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Il Liceo Scientifico statale A. Volta, istituito nell‟a.s.1973/74, 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 dalle scuole secondarie di I grado del territorio. La quasi 

totalità degli studenti ha concluso il ciclo precedente di studi con esiti decisamente positivi. 

 

1.   FINALITÀ EDUCATIVE DEL LICEO SCIENTIFICO“A.VOLTA” 

 

1.1.Vision 

Le finalità che il nostro Liceo vuole perseguire sono 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 cultura 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. 

 

1.2 .Mission 

L‟Istituto  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 contrastando azioni di bullismo e cyberbullismo.  Il nostro 

progetto educativo, pertanto, privilegerà tute quelle strategie che incrementano l‟autostima, 

l‟automotivazione, l‟autovalutazione e l‟autoefficacia dei processi di apprendimento. 

 

1.3.Le nostre finalità educative sono: 

- Favorire linee di azione capaci di valorizzare le risorse di cui è in possesso ogni studente, per 

sviluppare le conoscenze, le competenze, le capacità per un proficuo inserimento nella società e nel 

lavoro. 
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- Privilegiare lo sviluppo delle attività didattico/formative che sviluppino il pensiero scientifico anche 

in forma integrata con altre agenzie formative o modelli significativi che ne rappresentino la 

simulazione. 

- Svolgere diligentemente e collaborativamente il ruolo di 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. 

In tale ottica sarà nostra cura: 

- aiutare i ragazzi ad “orientarsi”; 

- attuare una scuola per tutto secondo ciascuno; 

- costruire una scuola attenta al futuro. 

 

2- PROFILO DELLO STUDENTE LICEALE 

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

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

trasformazione; 

 Maturare spirito  di iniziativa  e imprenditorialità, intesi come  capacità  di pianificare  di gestire 

progetti per raggiungere obiettivi. 

 

 

2.1. Obiettivi formativi individuati dalla scuola 

 Valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning; 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori; 

 sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le  

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni  

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stle di vita sano, con 

particolare  riferimento all'alimentazione,  all'educazione  fisica e allo  sport,  e  attenzione  alla tutela 

del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

 sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni  di 

settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014; 
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 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese; 

 incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

 alunni e degli studenti; 

 definizione di un sistema di orientamento. 

 

2.2. Competenze specifiche del liceo Scientifico: 

 Applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 

tecnologico,  a  partire  dalla  conoscenza  della  storia  delle  idee  e  dei  rapporti  tra  il  pensiero  

scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  

 padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali; 

utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di  

problemi; 

 utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 

 tecnologico,  per  individuare  e  risolvere  problemi  di  varia  natura,  anche  in  riferimento  

alla  vita  quotidiana; 

 utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli 

strumenti del ProblemPosing e Solving.  
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3.   I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina DOCENTE 

Religione Prof. Spagnoli Nicola 

Lingua e Letteratura Italiana Prof. Allamprese Massimo 

Lingua e Cultura Latina Prof. Allamprese Massimo 

Lingua Straniera(Inglese) Prof.ssa Ricciardi Concetta 

Storia Prof ssa Mangano Ada 

Filosofia Prof.ssaMangano Ada 

Matematca Prof. La Marca Leonardo 

Fisica Prof. La Marca Leonardo 

Scienze Naturali Prof.ssa Macolino Teresa 

Disegno e Storia dell‟arte Prof. Guadagno Piero 

Scienze Motorie  e  Sportive Prof.ssa Longo M. Adele 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 C è formata da 24 allievi, 15 ragazze e 9 ragazzi.  Nella sua composizione possiamo 

evidenziare le seguenti caratteristiche: 

- al suo interno vi sono alunni pendolari; 

- sono presenti tre alunni ripetenti ( nel biennio); - 

- non ha usufruito della continuità didattica nelle seguenti discipline: 

a)  Scienze naturali - cambiato al IV anno per un pensionamento  

b)  Italiano e Latino cambiato al V anno per trasferimento; 

c) Disegno e Storia dell‟Arte cambiato al V anno per pensionamento. 

Evidenzia un profilo piuttosto alto, pur nella sua eterogeneità, per quanto attiene all‟interesse, alla 

partecipazione, all‟impegno, al senso di responsabilità  ed infine al profitto. Nel complesso gli studenti 

si sono mostrati curiosi verso il nuovo, motivati all‟apprendimento, propositivi e nello stesso tempo 

fiduciosi verso gli insegnanti, il che ha permesso di sviluppare per molti studenti, anche corso di questi 

due anni di emergenza sanitaria,  percorsi di ampio respiro,  con approfondimenti personali. 

Il processo di insegnamento/apprendimento per la maggior parte degli studenti ha comportato la 

consapevole acquisizione di competenze metodologiche, di strumenti critici e di conoscenze utili alla 

definizione del sé in un‟ottica orientativa, e soltanto per alcuni si è limitato ad un progresso rispetto al 

proprio punto di partenza, senza un pieno sviluppo delle personali conoscenze e di una completa 

consapevolezza. I risultati scolastici sono nel complesso buoni e più che buoni, e solo in alcuni casi 

faticosamente soddisfacenti, in ragione delle differenze tra gli alunni in ordine alle diverse 

motivazioni, alle attitudini e agli atteggiamenti di ciascuno. Non mancano studenti che hanno 

conseguito livelli di eccellenza, sia dell‟asse umanistico che di quello scientifico. 

Il clima relazionale della classe è stato sereno e collaborativo e ha permesso di sviluppare un 

sentimento di coesione e di educazione tra pari, favoriti oltre che dal senso di amicizia anche dallo 

svilupparsi di un terreno comune fatto di condivisione di interessi, di prospettive future, dalla nascita 

di una sensibilità civile e di una voglia di crescere migliorando reciprocamente nella collaborazione e 

non nella competizione.  

Nelle programmazioni, sia individuali che collegiali, si è tenuto conto dei livelli di partenza, riferiti 

agli obiettivi cognitivi e formativi, competenze e capacità, acquisiti nel precedente anno scolastico, al 

fine di individuare un percorso di apprendimento e di formazione mirato anche al recupero e 

potenziamento di conoscenze, competenze e abilità specifiche del quinto anno, a seconda dei livelli di 

ciascun allievo. 

Nel corso di questi ultimi due anni, considerando le scelte delle famiglie, il Consiglio di Classe ha 

condotto le attività didattiche integrando,  a seconda delle esigenze emergenziali, sia modalità di 

didattica a distanza sincrona sia  anche in modalità  mista in moduli. Pertanto con la nuova modalità di 

erogazione di didattica, i docenti   hanno adottato tutte le metodologie innovative e riadattato quelle 

già utilizzate in in presenza per favorire il processo di insegnamento / apprendimento. 



11 
 

 

Le nuove  metodologie  adeguate ai tempi ,  hanno  comportato  stili omogenei  di comportamento  fra  

docenti  e  una  didattica  laboratoriale, che  ha permesso il persegumento degli obiettivi ed ha  

garantito   la  centralità  dello  studente.  Tenendo conto di necessità e di difficoltà  si sono predisposti 

costanti  interventi  di recupero, individuali e collettivi, di sostegno alla motivazione allo studio.   

La collaborazione tra i docenti e gli allievi nel perseguire gli obiettivi cognitivi e formativi stabiliti nel 

PTOF e il rispetto dei tempi, delle modalità e dei criteri di verifica e valutazione ha permesso il 

coordinamento delle verifiche scritte e il controllo del lavoro svolto a casa, ha valorizzato la 

partecipazione interattiva al lavoro didattico. 

Gli alunni hanno risposto, in genere, mostrando grande  senso di responsabilità nella pianificazione del 

proprio lavoro, come dimostrano i buoni risultati conseguiti e, nel caso di alcuni, gli ottimi livelli di 

competenze ottenuti nel percorso scolastico con punte di eccellenza. 

Sebbene siano riscontrabili alcune differenze tra gli studenti, in termini di motivazione, attitudini, stili 

di apprendimento, l‟intera classe ha maturato i tratti di una preparazione completa e, nel caso degli 

alunni più responsabili, anche ampia e approfondita pertanto si ritiene che, la classe presenta i requisiti 

per una proficua prosecuzione degli studi, in virtù dell‟evidente attitudine alla ricerca e della 

stimolante curiosità intellettuale che la connotano. 

In particolare, tenendo conto delle specificità degli studenti e dei loro stili di apprendimento, gli 

obiettivi predisposti dal Consiglio di Classe possono considerarsi raggiunti pertanto la classe in uscita 

risulta così composta: 

 un gruppo di studenti capace di lavorare in modo consapevole, riuscendo ad acquisire competenze di 

livello ottimo - eccellente; 

 un secondo gruppo, con  maggiore  impegno  personale,  è  apparso  in  grado  di  accogliere  i 

suggerimenti dei docenti per migliorare i processi di lavoro raggiungendo un livello di preparazione 

sufficiente - discreto – buono a seconda dell‟impegno profuso e dei livelli di partenza. 

 

4.1. Descrizione della situazione della classe durante il secondo biennio e l’ultimo anno 

 

Disciplina 
DOCENTE 

classe III 

DOCENTE 

classe IV 

DOCENTE 

classe V 

Religione Prof. Spagnoli Nicola Prof. Spagnoli N Prof. Spagnoli N 

Lingua e Let. Italiana Prof.ssa D‟Aloia Pia Prof.ssa D‟Aloia P Prof.Allamprese M 

Lingua e Cultura 

Latina 
Prof.ssa Affatato Rosa Prof.ssa Affatato R Prof.Allamprese M 
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5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

La composizione via via modificata della classe nel corso del secondo biennio ha imposto, ai singoli 

docenti e all‟intero Consiglio di Classe, di porre particolare attenzione l‟inclusione che si è realizzata 

sempre per tappe e modalità diversificate, partendo da “mettere a proprio agio” gli studenti fino farli 

sentire “parte di un gruppo”. Quindi l‟inclusione è stata operata come strategia qualificante della 

flessibilità didattica, della disponibilità ad affrontare i bisogni formativi, del controllo dei percorsi di 

insegnamento - apprendimento. strategie di intervento in grado di risolvere o migliorare le 

problematiche. 

 

 

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

Obiettivo fondamentale del Consiglio di Classe è stato lo sviluppo di tutte le azioni possibili, dal punto 

di vista motivazionale, relazionale e disciplinare, nonché l'attivazione di tutte le strategie volte a 

garantire il successo formativo degli studenti, con particolare riguardo al potenziamento delle azioni di 

Lingua Straniera 

(Inglese) 
Prof. Ricciardi Concetta Prof.ssa Ricciardi C. Prof.ssa Ricciardi C 

Storia Prof.ssa Mangano Ada Prof.ssa Mangano A Prof ssa Mangano A 

Filosofia Prof.ssa Mangano Ada Prof.ssa Mangano A Prof.ssa Mangano A 

Matemaitca Prof. LaMarca Leonardo Prof. La Marca L 

 

Prof. La Marca L 

 

Fisica Prof.La Marca Leonardo Prof. La Marca L Prof. La Marca L 

Scienze Naturali Prof. Rubino Francesco Prof  Macolino Teresa Prof.ssa Macolino T 

Disegno e Storia 

dell‟arte 
Prof.ssa Rotundo Luigia Prof.ssa Rotundo L Prof.Guadagno Piero 

Scienze Motorie 

e Sportive 
Prof.ssa Longo M.Adele Prof.ssa Longo M A Prof.ssa LongoM A 
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inclusività per tutti gli alunni con problemi di apprendimento, in situazioni di svantaggio sociale, 

economico,culturale,  ma anche  situazioni  personali  legate  a  vicende  specifiche  e,  di  

conseguenza,  non  certificate  e  certificabili prevenendo e recuperando l‟abbandono scolastico e/o il 

cambio di indirizzo scolastico/cambio di corso. (dall’Atto di indirizzo del D.S. e dal Ptof - PAI) + 

valorizzazione della dimensione interdisciplinare. 

Accanto  a  metodologie  tradizionali,  sono  state  praticate  metodologie  didattiche  incentrate  anche  

sulle nuove tecnologie e sulla multimedialità, non in contrapposizione con le metodologie tradizionali, 

ma a supporto e ad integrazione di esse. 

Durante l‟anno scolastico il Consiglio di classe ha seguito le indicazioni operative relative 

all'organizzazione didattica delle attività e o inpresenza con DDI e o in DAD con lezioni sincrone 

anche in relazione ad eventuali seguendo le numerose disposizioni regionali, da parte degli organi 

competenti e del Consiglio dei Ministri.  

Pertanto, le linee metodologiche del Consigli di classe, nel rispetto della libertà di insegnamento, si 

sono fondate su: 

 lezione frontale e dialogata; didattica a distanza; 

 consolidamento delle competenze attraverso il learning by doing;  

 problem posing e problem solving; 

 valorizzazione della dimensione interdisciplinare; 

 proposta di attività di ricerca e di laboratorio, anche digitale; 

 valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale;  

 valorizzazione dell‟apprendimento cooperativo;  

 metodologia IBSE. 

 

 

 

 

 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(PCTO- EX ASL): 

Attività nel triennio 

Il percorso svolto dalla classe V C si è fondato su un modello educativo: 

a)  aperto a proficue connessioni tra la cultura e il mondo del lavoro; 

b)  capace di valorizzare, oltre all‟aspetto teorico dello studio, anche quello pratico-operativo del 

“saper fare”; 

c)  orientato a rafforzare il ruolo attivo e partecipativo dello studente nella creazione di un personale 

profilo formativo. 
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La scuola ha lavorato, in particolare, sulle attitudini degli studenti, favorendo in loro la costruzione di 

una solida preparazione di base, indirizzandoli verso un uso consapevole delle loro capacità di 

relazionarsi, del loro spirito di iniziativa, della loro creatività e inventiva. 

Le attività programmate e svolte dalla classe hanno posto i giovani di fronte alle grandi questioni della 

società in cui vivranno, caratterizzata da un‟inevitabile volatilità del lavoro tradizionalmente inteso - 

anche a causa della sempre più invadente competizione delle intelligenze artificiali - e da una 

vertiginosa rapidità delle trasformazioni relative agli statuti professionali e alle competenze che essi 

richiedono. Tali questioni hanno sollevato profondi interrogativi: quale sistema economico si vuole 

costruire per il futuro? È possibile sviluppare un modello di società che non rinunci in nome della  

globalizzazione, ai valori fondanti della civiltà  umana?  Quali competenze  dovranno  essere  

valorizzate  per  coniugare  la  mentalità  tecnologico-economica con i valori umanistici? 

I docenti del Consiglio di Classe sono pienamente consapevoli del fatto che la scuola, in 

collaborazione con le concrete realtà accademiche, professionali e produttive presenti sul territorio 

foggiano, può offrire solo spunti di riflessione sulle possibili scelte lavorative dei giovani e proporre 

brevi esperienze pratiche legate alla formula degli stage e della ricerca sul campo. Risulta chiaro, 

inoltre, che tali iniziative, sicuramente istruttive, si presentano, tuttavia, solo parziali, in quanto legate 

ad orizzonte di impiego attuali, ma non automaticamente proiettabili nel futuro, e limitate alle risorse 

offerte dal nostro territorio. 

