
 
 
ESECUZIONE 

 
 
 
 
Presentazione di 

 
 
 
ORDINATA E PRECISA 

 
 
 

10-9 

DELLE COMPITI NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA 8-7 
VERIFICHE 
PROPOSTE 

ASSEGNATI E 
VERIFICHE 
EFFETTUATE 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA 
 

6 

NON ORDINATA E POCO PRECISA 
ALTERNA O ASSENTE 

5-4 
3-2-1 

  
 
 
 
Qualità del contenuto 

APPREZZABILE/APPROFONDITO 
APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA' 

10-9 

 DELLE VERIFICHE   

 EFFETTUATE COMPLETO/ADEGUATO  

  APPORTO PERSONALE 8-7 
  NEL COMPLESSO  
  ADEGUATO ALL'ATTIVITA'  

  ABBASTANZA COMPLETO/ ESSENZIALE 6 

  APPORTO PERSONALE NON SEMPRE  

  ADEGUATO ALL'ATTIVITA'  

  INCOMPLETO/SUPERFICIALE 5-4 

  APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO  
  ALL'ATTIVITA' 

SCARSA 
 

3-2-1 

 

PUNTI         

TOTALIZZATI/VALUTAZIONE 

TOTALE 40 PUNTI 

PUNTI TOTALIZZATI VOTO 

da 38 a 40 10 

da 34 a 37 9 

da 30 a 33 8 

da 26 a 29 7 

da 22 a 25 6 

da 18 a 21 5 

       da 14 a 17 4 

      da 10 a 16 3 

<16 1-2 
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9.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

ALLEGATO 1 ITALIANO  

PROF.SSA STANGO 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA: 

Competenza specifica n.1: Analizzare la lingua italiana 
nell’insieme delle sue strutture e riflettere 
metalinguisticamente sui tradizionali livelli di analisi 
(grammaticale, logico sintattico, lessicale-semantico) 
 
Competenza specifica n. 2: Leggere e comprendere testi 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-culturale 
 
Competenza specifica n.3: Esprimersi oralmente e per 
iscritto in modo chiaro, corretto ed efficace 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI Il Romanticismo 
Rivoluzioni e crisi della ragione illuministica. Il Romanticismo 
europeo. Il Romanticismo italiano. 

o La poesia sulle cose di tutti i giorni (Wordsworth, “Il sonno 
e la morte”) 

o Il dibattito tra classici e romantici 
o Basta con i classici: tradurre i contemporanei 

(Madame de Stael) 
o La risposta a Madame de Stael (Pietro Giordani) 

o La poesia dialettale: Porta e Belli 
o Er caffettiere; Er giorno der giudizzio; Lo Stato der 

Papa (Giuseppe Gioacchino Belli) 
Giacomo Leopardi 
La vita. Il pensiero. La poetica del «vago e indefinito». Leopardi e il 
Romanticismo. Lo Zibaldone. Le Operette morali. I Canti.  

o La teoria del piacere, del suono, della visione, 
della rimembranza (Giacomo Leopardi, dallo 
“Zibaldone”) 

o Ad Angelo Mai (Giacomo Leopardi, da “I canti”) 
o Ultimo canto di Saffo (Giacomo Leopardi, da “I 

canti”) 
o La sera del dì di festa (Giacomo Leopardi, da “I 

canti”) 
o L’infinito (Giacomo Leopardi, da “I canti”) 
o Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un 

passeggero (Giacomo Leopardi, dalle “Operette 
morali”) 

o Dialogo della Natura e di un Islandese (Giacomo 
Leopardi, dalle “Operette morali”) 

o A Silvia (Giacomo Leopardi, da “I canti”) 
o Il sabato del villaggio (Giacomo Leopardi, da “I 

canti”) 
o La quiete dopo la tempesta (Giacomo Leopardi, da 

“I canti”) 
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o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
(Giacomo leopardi, da “I canti”) 

o A sé stesso (Giacomo Leopardi, da “I canti”) 
o La Ginestra (Strofe I e II) 

L’età postunitaria: le strutture politiche, economiche e sociali. Le 
ideologie. Le istituzioni culturali. Gli intellettuali. 
Il romanzo dell’800: Realismo, Naturalismo e Verismo.  
Giovanni Verga  
La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica 
narrativa del Verga verista. L'ideologia verghiana. Il verismo di 
Verga e il Naturalismo zoliano. L’impersonalità, la regressione e lo 
straniamento. Vita dei campi. I Malavoglia. Novelle rusticane. 
Mastro don Gesualdo. 
La tendenza al realismo nel romanzo 

o Lettura e analisi di testi integrali (Poe, Dickens, Flaubert, 
Balzac, Austen, Scott, Bronte, Hugo, Gogol) 

Dal Realismo al Naturalismo: Flaubert, De Goncourt e Zola 
o Il ballo (Flaubert, Madame Bovary) 
o I comizi agricoli (Flaubert, Madame Bovary) 
o Come si scrive un romanzo sperimentale (Emile 

Zola, Il romanzo sperimentale) 
o Come funziona un romanzo naturalista? (Emile 

Zola, L’ammazzatoio) 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: Capuana e Verga 

o Prefazione di Capuana ai Malavoglia: 
l’impersonalità e l’autonomia dell’arte 

Verga: l’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”. Impersonalità, 
straniamento e regressione 

o L’inizio e la conclusione di “Nedda” (Giovanni 
Verga, da Nedda) 

o Fantasticheria (Giovanni Verga, da “Vita dei 
campi”) 

o Rosso Malpelo (Giovanni Verga, da “Vita dei 
campi”) 

o Dedicatoria a Salvatore Farina (Giovanni Verga, 
Prefazione a “L’amante di Gramigna”) 

o Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della 
“Marea” (Giovanni Verga) 

o La prefazione e l’inizio dei “Malavoglia” (Giovanni 
Verga, I Malavoglia) 

o L’addio di ‘Ntoni (Giovanni Verga, I Malavoglia) 
o La roba (Giovanni Verga da “Novelle rusticane”) 
o Una giornata-tipo di Gesualdo (Giovanni Verga, 

Mastro Don Gesualdo) 
o Gesualdo muore da vinto (Giovanni Verga, Mastro 

Don Gesualdo) 
Il Decadentismo  
Origine del termine «decadentismo». La visione del mondo 
decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della 
letteratura decadente:  il poeta maledetto, l’esteta, l’inetto, il 
superuomo. Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e 
Naturalismo. Decadentismo e Novecento. 
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Charles Baudelaire e Arthur Rimbaud: simbolismo e decadentismo 
o Corrispondenze (Charles Baudelaire, da “I fiori del 

male”) 
o L’albatro (Charles Baudelaire da “I fiori del male”) 

Giovanni Pascoli  
La vita. La visione del mondo. La poetica del Fanciullino. Il sistema 
etico-ideologico. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni 
formali. Le raccolte poetiche: Myricae; Poemetti; Canti di 
Castelvecchio; i Poemi conviviali e  i  Carmina; le ultime raccolte.  

o Il fanciullino (Giovanni Pascoli) 
o Trittico: Il lampo, Temporale, Tuono (Giovanni 

Pascoli, da Myricae) 
o L’assiuolo (Giovanni Pascoli, da Myricae) 
o Lavandare (Giovanni Pascoli, da Myricae) 
o Novembre (Giovanni Pascoli, da Myricae) 
o X Agosto (Giovanni Pascoli, da Myricae) 
o Il gelsomino notturno (Giovanni Pascoli, da Canti 

di Castelvecchio) 
Gabriele D'Annunzio  
La vita. L’estetismo e la sua crisi. Apoteosi e crisi dell'estetismo: Il 
Piacere. La fase della «bontà». I romanzi del superuomo. Le vergini 
delle rocce. La poesia Le Laudi. Il Notturno.  

o Tutto impregnato d’arte (Gabriele D’Annunzio, da 
“Il piacere”I, 2) 

o Il caso Wagner (Gabriele D’Annunzio, da Scritti 
giornalistici) 

o La pioggia nel pineto (Gabriele D’Annunzio, da 
Alcyone) 

o La sera fiesolana (Gabriele D’Annunzio, da 
Alcyone) 

Il primo Novecento e il periodo tra le due guerre. 
La situazione storica e sociale in Italia. L’ideologia. Le istituzioni 
culturali. 
La prosa italiana nel primo Novecento: frammento, diario, 
autobiografia 

o La casa dell’infanzia (Scipio Slataper) 
o Ritratto del soldato Somacal Luigi (Piero Jahier) 

La crisi dell’Io: la narrativa straniera nel primo 900: Proust e Joyce 
o Il ricordo e la memoria involontaria (Marcel Proust, da 

“Alla ricerca del tempo perduto”) 
o Approfondimenti su Bergson, Heisemberg, Freud 

Luigi Pirandello  
La vita. La visione del mondo. La poetica dell’umorismo. Le poesie 
e le novelle. I romanzi: Il fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e 
centomila. Il teatro: Sei personaggi in cerca d'autore. Enrico IV. Il 
teatro nel teatro. L’ultima produzione teatrale. L’ultimo Pirandello 
narratore. 

o Certi obblighi (Luigi Pirandello, da Novelle per un anno) 
o Il treno ha fischiato (Luigi Pirandello, da Novelle per un 

anno) 
o L’ombra di Adriano Meis (Luigi Pirandello, da Il fu Mattia 

Pascal) 
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o Tutta colpa del naso (Luigi Pirandello, da Uno, nessuno e 
centomila) 

o La vita non conclude (Luigi Pirandello, da Uno, nessuno e 
centomila) 

