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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

a) Breve descrizione del contesto e presentazione Istituto  

L’IISS Federico II nasce come istituto autonomo a partire dal 1settembre 1997, in seguito a Decreto del Provveditorato 

agli Studi di Foggia del maggio 1997 ma, come istituto di istruzione di secondo grado, è presente in Apricena sin dall’anno 

scolastico 1969/70 con l’offerta formativa del Liceo Classico, prima come sezione staccata del Liceo di San Severo e, poi, 

a partire dall’anno scolastico 1990/91, dipendente dal Liceo “De Rogatis” di Sannicandro Garganico.  

 Dal 1° settembre del 1997 questo istituto è stato aggregato al Liceo Classico che ha così ottenuto l’attuale 

configurazione di Istituto di Istruzione Secondaria Superiore diventando indipendente e autonomo. 

Oggi l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Federico II” di Apricena è una realtà vitale nell’ambito del territorio 

pede-garganico e rappresenta un punto di riferimento significativo per diversi comuni della provincia di Foggia, in 

particolare per i comuni di Lesina, Poggio Imperiale e, in parte, San Nicandro Garganico e San Severo dai quali proviene 

una rilevante percentuale di iscrizioni. Il bacino di utenza, dunque, è abbastanza ampio e, di conseguenza, le esigenze 

formative espresse dalla realtà territoriale sono piuttosto diversificate. È questa la ragione per cui l’Istituto ha scelto di 

estendere la sua offerta formativa su diversi settori culturali, ciascuno caratterizzato da una sua specifica peculiarità che 

consente di rispondere alle richieste che provengono dalle famiglie, al fine di meglio valorizzare le propensioni e le 

inclinazioni personali di ogni studente nell’ottica di consentire a ciascuno di perseguire il successo formativo, l’inclusione 

sociale, l’inserimento lavorativo e la piena realizzazione delle proprie aspirazioni e di divenire cittadino attivo nel 

contesto sociale ed economico nel quale vive ed opera. 

La nostra scuola condivide le finalità generali sancite dagli articoli 3-33 e 34 della Costituzione Italiana, alla quale si ispira 

nell'assolvere il compito fondamentale di garantire il rispetto dei diritti dei cittadini.  Le pari opportunità di successo 

formativo di ogni alunno, connesso all'idea di "scuola su misura", "scuola di tutti e per ciascuno", " inclusiva e dialogante" 

tra soggetti diversi e pluralità di culture, con precise finalità. L'istituto “FEDERICO II” ha prodotto, in questi anni, un ricco 

patrimonio di esperienze, percorsi progettuali, interventi formativi che hanno permesso agli studenti di crescere e 

diventare più responsabili. L'istituto “FEDERICO II” intende concretizzare la piena attuazione all'autonomia e impegnarsi 

attivamente per affermare il ruolo centrale della scuola al fine di innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli 

studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, realizzando una scuola aperta, quale laboratorio permanente di 

ricerca, sperimentazione, innovazione didattica, partecipazione e cittadinanza attiva. 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

Il bacino d’utenza del FEDERICO II di APRICENA è costituito da studenti che provengono prevalentemente dai comuni di 

Apricena, Lesina, Poggio I. e Sannicandro G. 

La popolazione scolastica è piuttosto eterogenea: coesistono, infatti, situazioni di un certo benessere economico-

culturale, riferite ad alunni provenienti da contesti familiari con genitori laureati e che svolgono attività professionale 

autonoma o imprenditoriale e/o impiegatizia di un certo rilievo, con altre di deprivazione riferite ad alunni provenienti 

da famiglie con difficoltà economica. 

Tale eterogeneità si riscontra anche nei diversi livelli di apprendimento degli studenti, per cui alcuni posseggono in modo 

appropriato le conoscenze, le abilità e orientati riescono a trasformare le stesse in competenze, altri necessitano di una 

maggiore attenzione e di tempi più distesi per il consolidamento delle conoscenze e nel trasformare queste in abilità. 