 

 

7. 1. Attività svolta 

 

Anno scolastico Attività Ore svolte 

2018-2019 

1. "Leonardo da Vinci tra arte, scienza e tecnica" 50 h 

2.Telesforo "I ferri del mestiere" 5 h 

3. Sicurezza base Ig students4 h 

prof .D'Aloia 

59 

2018-2019 

1.a Hands on- Innovare il territorio" - PON 

90 h  dal 6 al 19 Giugno /2019 

Stage in azienda Sale Scuola Viaggi - Rimini 

( 6 alunni selezionati) 

Prof  Petrini 

90 
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2019-2020 

I.Comunicazione interpersonale e di impresa h 25 

2. Teatro plautino h 12 

prof D'Aloia 

37 

2020-2021 
- Orientapuglia 5 h 

- Orientamento: varie 
10 

2019-2020 

Progetto BiolaB 

Università degli Studi di Foggia 

Area co-progettata con l'Università degli Studi di Foggia 

- Dipartimenti Area Medica 

Alcuni studenti 

Prof T. Macolino 

 

40 

 

Le attività hanno consentito agli allievi di sperimentare attraverso stage e fasi di applicazione 

laboratoriale, la  possibile  interazione  tra  i  prerequisiti  culturali  generali  degli  apprendimenti  

scolastici  e  le  effettive opportunità professionali offerte dal territorio. 

Ai fini di una proficua e consapevole prosecuzione degli studi in ambito universitario, utile è risultata 

anche la relazione con le figure degli esperti/tutor esterni (docenti, medici, ricercatori) che hanno 

affiancato la formazione  degli  allievi  in  modo  costruttivo  e  collaborativo  sia  nelle  fasi  

seminariali  sia  nelle  sezioni operative. 

 

7.2. Obiettivi e Competenze 

La realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e  per  l‟orientamentoè  stata  orientata  al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

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 isttuzioni 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. 
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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 

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 scientfico, 

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 progettano esperimenti e come si 

analizzano correttamente i dati sperimentali 

Capacità di riconoscere le proprie 

motivazioni all‟approccio lavorativo 
Acquisire semplici metodiche tecnologiche 

Capacità di autovalutazione; 

Ottenere risultati  adeguati al tipo di analisi richiesta in 

relazione al materiale e alle attrezzature utilizzate, 

secondo le diverse tecniche e in condizioni di sicurezza. 

 

 

8 .COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 
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a.  Organizzare il proprio apprendimento 

b.  Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 

c.  Individuare, scegliere ed utilizzare varie font e varie modalità di informazioni (formale, non 

formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 

Progettare 

a.  Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di ricerca 

b.  Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari 

c.  Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

Comunicare 

a.  Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

b.  Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d‟animo, 

emozioni, ecc. 

c.  Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse metodologie 

disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo 

b.  Comprendere i diversi punti di vista 

c.  Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 

d.  Contribuire all‟apprendimento comune e alla realizzazione delle attività con riconoscimento dei 

diritti  fondamentali degli altri 

Agire in modo autonomo e consapevole 

a.  Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

b.  Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 

c.  Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 

d.  Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche 

b.  Costruire e verificare ipotesi 

c.  Individuare fonti e risorse adeguate 

d. Raccogliere e valutare i dati 

e.  Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni 

a.  Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, in diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 
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b.  Riconoscere la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, causa effetto e la 

natura probabilistica 

 c .  Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

Acquisire e interpretare l‟informazione 

a.  Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comuni 

b.  Interpretarla criticamente valutandone l‟attendibilità e l‟utilità, distinguendo fatti e opinioni 

 

 

 

9. -ATTIVITÀ E PROGETTI 

9.1 Attività di recupero e potenziamento 

Alcuni alunni hanno seguito le attività di recupero previste dalla scuola,  in orario pomeridiano, ma 

non assiduamente. 

9. 2 Simulazioni del colloquio 

Sono state date agli alunni le indicazioni relative al colloquio, ma non sono state fatte simulazioni del 

colloquio. 

 

 

9.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

1.  Giochi della Chimica ( due alunni) 

2. Olimpiadi di Matematica ( alcuni alunni) 

3. Partecipazione all‟ evento on- line sulla dislessia (organizzato dal Coordinamento Regionale 

dell‟AID) 

4. Conferenza "Conoscere la Costituzione Italiana" , a.s  2019/2020; relatore prof  Maritati 

4. “La Normale va a scuola” Lezione alla Scuola Normale di Pisa con il prof. A. LUSIANI, FISICA:- 

Il metodo scientifico applicato allo studio del Covid19- 

 

9.3 Metodologia CLIL 

Non è stata attivata la modalità di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera con 

metodologia CLIL. 

 

10.  MATERIALI,STRUMENTI E LABORATORI UTLIZZATI 

 

 Libro Di Testo 

 Dispense, Appunti, Fotocopie, Mappe concetuali, Internet  

 Sofware Didattici 
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 Strumenti Audiovisivi  

 Lim 

 Incontri Con Esperti, Conferenze, Dibattiti 

 Laboratori di Informatica, Inglese, Disegno, Scienze 

 Durante la Didattica a Distanza sono state utilizzate:  

Piattaforme Didattiche 

 Videolezioni con attività in collegamento sincrono attraverso la piattaforma meet; 

 Applicazioni di G Suite e tutti  gli strumenti digitali in grado di attivare proficue modalitàn di 

interazione a distanza 

 

 

11 - MODALITÀ E STRUMENTI PREVISTI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE E 

FORMATIVE 

La  valutazione  è  intervenuta  in  vari  momenti  dell‟atttvità  educativa  non  allo  scopo  di  

sanzionare  e classificare ma di regolare i processi di insegnamento e di apprendimento. Essa a tal fine 

ha assunto diverse funzioni e ha utilizzato diversi strumenti di verifica utilizzando l‟intera scala 

numerica da 1 a 10. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI  ha  seguito gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte 

dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative 

al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 

realizzate in sede di scrutinio. 

La valutazione ha esplicitato i criteri derivati dagli obiettivi raggiunti e ha previsto prove di verifica 

che hanno accertato il raggiungimento di tali obiettivi: 

 Prove orali 

 Prove scritte strutturate e semistrutturate 

 Prove grafiche 

 Relazioni 

 Prodotti mulitmediali 

 Moduli Google 

 Risoluzione di problemi  

 Prove pratiche 

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed 

incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell‟arco del secondo biennio e dell‟ultimo 

anno del corso di studi. 
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12. INDICATORI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

La valutazione è stata condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all‟interno dei 

diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 

dell‟offerta formativa, sulla base dell‟acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e 

tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto. In particolare 

 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 

Per quanto concerne la valutazione delle verifiche orali, ha fatto riferimento alla seguente griglia, 

condivisa e concordata in sede di programmazione collegiale: 

 

12.1 Griglia di valutazione  

Voto Conoscenze / Abilità Competenze 

10 - 9 
Conoscenze approfondite, integrate 

daricerche e apportcritci e personali. 

Esposizione orale e comunicazione scritta 

approfondita e critica. 

Padronanza del linguaggio specifico e ricchezza 

lessicale. 

Ottime competenze critiche con confront 

pluridisciplinari. 

8 

Conoscenze puntuali e consapevoli di 

tutti gli argomenti 

svolti,comprensione sicura. 

Esposizione orale e comunicazione scritta corretta e 

fluida. 

Applicazione e impostazione precisa. 

Linguaggio specifico e appropriato. 

Competenze di sintesi e collegamenti nell‟ambito 

della disciplina. 

7 
Conoscenze sicure di quasi tutti  gli 

argomenti svolti . 

Esposizione orale e comunicazione scritta corretta. 

Applicazione e impostazione generalmente puntuali. 
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Utilizzo quasi costante del linguaggio specifico. 

6 
Conoscenze e comprensione della 

maggior parte degli argomenti. 

Esposizione orale e comunicazione scritta 

abbastanza chiare e sufficientemente corrette. 

Linguaggio sostanzialmente adeguato anche se non 

sempre specifico. 

Applicazione e impostazioni corrette, anche se 

talvolta guidate. 

5 
Conoscenze e comprensione 

superficialie / o poco organizzate. 

Esposizione orale e comunicazione scritta incerte 

con frequenti ripetizioni ed errori nelle strutture. 

Lessico specifico inadeguato; qualche errore di 

applicazione e di impostazione 

 

4 - 3 

 

 

Conoscenze e comprensione 

superficiali, incomplete e con ampie 

lacune. 

 

Esposizione orale e comunicazione scritta stentata, 

con improprietà e gravi errori linguistici.Scarso uso 

del lessico specifico. 

Difficoltà marcate nelle applicazioni e / o gravi 

errori di impostazione. 

2 - 1 

 
Conoscenze scarse o assenti. 

Mancanza di comprensione delle richieste e degli 

argomenti. Competenze nulle o non verificabili. 

 

 

12.2. Attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico è stato attribuito al termine della classe terza, della classe quarta rispettivamente in 

base alle tabelle A e B dell' allegato A dell' O.M n 53 del 31/03/2021; per la classe quinta il credito è 

stato attribuito sulla base delle tabelle C di cui all‟allegato A alla su indicata ordinanza. 

 

12.3. Griglie di valutazione utilizzate per il colloquio orale (proposte dal Ministero) 

Si fa riferimento per la valutazione  del colloquio orale dell' Esame (art 18- O.M 31/03/21)  e,  quindi 

dell‟elaborato, alla griglia " allegato B "OM n 53 /2021. 

 

 



 

22  

13.  EDUCAZIONE CIVICA 

 

13.1. Competenze Trasversali Di Educazione Civica 

 

1. COSTITUZIONE - 

diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà 

Formare cittadini responsabili e attivi. 

Partecipare al dibattito culturale. 

Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 

diritti e dei doveri. 

Conoscere la Carta Costituzionale e orientarsi nel contesto di 

applicazione. 

Conoscere l‟organizzazione costituzionale ed amministrativa 

del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

anche attraverso. l‟approfondimento degli elementi fondamentali 

del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del 

lavoro. 

Promuovere nei giovani Io sviluppo di attitudini  mentali rivolte 

alla soluzione di problemi tramite la conoscenza dei principi 

costituzionali. 

Promuovere la consapevolezza della propria posizione di cittadini e 

del proprio ruolo nella società attraverso la conoscenza dei principi 

democratici dell‟ordinamento statale. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE - 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

Rispettare l‟ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di responsabilità. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e  di  

cittadinanza  coerentemente  agli  obiettivi di sostenibilità sanciti a 

livello comunitario attraverso l‟Agenda 2030 per Io sviluppo 

sostenibile 
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Esercitare la responsabilità personale nel compiere scelte che 

contemplino azioni orientate allo sviluppo sostenibile, contribuendo 

a migliorare la qualità della vita di tutti 

3. CITTADINANZA 

DIGITALE 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell‟ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l‟acquisizione di 

elementi formativi di base in materia di primo intervento e 

protezione civile. 

Acquisire spirito critico e responsabile nell‟utilizzo delle tecnologie 

dell‟informazione, delle comunicazioni in ambito lavorativo, nel 

tempo Iibero e per comunicare. 

Maturare la consapevolezza di come le tecnologie possono 

promuovere Io sviluppo della creatività e favorire opportunità di 

crescita, di cittadinanza partecipativa attraverso efficaci strumenti 

digitali 

Saper comunicare (comprendere e rappresentare) in modo efficace, 

coerente e corretto, usando  vari tipi di linguaggi, in relazione al 

contesto e allo scopo. 

Saper gestire momenti di comunicazione complessi, in situazione, 

tenendo conto di emotività, modo di porsi e della interiorizzazione 

delle conoscenze 

 

I/ II quadrimestre Discipline Conoscenze e competenze 

DIRITTO: 
Essere consapevoli dei rischi riconducibili all'uso inconsapevole dei 

social e del fenomeno di cyberbullismo 

DISEGNO E STORIA 

DELL‟ARTE: 

Il rispetto e la tutela del patrimonio artistico e culturale e dei beni 

pubblici comuni con particolare attenzione ad i beni architettonici 

del territorio: la chiesa di San Giovanni Battista e il piano delle 

fosse granarie di Foggia 

RELIGIONE: 

Rispetto nei confronti delle persone, degli animali, della natura, 

educazione al volontariato, stili di vita inclusivi, educazione alla 

legalità.  

SCIENZE MOTORIE: 

Il Doping Tecniche di gestione dello stress: tecniche naturali di 

riequilibrio psicosomatico. il diritto-dovere della salute. Articolo 32 

della costituzione. La carta europea dello sport per tutti  

SCIENZE Correlazione tra l‟emissione di CO2 e l‟aumento della temperatura 
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dell‟atmosfera in riferimento all‟obiettivo 13: Lotta contro il 

cambiamento climatico. Incidenza dei fattori antropici che 

determinano il riscaldamento globale. 

INGLESE Le Costituzioni Europee  

STORIA E FILOSOFIA: 

L‟origine della costituzione italiana ed approfondimento di alcuni 

articoli.  

Il cammino verso l‟Unione Europea. L‟ONU ed i diritti universali 

dell‟uomo.  

ITALIANO E LATINO: 
La Costituzione, la Democrazia e il ruolo dell'intellettuale 

militante.  

 

 

14. MACROAREE MULTIDISCIPLINARI 

 

1. Dalla certezza alla relatività delle conoscenze. 

2. Guerra / Pace. 

3. Scienza, Tecnologia, Etica. 

4. Uguaglianza e disuguaglianze. 

5. Uomo, Natura, Città. 

6. Bellezza e Armonia 

7. Il Tempo 

 

 

 

 

Macroarea Dalla certezza alla relatività delle conoscenze 

Italiano 

 G. Leopardi -  

 La poetica del vago e dell‟indefinito- L‟arido vero 

 G. Verga 

 Scienza  e forma letteraria: l‟impersonalità e regressione 

 I “Vinti” e la fiumana del progresso: la lotta per la vita e il darwinismo sociale 

 La tensione faustiana del self made man. 

 Il Decadentismo: Svevo D’Annunzio, Pirandello 

 Il mistero e le “corrispondenze” 

 (analogia, metafora, simbolo, sinestesia, inconscio, malattia, follia, stati di 

alterazione, controllo limitante, “intrappolante” e paralizzante della ragione, 
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estetismo,maledettismo, inettitudine, irrazionalismo, vitalismo,  superomismo, 

umorismo, relativismo conoscitivo) 

 Umberto Saba 

 L'adesione alla realtà (la moglie, gli animali, la città) e bisogno di andare  al di 

là delle apparenze (la verità che giace al fondo) 

 G. Ungaretti 

 La funzione della poesia: il poeta come sacerdote della parola 

 Il precario confine tra vita e morte,  l'oscillazione dialettica tra essere e nulla, tra 

realtà e mistero, tra presenza e assenza, tra gesto ed immobilità 

 E. Montale 

 La crisi dell‟identità e l‟ ”indifferenza” 

 P. P. Pasolini 

 La vitalità primordiale del popolo e il dramma della mutazione antropologica 

 Dante Alighieri 

 Il tema dell‟ineffabilità e dell‟indicibilità nel canto I del Paradiso 

Latino 

 La critica  della tradizione 

 Seneca e il rapporto con Nerone. Il De clementia 

 Petronio : il Satyricon; la Coena Trimalchionis;La decadenza dell‟oratoria 

come espressione della crisi dell‟età neroniana; “La Matrona di Efeso” 

 Persio: Satire III, L‟importanza dell‟ educazione 

 Quintiliano: l'Institutio oratoria  e la critica al modello senecano. 