Italo Svevo  
La vita. La cultura di Svevo. Il primo romanzo: Una vita. L’«inetto» 
e i suoi antagonisti. l'impostazione narrativa. Senilità. La Coscienza 
di Zeno.  Il monologo di Zeno e il “flusso di coscienza” nell’Ulisse di 
Joyce.  

o Lettera alla madre (Italo svevo, da Una vita) 
o Emilio e Angiolina (Italo svevo, da Senilità) 
o Prefazione (Italo Svevo, da La coscienza di Zeno) 
o L’origine del vizio (Italo Svevo, da La coscienza di Zeno) 
o Muoio! (Italo Svevo, da La coscienza di Zeno) 
o Zeno, il Veronal e il funerale sbagliato (Italo Svevo, da La 

coscienza di Zeno) 
o Psico-analisi (Italo Svevo, da La coscienza di Zeno) 

La crisi dell’io lirico nel 900 e la stagione delle avanguardie in 
Europa e in Italia 

o Tacito amico (Rainer Maria Rilke, da I sonetti a Orfeo) 
o Una gran folla sopra il London Bridge (Thomas Stearns 

Eliot, da La terra desolata) 
o La cravatta e l’orologio (Guillaume Apollinaire, da 

Calligrammi) 
Futuristi, crepuscolari, vociani 

o Una cartolina da Adrianopoli bombardata (Filippo 
Tommaso Marinetti, da Zang Tumb Tumb) 

o La signorina Felicita (Guido Gozzano, da I colloqui) 
o Desolazione del povero poeta sentimentale (Sergio 

Corazzini, da Piccolo libro inutile) 
o L’invetriata (Dino Campana, da Canti orfici) 
o Viatico (Clemente Rebora, da Poesie sparse e prose 

liriche) 
Il primo Novecento e il periodo tra le due guerre. 
La situazione storica e sociale in Italia. L’ideologia. Le istituzioni 
culturali. 
L’antiavanguardia: Umberto Saba 
La vita. Le scelte poetiche. Il Canzoniere. 

o A mia moglie (Umberto Saba, da Il canzoniere) 
o La capra (Umberto Saba, da Il canzoniere) 
o Trieste (Umberto Saba, da Il canzoniere) 
o Città vecchia (Umberto Saba, da Il canzoniere) 
o Ulisse (Umberto Saba, da Il canzoniere) 

L’assoluto della poesia: Giuseppe Ungaretti 
La vita. Le opere: L’allegria. Sentimento del tempo. Il dolore  

o Il porto sepolto (Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria) 
o Veglia (Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria) 
o Fratelli (Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria) 
o San Martino del Carso (Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria) 
o Mattina (Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria) 
o L’isola (Giuseppe Ungaretti, da Il sentimento del tempo) 
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L’ermetismo e Salvatore Quasimodo 
La lezione di Ungaretti e i legami col simbolismo francese. Il 
termine «ermetismo» e la «letteratura come vita». Contenuti e 
forme della poesia ermetica. La poesia ermetica e il fascismo.  

o Stelle (Giuseppe Ungaretti, da Il sentimento del tempo) 
o Io mi cresco un male (Salvatore Quasimodo, da Oboe 

sommerso) 
o Alle fronde dei salici (Salvatore Quasimodo, da Giorno 

dopo giorno) 
Eugenio Montale 
La vita. Ossi di seppia. Occasioni. La bufera e altro. L'ultimo 
Montale.  

o Non chiederci la parola (Eugenio Montale, da Ossi di 
seppia) 

o Meriggiare pallido e assorto (Eugenio Montale, da Ossi di 
seppia) 

o Spesso il male di vivere ho incontrato (Eugenio Montale, 
da Ossi di seppia) 

o Cigola la carrucola del pozzo (Eugenio Montale, da Ossi di 
seppia) 

o La casa dei doganieri (Eugenio Montale, da Le occasioni) 
o La bufera (Eugenio Montale, da La bufera e altro)  
o Piccolo testamento (Eugenio Montale, da La bufera e 

altro) 
o Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

(Eugenio Montale, da Satura) 
Cenni sul romanzo del ‘900 

o Michele contro Leo: un “atto mancato” (Alberto Moravia, 
da Gli indifferenti) 

o La fuga del tempo (Dino Buzzati, da Il deserto dei tartari) 
o Perché si diventa partigiani (Luigi Meneghello, da I piccoli 

maestri) 
o La guerra è finita solo per i morti (Cesare Pavese, da La 

casa in collina) 
o Perché si va via di casa (Cesare Pavese, da La luna e i falò) 
o Uccidere un uomo (Beppe Fenoglio, da Il partigiano 

Johnny) 
o Ulisse (Primo Levi, da Se questo è un uomo) 
o E se la buona causa non fosse così buona? (Carlo Cassola, 

da Fausto e Anna) 
o L’infanzia è un paese felice (Elsa Morante, da L’isola di 

Arturo) 
o Cosimo, il principe Andrej e la follia della guerra (Italo 

Calvino, da Il barone rampante) 
o Il boom economico e la mutazione antropologica (Italo 

Calvino, da La speculazione edilizia)  
 
Cenni sul teatro del ‘900 

o Gli incubi di Maria e Rosa e i dubbi di Alberto (Eduardo de 
Filippo, da Le voci di dentro) 

o Bonifacio VIII (Dario Fo, da Mistero buffo) 
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Divina Commedia: bellezza, armonia e ineffabilità 
Paradiso, canti I, II (1-18) III, VI, XXXIII 

ABILITA’ Riconoscere le strutture della lingua italiana (fonologia, ortografia, 
interpunzione, morfologia, sintassi del verbo, della frase semplice 
e complessa, lessico) 

Applicare strategie diverse di lettura. Individuare natura, funzioni e 
principali scopi comunicativi di un testo.  
 
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario, analizzandone la 
struttura stilistica, il lessico e, nel testo poetico, la figuralità e la 
metrica.  
 
Consultare dizionari, manuali, enciclopedie in formato cartaceo ed 
elettronico.  
 
Usare in modo corretto ed efficace le strutture della lingua. 
 
Sostenere conversazioni e dialoghi con precise argomentazioni. 
  
Produrre testi scritti di varie tipologie. 

METODOLOGIE Lezione frontale con interventi degli allievi e guida alla scoperta di 
contenuti e pratiche interpretative di lettura e decodifica di un 
testo dal punto di vista linguistico, storico-letterario e retorico-
stilistico 
 
Lettura di mappe concettuali 
 
Discussione guidata sulle tematiche e i testi proposti con 
sollecitazione continua al confronto con le tematiche di attualità 
come stimolo alla riflessione e allo sviluppo del pensiero critico 
divergente 
 
Lavori di gruppo per la produzione di testi e ipertesti, anche in 
forma multimediale 
 
Utilizzo di strumenti audiovisivi, consultazione testi aggiuntivi on 
line al fine di valorizzare, in modo critico, l’utilizzo delle risorse 
multimediali 
 
Lettura di immagini e confronto tra testi e opere d’arte  
. 
Ricerca di connessioni e collegamenti interdisciplinari 

Utilizzo della Dad (per emergenza Covid 19) con: 

- videolezioni in sincrono con google meet 

- modalità asincrona per invio compiti, materiali didattici, link 
multimediali e approfondimento tematiche 
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- utilizzo della piattaforma classroom 

CRITERI DI VALUTAZIONE Verifiche in itinere di varie tipologie (analisi del testo, 
comprensione, analisi e produzione di testi argomentativi, tema 
argomentativo su tematiche di attualità.) 

Verifiche formative in modalità Dad 

La valutazione viene effettuata considerando: il livello di partenza, 
l’impegno, l’interesse, la vivacità e curiosità intellettuale e la 
partecipazione al dialogo educativo.  
 
Le prove scritte sono state valutate in base alla capacità di 
argomentare, analizzare ed interpretare il testo e di esporre le 
proprie argomentazioni e valutazioni in modo corretto.  
 
Le prove orali sono state valutate in merito alle capacità 
espositive, alla conoscenza dei contenuti ed alla capacità di 
rielaborarli in modo critico e personale. 
 
La valutazione formativa in modalità Dad ha tenuto conto: della 
partecipazione alle lezioni, del rispetto delle scadenze, della 
correttezza del comportamento, dell’impegno dimostrato e del 
grado di interesse verso le attività svolte. 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

Giunta C. “Cuori intelligenti” ed. blu vol 3a e 3b Garzanti scuola 

Alighieri Dante “Divina Commedia” e Le Monnier 

 

 
ALLEGATO 2 - LATINO  

PROF.SSA STANGO 

 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi di autori antichi 
 
Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra l’allegato 2 
lingua italiana e la lingua latina 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI La dinastia giulio-claudia e l’età di Nerone: contesto storico e 
culturale.  
La letteratura della prima età imperiale 
Fedro e il genere della favola 

• Il mondo degli animali e la legge del più forte 
o Il lupo e l’agnello (Fabulae I,1 – italiano) 

• Il mondo degli uomini 
o La novella della vedova e del soldato 

Velleio Patercolo e la storiografia 

• Il ritratto di Seiano (Storia romana, II, 127-128- italiano) 
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Seneca: la vita, il pensiero, i Dialoghi, i trattati, le Epistulae ad 
Lucilium, le tragedie, lo stile 

• Il valore del tempo e il significato dell’esistenza  
o ‘E davvero breve il tempo della vita? (De brevitate 

vitae, 1 –latino; 2,1-4-italiano) 
o Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 

1 – latino) 
o L’esame di coscienza (De ira, III, 36,1-4 – italiano) 

• Il pensiero politico: otium e negotium 
o La partecipazione alla vita politica: resistere o 

cedere le armi? (De tranquillitate animi, 4 – 
italiano) 

• Il rapporto con il potere 
o La clemenza (De clementia, I, 1-4- italiano) 
o Il suicidio di Seneca (Tacito, Annales, XV, 62-64 – 

italiano) 

• Le passioni in azione 
o Un amore proibito (Phaedra, vv.589-684; 698-718 

- italiano) 
Lucano: la vita, il pensiero, il Bellum civile, l’antifrasi del modello 
virgiliano, il linguaggio poetico, le interpretazioni dei moderni 

• Lo stile di Lucano 
o L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini 

romani (Bellum civile, I, vv. 1-32 – italiano) 
o Il risveglio di un morto (Bellum civile, VI, vv. 719-

723; 750-808 – italiano/latino) 
o I ritratti di Pompeo e Cesare (Bellum civile, I, 129-

157 italiano) 
o Il discorso di Catone (Bellum civile, II, 284-325 - 

italiano) 
o Il ritratto di Catone (Bellum civile, II, vv. 380-391 - 

italiano) 
o Cesare affronta una tempesta (Bellum civile, V, vv. 