 Tacito. Il principato di adozione: la scelta dell‟ optimus princeps come 

alternativa al principato ereditario. 

 La figura di Giulio Agricola  

 Giovenale: le Satire 

 Il sarcasmo e l‟ indignatio per la crisi del presente 

 Apuleio: la curiosita 

Inglese 

 

 C. Dickens e l‟approccio critico alla società industrializzata 

 R.L. Stevenson e il dualismo come il riflesso dell‟ipocrisia Vittoriana 

 H. Bergson: un nuovo concetto di tempo  

 Sigmund Freud: una finestra sull‟inconscio 

 J. Joyce 
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Storia 

 

 Il mutamento della società tra Ottocento e Novecento: La società di massa, 

l‟organizzazione tayloristica del lavoro, l‟internazionalismo socialista, la “Belle 

Epoque” 

 I segni della crisi: 

 l‟Europa tra democrazia e nazionalismi; l‟affaire Dreyfus; le ambizioni della 

Germania di Guglielmo II. La crisi della Russia zarista. La debolezza 

dell‟Austria-Ungheria. La decadenza dell‟impero ottomano. L‟Italia dalla crisi 

di fine secolo all‟età giolittiana.Dalla caduta dello zarismo alla rivoluzione 

bolscevica. 

 I fragili equilibri del primo dopoguerra: 

 La difficile esperienza della Repubblica di Weimar.La crisi del ‟29: cause ed 

effetti; 

 Il New Deal: una strada nuova per superare la crisi. Lettura di un passo tratto da 

un discorso radiofonico di Roosevelt del 1932. La crisi dello stato liberale e il 

regime fascista di Mussolini. Lettura del Manifesto dei Fasci italiani di 

combattimento; lettura del Discorso del bivacco; Lettura del Discorso del 1925 

“A me la colpa”;Crisi delle istituzioni liberali e regimi dittatoriali 

 Il fenomeno del totalitarismo e i suoi caratteri.  (lettura di un passo dal saggio 

Dittatura totalitaria di Friedrich e Brzezinski)Il nazismo. Lo stalinismo 

Filosofia 

 Hegel : l‟identità tra ragione e realtà, analisi dell‟aforisma contenuto nella 

Prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto. La funzione giustificatrice della 

filosofia. 

 Rottura e capovolgimento del sistema hegeliano : Schopenhauer, la critica alle 

varie forme di ottimismo; dolore, e noia; la sofferenza universale;l‟illusione 

dell‟amore; la liberazione dalla Volontà. (Lettura e analisi di alcuni passi da Il 

mondo come volontà e rappresentazione). 

 Kierkegaard: La “verità” del singolo; l‟esistenza come possibilità, l‟angoscia; 

la disperazione e la fede 

 Il positivismo e la certezza nel progresso: 

 Caratteri generali del positivismo. Comte, la legge dei tre stadi. 

 La crisi dell‟economia liberale: 

 Marx: la critica della civiltà moderna e del liberalismo; critica dell‟economia 

borghese e problematica dell‟alienazione;  il concetto di ideologia come falsa 

coscienza e la concezione materialistica della storia. Analisi di alcuni brevi passi 

da L‟ideologia tedesca; tendenze e contraddizioni della società borghese e del 

capitalismo. (Lettura di alcuni brevi passi dal Manifesto);La crisi delle certezze 
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nella filosofia : 

 Nietzsche, maestro del sospetto: la crisi dell‟antica civiltà greca e della cultura 

occidentale  nel saggio La nascita della tragedia ; la morte di Dio, della 

metafisica e della morale tradizionale.( Lettura dell‟aforisma 125  da La gaia 

scienza); 

 Freud, la rivoluzione psicanalitica e la nuova immagine dell‟io  

L‟Interpretazione dei sogni e Psicopatologia della vita quotidiana 

 La Scuola di Francoforte e la critica sociale: 

 Marcuse, la critica del “sistema”  

 Crisi della democrazia di massa e ridefinizione della politica: 

 Hanna Arendt , Le origini del totalitarismo, La banalità del male, Vita activa. 

Matematica  Teoria della relatività 

Fisica  Teoria della relatività 

Scienze 

Naturali 

 

 I geni e la loro regolazione.  

 L'espressione genica 

 Epigenetica 

 Le biomolecole. Struttura e funzione.  

 Integrazione e controllo delle vie metaboliche. 

 Idrocarburi aromatici 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

 Cubismo; Futurismo; Dadaismo; Surrealismo; Astrattismo. 

 

 

Macroarea Guerra/Pace 

Italiano 

 Italo Svevo 

 “Gli ordigni dell‟ occhialuto uomo” (La Coscienza di Zeno , cap VIII) 

 G. Ungaretti 

 La guerra come “Allegria di naufragi”, l‟esperienza in trincea 

 La voce della poesia di fronte all‟orrore della guerra: Quasimodo e 

Montale 

 (Quasimodo, da Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici”; “Uomo del 

mio tempo”; Montale, da Ossi di seppia, “Non chiederci la parola”) 
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Latino 

 Lucano : il Bellum civile 

 “I ritratti di Pompeo e Cesare” 

 “Il ritratto di Catone  

 Tacito: Annales   De vita Iulii Agricolae La Germania 

 Plinio il Giovane: il carteggio con Traiano sul rapporto con i Cristiani 

 Agostino: le Confessiones 

 Il dissidio interiore pacificato attraverso la fede  

Inglese 

 

 The Edwardian age: un‟Era di problemi 

 Virginia Woolf: Mrs Dalloway e lo shock di un bombardamento 

 George Orwell 1984 

Storia 

 

 I nazionalismi. 

 La prima guerra mondiale:cause,  momenti principali, conseguenze. 

 Gli intellettuali e la guerra:G. Papini  ;E. M. Remarque.L‟Italia dal 

neutralismo all‟interventismo. 

 I trattati di pace . Lettura dei 14 punti di Wilson. La creazione della 

Società delle Nazioni 

 Il riarmo nazista 

 Mussolini e la guerra di Etiopia 

 La guerra civile spagnola e il franchismo 

 La seconda guerra mondiale: cause, alleanze, momenti principali. La 

Resistenza in Europa e in Italia. Le ultime fasi della guerra in Europa; La 

bomba atomica e la resa del Giappone. 

 L‟Italia all‟indomani della guerra, la rinascita dei partiti; gli esordi della 

Repubblica italiana. La Costituzione.  

 Organismi internazionali come garanti della pace: ONU 

 L‟Unione europea 

 Il ripudio della guerra nell‟art. 11 della Costituzione 

Filosofia 

 Hegel, il ruolo della guerra; confronto con Kant, Per la pace perpetua 

 Freud, Lettera ad Einstein, Perché la guerra? 

 Freud, lettura di un passo da“Considerazioni attuali sulla guerra e la 

morte”  in Il disagio della civiltà 

 Hannah Arendt, Vita Activa : la politica come superamento della violenza. 

Fisica Scoperte della fisica e loro applicazioni belliche 

Scienze Naturali 

 

 Le molecole organiche. Gli idrocarburi. Le reazioni organiche 

  Biotecnologie: Le applicazioni biotecnologiche  
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 Biochimica: enzimi e cinetica enzimatica.  Anabolismo e catabolismo 

 Metabolismo del glucosio; glicolisi e gluconeogenesi 

 Atmosfera 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

 Picasso “Guernica”; Klee “Uccelli in picchiata e frecce”; Dadaismo. 

 

 

Macroarea Scienza, Tecnologia, Etica 

Italiano 

 Positivismo, Naturalismo e Verismo 

 La “fiumana del progresso” e “la religione della roba” in Verga 

 La certezza della medicina e l‟inattendibilità della psicoanalisi  

 da La coscienza di Zeno, cap. VIII, di Italo Svevo) 

 Il futurismo 

 P.P. Pasolini Scritti corsari e Lettere luterane 

 Letteratura ed ecologia (D‟Annunzio, Pasolini, Calvino) 

Latino 

 Seneca: le Naturales quaestiones  

 Dialogi 

 Epistulae morales ad Lucilium 

 Plinio il Vecchio: la Naturalis historia  

 Marziale : il realismo come atteggiamento dell‟osservatore e non del 

moralista 

Inglese 

 

 C.Darwin 

 R.L.Stevenson 

 Cos‟è scienza, cos‟è etica? 

 Thomas Hardy and insensible chance 

 Aldous Huxley Brave new world 

Storia 

 

 La seconda rivoluzione industriale 

 L‟organizzazione scientifica del lavoro 

 La scienza e la tecnologia al servizio della Prima guerra mondiale 

 La scienza e la tecnologia al servizio della Seconda guerra mondiale 
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Filosofia 

 Il Positivismo e la fiducia nella scienza. 

 Comte: La legge dei tre stadi; la sociologia come scienza 

 Scienza ed etica: l‟Utilitarismo (Bentham) 

 Nietzsche: la fase illuministica e la valorizzazione della scienza 

 Marcuse e la critica alla società tecnologica 

 Arendt: Vita activa -  l‟attività lavorativa, l‟operare e l‟agire 

 Jonas, il “Prometeo scatenato:dall‟euristica della paura all‟etica della 

responsabilità. 

Fisica  Scoperte della fisica e loro utilizzo etico. 

Scienze Naturali 

 

 Le biotecnologie.  

 Applicazioni delle biotecnologie.  

 Composti organici diversi dagli idrocarburi. 

 I polimeri 

 Metabolismo dei lipidi e amminoacidi 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

 Art Nouveau e Bauhaus: il loro rapporto con la produzione industriale e le 

nuove tecnologie 

 

Macroarea Uomo, Natura, Città 

Italiano 

 G. Leopardi (dallo Zibaldone, “La doppia visione”; dai  Canti, “Ultimo 

canto di Saffo” e “La Ginestra”; dalle Operette morali, “Dialogo della 

Natura e di un islandese”) 

 G. Verga: il villaggio vs la città (contrasto tra i personaggi di padron 

„Ntoni/ Alessi  e  „Ntoni ne “I Malavoglia”) 

 Italo Calvino: Le città invisibili 

 D’Annunzio: il vento di barbarie della speculazione edilizia (da “Le 

vergine delle rocce”, libro I) 

 Saba: “Trieste”, “Città vecchia” 

Latino 

 Plinio il Giovane, Lettere 

 Seneca, Naturales quaestiones 

 Plinio il Vecchio: Naturalis historia 

 Marziale, Epigrammi, XII,18, “La bellezza di Bilbili 

 Giovenale e il rapporto con la cosmopolita raffinata e corrotta capitale 

dell‟Impero 
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Inglese 

 

 “Into the Wild” film 

 C.Dickens: London life; The world of workhouse Stevenson: - Crime and 

violence: The crimes; the criminals.  

 V. Woolf 

 Orwell: 

 T. Hardy e la natura aspra e solitaria che sconvolge l‟animo umano 

 James Joyce: Ordinary Dublin 

 Frank Lloyd Wright e l‟architettura organica 

Storia 

 

 Mussolini: la “battaglia del grano” e la ruralizzazione 

 Stalin: la collettivizzazione delle terre 

 Art. 9 della Costituzione italiana 

Filosofia 

 Kierkegaard: la centralità dell‟esistenza umana 

 Schopenhauer: la Volontà come noumeno dell‟uomo e della natura 

 Feuerbach: la naturalità dell‟uomo e la teoria degli alimenti 

 Nietzsche: la dimensione dionisiaca dell‟esistenza 

 Freud, Il Disagio della civiltà ( lettura di un passo) 

 Jonas: il nuovo imperativo morale a difesa della natura e della vita 

Scienze Naturali 

 

 Le molecole organiche . Gli idrocarburi. Le reazioni organiche.  

 Biochimica: respirazione cellulare e fotosintesi 

 L'atmosfera  

Disegno e Storia 

dell’Arte 

 Munch “L‟urlo”; 

 Fauves; Espressionisti tedeschi; Boccioni “la città che sale”;  

 Wright “Casa sulla cascata”; 

 Il sanatorio di Paimio di A.Aalto; 

 Pop Art. 
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Macroarea Uguaglianza e disuguaglianze 

I 

 

Italiano 

 Saba: 

 dal Canzoniere 

 “Mio padre è stato per me l‟assassino, “Trieste”, “La capra”, “A mia 

moglie” 

 Leopardi e il pessimismo eroico: dai Canti, “La ginestra” 

 P.P. Pasolini: il populismo reazionario (da “Una vita violenta”) 

 Pirandello e il teatro: dal dramma borghese, perennemente uguale a se 

stesso, al metateatro 

 L‟uomo comune e affratellato all‟interno della sfera protettiva degli affetti 

domestici e la negazione ribellistica della paternità: il nido e il fanciullino 

di Pascoli vs “parricidio” in Svevo, Pirandello, Saba 

Latino 

 Agostino: De civitate Dei 

 L‟imperialismo romano in Tacito 

 Plinio il Giovane : il rapporto col mondo cristiano 

 Seneca: il tema della folla e della schiavitù 

Inglese 

 

 The exploitation of children: Dickens and Verga 

 La condizione femminile 

 The Suffragettes‟ protest 

 Mahatma Gandhi: l‟eroe della non violenza 

Storia 

 

 Antisemitismo e Sionismo 

 Hitler: razzismo e “spazio vitale” 

 Le leggi di Norimberga 

 Le leggi razziali in Italia 

 Il Manifesto degli scienziati razzisti (1938) confronto con il Manifesto 

degli scienziati antirazzisti (2008) 

 Il principio di uguaglianza nell‟art. 3 della Costituzione italiana 

Filosofia 

 Marx: uguaglianza formale e sostanziale 

 J.S. Mill: uguaglianza come conformismo e la difesa delle diversità 

(Lettura di passi dal saggio Sulla libertà) 

 J.S. Mill, Sulla disuguaglianza delle donne ( lettura di alcuni passi) 

 Nietzsche: l‟oltreuomo 

 Marcuse: L‟uomo a una dimensione 
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Matematica 

 

Fisica  

Scienze Naturali 

 

 Isomeria. La chimica del carbonio 

 Struttura del DNA/acidi nucleici. Dogma centrale della Biologia. 

Regolazione ed espressione genica 

 Biotecnologie: Clonaggio genico; Vettori di clonaggio; tecniche di analisi 

del Dna. Genomica; Trascrittomica, Proteomica; editing genomico; 

interferenza RNA, frontiere della biologia. 

 Biochimica delle proteine. Gluconeogenesi e metabolismo del glucosio 

Disegno e Storia 

dell‟Arte 

La scuola della Bauhaus ed il suo ruolo sociale e politico; 

 Le Corbusier “L‟Unità di abitazione di Marsiglia”. 

 

Macroarea Il Tempo 

Italiano 

 Leopardi, “L‟infinito” 

 Ungaretti , “Mattina” (intuizione e rivelazione epifanica) 

 La scrittura come narrazione autodiegetica  in Svevo (tempo misto) e  

Pirandello (i roman) 

Latino 

 Seneca 

 De brevitate vitae, Epistulae morales ad Lucilium 

 Agostino, Confessiones, 28, 37, Il tempo come distensio animi 

Inglese 

 

 H. James 

 The Portrait of a Lady emblema del conflitto tra l'innocenza della 

giovinezza americana e la pericolosa raffinatezza (o decadenza) europea 

 H. Bergson: un nuovo concetto di “tempo” 

 James Joyce: Style and technique. Dubliners: the use of epiphany; A per-

vasive theme: paralysis; Narrative techniques. “Eveline” and “Gabriel‟s 

epiphany” from Dubliners.  