647-677 – italiano) 
 
 
Persio: la vita, le opere, la poetica della satira 

o Un genere contro corrente: la satira (Satira I, vv. 
1-21; 41-56; 114-125 – italiano) 

o L’importanza dell’educazione (Satira, III, vv. 1-30; 
58-72; 77-118 – italiano) 

Petronio: la vita, la questione dell’autore, i modelli, i caratteri, i 
personaggi dell’opera. La parodia e il realismo comico.  
 

o L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32-34 - 
italiano) 

o Chiacchere dei commensali (Satyricon, 41, 9-42; 
47, 1-6 - italiano) 

o Da schiavo a ricco imprenditore (Satyricon, 75, 8-
11; 76; 77, 2-6 - italiano) 

o L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza 
(Satyricon, 1-4 – italiano) 
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o La matrona di Efeso (Satyricon, 111- italiano; 112, 
1-8 – italiano/latino) 

 
La letteratura dall’età dei Flavi al principato di Adriano: contesto 
storico e culturale.  
Generi letterari, tendenze poetiche e classicismo.  
La poesia epica nell’età dei Flavi: Silio Italico, Valerio Flacco e 
Stazio. 
Marziale: la vita, la poetica, le opere, il realismo comico, il 
rapporto città- campagna 

o Obiettivo primario: piacere al lettore! 
(Epigrammata, IX, 81 - italiano) 

o Un augurio di fama (Epigrammata, I, 61 - italiano) 
o Libro o libretto (Epigrammata, X, 1 - italiano) 
o La scelta dell’epigramma (Epigrammata, X, 4 - 

italiano) 
o Matrimonio di interesse (Epigrammata, I, 10 - 

italiano) 
o Fabulla (Epigrammata, VIII, 79 - italiano) 
o La bellezza di Bìlbili (Epigrammata, XII, 18 - 

italiano) 
o Erotion (Epigrammata, V, 34 - italiano) 

Giovenale: la vita, le opere, il pensiero, le satire dell’indignatio 
o Perché scrivere satire? (Satira, I, vv1-87; 147-171- 

italiano) 
o Un singolare consilium principis (Satira IV, vv. 34-

56; 60-136) 
o L’invettiva contro le donne (Satira, VI, vv. 231-241; 

246-267; 434-456) 
o Una cena mancata (Epistulae, I, 15) 

 
Quintiliano: la vita, l’opera, la formazione del retore, 
l’insegnamento 

o Retorica e filosofia nella formazione del perfetto 
oratore (Institutio oratoria, 9-12 – italiano) 

o I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio 
oratoria, I, 2, 11-13; 18-20– italiano) 

o L’intervallo e il gioco (Institutio oratoria, I, 3, 8-12 
– italiano) 

o Le punizioni (Institutio oratoria, I, 3, 14-17 – 
italiano) 

o Il maestro come “secondo padre” (Institutio 
oratoria, II, 2, 4-8– italiano) 

Plinio il vecchio e Plinio il giovane: tra interessi scientifici e politici 
o Un esempio di geografia favolosa: mirabilia 

dell’India (Naturalis Historia, VII, 21-25 - italiano) 
o L’eruzione del vesuvio e la morte di Plinio il 

vecchio (Epistulae, VI, 16) 
o Governatore e imperatore di fronte al problema 

dei cristiani (Epistulae, X, 96, X, 97) 
Tacito: la vita, le opere, il metodo storiografico, lo stile 

• Il pensiero politico e l’etnografia 
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o Un’epoca senza virtù (Agricola, 1 – italiano) 
o Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di 

un capo barbaro (Agricola, 30 - italiano) 
o Il punto di vista dei Romani sull’imperialismo: 

Petilio Ceriale (Historiae, IV, 73-74- italiano) 
o Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio 

(Germania, 18-19 – italiano) 

• Il lavoro dello storiografo 
o L’inizio delle Historiae (Historiae, I, 1) 
o Il proemio degli Annales: sine ira et studio 

(Annales, I, 1 - italiano) 
o La riflessione dello storico (Annales, IV, 32-33) 

• Il principato di Nerone 
o Nerone è acclamato imperatore (Annales, XII, 69 – 

italiano) 
o L’uccisione di Britannico (Annales, XIII, 15-16) 
o L’incendio di Roma (Annales, XV, 38, 39 – latino) 
o La persecuzione contro i cristiani (Annales, XV, 44 

– latino) 
Letteratura pagana e cristiana dagli Antonini al V secolo 
Apuleio: vita, opere, modelli e rapporti con le religioni misteriche 

o Non è una colpa usare il dentifricio (De magia, 6-8 
– italiano) 

o La vedova Pudentilla (De magia, 68-69; 72-73) 
o Il proemio e l’inizio della narrazione (Metamorfosi, 

I, 1-3 - italiano) 
o Lucio diventa asino (Metamorfosi, III, 24-25) 
o Il significato delle vicende di Lucio (Metamorfosi, 

XI, 13-15 – italiano) 
o La fabula di Amore e Psiche (Metamorfosi, IV, 28-

31; V, 23; VI, 22-24 – italiano) 
Agostino: vita e opere.  

• L’itinerario spirituale di un uomo 
o Le seduzioni dell’amore (Confessiones, II, 1, 1 – 

italiano) 
o La conversione (Confessiones, VIII, 12, 28-29 - 

italiano) 

• La riflessione sul tempo 
o Il tempo è inafferrabile (Confessiones, XI, 16, 21; 

17, 22 – latino) 
o La conoscenza del passato e la predizione del 

futuro (Confessiones, XI, 18, 23 – italiano) 
o La misurazione del tempo avviene nell’anima 

(Confessiones, XI, 27, 36; 28, 37 - italiano) 
 

ABILITA’ Leggere e comprendere i testi latini riconoscendone le tipologie 
testuali 
 
Riconoscere alcuni costrutti notevoli della sintassi 
 
Realizzare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo 
e di un autore  
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Riflettere sulle scelte di traduzione utilizzando anche la traduzione 
contrastiva 
 
Comprendere ed interpretare il pensiero e la sensibilità di autori 
antichi stabilendo confronti con testi della letteratura italiana ed 
europea e collegamenti con le problematiche dell’attualità 
 
Cogliere la specificità del lessico del testo poetico e del testo in 
prosa 
 
Confrontare la lingua latina con la lingua italiana con particolare 
attenzione al lessico e ai costrutti sintattici, individuando 
permanenze e variazioni 
 

METODOLOGIE Lezione frontale con interventi degli allievi e guida alla scoperta di 
contenuti e pratiche interpretative di lettura e decodifica di un 
testo dal punto di vista linguistico, storico-letterario e retorico-
stilistico 
 
Lettura di mappe concettuali 
 
Discussione guidata sulle tematiche e i testi proposti con 
sollecitazione continua al confronto con le tematiche di attualità 
come stimolo alla riflessione e allo sviluppo del pensiero critico 
divergente 
 
Utilizzo di strumenti audiovisivi, consultazione testi aggiuntivi on 
line al fine di valorizzare, in modo critico, l’utilizzo delle risorse 
multimediali 
 
Lettura di immagini e confronto tra testi e opere d’arte  
 
Ricerca di connessioni e collegamenti interdisciplinari 

Utilizzo della Dad (per emergenza Covid 19) con: 

- videolezioni in sincrono con google meet 

- modalità asincrona per invio compiti, materiali didattici, link 
multimediali e approfondimento tematiche 

- utilizzo della piattaforma classroom 

CRITERI DI VALUTAZIONE Verifiche di diversa tipologia: prove di traduzione e 
+comprensione del testo, analisi di testi poetici o narrativi. 
Verifiche formative in modalità DAD. 

La valutazione viene effettuata considerando: il livello di partenza, 
l’impegno, l’interesse, la vivacità e curiosità intellettuale e la 
partecipazione al dialogo educativo.  
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Le prove scritte sono state valutate in base alla capacità di 
argomentare, analizzare ed interpretare il testo e di esporre le 
proprie argomentazioni e valutazioni in modo corretto.  
 
Le prove orali sono state valutate in merito alle capacità 
espositive, alla conoscenza dei contenuti ed alla capacità di 
rielaborarli in modo critico e personale. 
 
La valutazione formativa in modalità DAD ha tenuto conto: della 
partecipazione alle lezioni, del rispetto delle scadenze, della 
correttezza del comportamento, dell’impegno dimostrato e del 
grado di interesse verso le attività svolte. 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

Giovanna Garbarino “Luminis orae” letteratura e cultura latina 

Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici vol. 3 

Ed. Paravia 

 

 

 
ALLEGATO 3  - MATEMATICA 

PROF.SSA LUCIA MINETTI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA: 

-Conoscere ed utilizzare i concetti e i metodi della Matematica, sia 
interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la 
descrizione e la previsione di semplici fenomeni, in particolare del 
modo fisico. 
 - Inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto 
storico entro cui si sono sviluppate. 
 - Acquisire una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche 
principali del pensiero matematico e il contesto filosofico, 
scientifico e tecnologico. 
 - Avere consapevolezza dei procedimenti caratteristici del 
pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni,  
generalizzazioni, formalizzazioni). 
 - Conoscere le metodologie elementari per la costruzione di 
modelli matematici in casi molto semplici ma istruttivi.  

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI Funzioni e loro proprietà. 
Limiti di Funzioni. 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni. 
Derivate. 
Teoremi del calcolo differenziale. 
Massimi, minimi, flessi. 
Studio delle funzioni. 
Integrali indefiniti. 
Integrali definiti. 
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ABILITA’ 
Dimostrare qualche teorema sulle operazioni con i limiti. Fornire 
esempi di funzioni continue e non continue. Calcolare il limite di 
somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. Calcolare limiti 
che si presentano sotto forma indeterminata. Calcolare limiti 
ricorrendo ai limiti notevoli. Studiare la continuità o discontinuità 
di una funzione in un punto. Calcolare gli asintoti di una funzione. 
Disegnare il grafico probabile di una funzione. Enunciare e 
dimostrare i teoremi delle funzioni continue. Calcolare la derivata 
di una funzione mediante la definizione. Calcolare la retta 
tangente al grafico di una funzione. Calcolare la derivata di una 
funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di 
derivazione. Saper applicare le derivate alla fisica. Dimostrare e 
applicare il teorema di Rolle, il teorema di Cauchy e il teorema di 
Lagrange. Conseguenza del teorema di Lagrange e (de)crescenza 
di una funzione. Applicare il teorema di De L’Hôpital. Ricavare le 
primitive delle funzioni più importanti. Metodi elementari di 
integrazione. Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante 
gli integrali immediati e le proprietà di linearità. Calcolare un 
integrale indefinito con il metodo di sostituzione e con la formula 
di integrazione per parti. Dimostrare il teorema fondamentale del 
calcolo. Calcolare gli integrali definiti mediante il teorema 
fondamentale del calcolo integrale. Calcolare il valor medio di una 
funzione. Operare con la funzione integrale e la sua derivata. 
Calcolare l’area di superfici piane. Applicare gli integrali alla fisica.   

METODOLOGIE  Sono state utilizzate lezioni frontali, accompagnate 
costantemente da esercitazioni in classe e a casa. Gli argomenti 
sono stati divisi per segmenti per ciascuno dei quali era 
indispensabile: 
 -conoscere le teorie relative al segmento precedente; 
 -possedere le abilità tecnico-operative relative al segmento 
precedente; 
 -sapere individuare gli elementi essenziali del problema; 
  -sapere organizzare e descrivere il processo risolutivo del 
problema. 
Dal 4 marzo 2020: in modalità DAD: Google Classroom , Google 
Meet e Google Module. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Padronanza del linguaggio specifico. Rielaborazione e metodo. 
Completezza e precisione. Competenze disciplinari. 
   La valutazione sommativa, avvenuta in presenza, ha preso atto 
della raccolta sistematica dei dati e degli elementi di giudizio 
forniti dall’alunno con la sua partecipazione alle lezioni, la 
metodicità nello studio, l’interesse dimostrato ed il profitto, 
badando essenzialmente ai progressi eventualmente compiuti. 
Dal 4 marzo 2020 in modalità DAD: frequenza, partecipazione e 
impegno profuso nelle attività didattiche svolte in maniera 
sincrona e asincrona. 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI 
ADOTTATI 

In presenza: Libro di testo: Bergamini-Barozzi Trifone “. 
Matematica. blu 2.0 vol. 5 “Zanichelli”. Lavagna. 
In modalità DAD: video di mia registrazione o presi da Youtube e 
condivisi su Classroom. Collegamenti video con Google Meet.  
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ALLEGATO 4– FISICA 
 Prof.ssa Palatella 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO PER LA 
DISCIPLINA: 

1.Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative 
attraverso modelli o analogie o leggi.  
2.Formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e i metodi matematici 
e gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 

3.Giustificare e commentare le scelte effettuate nella risoluzione di quesiti. 

4. Esprimere le conoscenze acquisite con linguaggio appropriato e con i termini 
specifici della disciplina.  

5.Essere consapevoli del nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto 
storico e filosofico in cui essa si è sviluppata. 

6. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 
società in cui vive.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

La corrente elettrica nei metalli  
 La corrente elettrica nei metalli. Definizione di corrente elettrica e di forza 
elettromotrice. Resistenza elettrica e leggi di Ohm. Dipendenza della resistività dei 
materiali dalla temperatura. Generatori elettrici. Circuiti elettrici a corrente 
continua. Teoremi di Kirchhoff per l’analisi dei circuiti elettrici. Potenza elettrica di 
un generatore. Effetto Joule.  
 
Il magnetismo  
Proprietà dei poli magnetici. Rappresentazione di campi magnetici mediante linee 
di campo. Campo magnetico terrestre. Campi magnetici generati da correnti. Forza 
magnetica fra fili rettilinei e paralleli percorsi da corrente. Unità di corrente come 
unità di misura fondamentale del SI. Definizione operativa dell’intensità del campo 
magnetico. Campi magnetici di alcune distribuzioni di corrente. Teorema di Gauss 
per il magnetismo e teorema di Ampère. Forze magnetiche sui fili percorsi da 
corrente e sulle cariche elettriche in movimento. Moto di una carica elettrica in un 
campo magnetico. Azione meccanica di un campo magnetico su una spira percorsa 
da corrente. Definizione di momento magnetico. Proprietà magnetiche della 
materia.  
 
L’induzione elettromagnetica  
Esperimenti di Faraday sulla corrente indotta. Flusso di campo magnetico 
concatenato con un circuito. Definizione di forza elettromotrice indotta. Relazione 
fra la variazione del flusso concatenato con un circuito e la forza elettromotrice 
indotta (legge di Faraday-Neumann). Verso della corrente indotta (legge di Lenz).  
Correnti di Foucault. Mutua induzione e autoinduzione. Induttanza di un solenoide. 
Energia immagazzinata in un solenoide percorso da corrente continua. 
 
 
Le onde elettromagnetiche  
Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto. Propagazione del campo 
elettromagnetico. Velocità della luce in funzione delle costanti 
dell’elettromagnetismo. Equazioni di Maxwell. Trasporto di energia e quantità di 
moto da parte delle onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico e proprietà 
delle sue diverse componenti. La polarizzazione. 
 
La relatività ristretta 
I postulati della relatività ristretta. La relatività del tempo e la dilatazione degli 



 

40 
 

intervalli temporali. La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. La 
relatività della simultaneità. La quantità di moto relativistica. L’energia relativistica. 
  

ABILITA’ 1. Schematizzare un circuito elettrico.  
2. Applicare le leggi di Ohm e la relazione fra la resistività di un materiale e la 
temperatura.  
3. Determinare la resistenza equivalente di un circuito.  
4. Calcolare l’intensità di corrente in un circuito e nei suoi rami.  
5. Calcolare la potenza erogata da un generatore e quella assorbita dai diversi 
elementi ohmici di un circuito.  
6. Applicare la legge che descrive l’interazione fra fili rettilinei percorsi da corrente. 
7. Determinare il campo magnetico prodotto in un punto dalla in un filo rettilineo o 
in un solenoide.  
8. Determinare la forza su un filo percorso da corrente o su una carica elettrica in 
moto in un campo magnetico uniforme.  
9. Determinare le variabili del moto circolare uniforme di una carica elettrica in un 
campo magnetico.  
10. Applicare le leggi di Faraday-Neumann e di Lenz.  
11. Determinare l’induttanza di un solenoide, note le sue caratteristiche 
geometriche e costruttive.  
12. Calcolare l’energia immagazzinata in un solenoide percorso da una corrente 
continua.  
13. Stabilire direzione e verso di un campo elettrico indotto e di un campo 
magnetico indotto.   
14. Determinare la quantità di energia trasportata da un’onda elettromagnetica su 
una superficie in un certo intervallo di tempo, note l’intensità o la densità di energia 
dell’onda.  
15. Applicare le leggi di dilatazione dei tempi e di contrazione delle lunghezze.  
16. Applicare la relazione fra massa e velocità e le altre relazioni della dinamica 
relativistica.  

METODOLOGIE Lezione frontale e dialogata; problem posing e problem solving; lezioni, in modalità 
scritta, prodotte dal docente; lezioni con l’utilizzo della Google app: Meet. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 1. Conoscenza, comprensione e rielaborazione personale dei contenuti;  
2. padronanza del linguaggio specifico;  
3. Abilità logiche e risolutive;  
4. Argomentazione nella comunicazione scritta;  
5. competenze di sintesi e collegamenti nell’ambito della disciplina;  
6. competenze critiche con confronti pluridisciplinari;  
7. Partecipazione assidua e attiva alle attività di DAD;  
8) rispetto delle consegne;  
9) completezza ed approfondimento dei lavori svolti. 