 Virginia Woolf and „moments of being‟ 

Storia 

 

 Il tempo dello sviluppo tecnologico dalla fine dell‟Ottocento ai primi del 

Novecento 

 Tempi di guerra: La due guerre mondiali 

 L‟età del totalitarismo 

 Il tempo della rinascita e dei diritti: la Costituzione italiana 
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Filosofia 

 Hegel: la storia come manifestazione dello Spirito 

 Kierkegaard, tempo ed esistenza: gli stadi della vita (lettura di qualche 

breve passo da Aut Aut) 

 Schopenhauer: la critica alla visione progressiva della storia 

 Marx, il tempo della storia : il materialismo storico e la storia come lotta 

di classe 

 Nietzsche, il peso della storia :  Sull'utilità e il danno della storia per la 

vita 

 Nietzsche:il tempo circolare nella teoria dell‟ eterno ritorno   

 Jonas: un’etica per il futuro 

Fisica  La relatività del concetto di tempo per Einstein. 

Scienze Naturali 

 

 Biotecnologie: Le applicazioni biotecnologiche. Amplificazione e 

sequenziamento.  

 Biochimica: cinetica enzimatica 

 L'atmosfera, Il riscaldamento globale. 

 Cicli metabolici 

 Le reazioni organiche 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

 Il Cubismo e  il fattore tempo; 

 Dalì “La persistenza della memoria”. 

 

Macroarea Bellezza e Armonia 

Italiano 

 G. Leopardi: la teoria del piacere 

 D’Annunzio e l'estetismo come ideale di vita (da Il piacere, “Il ritratto 

dell’esteta”;  “Il funerale 

 della Bellezza) 

 G. Pascoli: Il fanciullino 

 Il panismo  dannunziano e pirandelliano 

 Utopia politica e sentimentale in Senilità di Italo Svevo (“La 

trasfigurazione di Angelina” cap. XIV) 

Latino 

Apuleio, dalle Metamorfosi, “La favola di Amore e Psiche” 

Tacito, Annales,  “Vita e morte di Petronio, Arbiter elegantiae” 

Petronio : Il Satyricon come scrittura - letteratura  di “evasione” dal labiri 

Inglese 

 

O. Wilde: Timeless beauty; 

La Bellezza è l'unica cosa contro cui la forza del tempo sia vana. Ciò che è bello è 

una gioia per tutte le stagioni, ed è un possesso per tutta l'eternit 
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Storia 

 

Arte e cultura nella Repubblica di Weimar 

La bellezza distrutta: i roghi dei libri e delle opere d‟arte nella Germania nazista 

L‟arte al servizio della propaganda nei regimi totalitari 

La ricerca dell‟armonia tra i popoli: dalla Società delle Nazioni all‟ONU 

La libertà dell‟arte nell‟art 33 della Costituzione 

Filosofia 

Schopenhauer: l‟arte come consolazione temporanea 

Nietzsche, armonia e misura nello  spirito apollineo 

Nietzsche: il valore dell‟arte e la sua funzione conoscitiva 

Marcuse: il ruolo rivoluzionario dell‟arte 

Matematica 
La bellezza della formulazione dell‟elettromagnetismo mediante le equazioni di 

Maxwell 

Fisica 

La bellezza della formulazione dell‟elettromagnetismo mediante le equazioni di 

Maxwell 

Scienze Naturali 

 

 I glucidi . Vie metaboliche e loro regolazione 

 I composti diversi degli idrocarburi. Le proteine  

 I geni e la regolazione genica 

 Tecniche di amplificazione e sequenziamento. Gli acidi nucleici ed effetti 

delle mutazioni. L‟espressione genica e la sua regolazione 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

 Art Nouveau; Matisse “La danse”;  

 Klimt “Giuditta”, “Il bacio”; 

 Schiele “Abbraccio”; 

 Warhol “Marilyn  

 Il culto greco della bellezza e dell‟armonia, uno dei motivi di ispirazione 

nel progetto del  Barone De Coubertain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36  

15.  - TESTI DA DISCUTERE PER IL COLLOQUIO ORALE,  

già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il 

quinto anno e ricompresi nel documento del consiglio di classe che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio (di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b) 

 

 

AUTORE/TEMATICA/CORRENTE 

LETTERARIA 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO 

LEOPARDI 

La Natura benigna, il pessimismo storico, la 

Natura matrigna, il pessimismo cosmico, il 

ritorno al titanismo e il pessimismo eroico; la 

poetica del “vago e indefinito”; il classicismo 

romantico; l'idea di progressoe “l'arido vero”. 

 

 Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”, 

“Il vago, l'indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza”, “Indefinito e infinito”, “Il 

vero è brutto”, “Teoria della visione”, 

“Teoria del suono”, “Suoni indefiniti”, “La 

doppia visione”, “La rimembranza”. 

 dai Canti: L’infinito, Ultimo canto di Saffo, 

A Silvia,La Ginestra(vv.1-86;analisi 

generale della restante parte) 

 dalle Operette morali: Dialogo della Natura 

e di un Islandese, Dialogo di un venditore 

d’almanacchi e un passeggere 

NATURALISMO E VERISMO:  

Caratteri generali e fondamenti teorici 

 

 

 

G. VERGA 

Il pensiero, la poetica e la tecnica narrativa; la 

svolta verista, l'ideologia verghiana, il verismo e 

il naturalismo zoliano a confronto;  

 E. e J. De Goncourt, da 

GerminieLacerteux, Un manifesto del 

Naturalismo,Prefazione. 

 L. Capuana, dalla Recensione ai 

Malavoglia, Scienza e forma letteraria: 

l'impersonalità. 

 G. Verga  

 da L’amante di Gramigna, Prefazione, 

Impersonalità e “regressione”. 

 da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa;  

 da I Malavoglia: La prefazione: i “vinti” e 

la “fiumana del progresso; Ilmondo arcaico 

e l’irruzione della storia(cap.I); La 

conclusione del romanzo: l’addio al mondo 

pre-moderno (cap.XV). 

 da Mastro-don Gesualdo: La tensione 
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faustiana del self-made man(I, cap. IV), La 

morte di mastro-don Gesualdo(IV, cap. V). 

IL DECADENTISMO 

Caratteri generali. La visione del mondo 

decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e 

miti della letteraturadecadente. Decadentismo e 

Romanticismo. Decadentismo e Naturalismo. 

Decadentismo e Simbolismo. 

 

G. PASCOLI 

La visione del mondo; la poetica; l‟ideologia 

politica,  il “fanciullino”  e i temi della poesia 

pascoliana. 

 

 

 

G. D’ANNUNZIO 

 L‟esteta; il superuomo; l'estetismo e la sua crisi, 

i romanzi del superuomo; il panismo 

 

 

 

 Perdita d'aureola, da Lo Spleen di Parigi di 

Charles Baudelaire 

 

 

 

 

 da Il fanciullino, La poetica decadente 

(passim) 

 da Myricae: Lavandare; X agosto; 

Temporale; Il lampo;Novembre;  

 dai Canti di Castelvecchio: Il 

Gelsominonotturno, Nebbia 

 

 

 da Il piacere, Il ritratto di Andrea Sperelli 

(libro I, cap. I e II on line), Un ritratto allo 

specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

(libro III, cap. II); Una fantasia in bianco 

maggiore (libro III, cap. III); La conclusione 

del romanzo (libro IV cap. III-on line). 

 da Le vergini delle rocce, Il programma 

politico del superuomo; Il vento di barbarie 

della speculazione edilizia ((libro I) 

 da Alcyone:La sera fiesolana 

IL PRIMO NOVECENTO 

L'età dell'ansia. Freud e la psicoanalisi 

Il romanzo del Novecento: caratteri generali 

 

L. PIRANDELLO 

La crisi dell‟io e della realtà oggettiva, il rifiuto 

della “trappola” sociale; il sogno di una vita 

libera ed autentica, l‟”umorismo”, la visione del 

mondo. 

 

 

 

 

 

 da Umorismo (parte seconda):Un’arte che 

scompone il reale (righi 20-38; 65-82) 

 

 Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della 
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ITALO SVEVO 

La figura dell‟inetto e le trasformazioni della 

modernità; una nuova idea di uomo, la 

trasformazione dell‟impostazione narrativa; la 

psicoanalisi. 

 

 

nuova identità e la sua crisi, capp. VIII e 

IX; Lo strappo nel cielo di carta, cap. 

XII(passim); La lanterninosofia,cap.XIII 

(passim); Non saprei proprio dire ch’io mi 

sia, cap. XVIII 

 daiQuaderni di Serafino Gubbio operatore, 

Viva la macchina che meccanizza la vita! 

(cap.II) 

 da Uno, nessuno, centomila,Mia moglie e il 

mio naso (I,1 on line);Il furto(cap. IV, VI, 

on line); “Nessun nome”, libro VIII, cap.IV 

 Focalizzazione su temi e motivi presenti in: 

 Così è (se vi pare), 

 Il giuoco delle parti 

 Sei personaggi in cerca d'autore 

 (a scelta dello studente) 

 

 da Una vita, Le ali del gabbiano (cap.VIII);  

 da Senilità, La trasfigurazione di 

Angiolina(cap.XIV) 

 da La coscienza di Zeno, La prefazione, Il 

preambolo (on line), Il fumo (cap. III), La 

morte del padre(cap.IV); La medicina vera 

scienza e La profezia di un’apocalisse 

cosmica(cap. VIII) 

LA POESIA ITALIANA NELL’ETA’ TRA 

LE DUE GUERRE 

G. UNGARETTI 

La ricerca di una identità e la guerra. 

 

U.SABA 

L‟adesione alla realtà e la partecipazione alla 

sofferenza umana; la coscienza psicanalitica e la 

ricerca della verità 

 

 

 da Allegria di naufragi: Il portosepolto, 

Veglia, SanMartino del Carso, Soldati, 

Fratelli,Sono una creatura 

 

 

 

 da Sentimento del tempo: Di luglio 

 da Il dolore: Non gridate più. 

 da ll Canzoniere: Amai, La capra,A mia 

moglie; Trieste, Città vecchia; Mio padre è 

stato per me l'assassino. 
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E. MONTALE 

L‟aridità e la prigionia esistenziale; il culto dei 

valori umanistici e la donna salvifica; la società 

massificata e l‟incubo atomico 

 

 

 

 

 da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; 

Spesso il male di vivere ho incontrato. 

 da Le occasioni: A Liuba che parte; Non 

recidere, forbice, quel volto 

 da La bufera ed altro, La primavera 

hitleriana (versi scelti) 

 da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, 

almeno un milione di scale 

S. QUASIMODO 

La riflessione intorno alla condizione esistenziale 

dell‟uomo 

 da Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei 

salici”; “Uomo del mio tempo”; 

LA DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 

 

 Analisi dei canti I, III, VI, XI, XV 
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16. ALLEGATO A 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ’21 

16.1.Temi scelti dal docente, prof L La Marca  approvati nel cdc del 27 aprile 2021, per la 

realizzazione dell'elaborato concernente le materie caratterizzanti ed oggetto del colloquio. 

I temi sono stati assegnati agli alunni dal prof Leonardo Lamarca il 30 aprile come da normativa (art 

10 dell'O.M n 53 2021) 

 
 

TEMA 

 

ARGOMENTI RELATIVI 

AL TEMA TRATTATO 

 

ALUNN.... 

 

1 

La Relativita‟ dello 

spazio e del tempo 

Dilatazione dei tempi e 

contrazione delle lunghezze 

studio della funzione γ al variare 

della velocita‟ 

2-9-13-18- 21 

 

2 
Elettromagnetismo 

Equazioni di Maxwell 

studio di funzione e calcolo di 

un‟area con l‟integrale 

3-7-20-22-24 

 

3 

Induzione 

Elettromagnetica 

Forza elettromotrice e corrente 

indotta nei circuiti 

Applicazione del calcolo 

differenziale per la 

determinazione della corrente 

istantanea 

4-6-11-15-16 

 

4 
Corrente Alternata 

Alternatore e circuiti in corrente 

alternata 

Applicazione del calcolo 

differenziale per la 

determinazione delle corrente 

istantanea 

5-10-14-17-23 

 

5 

Superamento della fisica 

classica 

La radiazione termica e la 

quantizzazione dell‟energia 

studio di funzione 

1,8,12,19 
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17. ALLEGATO B 

INDICAZIONI RELATIVE A CIASCUNA DISCIPLINA DEL CURRICOLO 

 

Religione Prof. Nicola Spagnoli 

 COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Le risposte alle sollecitazioni didattiche sono state 

molteplici, frutto  delle capacità personali,  della 

responsabilità e assiduità nel confronto dialogico, con 

diversa gradazione e preparazione, ma globalmente di 

buon livello. 

Hanno  acquisito: 

- Una buona capacità di analisi e valutazione 

critica delle diverse problematiche, una discreta 

conoscenza di fatti e argomenti proposti alla 

discussione. 

- Capacità di  utilizzare un appropriato linguaggio 

espositivo. 

- L‟attitudine all‟approfondimento e alla 

discussione.  

 -  Formulare domande significative , argomentare le 

proprie opinioni, metterle in discussione e rivederle in 

atteggiamento di ascolto e confronto delle altrui 

argomentazioni. 

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 
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 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. 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

Prof . Massimo Allamprese 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA 

 

 

 Analizzare la lingua italiana nell‟insieme delle sue strutture e 

riflettere metalinguisticamente sui 

tradizionalivellidianalisi(grammaticale,logico 

sintattico,lessicale-semantico) 

 Leggere e comprendere testi didiversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature 

disignificatopropriediciascunodiessi,inrapportoconlatipologiaeil 

relativo contesto storico-culturale 

 Esprimersi oralmente e per iscritto in modo chiaro,corretto ed 

efficace 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

 L‟ETA‟ DEL ROMANTICISMO 

 Il Romanticismo: caratteri generali 

 Giacomo Leopardi:  

 La vita; il pensiero (la Natura benigna, il pessimismo storico, la 

Natura malvagia, il pessimismo cosmico, il ritorno al titanismo 

e l pessimismo eroico); la poetica del “vago e indefinito”; il 

classicismo romantico; i Canti(le Canzoni,gli Idilli; i Grandi 

Idilli, il “Ciclo di Aspasia”, la polemica contro l'ottimismo 

progressista, La Ginestra e l'idea di progresso)le Operette 

morali e “l'arido vero”. 