TESTI, MATERIALI E 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di Testo (J. Walker, Fisica Modelli teorici e problem solving voll. 2 e 3, Linx); 
mappe concettuali; relazioni scritte dal docente; visione di filmati: lezioni registrate 
(Zanichelli, PoliMI, youTube); relazioni di approfondimento prodotte da ricercatori 
scientifici. 
Per la gestione della Dad si sono utilizzate le seguenti applicazioni della G – Suite: 
Chat di Google Classroom e Meet entrambe in modalità sincrona. 
L’invio di tutti i materiali è avvenuto attraverso Google Classroom. È stata inoltre 
creata un repository in “Materiale Didattico” del registro elettronico Axios. Tramite 
Google Classroom sono stati assegnati i compiti, così come per la restituzione degli 
elaborati corretti. 
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ALLEGATO 5 - STORIA 

Prof.ssa Delli Carri Rossella 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

Storia 

- Sapersi orientare nei vari periodi storici e memorizzarne 
gli eventi principali. 

- Conoscenza del lessico specifico e capacità di 
padroneggiare la dimensione spazio-temporale degli 
eventi storici distinguendo i vari piani del discorso 
(politico, economico, sociale, culturale). 

- Comprensione dei concetti storici (monarchia assoluta, 
democrazia, totalitarismo, ecc..). 

- Individuazione dei problemi inerenti a uno specifico 
momento storico (crisi economiche, politiche, istituzionali, 
ecc.). 

- Formalizzazione delle principali teorie storicopolitico-
economiche (socialismo, liberalismo, liberismo, 
protezionismo ecc..). 

- Saper cogliere i raccordi interdisciplinari con quei saperi 
che fanno della storia il loro asse portante. 

- Saper utilizzare le informazioni apprese per ricostruire 
processi e stabilire legami e confronti critici tra passato e 
presente. 

- Una più precisa coscienza storica (intesa come capacità di 
cogliere il pluralismo culturale contrapposto al naturale 
etnocentrismo ed eurocentrismo). 

- Saper cogliere i raccordi interdisciplinari con quei “saperi 
“che fanno della storia il loro asse portante. 

- Per lo sviluppo di attitudini e comportamenti: capacità di 
attenzione e di risposta; collaborazione al dialogo 
educativo; motivazione ed impegno; metodo di studio; 
autonomia; spirito critico e tolleranza. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - Restaurazione, moti, rivoluzioni (1814-1834). 
- L’Europa in rivoluzione: 1848-1849. 
- L’indipendenza e l’unità d’Italia. 
- Relazioni internazionali e imperialismo alla fine 

dell’Ottocento. 
- L’Italia della sinistra alla crisi di fine secolo. 
- L’età giolittiana. 
- La prima guerra mondiale. 
- Il mondo nel primo dopoguerra. 
- La grande crisi del 1929 ei suoi effetti. 
- Dalla Rivoluzione russa allo Stalinismo. 
- Il regime fascista in Italia. 
- Il regime nazista in Germania. 
- Gli anni Trenta: la vigilia della seconda guerra mondiale. 
- La seconda guerra mondiale. 
- La formazione dei blocchi di influenza contrapposti USA-

URSS e le rispettive sfere di influenza. 
- Le differenti fasi della guerra fredda. 
- La Repubblica italiana dalla ricostruzione agli anni 

Novanta. 
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ABILITA’ - In relazione alla programmazione: ricordare, riconoscere 
(teorie, criteri), classificare, interpretare e generalizzare, 
astrarre, simbolizzare, analizzare, sintetizzare, 
argomentare, valutare. 

- Per lo sviluppo di attitudini e comportamenti: capacità di 
attenzione e di risposta; collaborazione al dialogo 
educativo; motivazione ed impegno; metodo di studio; 
autonomia; spirito critico e rispetto dei punti di vista, 
capacità di valorizzare le attività di apprendimento e di 
concettualizzazione, organizzare in sistema le proprie 
conoscenze.  

 METODOLOGIE - Organizzazione delle lezioni in moduli rispondenti ad un 
approccio di tipo euristico alla 
disciplina. 

- Lavori individuali e di gruppo. 
- Lezioni frontali. 
- Discussioni/dibattiti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE - Metodo di studio 
- Partecipazione all’attività didattica 
- Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica 
- Progressione nell’apprendimento 
- Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali 
- Conoscenze, competenze, capacità acquisite 
- Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari 
- Frequenza alle lezioni 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Valerio Castronovo, Mille Duemila un mondo al plurale, vol. 3 

 

 
ALLEGATO 6 - FILOSOFIA 

Prof.ssa Delli Carri Rossella 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Filosofia 

− Conoscenza dei dati (vita, opere, pensiero). 

− Inquadramento storico, sociale, culturale dei filosofi presi 
in esame. 

− Capacità logico-linguistiche. 

− Analisi dei fenomeni. 

− Conoscenza delle principali correnti di pensiero del XIX e 
del XX secolo. 

− Imparare ad esercitare la riflessione critica sulle diverse 
forme del sapere. 

− Acquisire attitudine a problematizzare conoscenze, idee e 
credenze, mediante il riconoscimento della loro storicità. 

− Controllare il discorso attraverso l'uso di strategie 
argomentative e di procedure logiche. 

− Capire l'importanza del pensare per modelli diversi e la 
necessità di individuare alternative possibili. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI − Kant. La formazione del criticismo. La Critica della ragion 
pura. La Critica della ragion pratica. La Critica del giudizio. 

− Hegel e l'idealismo assoluto. La Fenomenologia dello 
spirito. La Scienza della logica. L’Enciclopedia delle scienze 
filosofiche in compendio. 

− Destra e sinistra hegeliana: il caso Strauss. 

− Feuerbach. 

− Marx. La dialettica in questione. Il problema 
dell’alienazione. Il materialismo storico. Il comunismo. La 
scienza economica del capitale. La merce e il denaro. La 
produzione del plusvalore. 

− Schopenhauer. Il mondo come rappresentazione. Il mondo 
come volontà. Le vie della liberazione. 

− Kierkegaard. Esistenza e comunicazione. Gli stadi 
dell’esistenza. Dalla sfera speculativa alla realtà cristiana. 

− Il positivismo: caratteri generali. Il Positivismo 
evoluzionistico e materialistico: Darwin e Spencer. 

− Nietzsche. Il senso tragico del mondo. Il linguaggio e la 
storia. Il periodo illuministico. Il superuomo e l’eterno 
ritorno. La critica della morale e della religione. 

− Il neoidealismo italiano: Croce. 

− L'Evoluzionismo spiritualistico: Bergson. 

− La fondazione della Psicoanalisi: Freud. 
 

ABILITA’ − In relazione alla programmazione: ricordare, riconoscere 
(teorie, criteri), classificare, interpretare e generalizzare, 
astrarre, simbolizzare, analizzare, sintetizzare, 
argomentare, valutare.  

− Per lo sviluppo di attitudini e comportamenti: capacità di 
attenzione e di risposta; collaborazione al dialogo 
educativo; motivazione ed impegno; metodo di studio; 
autonomia; spirito critico e rispetto dei punti di vista, 
capacità di valorizzare le attività di apprendimento e di 
concettualizzazione, organizzare in sistema le proprie 
conoscenze. 
 

METODOLOGIE - Articolazione del programma in moduli rispondenti ad un 
tipo di approccio euristico alla 
disciplina; 

- lezioni frontali, arricchite dal ricorso a fonti iconografiche, 
storiografiche, mappe concettuali; 

- lezioni partecipative e dibattiti in classe sui contenuti 
didattici e su temi di interesse storico e 
di attualità. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE - Metodo di studio 
- Partecipazione all’attività didattica 
- Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica 
- Progressione nell’apprendimento 
- Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali 
- Conoscenze, competenze, capacità acquisite 
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- Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari 
- Frequenza alle lezioni 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Abbagnano, Fornero, Filosofia. La ricerca del pensiero, 3a, 3b. 

 

 

ALLEGATO 7 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE  
Prof.Ssa Rosanna Del Fosco 

 

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
ALLA FINE 
DELL’ANNO PER LE 
DISCIPLINE  

CHIMICA ORGANICA:  
Identificare le differenti ibridazioni del carbonio - determinare i diversi tipi di isomeri 
– classificare le reazioni organiche. Idrocarburi: alcani - alcheni - alchini - idrocarburi 
aromatici. 

Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti - scrivere le formule degli 
idrocarburi e attribuire loro i nomi - descrivere le principali reazioni delle più 
importanti classi di idro-carburi.  

Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti – scrivere le 
formule dei composti organici e attribuire loro i nomi - descrivere le principali 
reazioni delle più importanti classi di composti organici Identificare i  polimeri 
naturali e sintetici  

BIOCHIMICA:   
Collegare le attività di  macromolecole biologiche con le loro strutture.  

Analizzare vie metaboliche anaboliche con la fotosintesi e cataboliche con la 
respirazione aerobica ed anaerobica e le loro correlazioni a livello molecolare e 
fisiologico 

DIDATTICA A DISTANZA (obbligo dal 6 marzo 2020) 
Correlare i metabolismi glucidico, lipidico e proteico tra di loro e con la fotosintesi   

BIOTECNOLOGIE:   
Identificare nei processi la relazione tra biotecnologia e sviluppo sostenibile   

Collegare le caratteristiche dei microrganismi utilizzati con le caratteristiche dei 
prodotti ottenuti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 

CHIMICA ORGANICA:  
La chimica del carbonio - ibridazione - isomeria - reazioni organiche e i fattori che le 
guidano. 

I gruppi funzionali e le macromolecole derivate  

Classi dei composti organici - nomenclatura IUPAC e loro reazioni significative – 
polimeri  

BIOCHIMICA:   
Biomolecole: glucidi, lipidi, protidi e nucleotidi  

Strutture e enzimi del catabolismo e dell’anabolismo – metabolismo terminale con 
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bilancio energetico  

DIDATTICA A DISTANZA (obbligo dal 6 marzo 2020) 
Metabolismo dei carboidrati - metabolismo di lipidi e proteine  

Fotosintesi  

BIOTECNOLOGIE:   
Biotecnologie classiche e nuove - La tecnologia del DNA ricombinante ed il clonaggio 
- Clonazione - L’ingegneria genetica e gli OGM.  

(da svolgere) 
Applicazioni delle biotecnologie nei vari campi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABILITÀ 

GENERALI:  
Consapevolezza dell’importanza di formulare ipotesi per spiegare fatti e fenomeni 
naturali e dell’approfondimento autonomo delle conoscenze scientifiche.  

Acquisizione di lessico specifico e terminologia appropriate, sistemazione in un 
quadro unitario e coerente delle conoscenze scientifiche acquisite.  

Capacità di ricerca delle risposte alle domande suscitate – applicazione delle 
metodologie acquisite a problemi e situazioni nuove per sviluppare l’apprendimento 
e il pensiero critico.  

Relazionare i risultati riguardanti i contenuti appresi e i fenomeni osservati 
attraverso forme di espressione orale, scritta e multimediale 

CHIMICA ORGANICA:   
Rappresentazione delle strutture e riconoscimento di nomenclatura, classificazione 
e reattività dei composti di chimica organica mettendo in relazione la configurazione 
con i relativi gruppi funzionali.  

BIOCHIMICA: 

 Rappresentazione di classi di biomolecole e riconoscimento dei vari processi 

fondamentali del metabolismo biochimico terminale  

DIDATTICA A DISTANZA (obbligo dal 6 marzo 2020) 
Riconoscimento dei processi fondamentali del catabolismo e dell’anabolismo per il 
funzionamento degli esseri viventi.  

BIOTECNOLOGIE:  
Individuazione delle tecniche e dei protocolli relativi alle competenze essenziali delle 
biotecnologie e delle loro applicazioni nel mondo dell’innovazione e della ricerca 
scientifica. 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e multimediale con impiego della LIM, lezione partecipata, didattica 
breve, stimolo/reazione per ricerche individuali. 

Laboratorio con esercitazioni pratiche sulle biomolecole, enzimologia e 
biotecnologie con relative relazioni anche in Power Point.  

DIDATTICA A DISTANZA (obbligo dal 6 marzo 2020) 
Materiali forniti dal docente per affiancare il libro di testo, stimolando la ricerca di 
ulteriori fonti di informazione con particolare riguardo alle numerose e qualificate 
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risorse presenti sul web per orientare al proseguimento degli studi in campo 
medico-biologico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state di vario tipo: orali, scritte e multimediali quali strumento di 
indagine sulle conoscenze degli allievi e la loro rielaborazione personale per 
calibrare e rimodulare i programmi e il loro approfondimento relativo 

DIDATTICA A DISTANZA (obbligo dal 6 marzo 2020) 
videolezioni anche in videoconferenza con G-Suite per una continuità valoriale nella 
frequenza e nella partecipazione al dialogo educativo, nonché nello studio e 
nell’impegno anche da remoto.  

A tal fine sono stati prese in esame: 

 la comprensione e l’uso pertinente del linguaggio scientifico 

la conoscenza dei nuclei tematici e concettuali dalla disciplina 

la capacità di organizzare in modo coerente le conoscenze acquisite 

le capacità di analisi e sintesi e di interpretare e di rielaborare in modo autonomo e 
critico  

 
 
 
 
 
 

TESTI, MATERIALI E 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 
 

Testo adottato:   
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca  
 “CHIMICA ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 2.0” – Zanichelli 
editore  

DIDATTICA A DISTANZA (obbligo dal 6 marzo 2020) 
Impiego di G- Suite con istituzione di: 

classroom per invio di compiti svolti e risoluzioni e link di video-lezioni specialistiche 
anche in funzione della preparazione ai test di medicina e biotecnologie  

meet (con estensione di grid-view) con calendar per video-lezioni in videoconferenza 

 

 

 
  



 

47 
 

ALLEGATO 8 - LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa Grazia Anna Fuiano 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE ALLA 
FINE DELL’ANNO 

PER LA DISCIPLINA 

Approfondimento strutture e funzioni linguistiche. Padronanza dei vari registri di 
uso quotidiano oltre che letterari. Comprensione globale di testi di vario tipo con 
uno sguardo anche a quella analitica. Produzione il più possibile corretta di testi 
scritti diversificati per temi e finalità. Conoscenza del periodo storico-letterario, 
della civiltà del paese di cui si studia la lingua dal 19°al 20° secolo con riferimento 
agli autori più rappresentativi. 

 
Consolidamento dell’impegno e lo studio costante; potenziamento del metodo 
di studio, sviluppo degli aspetti critici ed interdisciplinari; consapevolezza delle 
proprie aspirazioni ed attitudini. 

Saper utilizzare il lessico specifico della lingua, saper esporre in modo logico, 

coerente, sequenziale e corretto, saper rilevare analogie e differenze tra oggetti, 

eventi e fenomeni; Essere in grado rilevare e registrare date informazioni e 

rappresentarli in grafici e tabelle; 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 

TRATTATI 

-Saper riferire oralmente su di un brano letto o ascoltato in cassetta/film visto. 
-Saper parafrasare, riassumere, dialogare in situazioni note ed improvvisate, 
saper discutere. 
-Saper comprendere, anche con l’ausilio del dizionario, testi scritti di vario 
genere, cogliendone le linee 

essenziali e i particolari più significativi. 

-Saper produrre testi globalmente corretti ed appropriati al contesto, 
riuscendo a distinguere e ad utilizzare vari registri ed a riformulare, anche sotto 
forma di riassunto, testi precedentemente assimilati. 
In riferimento a delle indicazioni ministeriali e cioè di introdurre la Clil 
veicolando altre discipline, in accordo con la docente di Storia dell’arte, sono 
stati trattati contenuti concordati. 
Attività di speaking su ambiti ambientali e sociali sotto forma di T-GROUPS su 
inquinamento, ambiente, riciclaggio rifiuti. 

 

Alcuni alunni hanno già conseguito le certificazioni PET o FCE, e C 1 seguendo 

corsi presso l’istituto durante il triennio. 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 
Contenuti grammaticali per la preparazione” use of English First” dal manuale 
di grammatica: Murphy Cambridge e letture di attualità e relative discussioni 
ed esercizi di fissaggio in classe dal testo: “Objective for first” (come da 
programma svolto) 
Riattivazione conoscenze pregresse. Lettura dal testo tematico Performer 2 
Zanichelli di nuclei concettuali individuati come rilevanti e di autori ad essi 
collegati ad ulteriore sostegno del discorso letterario. In questa prima parte 
dell’anno si è fatto cenno al preromanticismo e ad alcuni autori rappresentativi 
del Romanticismo nei suoi aspetti storici, sociali ed economici nonché 
interdisciplinari. 

-The Pre-Romantic and the introduction to the Romantic Period in Europe. 
 

Fotocopie su “How to make an essay” (tema) anche di letteratura. 
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SECONDO QUADRIMESTRE 
Proseguimento del discorso letterario con lo studio del periodo Vittoriano e 
moderno attraversando il romanzo, senza tralasciare gli importanti aspetti 
storici, sociali, economici, politici fortemente connessi con la realtà mondiale 
dell’epoca. Si è affrontata anche l’epoca moderna con tutte le varie 
implicazioni proposta di autori che hanno fatto la storia della letteratura in tutti 
i campi. Anche in questo quadrimestre non è stato tralasciato l’esame dei 
percorsi tematici e le analisi testuali dei brani analizzati. 
In questo quadrimestre sono stati svolti delle analisi testuali di brani letterari 
su brani trattati e analizzati in classe. 

 
Fotocopie: “How to write a report, article, review” (progetto Bray lingua) 

INVALSI: modulo di preparazione con libro di supporto adottato (ascolto e 

reading comprehension) 

 
The Romantic Period (power point). W.Blake “The Chimeny Sweeper” (Poetry) 

- W.Wordsworth “I Wandered lonely as a cloud” “ The solitary reaper”: analisi 
testuale. 

- Jane Austen: Novel of Manners: “Pride and 
Predjudice”: Darcy’s Proposal (novel) + visione filmica 

 

The Victorian period (power point) 

- Dickens (power point) “Oliver Twist”: “I want some more” + visione film , 
scheda di analisi. 

- “Hard Times”: (social novel): themes. 

 

Decatentismo, Estetismo (poer point) 
O. Wilde: (power point) “The picture of Dorian Gray” (Novel) Prefazione+ analisi 

: Dorians’s death+ 

vision filmica (scheda analisi) 

 

Modernismo 
1) D.H. Lawrence (power Point) (Sons and Lovers):: The rose Bush, 

Psychological Novel 
 

Avanguardie e romanzo dell’inconscio (stream of cosciousness) (power point) 

1) James Joyce: (power point) Dubliners:  Eveline; Gabriel’s epiphany; Modern 
Realistic Novel 

2) Virginia Woolf: (power point) Mrs Dalloway: Clarissa e Septimus, Clarissa’s 

party + scheda 
 

Teatro dell’assurdo (Power point) 

Il mondo e la società’ tra le due guerre 
Samuel Beckett (power point) Waiting for Godot:” Well, that passed the time”, 
(drama) 
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After the 2nd world war 
G. Orwell: (power point) Dystopian Novel :1984: “Big brother is watching you”. 