 TESTI:  

 Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”, “Il vago, l'indefinito e 

le rimembranze della fanciullezza”, “Indefinito e infinito”, “Il 

vero è brutto”, “Teoria della visione”, “Teoria del suono”, 
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“Suoni indefiniti”, “La doppia visione”, “La rimembranza”. 

 dai Canti: L‟infinito, Ultimo canto di Saffo, A Silvia, La 

Ginestra (vv.1-86; analisi generale della restante parte 

dell‟opera) 

 dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, 

Dialogo di un venditored‟almanacchi e un passeggere 

  

 L‟ETA‟ POSTUNITARIA 

 Lo scenario. Strutture politiche, economiche e sociali, le 

ideologie, le istituzioni culturali, gli intellettuali, fenomeni 

letterari 

 La Scapigliatura:  caratteri generali;  

 Naturalismo e verismo: caratteri generali e fondamenti teorici 

  

 G.Verga: la vita; il pensiero, la poetica e  la tecnicanarrativa; la 

svoltaverista, l'ideologia verghiana, il verismo e il naturalismo 

zoliano a confronto; le opere: dagli esordi a Vita deiCampi, I 

Malavoglia, Novelle rusticanee Mastro don Gesualdo. 

 TESTI:  

 E. e J. De Goncourt, da GerminieLacerteux, Un manifesto del 

Naturalismo, Prefazione. 

 L. Capuana, dalla Recensione ai Malavoglia, Scienza e forma 

letteraria: l'impersonalità. 

 G. Verga, da L‟amante di Gramigna, Prefazione, Impersonalità 

e “regressione”; da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa;  

 da I Malavoglia: La prefazione: i “vinti” e la “fiumana del 

progresso; Ilmondo arcaico e l‟irruzione della storia (cap. I); La 

conclusione del romanzo: l‟addio al mondo pre-moderno 

(cap.XV). 

 da Mastro-don Gesualdo: La tensione faustiana del self-made 

man (I, cap. IV), La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap. 

V). 

  

 IL DECADENTISMO 

 Caratteri generali. La visione del mondo decadente. La poetica 

del Decadentismo. Temi e miti della letteratura 
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decadente:ilpoetamaledetto,l‟esteta,l‟inetto,il superuomo.. 

Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e Naturalismo. 

Decadentismo e Simbolismo 

 Charles Baudelaire, caratteri generali. Lo Spleen. 

 TESTI 

 Perdita d'aureola, da Lo Spleen di Parigi di Charles Baudelaire 

 G. Pascoli: la vita; la visione del mondo; il pensiero e la 

poetica; il “fanciullino” e i temi della poesia pascoliana; le 

soluzioni formali; le raccolte poetiche. 

 TESTI 

 da Il fanciullino, La poetica decadente (passim) 

 da Myricae:Lavandare; X agosto; Temporale; Il lampo; 

Novembre;  

 dai Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno, Nebbia 

  

 G. D‟Annunzio: la vita; il pensiero e la poetica; l'estetismo e la 

sua crisi, i romanzi del superuomo; leLaudie il Notturno 

 TESTI 

 da Il piacere, Il ritratto di Andrea Sperelli (libro I, cap. I e II on 

line), Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

(libro III, cap. II); Una fantasia in bianco maggiore (libro III, 

cap. III); La conclusione del romanzo (libro IV cap. III-on line). 

 da Le vergini delle rocce, Il programma politico del superuomo; 

Il vento di barbarie della speculazione edilizia ((libro I) 

 da Alcyone:La sera fiesolana 

  

 IL PRIMO NOVECENTO 

 L'età dell'ansia. Freud e la psicoanalisi 

 Il romanzo del Novecento: caratteri generali 

 L.Pirandello: la vita; la visione del mondo; il pensiero e la 

poetica; le novelle; i romanzi, il teatro. Focalizzazione  su temi 

e motivi presenti in  Così è (se vi pare), Il giuoco delle parti, Sei 

personaggi in cerca d'autore 

 TESTI 

 da Umorismo (parte seconda): Un‟arte che scompone il reale 

(righi 20-38; 65-82) 
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 da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la 

sua crisi, capp. VIII e IX; Lo strappo nel cielo di carta, cap. XII 

(passim); La lanterninosofia, cap.XIII (passim); Non saprei 

proprio dire ch‟io mi sia, cap. XVIII. 

 dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Viva la macchina 

che meccanizza la vita! (cap.II) 

 da Uno, nessuno, centomila,Mia moglie e il mio naso (I,1 on 

line); Il furto(cap. IV, VI, on line); “Nessun nome”, libro VIII, 

cap.IV 

 Focalizzazione su temi e motivi presenti in: 

 Così è (se vi pare), 

 Il giuoco delle parti 

 Sei personaggi in cerca d'autore 

 (a scelta dello studente) 

 

 Italo Svevo: la vita; la cultura; ilpensiero e la poetica; la 

trilogianarrativa:Una vita,Senilità, La coscienza diZeno. Svevo 

e la psicoanalisi 

TESTI: 

 da Una vita, Le ali del gabbiano (cap.VIII);  

 da Senilità, La trasfigurazione di Angiolina(cap.XIV) 

 da La coscienza di Zeno, La prefazione, Il preambolo (on line), 

Il fumo (cap. III), La morte del padre (cap. IV); La medicina 

vera scienza e La profezia di un‟apocalisse cosmica (cap. VIII) 

  

 LA POESIA ITALIANA NELL‟ETA‟ TRA LE DUE 

GUERRE 

 G. Ungaretti: la vita; ilpensiero e la poetica; le raccoltepoetiche: 

dalla “rivoluzione” di Allegriaal ritornoall‟ordine. 

TESTI: 

 da Allegria di naufragi: Il porto sepolto, Veglia, SanMartino del 

Carso, Soldati, Fratelli, Sono una creatura 

 daSentimento del tempo: Di luglio 

 da Il dolore: Non gridate più. 

 

 U. Saba: L‟adesione alla realtà e la partecipazione alla 
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sofferenza umana; la coscienza psicanalitica e la ricerca della 

verità. 

TESTI: 

 da ll Canzoniere: Amai, La capra, A mia moglie; Trieste, Città 

vecchia; Mio padre è stato per me l'assassino. 

 

 E. Montale: L‟aridità e la prigioniaesistenziale; 

ilcultodeivaloriumanistici e la donna salvifica; la 

societàmassificata e l‟incuboatomico 

TESTI 

 da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Spesso il male di 

vivere ho incontrato. 

 da Le occasioni:A Liuba che parte; Non recidere, forbice, quel 

volto 

 da La bufera ed altro, La primavera hitleriana (versi scelti) 

 da Satura:Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale. 

 

 S. Quasimodo: La riflessione intorno alla condizione 

esistenziale dell‟uomo 

 TESTI: 

 da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici; Uomo del mio 

tempo. 

 

L‟INTELLETTUALE MILITANTE: PIER PAOLO 

PASOLINI (Tematica di Educazione civica) 

 TESTI: 

 da Le ceneri di Gramsci (alcuni passi) 

 da Una vita violenta: Degradazione e innocenza del popolo 

 da Scritti corsari:Rimpianto del mondo contadino e 

omologazione contemporanea; La scomparsa delle lucciole e la 

mutazione della società italiana 

 da Lettere luterane, I giovani e la droga 

 

 LA DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 

 Canti I, III, VI, XI, X, XV 
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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 eprincipaliscopi comunicatividiuntesto. 

 Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario, analizzandone 

lastruttura stilistica, il lessico e, nel testo poetico, la figuralità e 

lametrica. 

 Consultare dizionari, manuali, enciclopedie in formato cartaceo 

edelettronico. 

 Usare in modo corretto ed efficace le strutture della lingua. 

 Sostenereconversazioniedialoghiconpreciseargomentazioni. 

 Produrretestiscrittidi varietipologie. 

METODOLOGIE  Lezione frontale con interventi degli allievi e guida alla 

scoperta dicontenuti 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 

attualitàcome stimolo alla riflessione e allo sviluppo del 

pensiero criticodivergente. 

 Lavori di gruppo per la produzione di testi e ipertesti, anche 

informamultimediale. 

 Utilizzo di strumenti audiovisivi, consultazione testi aggiuntivi 

online al fine di valorizzare, in modo critico, l‟utilizzo delle 

risorsemultimediali 

 Lettura di immaginie confronto tra testie opere d‟arte 

 Ricerca di connessioni concettuali e tematiche in raccordo 

interdisciplinare 

In periodo di DDI E DAD (per emergenza sanitaria Covid 19)la lezione 

in modalità sincrona attraverso la piattaforma di Google meet ha 

determinato il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consentendo la costruzione di percorsi 

interdisciplinari, nonché il capovolgimento della struttura della lezione 

stessa da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di 
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confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della 

conoscenza. Si è fatto uso della didattica breve, dello apprendimento 

cooperativo, della flippedclassroom, del debate come efficaci 

metodologie, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da 

parte degli alunni, che hanno contribuito alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali e alla acquisizione di abilità e conoscenze.  

 Criteri di 

valutazione 

 Verifiche  in itinere di varietipologie (analisi del 

testo,comprensione, analisi e produzione di testi argomentativi, 

temaargomentativosutematichediattualità.) 

 Verifiche formativ in modalità Dad 

La valutazione è stata effettuata considerando:  

 il livello di partenza, 

 l‟impegno, 

 l‟interesse, 

 lavivacitàecuriositàintellettuale 

 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 

leproprieargomentazionievalutazioniin modocorretto. 

 Le prove orali sono state valutate  in merito alle capacità 

espositive,alla conoscenza deicontenuti ed alla capacità di 

rielaborarli in modo critico e personale. 

 La valutazione formativa in modalità Dad ha tenuto contodella: 

 partecipazione alle lezioni, 

 rispetto delle scadenze, 

 correttezza del comportamento nell‟uso dei dispositivi 

 impegno dimostrato 

 grado di interesse verso le attività svolte. 

Testi, Materiali e Strumenti 

Adottati 

Libro di testo: 

BALDI – GIUSSO – RAZETTI – ZACCARIA, I classici nostri 

contemporanei, voll. 5/1,5/2, 6 

Piattaforma  online garantita dalla casa editrice PARAVIA 

 

DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia 
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Lingua e Cultura Latina 

 

Prof M. Allamprese 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL‟ANNO PER LA DISCIPLINA: 

Leggere, comprendere ed 

interpretaretesticomplessi ed articolati diautori 

latini dell‟antichità; 

Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 

raffronti tra la lingua italiana e la lingua latina; 

Acquisire consapevolezza dei tratti più 

significativi della civiltà romana attraverso i 

testi; 

Cogliere il valore fondante del patrimonio 

letterario latino per la tradizione europea; 

Padroneggiare gli strumenti espressivi nella 

comunicazione orale 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI Unità tematica: Introduzione all'età giulio- 

claudia. Il rapporto tra intellettuale e potere nel I 

secolo.  

La politica culturale e il rapporto tra intellettuale 

e poteredurante la dinastia giulio – claudia (con 

riferimenti al percorso dei Educazione civica) 

Unità d'autore: SENECA 

La figura di Seneca e le caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche delle sue opere 

Il valore del Tempo  

Unità di genere e di autore: LA POESIA E LA 

PROSA NELL'ETA' DI NERONE 

La figura di Lucano e le caratteristiche 

strutturali, contenutistiche e stilistiche del Bellum 

Civile. 

La figura di Persio e le caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche delle sue satire. 

Le origini, lo sviluppo e le caratteristiche del 

genere romanzo. 

La figura di Petronio e le caratteristiche 

strutturali, contenutistiche e stilistiche del 
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Satyricon. 

Unità di genere: LA POESIA DALL'ETA' DEI 

FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 

Eventi storici, politica culturale e rapporto tra 

intellettuale e potere nell'età dei Flavi e sotto il 

principato adottivo. 

Le tendenze stilistiche e il classicismo nell'età dei 

Flavi 

I principali generi letterari nell'età dei Flavi 

La figura di Marziale e le caratteristiche 

strutturali, contenutistiche e stilistiche della sua 

opera. 

La figura di Giovenale e le caratteristiche 

strutturali, contenutistiche e stilistiche della sua 

opera. 

Unità di genere : LA PROSA DALL'ETA' DEI 

FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 

Eventi storici, politica culturale e rapporto tra 

intellettuale e potere nell'età dei Flavi e sotto il 

principato adottivo 

La figura di Plinio il Vecchio e le caratteristiche 

strutturali, contenutistiche e stilistiche della sua 

opera. 

La figura di Plinio il Giovane e le caratteristiche 

strutturali, contenutistiche e stilistiche della sua 

opera. 

La figura di Quintiliano e le caratteristiche 

strutturali, contenutistiche e stilistiche della sua 

opera. 

La figura di Tacito e le caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche della sua opera. 

Unità tematica: Unità tematica: 

LA RELIGIONE E IL RAPPORTO TRA 

L'UOMO E IL DIVINO:  LE METAMORFOSI 

DI APULEIO E LE CONFESSIONES DI 

SANT‟AGOSTINO 
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La figura di Apuleio e le caratteristiche 

strutturali, contenutistiche e stilistiche della sua 

opera. 

La figura di Sant'Agostino e le caratteristiche 

strutturali, contenutistiche e stilistiche della sua 

opera. 

L‟interpretazione psicoanalitica della  fabula di 

Amore e Psiche 

Il ruolo della magia e dei culti misterici nelle 

Metamorfosi 

La sintesi operata da Agostino tra passato e 

presente, tra paganesimo e cristianesimo e il 

concetto di TEMPO 

ABILITA‟ Leggere e comprendere i testilatini 

-Riconoscere le tipologie testuali 

-Riconoscerealcunicostruttinotevolidellasintassi 

-Realizzare la traduzione come strumento di 

conoscenza di un testoediunautore 

-Riflettere sulle scelte di traduzione utilizzando 

anche la traduzionecontrastiva 

-Comprendere ed interpretare il pensiero e la 

sensibilità di autoriantichi stabilendo confronti 

con testi della letteratura italiana ed europeae 

collegamenti con le problematiche dell‟attualità 

-Cogliere la specificità del lessico del testo 

poetico e del testo inprosa 

-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 dicontenuti e pratiche 

interpretative di lettura e decodifica di untesto 

dal punto di vista linguistico, storico-letterario e 

retorico-stilistico 
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Lettura di mappe concettuali 

Discussione guidata sulle tematiche e i testi 

proposti con sollecitazione continua al confronto 

con le tematiche di attualitàcome stimolo alla 

riflessione e allo sviluppo del pensiero 

criticodivergente 

Utilizzo di strumenti audiovisivi, consultazione 

testi aggiuntivi online al fine di valorizzare, in 

modo critico, l‟utilizzo delle risorsemultimediali 

Lezione frontale non “cattedratica”, sia in DID 

che in DAD in videolezione, ma supportata da 

problematizzazione, presentazione, interazione. 

La lettura dei testi e l‟analisi testuale sono state 

condotte per favorire la capacità di formulare 

argomentazioni e confronti, facendo diventare lo 

scambio comunicativo momento di formazione e 

sviluppo della personalità. 

Videolezioni in modalità sincrono con 

googlegsuite per emergenza sanitaria  

Modalità asincrona per invio compiti 

CRITERI DI VALUTAZIONE Verifiche di diversa tipologia: 

prove di traduzione e di 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. 

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 statevalutate in merito alle 

capacità espositive,alla conoscenza dei contenuti 

ed alla capacità di rielaborarli in modo critico e 

personale. 
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La valutazione formativa in modalità DAD ha 

tenuto conto della partecipazioneallelezioni,del 

rispetto delle scadenze,della correttezza del 

comportamento,dell‟impegno dimostrato e de ll 

grado di interesse verso le attività svolte. 