 
Ai ragazzi e stato sempre proposto un approfondimento in Power Point di tutti i 
periodi e autori studiati e relativi ascolti dei brani analizzati. 

Inoltre, la maggior parte della classe si è impegnata in 

lavoro di analisi testuali guidate secondo progetto IRSSAE 2012 

ABILITA’ 

Uso corretto delle 4 abilità dei livelli B1+, B2, ovviamente ognuno con 
le capacità individuali. 
Comprendere ed interpretare testi letterari, analizzandoli e 
collocandoli nel contesto sto-culturale e sociale. Distinguere i vari 
generi. 

METODOLOGIE 

Selezione di contenuti storico-letterari, di attualità e scientifico-tecnologico in 
prospettiva pluridisciplinare per promuovere una più approfondita competenza 
linguistica e per allargare gli orizzonti culturali, sociali ed umani dello studente 
tramite la conoscenza della realtà socioculturale dei paesi anglosassoni e la 
riflessione comparata sui legami tra culture europee. Nella scelta, comunque, 
degli argomenti secondo quanto fissato nelle riunioni dipartimentali. 
Prove di ascolto: PET e FCE, websites di supporto, lettura di giornali in lingua da 
internet. 

Audio-books di supporto. 

Dopo le restrizioni per covid 19 dal 6 Marzo: Youtube, Ted talks, BBC1, Film. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Sia per la valutazione delle prove scritte che per quella delle prove orali, sono 
stati tenuti presenti gli obiettivi specifici per la classe. Le prove scritte sono state 
valutate oggettivamente attraverso griglie di valutazione (deliberate in 
dipartimento) introdotte ed illustrate agli alunni ed il voto sarà attribuito in 
decimi. Gli indicatori generali sono stati: comprensione argomento assegnato, 
correttezza formale e proprietà linguistica, conoscenza dei contenuti, capacità 
argomentative, ricchezza lessicale. Le prove orali sono state ugualmente valutate 
in decimi e seguendo i seguenti indicatori: conoscenza contenuti, correttezza 
formale, competenza linguistico- espressiva, capacità di elaborare il pensiero 

autonomamente. 

TESTI, 
MATERIALI E 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 
Testi scolastici: Objective First, Performer heritage: 1, 2; Exam toolkit (Prove 
invalsi), laboratorio linguistico. Dizionario monolingue e bilingue. Fotocopie, 
Power Point, DVD, E Book, testi a temi ad 

integrazione e supporto del testo di letteratura: Youtube, siti Cambridge. 

Bisogna evidenziare che dal 6 di Marzo è stata attivata una DAD a causa del 

lockdown delle scuole per il covid 19. 

Internet e le sue fonti inesauribili e la google classroom, classroom meet, Zoom, il 

registro elettronico, ci hanno permesso di portare avanti il nostro programma con 

vari disagi ma con grande forza di volontà da parte nostra, come insegnanti, ma 

soprattutto da parte degli alunni. Tutto questo nella sua negatività ci ha permesso 

di scoprire tantissime altre fonti e metodologie di insegnamento. 
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ALLEGATO 9 - DISEGNO E STORIA dELL’ARTE 

 Prof.ssa Luigia Rotundo 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

Metodo di studio organico ed autonomia operativa. 

Disegno 

Competenza grafica: saper disegnare in prospettiva con un 
corretto uso dei simboli grafici.  

Storia dell’arte 

Saper leggere le opere d’arte con analisi della struttura 
dell'immagine e della sua percezione, saperle confrontare con le 
varie epoche storiche e le diverse culture. Saper acquisire 
conoscenze con collegamenti interdisciplinari. Possesso di un 
glossario di termini specifici. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

Disegno geometrico 

Conoscenza della simbologia grafica 

• Prospettiva accidentale con il metodo dei punti di fuga, 
delle perpendicolari al quadro; 

• Ombre applicate alla prospettiva, di solidi e gruppi di 
solidi; 

• Cenni sul disegno tecnico. 

Disegno ornato 

• Modelli di arte relativi alle epoche studiate architetture 
del '900. (china su cartoncino) 

Storia dell'arte 

• L’Art Nouveau in Europa: grafica, pittura, architettura, 
design.  Il Modernismo (Gaudì). Secessione: Klimt.  

• Le Avanguardie del '900:  

• Espressionismo (Fauves: Matisse, Die Brucke). 

• Munch, Kokoschka, Schiele.  

• Cubismo (Picasso, Braque).  

• Futurismo (Boccioni, Balla, Sant'Elia). 

•  Dix, Gross. 
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• Astrattismo (Kandinsky, Marc, Klee),  

• Neoplasticismo (Mondrian) 

• Suprematismo (Malevic).  

• Dadaismo (Arp, Hausmann, Duchamp, Picabia, Ray) 

• Surrealismo (Ernst, Miro', Magritte, Dalì) 

• Movimento Moderno in Architettura (Gropius, Mies van 
der Rohe, Aalto, Le Corbusier, Wright).   

• Architettura fascista 

• Metafisica (De Chirico) 

• Guttuso, Chagall, Moore, Calder 

• L’Informale in Europa e Italia (Burri, Fontana) 

• Action Painting in America 

• New Dada 

• Pop-art in Inghilterra, America e Italia.  

• Esperienze degli anni ’60 e ‘70 (Minimal Art, Arte 
concettuale, Arte povera) 

• Esperienze successive (Land art, Graffiti Writing) 

 
 

 

ABILITA’ 

Visualizzazione spaziale 

Saper leggere e contestualizzare un’opera d’arte riconoscendone i 
caratteri stilistici. 

Riconoscere il valore del proprio patrimonio storico-artistico e 
paesaggistico con consapevolezza della sua salvaguardia. 

METODOLOGIE 

Sono state svolte lezioni frontali, lezioni interattive. 
Le esercitazioni grafiche di ornato sono state scelte in funzione 
della storia dell'architettura studiata, le prove di disegno 
geometrico finalizzate alla precisione, al metodo, alla 
visualizzazione dell'oggetto rappresentato nello spazio. 
Lo studio della storia dell'arte è stato finalizzato alla capacità di 
sapersi orientare nel tempo e nello spazio collegando fra di loro i 
vari fenomeni culturali contemporanei, al rispetto e tutela del 
patrimonio storico-artistico e paesaggistico e ad una conoscenza 
anche tecnologica di alcuni manufatti architettonici studiati. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche di disegno somministrate sono state di due tipologie: 
grafici di esercizio utilizzati come strumento di controllo della 
partecipazione e utili per la preparazione alle prove svolte in 
classe, nel 1° quadrimestre e in modalità dad nel 2°. Alle verifiche 
svolte in “classe” si è dato un maggior valore ai fini della 
valutazione. Nel 2° quadrimestre non è stato possibile completare 
la verifica di ornato (svolta in presenza in classe).  

Le verifiche orali di Storia dell'Arte, nel 1° quadrimestre e in parte 
orali e scritte in modalità dad nel 2°, sono state svolte con gli 
opportuni collegamenti con le discipline affini  
Gli indicatori della valutazione sono stati: 
 
Per le prove grafiche: 
Disegno geometrico: 
Precisione, metodo, adeguato uso della simbologia, pertinenza alla 
traccia, visualizzazione spaziale, orientamento, capacità 
progettuale. 
Disegno ornato: 
Chiara lettura dell'immagine, senso delle proporzioni, percezione 
della tridimensionalità, creatività. 
 
Per le prove scritte ed orali: 
Storia dell'arte: 
Chiarezza espositiva, pertinenza alla traccia, conoscenza 
dell'argomento, proprietà di linguaggio, lettura critica, inferenze 
disciplinari e interdisciplinari, conoscenza di termini specifici in 
lingua inglese relativi agli argomenti trattati. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Gli strumenti utilizzati nel corso degli studi sono stati: il libro di 
testo (Cricco Giorgio, Di Teodoro Francesco, Itinerario nell’Arte, 
“Dall'Art Nouveau ai giorni nostri) vol. 5, Zanichelli, versione gialla). 
Consultati siti Web specifici per approfondimenti con uso della LIM. 

DAD 
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ALLEGATO 10 - SCIENZE MOTORIE  

Prof.ssa Adele Longo 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA: 

Tutte le capacità e competenze costruite si sono consolidate ed è 
giunta a compimento la scelta di uno sport o di un’attività da 
praticare costantemente. Le capacità condizionali e coordinative 
sono ancora oggetto di un continuo lavoro di raffinamento, che 
avviene in maniera autonoma attraverso l’applicazione di specifici 
strumenti metodologici ormai acquisiti La capacità di controllo 
della propria e dell’altrui performance da parte degli studenti si 
esprime attraverso l’autovalutazione e la valutazione reciproca in 
maniera sistematica. L’importanza del proprio stato di salute in 
termini di allenamento ed efficienza fisica e di sane abitudini di 
vita e’ diventato stabilmente un aspetto del profilo dello studente. 
L’autonomia acquisita gli consente di muoversi agevolmente tra i 
diversi ruoli nel contesto di gioco: giocatore, arbitro, 
organizzatore. Conosce e applica criteri e metodi compositivi e 
progettuali applicabili a contesti coreografici, ad allenamenti a 
circuito e alla ideazione di unità di lavoro.  L’attenzione a situazioni 
potenzialmente pericolose e alle operazioni necessarie per evitare 
gli infortuni rappresenta un ulteriore indicatore del consolidarsi 
del processo di responsabilizzazione. Anche nell’unico torneo delle 
attività sportive extracurriculari dell’anno i ragazzi hanno 
collaborato nella fase di organizzazione e promozione sotto la 
supervisione dei docenti. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 
1.Corsa lenta e prolungata.  
1.a Variazioni di ritmo.  
Test di Cooper 
2. Principi fondamentali della teoria e metodologia 
dell’allenamento.  
4. Forza, capacità di esprimere vari tipi di forza: pliometrica, 
resistente e veloce. 
CAPACITA’ COORDINATIVE 

1. Tecnici della corsa in forma coordinata 
2. Elementi di orientamento spaziale e di dinamica 
3. Grandi attrezzi: parallele asimmetriche 

 
SPORT e GIOCO – SPORT 
Pallavolo   

 
 ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE 

1. Atletica su pista in ambienti idonei: C.U.S.  
 
TEORIA 

1.  Doping in Sport, il fenomeno del doping sotto il profilo 
storico e tecnico, breve storia del doping conoscenza delle 
varie sostanze e metodi dopanti e sui loro effetti sulla 
prestazione, conoscenza delle tecniche antidoping. 
Argomento trattato con la metodologia CLIL 
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2. Storia delle Olimpiadi Moderne Conoscenza della storia 

delle Olimpiadi Moderne e degli avvenimenti politici e 
sportivi che le hanno accompagnate. Argomenti di 
approfondimento: Profilo biografico del Barone De 
Coubertain. Il Cio, storia e funzioni dell’organismo di 
governo dei giochi Olimpici. Scheda di analisi del processo 
decisionale e delle conseguenze del rinvio dei giochi di 
Tokio 2020. 
 

3. Conoscenza delle principali tecniche di riequilibrio 
psicosomatico: Yoga, Shatzu, Osteopatia, Metodo Mezier, 
Training autogeno ecc.  
 

PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA PERSONALE  
1. Assunzione di comportamenti funzionali alla sicurezza 

propria e altri in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 
1.a. Endurance, capacità di corsa lenta e prolungata 
1.b.Test di Cooper 

 

ABILITA’ 

2. Comprendere i metodi di allenamento della resistenza aerobica, 
eseguire alcune sedute di allenamento individuale per migliorare 
la propria resistenza.  Gestire in modo autonomo la fase di 
riscaldamento in base all’attività da svolgere. Trasferire e 
ricostruire autonomamente e in collaborazione con il gruppo, 
metodologie e tecniche di allenamento, adattandole alle proprie 
esigenze. 
3. Mostrare un progressivo adattamento alla corsa veloce nei 
tempi della partenza indoor. 
4. Eseguire elementi di pliometria ed isometria.  Eseguire esercizi 
in sospensione alla spalliera.   
CAPACITA’COORDINATIVE 
 

1.  Controllare il movimento dei segmenti corporei nella 
esecuzione di elementi tecnici finalizzati al 
perfezionamento del gesto tecnico della corsa.  

2. Esecuzione di esercizi alle parallele disposti in una 
sequenza precisa con la giusta dinamica e con attenzione 
ai dettagli. 

3. Mostrare applicazione e cura nel miglioramento della 
esecuzione. Prestare la giusta assistenza diretta e indiretta 
ai compagni impegnati nel compito.  

4. Osservazione e analisi e del movimento discriminando le 
azioni e/o parte di esse non rispondenti al gesto richiesto. 
 

SPORT E GIOCO – SPORT 
1.  Fondamentali dei principali giochi sportivi, mostrare 

buone capacità di gioco in termini tecnico- tattici in un 
gioco di squadra: Pallavolo. 

2. Aspetti civici: mostrare senso di collaborazione, e spirito di 
squadra. Cimentarsi in compiti di arbitraggio e di 
organizzazione del lavoro nel gruppo. 
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ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE 

1.  Comprensione e apprezzamento dell’importanza di 
svolgere attività fisica in ambiente naturale. Assumere 
comportamenti adeguati alla situazione. 

TEORIA (Vedi conoscenze) 
 
 PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA PERSONALE  

1. Informazioni fondamentali sulle manovre da attuare per 
muoversi in sicurezza nei vari ambienti: palestra, spazi 
esterni della scuola, CUS, CONI 

METODOLOGIE 

 Il profilo di maturità dello studente si evidenzia attraverso la 
completa consapevolezza del lavoro e del suo senso grazie alla 
esplicitazione di concetti e metodi. Ogni contenuto è stato 
indirizzato al consolidamento attraverso il ragionamento, 
l’osservazione e l’analisi di quanto messo in atto attraverso un 
“metodo della consapevolezza”. La capacità di controllo della 
propria e dell’altrui performance da parte degli studenti si è 
espressa attraverso l’assistenza diretta ai grandi attrezzi eseguita 
in maniera reciproca e sistematica. Per la teoria e ’stata utilizzata 
la metodologia CLIL e l’argomento trattato in lingua Inglese.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state strutturate in modo da affiancare a test e 
valutazioni oggettive un lavoro costante di osservazione 
sistematica in base a precisi parametri di impegno, interesse, 
regolarità nelle esercitazioni, consapevolezza, senso di 
responsabilità, affidabilità, atteggiamenti, spirito di collaborazione, 
rispetto delle regole, degli spazi, degli altri e del materiale 
sportivo. Per la teoria sono stati utilizzati questionari semi 
strutturati e un lavoro di raccolta di informazioni sulla stampa 
relativa al rinvio dei giochi olimpici. 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Le lezioni, nel numero di due a settimana sono state svolte in 
palestra e al CUS. Il libro di testo in adozione: “A 360 gradi” 
(Giorgetti – Focacci – Orazi) è stato integrato con materiale 
audiovisivo e con fotocopie da un testo non più edito: Manuale 
illustrato dell’Educazione fisica scolastica (Balboni, Dispensa, 
Piotti). Ed. Il capitello. A far data dal 14 Marzo 2020 le lezioni, 
esclusivamente teoriche, sono state tenute sulla piattaforma 
“Gsuite” attraverso lezioni in videoconferenza con l’applicazione 
“meet”. Materiale di studio è stato inviato attraverso la classe 
virtuale “classroom” della medesima piattaforma. Inoltre, si è 
avuta una corrispondenza con la classe via whatsapp per 
consulenze sui tutorial che i ragazzi hanno usato per il lavoro di 
“floor working” che è stato costantemente sollecitato.   
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ALLEGATO 11 – RELIGIONE 
Prof. Nicola Spagnoli 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA: 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

  Il viaggio come “metafora della vita”. 
 
  La concezione cristiana del matrimonio e della famiglia 
  nell’insegnamento cattolico. Unioni civili. Eutanasia 
 
  Il Magistero della Chiesa sugli aspetti della realtà sociale, 
economica e tecnologica, l’ambiente e il rispetto della terra.    
   Elementi di Bioetica. 
   
   Diritti umani, il dialogo interreligioso, le migrazioni, la 
legalità, 
   il volontariato, la   globalizzazione. 
 

ABILITA’ 

Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo; 
Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine 
ultimo, in un confronto aperto con quello di altre religioni e 
sistemi di pensiero; 
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita 
pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 
                     

METODOLOGIE 
Lezione frontale, discussione e confronto di opinione, con 
l’ausilio di strumenti   e testi elencati in seguito. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione ha tenuto conto e della partecipazione alle 
attività 
 svolte, al coinvolgimento   e all’acquisizione di concetti e 
competenze.  

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Il testo sacro; la tradizione e i Padri della Chiesa, documenti 
del Magistero della Chiesa, libri, riviste specializzate, 
audiovisivi, documentazione tratta dal web, etc. 
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9.1 Criteri attribuzione crediti 
 

CREDITI INTERNI 
 

Punteggio (Da Sommare Alla Media): 
 

▪ Frequenza Costante 0,20 
 

▪ Impegno E Partecipazione Al Dialogo Educativo 0,20 
 

▪ Frequenza, Interesse Ed Impegno Per L’ I.R.C., Con Valutazione Minima Di Buono (O Per 
▪ Attività alternative) E Per Le Attività Organizzate Dalla Scuola (Partecipazione A Progetti, 

Olimpiadi, Tornei Sportivi, P.O.N., Ecc.) 0,20 

 

CREDITI ESTERNI 

Attività esterne Alla Scuola ma Coerenti Con L’indirizzo Di Studio E Con La Crescita Umana E Civile Dello 
Studente (Max. 4 Attestati)  

Punteggio (Da Sommare Alla Media): 
▪ 0,10 Max. 0,40. Totale Complessivo - Max. 1 Punto 

 

9.2 Altre eventuali attività di preparazione all’esame di stato  

Ipotesi di percorso pluridisciplinare partendo da un testo oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento della lingua e letteratura Italiana. 

Per ciò che concerne il colloquio, ogni docente ha esposto agli alunni le varie fasi previste dalla 

normativa ed ha declinato le macro-aree in relazione ai contenuti della propria disciplina. 

 Il coordinatore ha, inoltre, esplicitato agli alunni la logica della trattazione dell’esperienza di PCTO svolta 

nel corso degli studi e anche attraverso un eventuale prodotto multimediale. 
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10. FIRME DOCENTI CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Stefania Stango  

LINGUA E 
LETTERATURA LATINA 

Prof.ssa Stefania Stango  

LINGUA 
STRANIERA(INGLESE) 

Prof.ssa Grazia Anna Fuiano  

MATEMATICA Prof.ssa Lucia Minetti  

FISICA Prof.ssa Rosanna Palatella  

STORIA Prof.ssa Rossella Delli Carri  

FILOSOFIA Prof.ssa Rossella Delli Carri  

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Rosanna Del Fosco  

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Prof.ssa Luigia Pompea Rotundo  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Prof.ssa Adele Longo  

RELIGIONE Prof. Nicola Spagnoli  

 