TESTI,MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo (CONTE-PIANEZZOLA, Lezioni 

di letteratura latina, 3. L’età imperiale, LE 

MONNIER), vocabolario,  sussidi multimediali,  

piattaforma didattica,GsuiteClassroom. 

 

 

 

 

 

 

Lingua e Letteratura Inglese Prof. C Ricciardi 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

-individuare e trarre informazioni da testi letterari.  

-esaminare le caratteristiche della tecnica narrativa in un 

romanzo. 

-  acquisire conoscenza e consapevolezza critica dei legami fra le 

diverse letterature. 

- sviluppare le abilità di collegare le opere letterarie al loro 

contesto culturale e politico. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

The Victorian Age 

- The life of young Victoria. 

- The first half of Queen Victoria‟sreign. 

- The building of the railways. 

- Victorian London. 

- Life in the Victorian town: 

“Coketown” from Hard Times by C. Dickens. 

- The Victorian compromise. 

- The Victorian novel. 

- Charles Dickens and children: 

  Charles  Dickens‟s life. 

Oliver Twist by Charles Dickens:  The story; Londonlife; The 
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world of workhouse. 

“Oliver wants some more” from Oliver Twist. 

 - The exploitation of children: Dickens and Verga. 

 - Charlotte Bronte and the theme of education: 

   Charlotte Bronte‟s life. 

Jane Eyre by Charlotte Bronte: an education novel. 

-Emily Bronte 

 

A TWO – FACED REALITY 

-The British Empire. 

- Charles Darwin and evolution: 

  Darwin vs Good? 

“Man‟sorigin” by Charles Darwin. 

-Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in 

literature: 

 Robert  Louis Stevenson‟s life. 

The Strange Case of  Dr. Jekyll and Mr. Hyde by R. L. Steven-

son. The story. 

“The story of the door” from The Strange Case of  Dr. Jekyll and 

Mr. Hyde. 

“Jekyll‟s experiment”. 

- Crime and violence: 

  The crimes; the criminals. 

-Aestheticism: 

 Walter Pater and the Aesthetic Movement. 

-Oscar Wilde: the brilliantartist and the dandy: 

 Oscar Wilde‟s life. 

The Picture of Dorian Gray by O. Wilde. The story;  The narra-

tive technique; Timeless beauty. 

The Preface, “Basil‟s studio” from The Picture of  Dorian Gray. 

 

LOOKING FOR A NEW LIFE 

 

-Harry James and the modern psychological novel: 

 Harry James‟s life; A forerunner of the modern psychological 

novel. The „limited point of view‟; American vs European. 
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The portrait of a Lady by H. James. 

-Thomas Hardy 

 

“Into the Wild” film 

 

 DRUMS OF WAR 

- The Edwardian age 

- Modern poetry: tradition and experimentation: Imagism and the 

beginning of modern poetry; Symbolism and free verse 

- T. S. Eliot  

La condizione femminile 

The Suffragettes’ protest 

Mahatma Gandhi: l‟eroe della non violenza 

 

THE AGE OF MODERNISM 

-Modern poetry: tradition and experimentation. 

-H. Bergson: a new concept of time. 

-Sigmund Freud: a window on the unconscious. 

-D. H. Lawrence: an intense mother-son relationship: 

Sons and Loversby D. H. Lawrence: Family and social context; 

Social and romantic bondage; Style.“The rose bush” from  Sons 

and Lovers 

 

-Modernism in the arts. 

-The modern novel. 

-James Joyce: a modernist writer: 

James Joyce‟s life; Ordinary Dublin; Style and technique.  

Dubliners by James Joyce: The origin of the collection; The use 

of epiphany; A pervasive theme: paralysis; Narrative techniques. 

 “Eveline” and “Gabriel‟s epiphany” from Dubliners. 

 

The Bloomsbury Group 

-Virginia Woolf and „moments of being‟: 

Virginia Woolf‟s life; Woolf vs Joyce; A modernist novelist. 

Mrs. Dalloway by James Joyce: The story; The setting; A chang-

ing society; The connection between Clarissa and Septum's. 



 

56  

 “Clarissa and Septum's” from Mrs. Dalloway. 

Frank Lloyd Wright e l‟architettura organica 

 

-The dystopian novel. 

 

-George Orwell and political  dystopia: 

George Orwell‟s life; The artist‟s development; Social themes. 

Nineteen Eighty-Four by George Orwell: A dystopian novel; 

Winston Smith; Themes. 

  “Big Brother is watching you”, “Room 101” from Nineteen 

Eighty-Four. 

 

-Aldous Huxley:  

Huxley vs Orwell. 

Brave New World by Aldous Huxley. 

ABILITA’ Le quattro abilità linguistiche: saper leggere, saper scrivere, 

saper ascoltare e saper parlare in lingua inglese, livello B1-B2. 

- comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti 

diversificati, trasmessi attraverso vari canali; 

- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione 

funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione; 

- comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e 

collocandoli nel contesto storico-culturale; 

- individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario 

inglese dall'800 all'epoca moderna; 

- distinguere i vari generi letterari; 

-tradurre brani di vario genere. 

METODOLOGIE La scelta dei brani mira soprattutto a farne cogliere lo spessore 

linguistico e culturale e a motivarne il gusto del leggere per 

capire; essi saranno inseriti organicamente nel complesso delle 

conoscenze derivanti dallo studio di altre discipline; inoltre, sono 

ancorati alle linee di sviluppo storico sociale della letteratura 

inglese. Ogni unità di lavoro sarà preceduta da una fase di 

motivazione in cui gli studenti esprimeranno tutte le loro idee sul 

tema da affrontare. Gli obiettivi cognitivi saranno sviluppati nella 

tipologia delle attività proposte nelle unità didattiche . Poiché la 
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lingua riflette la civiltà della comunità a cui appartiene, é 

importante insegnare la letteratura vista come presa di coscienza 

dei valori socio-culturali delle comunità straniere. 

Inoltre, obiettivo primario dell'insegnamento della letteratura é 

quello di insegnare a leggere affinché gli allievi possano 

gradualmente appropriarsi degli strumenti di analisi che li 

rendono il più possibile autonomi nella lettura; affinché possano 

comprendere un testo non solo nei suoi contenuti, ma anche nei 

suoi aspetti formali, perché infine, gli allievi sappiano giudicare 

dando delle motivazioni alle loro scelte. 

In un primo momento è importante sollecitare gli allievi a 

domandarsi chi ha prodotto quel testo, quando e perché l'ha 

prodotto, chi ne è il destinatario etc.. In secondo luogo dovrà 

domandarsi che cosa dice l'autore e soprattutto come lo dice. Il 

metodo usato sarà quello induttivo: attraverso una serie di 

attività/esercizi è lo studente stesso che scopre le caratteristiche 

dei tipi testuali (narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo ) 

e le informazioni sul testo esaminato e sull'autore. 

 

I FASE: prima ancora di leggere il testo è importante aprire una 

fase di osservazioni per raccogliere informazioni che riguardano 

le strutture grafiche, il nome dell'autore, il titolo dell'opera. 

 

II FASE  : si procede alla lettura personale e silenziosa del brano; 

questa offre il vantaggio di poter essere fatta al ritmo dell'allievo 

e senza preoccupazione alcuna di correttezza nella pronuncia. 

 

III FASE : sarà quella della localizzazione del tema principale 

mediante la ricerca delle parole chiave e delle espressioni chiave. 

 

IV FASE : riconoscimento delle caratteristiche fondamentali di 

un testo, cioè le sue forme, la sua struttura a cui  seguirà 

un'analisi linguistica focalizzata sugli aspetti fonici, lessicali e 

morfo-sintattici e sulle forme retoriche. 

 

Dopo quest'analisi approfondita si deve giungere a cogliere il 
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messaggio nella sua completezza. La partecipazione degli alunni 

è fondamentale al raggiungimento degli obiettivi minimi.   

CRITERI DI VALUTAZIONE  A causa spospensione attività didattica in presenza, la 

valutazione di fine periodo non solo terrà conto dei risultati delle 

prove sommative in itinere e degli altri elementi concordati in 

seno al Consiglio di classe( impegno, partecipazione, 

progressione rispetto ai livelli di partenza, ecc.), senza tuttavia 

mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi 

disciplinari prefissati. Si darà comunque sempre valore prioritario 

alla fluenza del discorso( velocità e/o scorrevolezza della 

produzione linguistica, grado di controllo del lessico, livello di 

interazione tra lingua e contenuto) rispetto all‟accuratezza 

formale dell‟espressione linguistica; ma anche di eventuali altri 

parametri che si stabiliranno per la valutazione con DaD. 

 Parametri di valutazione: 

Voto 10-

8 

Lo studente dimostra di possedere tutte le 

competenze richieste dal compito, evidenziando 

autonomia operativa. 

Voto 7 Lo studente dimostra di possedere tutte le 

competenze richieste dal compito, evidenziando 

autonomia operativa parziale. 

Voto 6 Lo studente dimostra di possedere le competenze 

indispensabili al raggiungimento del livello 

minimo di abilità richieste. 

Voto 5 Lo studente è in grado di raggiungere il livello 

minimo di abilità richieste solo se guidato. 

Voto 4-3 Lo studente dimostra di non avere le competenze 

minime previste dal compito. 

Voto 2-1 Lo studente dimostra di non avere le competenze  

previste dal compito, non è in grado di riconoscere 

gli errori 

 

 

Criteri utilizzati 

 

Tabella- Prove scritte 
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Contenuto 

5 Contenuto espresso in modo completo e coerente. 

4 Contenuto espresso in modo non sempre completo e 

coerente. 

3 Contenuto sufficientemente completo. Qualche errore di 

coerenza logica. 

2 Contenuto povero. Gravi errori di coerenza logica. 

1 Contenuto scarso e non coerente. 

Completezza e pertinenza della traccia 

5 istruzioni eseguite con precisione e completezza. 

4 Istruzioni eseguite in modo abbastanza preciso e completo. 

3 Istruzioni eseguite non sempre in modo completo. 

2 Istruzioni eseguite in modo parziale e poco preciso. 

1 Istruzioni non eseguite. 

Organizzazione e presentazione del testo. 

5 Buona organizzazione e presentazione. 

4 Discreta organizzazione e presentazione. 

3 Incertezze nell‟organizzazione del testo. Presentazione 

appena soddisfacente. 

2 Organizzazione del testo e presentazione non del tutto 

adeguate. 

1 Lavoro disordinato. 

Vocabolario 

5 Buona padronanza del lessico. 

4 Uso del lessico abbastanza appropriato. 

3 Uso del lessico non sempre appropriato. 

2 Uso del lessico poco appropriato e limitato. 

1 Uso del lessico molto limitato e non appropriato. 

MORFOLOGIA E SINTASSI 

5 Frasi grammaticalmente corrette e periodo ben strutturato. 

4 Frasi grammaticalmente corrette e periodo abbastanza 

strutturato. 

3 Qualche errore grammaticale e nella costruzione della frase. 

2 Molti errori grammaticali e di costruzione della frase che 

rendono poco comprensibile il testo in alcuni punti. 

1 I troppi errori grammaticali e le frasi sconnesse rendono il 
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testo poco comprensibile. 

Ortografia 

5 Tutte le parole sono scritte in modo corretto. 

4 Pochi errori. 

3 Qualche errore. 

2 Molti errori. 

1 Gli errori impediscono di cogliere il significato. 

 

Tabella- Prove orali 

Scioltezza 

5 Espressione scorrevole, senza esitazioni, con buona 

pronuncia e buona intonazione. 

4 Espressione abbastanza scorrevole, con poche esitazioni e 

qualche errore di pronuncia e intonazione. 

3 Espressione esitante con pause ed interruzioni ed errori di 

pronuncia e intonazione. 

2 Espressione interrotta da frequenti pause, con molti errori di 

pronuncia e intonazione. 

1 Espressione faticosa con pronuncia e intonazione non 

corrette. 

Accuratezza 

5 Uso corretto delle strutture e uso appropriato del lessico. 

4 Uso corretto di quasi tutte le strutture e lessico con pochi 

errori. 

3 Qualche errore nell‟uso delle strutture e del lessico. 

2 Strutture e lessico molto limitati. 

1 Gli errori di strutture e di lessico rendono la comprensione 

difficile. 

Efficacia del messaggio 

5 Messaggio chiaro e comprensibile. 

4 Messaggio abbastanza chiaro, con qualche esitazione. 

3 Messaggio comprensibile globalmente ma non nei dettagli. 

2 Messaggio comprensibile solo parzialmente. 

1 Messaggio non comprensibile. 

Completezza 

5 Istruzioni eseguite con precisione e completezza. 
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4 Istruzioni eseguite in modo abbastanza preciso e completo. 

3 Istruzioni eseguite in modo non sempre completo. 

2 Istruzioni eseguite in modo parziale e poco preciso. 

1 Non esegue le istruzioni. 

 

 

 

TESTI, MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI 

DaD 

Libro di testo: Spiazzi Tavella- Performer Heritage 2- Zanichelli 

LIM, piattaforma didattica come strumenti per ricreare in classe 

delle situazioni simili a quelle della recitazione teatrale, il 

laboratorio informatico ed Internet. 

 

 

 

 

 

 

Storia ed Educazione civica prof.ssa Ada Mangano 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

- Acquisizione dei contenuti fondamentali della disciplina 

- Saper contestualizzare gli eventi storici nel tempo e 

nello spazio e analizzarne i vari fattori (politici, 

economici, sociali, culturali). 

- Adoperare correttamente concetti e termini storici 

adeguati a descrivere eventi e contesti specifici. 

- Saper comprendere alcuni concetti storiografici 

attraverso la lettura di testi relativi ad alcuni degli 

argomenti maggiormente significativi 

- Saper riferire in modo organico e consequenziale gli 

argomenti affrontati, individuando le cause degli 

accadimenti e le relative conseguenze. 

- Saper individuare elementi utili ad una riflessione che 

metta in relazione eventi del passato con la realtà attuale 

con lo scopo di stabilire un confronto. 

- Saper collocare in un contesto interdisciplinare le 

conoscenze acquisite 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

STORIA 

  La seconda rivoluzione industriale 

  L‟età giolittiana 

  La “Belle Époque” 

 Prima guerra mondiale. 

 Rivoluzione russa 

 Il dopoguerra in Europa 

  La crisi dello stato liberale e l‟avvento del fascismo 

  La crisi del 1929 e il New Deal 

 L‟URSS e lo stalinismo 

  Il nazismo 

 La seconda guerra mondiale 

 La Repubblica di Salò e la Resistenza 

 La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione  

 L‟Italia nel 1948 

 La nascita dell‟ONU 

 L‟Unione Europea 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

- Artt.3–7– 8 –9–11–33della  Costituzione   

- L‟ONU e i diritti universali dell‟uomo 

- La nascita dell‟Europa unita  

  - Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico; 

- Cogliere cause ed effetti dei fenomeni storici  

individuare nei fenomeni storici continuità e fratture; 

- Individuare i diversi modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale ed economica 

METODOLOGIE - Lezione frontale, lezione partecipata.  

- Lettura guidata di testi. 

- Prove di verifica a  risposta sintetica, oltre a tradizionali 

verifiche orali. 

- Didattica a distanza sincrona e asincrona 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per ciò che riguarda la valutazione, si è tenuto conto della griglia 

di valutazione elaborata dal Dipartimento di Storia e Filosofia. 

TESTI, MATERIALI e - Libri di testo (Castronovo, Milleduemila vol. 3, La Nuova 
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STRUMENTI ADOTTATI Italia) 

- Filmati, documentari 

- VideoconferenzeMeet Google 

- Audiolezioni e materiali didattici condivisi su Classroom 

 

 

 

Filosofia prof.ssa Ada Mangano 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

- Conoscere il pensiero degli autori e alcune tra lepiù importanti 

correnti filosofiche dell'Ottocento e del Novecento. 

 - Individuare letematiche dei diversi sistemi filosofici trattati. 

- Saper riconoscere ed esporre i concetti e le teoriefilosofiche 

con precisione, usando il linguaggio specifico della disciplina.   

- Analizzare i testi filosofici esaminati, individuando le tesi 

sostenute, le argomentazioni utilizzate, illoro legame con il 

pensiero dell'autore, nonché il nesso tra testo e contesto storico. 

- Essere capaci di confrontare le diverse posizioniassunte dai 

filosofi studiati rispetto ai medesimi problemi. 

- Essere capaci diricostruire il pensiero degli autori studiati, 

anche a partire da aspetti particolari, ed eventualmente di 

collegare la filosofia ad altre discipline. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

-Hegel.  

- Schopenhauer. 

- Kierkegaard. 

- La sinistrahegeliana e Feuerbach. 

- Marx. 

- Il positivismo e Comte.  

- L‟Utilitarismo e Bentham 

- J.S.Mill 

- Nietzsche. 

- La psicanalisi di Freud. 

- La scuola di Francoforte 

- Marcuse 

- H. Arendt 

-  H. Jonas e l‟ etica della responsabilità nella società 

tecnologica. 
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ABILITA’ -Utilizzare il lessico specifico; 

-Esporre in modo rigoroso e coerente  

-Cogliere il legame di un autore con il contesto storico-culturale; 

-Stabilire analogie e differenze tra autori; 

METODOLOGIE - Lezione frontale, lezione partecipata.  

- Lettura guidata di testi. 

- Prove di verifica a  risposta sintetica, oltre a tradizionali 

verifiche orali. 

- Didattica a distanza sincrona  

CRITERI DI VALUTAZIONE Per ciò che riguarda la valutazione, si è tenuto conto della griglia 

di valutazione elaborata dal Dipartimento di Storia e Filosofia. 

TESTI, MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI 

- Libri di testo (Abbagnano– Fornero, La ricerca del pensiero, 

voll. 3A-B-C, Paravia) 

- Fotocopie da monografie e classici filosofici 

- Filmati 

- VideoconferenzeMeet Google 

- Materiali didattici condivisi su Classroom 

 

 

 

 

Matematica 

 

Prof. Leonardo La Marca 

CONOSCENZE 

o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

Funzioni 

Definizioni fondamentali. Funzioni elementari. Funzioni inverse.Funzioni 

composte. 

Limiti 

Definizione di limite di una funzione. Teoremi sui limiti: unicità,confronto e 

permanenza del segno. Operazioni con i limiti. 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità. Limiti notevoli. 

Teoremifondamentali sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi, 

esistenza degli zeri.Infinitesimi ed infiniti.Asintoti. 

Derivate 

Derivata di una funzione e suo significato geometrico. Continuità delle funzioni 

derivabili. Derivate delle funzioni elementari. Regole di derivazione. Derivata 
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diuna funzione composta. Derivata della funzione inversa. Derivate successive alla 

prima.Significato fisico della derivata. 

Teoremi del calcolo differenziale 

Massimi e minimi relativi ed assoluti.Teoremi d iRolle,Cauchye 

Lagrange.Formeindeterminate: teoremi di de L‟Hopital. Limiti notevoli. 

Concavità, convessità eflessi.Punti di non derivabilità. 

Graficidifunzioni 

Grafici di funzioni.Numero delle radici reali di un‟equazione. 

Integrali 

Primitiva di una funzione.Significato geometrico e proprietà dell‟integrale 

indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione delle funzioni 

razionali.Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Misura di un 

insieme del piano. Area del trapezoide. Integrale definito. Teorema della media. 

Funzione integrale:teorema di Torricelli−Barrow.Calcolo di aree di domin 

ipiani.Volumi dei solidi di rotazione. Integrali impropri. 

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo e del secondo ordine. 

ABILITA’ 

Gli obiettivi di apprendimento della disciplina, concordati con il 

Dipartimentodell‟area disciplinare sono i seguenti: 

Conoscere ed utilizzare i concetti e i metodi della matematica, sia interni alla 

disciplina in sé considerata,siarilevantiperla descrizionee la previsione di semplici 

fenomeni, inparticolare delmondo fisico. 

Inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storicoentrocuisi 

sonosviluppate. 

Acquisire una visione storico−criticadei rapporti tra le tematiche principali del 

pensiero matematico e il contesto filosofico,scientifico e tecnologico. 

Avere consapevolezza dei procedimenti caratteristici del pensiero 

ma−tematico(definizioni, 

dimostrazioni,generalizzazioni,formalizzazioni). 

Conoscere le metodologie elementari per la costruzione di modelli matematici in 

casi molto semplici ma istruttivi. 

Utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. 

METODOLOGIE Il raggiungimento degliobiettivi prefissatièstato perseguito attuando le seguenti 

metodologie, sia in classe che attraverso la didattica a distanza: 

lezione frontale 

lezione interattiva 
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discussione guidata 

esercitazioni individuali e di gruppo in classe 

esercitazioni pratiche inlaboratorio 

correzione collettivadegli elaboratie degli esercizisvolti 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Sono statesvolte verifiche scritte,oralie sottoforma di test utilizzando piattaforme 

online,valutatesecondo i criteri definiti dal DipartimentodiMatematica eFisica. 

TESTI, 

MATERIALI 

E 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo: Manuale blu 2.0 di MATEMATICA, Bergamini, ,Zanichelli 

Dispensee appunti 

Materiali multimediali distribuiti sullapiattaforma classroom 

Utilizzo delle piattaforme MEET di Google 
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FISICA Prof. LeonardoLa Marca 

CONOSCENZE 

O CONTENUTI 

TRATTATI 

Campo magnetico 

Magneti e loro interazioni. Campo magnetico. Campo magnetico delle 

correnti,interazionecorrente−magnete,einterazionecorrente−corrente.Induz

ionemagnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente (filo, spira e 

solenoide). Legge di Biot−Savart.Teorema della circuitazione di 

Ampere.Flussodel campo magnetico.Sostanze e loro permeabilità 

magnetica. Effetti prodotti da un campo magneticosullamateria. Ciclo di 

isteresi. 

Moto delle cariche elettriche in campoelettrico e magnetico. 

Moto di cariche nel campo magnetico uniforme: forza di Lorentz. Moto di 

unacaricainpresenza diuncampomagneticoediuncampo elettrico. 

Induzione elettromagnetica 

Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. Analisi quantitativa 

dell‟induzioneelettromagnetica:leggediFaraday−Neumann−Lenz.Correnti

diFoucault.Induttanza di un circuito. Autoinduzione elettromagnetica. 

Energia intrinseca della corrente ed energia del campo magnetico.Mutua 

induzione 

Circuiti in corrente alternata 

L‟alternatore.Circuiti in corrente alternata:induttivo,resistivoecapacitivo. 

Circuiti RLC ed LC. Trasferimenti di potenza nei circuiti a corrente 

alternata. Iltrasformatore. 

Equazioni di Maxwelle onde elettromagnetiche. 

Campo elettrico indotto. Corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell. 

Ondeelettromagnetiche.Spettroelettromagnetico. 

Fondamenti della relatività ristretta. 

Sistemidiriferimentoinerziali.EsperimentodiMichelson−Morley.Postulatid

ellarelativitàristretta.Simultaneitàdeglieventi.Dilatazionedeitempi 

econtrazionedelle lunghezze. 

Cinematica e dinamica relativistiche. 

Trasformazioni di Lorentz. L‟intervallo invariante. Composizione delle 

velocità. Effetto Doppler relativistico.Dinamica relativistica. Energia 

relativistica.Energia e quantità di moto relativistiche. 

La quantizzazione dell’energia. 

La radiazione termica. La quantizzazione degli scambi energetici. La 



 

68  

quantizzazione dell‟energia.L‟effetto fotoelettrico. L‟effetto Compton. 

Cenni di meccanica quantistica. 

ABILITA’ Gli obiettivi di apprendimento della disciplina,concordati con il 

Dipartimento dell‟area disciplinare sono i seguenti: 

Osservare Identificare fenomeni. 

Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli,analogie e leggi. 

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 

matematiciedisciplinari rilevanti per lasuarisoluzione. 

Fareesperienzaerendereragionedelsignificatodeivariaspettidelmetodo 

sperimentale, dove l‟esperimento è inteso come interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali,scelta delle variabili significative, raccolta e analisi 

critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura,costruzione e 

validazione di modelli. 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessanola società in cui vive. 

METODOLOGIE Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato perseguito attuando le 

seguenti metodologie,sia in classe che attraverso la didattica a 

distanza: 

lezione frontale 

lezione interattiva 

discussione guidata 

esercitazioni individuali e di gruppo inclasse 

esercitazioni pratiche in laboratorio 

correzione collettiva degli elaboratie degli esercizisvolti 

CRITERIDIVALUTAZI

ONE 

Sono state svolte verifiche scritte, orali e sotto forma di test 

utilizzandopiattaformeonline,valutate secondo i criteri definitidal 

Dipartimento di Matematica eFisica. 

TESTI,MATERIALIeST

RUMENTIADOTTATI 

Libro di testo:I problemi della fisica, Cutnell, Zanichelli 

Dispense e appunti 

Materiali multimediali distribuiti sullapiattaforma classroom 

Utilizzo delle piattaforme MEET di Google per la DAD. 
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SCIENZE NATURALI Prof T. Macolino 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Gli argomenti oggetto di studio, dettagliati nel programma 

svolto, hanno toccato dapprima la Chimica organica, in 

continuità con la Chimica generale dell‟anno passato, e in 

seguito la Chimica biologica e le Biotecnologie. Si è individuato 

nei libri di testo in uso gli strumenti didattici fondamentali a cui 

riferirsiDe Leo, Giachi, Biochimica Plus e Lupia Palmieri, 

ParottoIl globo terrestre e la sua evoluzione), ma è stata favorita 

e stimolata la ricerca di ulteriori fonti di informazione. Nella 

prima parte dell'anno scolastico in modalità digitale integrata si è 

provveduto all'uso dei laboratori e dei sussidi presenti 

nell'istituto, poi durante il periodo in modalità DaD, particolare 

riguardo è stato destinato ai numerosi e qualificati materiali 

presenti sul web, come ai sussidi digitali e ai collegamenti esterni 

anche con la SNS. 

Competenze: 

Acquisizione di un lessico essenziale e di terminologie 

appropriate; 

Capacità di ricercare le risposte per le domande suscitate, 

affrontando semplici attività di ricerca; 

Applicare le metodologie acquisite a problemi e situazioni 

nuove; 

Incoraggiamento non solo dell‟apprendimento, ma anche dello 

sviluppo del pensiero critico; 

Comunicare i risultati/dati riguardanti i contenuti appresi e i 

fenomeni osservati attraverso forme di espressione orale, scritta 

o grafica; 

Mettere a confronto teorie diverse e operare sintesi con 

linguaggio semplice. ed essenziale. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

Gli obiettivi specifici di apprendimento e i criteri di gradualità, 

ricorsività e sinergia presenti nelle Indicazioni nazionali 

ministeriali comportano che nella classe quinta si affrontino tutte 

le discipline delle Scienze naturali: Chimica, Biologia e Scienze 

della Terra. 

Le Scienze della Terra sono state trattate nelle loro linee 
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essenziali, per l'eccezionalità del periodo. 

Di seguito gli ambiti e i relativi temi sviluppati: 

 

Chimica organica 

 Il carbonio e i composti organici. 

 Le formule dei composti organici e le regole della 

nomenclatura IUPAC. 

 Isomeria di struttura (di catena, di posizione, di gruppo 

funzionale) e stereoisomeria (conformazionale, 

geometrica, ottica). 

 Struttura, proprietà fisiche, nomenclatura e reattività 

delle seguenti classi di composti: idrocarburi alifatici 

(alcani, cicloalcani, alcheni, alchini) e aromatici; 

alogenuri; alcoli e fenoli; aldeidi e chetoni; acidi 

carbossilici ed esteri; ammine. 

 

Chimica biologica 

 Le biomolecole: struttura, proprietà, classificazione e 

funzioni di carboidrati, lipidi, proteine ed acidi nucleici. 

 Le vie metaboliche: processi anabolici e catabolici, 

catalisi enzimatica e controllo delle attività metaboliche, 

ATP e coenzimi. 

 Il metabolismo glucidico: glicolisi, il destino del 

piruvato;(decarbossilazione ossidativa, fermentazioni 

alcolica e lattica), gluconeogenesi, glicogenosintesi e 

glicogenolisi, fotosintesi clorofilliana. 

 Il metabolismo lipidico: idrolisi dei trigliceridi, 

ossidazione del glicerolo, β-ossidazione degli acidi 

grassi, biosintesi dei corpi chetonici e degli acidi grassi. 

 Il metabolismo delle proteine e degli amminoacidi: 

transaminazione, deamminazione ossidativa, ciclo 

dell‟urea, amminoacidi glucogenici e chetogenici. 

 Il metabolismo terminale e la produzione di energia: 

ciclo di Krebs, catena respiratoria e fosforilazione 

ossidativa. Integrazione delle vie metaboliche 

Biotecnologie 
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 Tecniche 

 Le colture cellulari (microrganismi, vegetali e animali) e 

le cellule staminali. 

 Enzimi di restrizione, elettroforesi di acidi nucleici, 

ibridazione genica e microarray; clonaggio genico; 

proteomica; 

 Vettori di clonazione, librerie genomiche e librerie di 

cDNA; vettori di espressone. 

 Amplificazione mediante PCR e sequenziamento del 

DNA. 

 

Applicazioni 

 La medicina rigenerativa. 

 Produzione di proteine mediante vettori d‟espressione. 

 Gli OGM (microrganismi, piante e animali 

geneticamente modificati). 

 La clonazione. 

 Progetti HGP (Progetto Genoma Umano) e ENCODE 

(Encyclopedia of DNA elements). 

 L‟impronta genetica (DNA fingerprint). 

 Terapia genica: il gene-targeting, la tecnica CRISPR-

Cas9 e il gene-editing. 

 

Educazione civica 

 Struttura dell'atmosfera. Il riscaldamento globale 

ABILITA’  Rappresentare la struttura delle molecole organiche 

 Attribuire nome e classe di appartenenza ai principali 

composti organici 

 Mettere in relazione la configurazione dei composti e la 

presenza di gruppi funzionali con la loro reattività 

 Mettere in relazione i concetti della chimica organica 

con i processi biochimici 

 Mettere in relazione la struttura delle biomolecole con la 

loro funzione metabolica 

 Riconoscere le reazioni dei composti organici nei 
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processi biochimici 

 Riconoscere le principali vie metaboliche e la loro 

regolazione 

 Collegare le diverse vie metaboliche per creare un 

quadro funzionale dell‟organismo 

 Identificare le vie metaboliche alla base dei processi 

biotecnologici 

 Inquadrare i processi biotecnologici da un punto di vista 

storico 

 Descrivere i principi di base delle biotecnologie 

 Mettere in relazione le biotecnologie con le loro 

applicazioni in campo medico, agrario 

 Valutare le implicazioni bioetiche delle biotecnologie 

METODOLOGIE METODI E STRUMENTI 

Gli interventi didattici sono stati attentamente calibrati e i temi 

affrontati sono stati proposti con la necessaria gradualità. 

Abbracciando il " metodo scientifico" si è cercato di portare 

gradualmente gli allievi dall'osservazione della realtà (facendo 

ricorso anche a schemi, immagini, disegni presentazioni in 

Power Point, mappe), alla formulazione di ipotesi per 

interpretarla, in modo da sviluppare la capacità di lettura 

descrittiva di un fenomeno. Per cui l'attività sperimentale, è stata 

intesa non solo come un insieme di attività teoriche-

manipolative, ma anche di aspetti logico-intuitivi. anche a causa 

dell‟esiguo numero di ore a disposizione. 

I temi affrontati nell‟anno scolastico sono stati calibrati alla luce 

del feedback con gli studenti e proposti con la dovuta gradualità; 

il loro livello di approfondimento ha tenuto conto tanto delle 

pregresse conoscenze,  del profilo della classe e delle condizioni 

di "emergenza" . 

Per quanto riguarda metodi,  sia nella fase di proposta che in 

quella di verifica si è colta ogni occasione utile per stimolare 

l‟interesse e la partecipazione degli studenti che, in larga misura, 

hanno risposto positivamente. Si è fatto uso di metodi espositivi 

integrandoli opportunamente con quelli induttivi. I contenuti 
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sono stati presentati seguendo un percorso a spirale, in cui i 

concetti fondamentali saranno più volte ripresi per effettuare 

rinforzi ed approfondimenti. Si è fatto in modo che gli alunni 

partecipassero attivamente alle lezioni, lasciando spazi per il 

colloquio e sollecitando interventi. Ove possibile, sono stati 

effettuati lavori di gruppo e di ricerca per abituare i discenti alla 

reciproca collaborazione. 

 

TECNICHE E STRATEGIE 

Il percorso didattico è stato dato dalla differenziazione delle 

varie modalità di insegnamento, sia a seconda dei singoli 

obiettivi preposti in ogni modulo, sia a seconda delle esigenze 

psico-cognitive evidenziate dagli alunni. 

Le linee metodologiche sono state: 

 Videolezioni, attività in collegamento diretto (sincrono) 

attraverso la piattaforma meet; 

 moduli google 

 mappe concettuali 

 classroom. 

Oltre alla piattaforma meet sono stati utilizzati tutti gli strumenti 

digitali in grado di attivare virtuose modalità di interazione a 

distanza. 

 Lezione frontale per la comunicazione dei contenuti e la 

definizione dei termini specifici 

 Lezione-discussione, lezione- stimolo che punti sulla 

centralità dell'allievo 

 Studio del testo, anche mediante lettura guidata 

 Correzione collettiva 

 Lavori di gruppo ( eterogenei e/o per fasce di livello) 

 Consolidamento delle competenze attraverso il learning 

by doing 

 Proposta di attività di ricerca e di laboratorio; 

 Problem -solving 

 Proiezione di materiale audiovisivo e/o lettura di testi 

specifici , grafici, carte, ecc.e relativo commento 

 Esercitazioni 
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 Ricerca individuale e guidata, anche in rete 

 Ricerca-azione 

 Didattica laboratoriale 

 IBSE 

 Condivisione di materiale mediante piattaforma 

 Esercitazioni collettive. 

Per promuovere negli studenti una metodologia scientifico-

sperimentale, il laboratorio è stato visto, come momento 

irrinunciabile all‟interno di un percorso formativo a carattere 

scientifico e strumento di formazione globale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche sono state attuate con prove orali e questionari a 

scelta multipla,  a risposta singola, risoluzione di problemi. 

Le prove orali non hanno costituito solo uno strumento di 

indagine sulle conoscenze degli studenti, ma hanno rappresentato 

un momento collettivo di rielaborazione e messa a punto dei 

contenuti. I questionari e l'utilizzo di prove esperte/ problemi  

hanno consentito una verifica più tempestiva, un momento di 

riflessione sui contenuti  ed hanno permesso di far esercitare gli 

alunni. 

 

Le  prove nel periodo di didattica Dad sono state valutate 

secondo i criteri approvati in C.D : livello di partecipazione alle 

attività proposte nonchè livello di esecuzione delle prove/attività; 

sono state formative e sommative. Sono stati utilizzati test 

somministrati on -line con moduli Google, mediante la 

piattaforma G-suite. 

 

Indicatori prove orali: 

 Conoscenze acquisite 

 Acquisizione del linguaggio scientifico e padronanza 

della lingua 

 Efficacia comunicativa 

 Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, di 

collegarle nell‟argomentazione e di discutere ed 

approfondire diversi argomenti 

Indicatori prove scritte: 
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 Conoscenze 

 Comprensione 

 Pertinenza, completezza, precisione; 

 Correttezza formale e strutturazione; 

 Capacità di utilizzare e collegare le conoscenze 

 Aderenza alle consegne. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata di due tipi: 

 valutazione con funzione diagnostico – formativa; 

 valutazione sommativa. 

Alla valutazione diagnostico - formativa, che ha avuto carattere 

sistematico, si è affiancata una valutazione sommativa tesa a 

misurare il grado di preparazione raggiunto, nonché la 

partecipazione ai processi di insegnamento – apprendimento, la 

volontà, l‟interesse, l‟impegno e il metodo di lavoro. 

La valutazione ha tenuto conto, oltre che dei risultati conseguiti 

nelle verifiche, anche dei progressi rispetto ai punti di partenza, 

del raggiungimento degli obiettivi minimi fissati e dell‟effettiva 

capacità di recupero dell‟allievo. 

Come indicatori della valutazione sono stati considerati: 

conoscenza dei contenuti; la continuità nell'applicazione; il 

progresso nell'apprendimento; la comprensione e l'uso pertinente 

del linguaggio scientifico; la capacità di organizzare in modo 

coerente le conoscenze acquisite, le capacità di analisi e sintesi; 

la capacità di interpretare e di rielaborare in modo autonomo e 

critico; la continuità nello studio e nella frequenza e la 

partecipazione al dialogo educativo. 

Gli standard minimi di valutazione individuati sono stati i 

seguenti: 

- conoscere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati da 

esprimere con un linguaggio specifico essenziale, ma corretto; 

- saper scegliere e utilizzare, per l‟interpretazione dei fenomeni, 

gli strumenti adeguati e le conoscenze già acquisite. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI E 

SCRITTE (Dipartimento di Scienze) 
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Indicatori Descrittori Voto 

 

Conoscenza Dei 

Contenuti 

gravemente lacunosa 

o scorretta. 

≤ 3 

imprecisa e delineata 

in modo superficiale. 

4 - 5 

essenziale. 6 

corretta ed 

adeguatamente 

sviluppata. 

7 

precisa ed 

approfondita. 

8 

precisa, approfondita 

e critica. 

9 - 10 

Uso dei linguaggi 

specifici e 

correttezza 

espositiva 

scarsa conoscenza. ≤ 3 

conoscenza parziale. 4 - 5 

essenziale. 6 

qualche 

imperfezione, ma 

complessivamente 

appropriato. 

7 

ricco e appropriato. 8 

sicura ed efficace 

competenza lessicale 

9 - 10 

 

Capacità di 

sintesi e di 

organizzazione 

logica nelle 

argomentazioni 

allo scritto 

 

Elaborato 

disorganico e 

confuso, sintesi 

incoerente. 

≤ 3 

Elaborato non 

sempre organico e 

povero 

nell‟argomentazione; 

la sintesi è parziale. 

4 - 5 

Articolazione 

semplice ma 

6 
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organica; la sintesi è 

elementare ma 

coerente. 

Sviluppo abbastanza 

articolato e 

strutturato, sintesi 

coerente. 

7 

Svolgimento 

organico e ben 

sviluppato; la sintesi 

è completa. 

8 

Trattazione organica 

e ben sviluppata; la 

sintesi è efficace ed 

originale. 

9 - 10 

Applicazione 

delle procedure 

nella soluzione di 

esercizi 

 

fortemente lacunosa 

con numerosi errori 

concettuali e di 

calcolo. 

≤ 3 

incerta, incompleta, 

con qualche errore 

4 - 5 

non completa ma 

sostanzialmente 

corretta 

6 

corretta 7 

corretta e organica 8 

corretta, organica e 

originale 

9 - 10 

 

TESTI Connecting Science -Biochimica Plus di M De Leo- F Giachi - 

De Agostini 

Lupia Palmieri, Parotto Il globo terrestre e la sua evoluzione), 
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DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

 

Prof Piero Guadagno 

 

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 del taglio dei raggi visuali; Cenni sul disegno tecnico; 

Progettazione architettonica di una casa unifamiliare. 

Storia dell'arte: 

 L‟Art Nouveau in Europa: grafica, pittura, architettura, design. 

Secessione: Klimt.  Le Avanguardie del '900: Espressionismo 

(Fauves: Matisse, Die Brucke). Munch, Kokoschka, Schiele.  

Cubismo (Picasso).  Futurismo (Boccioni, Balla, Sant'Elia).  

Dadaismo (Arp, Duchamp, Ray). Surrealismo (Ernst, Miro', 

Magritte, Dalì, Khalo). Astrattismo (Kandinsky, Marc, Klee), 

Neoplasticismo (Mondrian). Movimento Moderno in Architettura 

(Gropius, Mies van der Rohe, Aalto, Le Corbusier, Wright). 

Architettura fascista. Pop-art. 

ABILITA’ Visualizzazione spaziale. Creatività. Progettualità. 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 ma soprattutto lezioni interattive. 

Le esercitazioni grafiche di disegno geometrico sono state 

finalizzate alla precisione, al metodo, alla visualizzazione 
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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. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche di disegno somministrate sono state dei grafici di 

esercizio utilizzati come strumento di controllo della 

partecipazione in modalità DaD con correzione online partecipata 

dagli studenti.  Le verifiche orali di Storia dell'Arte sono state 

svolte in DaD 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. Progettazione: ricerca di 

modelli architettonici da utilizzare, chiara lettura dello spazio, 

percezione della tridimensionalità, creatività. Per le prove orali: 

Storia dell'arte: Chiarezza espositiva, pertinenza alla traccia, 

conoscenza dell'argomento, proprietà di linguaggio, lettura critica, 

inferenze disciplinari e interdisciplinari. 

TESTI, MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI 

Gli strumenti utilizzati nel corso degli studi sono stati:  

Il libro di testo di Storia dell‟arte (Cricco Giorgio, Di Teodoro 

Francesco, Itinerario nell‟Arte, “Dall'Art Nouveau ai giorni nostri) 

vol. 5, Zanichelli, versione arancione).  

Il libro di testo di Disegno (Roberta Galli “immagini, geometria, 

architettura”, vol.2 Mondadori). 

Video e mappe concettuali tratti dal sito myzanichelli.it 

Consultati siti Web specifici per approfondimenti. 
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Scienze Motorie Prof M. Adele Longo 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Gestire in maniera consapevole una seduta di lavoro finalizzata 

al miglioramento delle capacità aerobiche . 

Scegliere in relazione a problemi di disequilibrio psicofisico non 

grave la tecnica/metodica non invasiva adeguata. 

 Praticare sedute di lavoro al suolo (yoga, floor work, core- 

training) applicando corretti principi posturali e corretti angoli di 

lavoro. 

La responsabilizzazione verso la tutela della propria salute e di 

quella degli altri attraverso comportamenti e abitudini corrette. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

Endurance, capacità di corsa lenta e prolungata (eseguito in 

presenza) 

Teoria:  

Meccanismi energetici e lavoro muscolare.  

Discipline olistiche e Tecniche di  riequilibrio psicosomatico;  

Storia delle Olimpiadi moderne dalle origini all‟edizione del 

2000; Biografia del Barone De Coubertain e storia del processo 

di realizzazione del “sogno Olimpico”. Biografia di un atleta a 

scelta che ha contribuito a fare la storia delle Olimpiadi 

Moderne. 

La carta europea dello sport per tutti 

Il diritto fondamentale alla salute come bene dell‟individuo e 

della società Articolo 32 della costituzione, il diritto-dovere della 

salute. 

ABILITA’  L‟autonomia e la responsabilità di gestione del proprio 

allenamento e della ricerca della salute verso cui si tendeva, sono 

stati obiettivi costantemente ricercati e possono considerarsi 

raggiunti. Cosi‟ come la curiosità per la massima manifestazione 

dello sport mondiale, a partire dalla consapevolezza del suo 

significato attraverso la conoscenza della sua storia. Il lavoro 

quasi esclusivamente teorico a cui siamo stati obbligati ha 

consentito di affinare alcune abilità tecniche, concentrandosi sui 

pochi strumenti disponibili nel periodo della pandemia per il 

mantenimento della forma fisica e del benessere psichico 
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METODOLOGIE Nel corso delle lezioni che si sono tenute, prevalentemente a 

distanza, gli studenti e le studentesse sono stati costantemente 

coinvolti cercando di renderli sempre consapevoli di processi, 

strumenti e procedure, ma anche dinamizzando la lezione 

frontale con continue sollecitazioni di interventi e richieste di 

presentazioni. Gli argomenti sono stati trattati in forma 

problematica ed è stata incentivata la ricerca e 

l‟approfondimento personale. 

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 nella presenza attiva e partecipe, consapevolezza, 

senso di responsabilità, affidabilità, atteggiamenti, spirito di 

collaborazione, rispetto delle regole.  

 

 

 

TESTI, MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI 

“A 360 gradi” (Giorgetti – Focacci – Orazi) ed. Mondadori 

scuola 

Educazione Fisica Scolastica per la secondaria di secondo grado, 

vol.2 collegamenti interdisciplinari. Balboni, Dispensa, Piotti. 

Ed. Il capitello. 

Video di repertorio, articoli e podcast sono stati utili strumenti di 

integrazione dei libri di testo. 

Le lezioni di didattica a distanza si sono tenute servendosi della 

piattaforma G-suite ed alcune verifiche sono state fatte con i 

moduli di Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Disciplina DOCENTE FIRMA 

Religione Prof. Spagnoli Nicola 
 

Lingua e Letteratura 

Italiana 
Prof. Allamprese Massimo 

 

Lingua e Cultura Latina Prof. Allamprese Massimo 
 

Lingua Straniera(Inglese) 
Prof.ssa Ricciardi 

Concetta 

 

Storia Prof ssa Mangano Ada 
 

Filosofia Prof.ssaMangano Ada 
 

Matematca 
Prof. La Marca Leonardo 

 

 

Fisica 
Prof. La Marca Leonardo 

 

 

Scienze Naturali Prof.ssa Macolino Teresa 
 

Disegno e Storia dell‟arte Prof. Guadagno Piero 
 

Scienze Motorie  e  

Sportive 
Prof.ssa Longo M. Adele 

 

 

 

 

Foggia, 15 maggio 2021  

 

 

  

 

 

 

 