In alcuni indirizzi di studio si è registrato nel corso degli anni, un elevato numero di abbandoni scolastici, riferiti 

soprattutto al primo biennio. A tal fine la scuola ha posto in essere alcune azioni di recupero e sostegno alle azioni 

curriculari. 

Per il potenziamento delle eccellenze sono attivati, in tutti gli indirizzi e secondo le specificità degli stessi: Erasmus+, 

Cartamina, attività di potenziamento delle competenze trasversali. 

L’Istituto è, inoltre, Test Center per le certificazioni Ei Pass. Per gli studenti iscritti, al fine di offrire a tutti la possibilità 

di conseguire certificate competenze digitali, viene offerta la possibilità di acquisire la certificazione a costi molto bassi. 

In piena aderenza alle finalità della scuola secondaria di secondo grado L’IIS FEDERICO II di Apricena mira, con le azioni 

che pone in essere e in accordo con l’atto d’indirizzo del Dirigente allo sviluppo armonico e integrale della persona, 

all’interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea, alla promozione della conoscenza e al 

rispetto e alla valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.  I 

principi ispiratori, dettati dalla dirigenza, che tracciano il percorso formativo e che vedono coinvolto l’intero Istituto in 

tutte le attività, possono essere riassunti in: 

  La centralità della persona umana 

  La scuola come comunità democratica 

   La scuola come luogo di educazione 

   La scuola come luogo di istruzione e formazione 

  La scuola in relazione con la realtà esterna 

 L’impegno dell’IIS FEDERICO II di APRICENA è quindi quello di educare persone libere da pregiudizi, capaci di operare 

come cittadini responsabili e solidali, fornite di specifiche competenze. 

L’Istituzione Scolastica si configura come Comunità educante: 

Libera in quanto riconosce e attua le condizioni per il pieno esercizio della libertà d’ insegnamento, per l’esercizio della 

libertà di scelta delle famiglie e per il diritto all'apprendimento degli studenti, cioè il diritto al successo formativo. 
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 Laica e Pluralista poiché riconosce e rispetta le varie confessioni religiose e le diverse identità culturali. Inclusiva perché 

favorisce e facilita la piena integrazione di tutti gli studenti con particolare attenzione ai soggetti con Bisogni Educativi 

Speciali (difficoltà di apprendimento, disabilità psico-fisiche, disagio sociale, diversità linguistiche e/o culturali). 

Sostenibile perché alimenta il benessere di ciascuno senza compromettere quello degli altri. 

Partecipativa perché favorisce la collaborazione attiva di tutte le componenti scolastiche (Dirigente, Docenti, Studenti, 

Direttore SGA, Personale ATA, Genitori) ed il coinvolgimento dei vari partner territoriali (Enti locali, Aziende, 

Associazioni.                                                                                                                 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE                                                                                            

L'IIS "Federico II" costituisce sul territorio la più grande opportunità di crescita culturale, in quanto punto di riferimento 

per famiglie e giovani del territorio che vengono spesso coinvolti nelle numerose iniziative culturali di cui l'istituto si fa 

promotore in collaborazione con le altre istituzioni e agenzie no profit presenti sul territorio che interagiscono 

costantemente con la scuola per la realizzazione del Sistema Formativo Integrato. In modo particolare con: 

- la Biblioteca comunale e con il Palazzo della Cultura, con i quali la scuola ha instaurato uno stretto rapporto di 

collaborazione che si sostanzia in molteplici iniziative culturali tese a coinvolgere gli alunni in incontri di 

approfondimento su tematiche attuali tramite la rilettura di classici della letteratura italiana, straniera e classica/antica 

con dibattiti e analisi critiche alla presenza di docenti universitari e scrittori di rilievo nazionale. 

-Circoli culturali e associazioni come la Fidapa, Terre e Territori, Ali di Riserva e tante altre. 

- Università, con progetti di orientamento post diploma. 

Viva è anche la collaborazione con gli Enti Locali di Riferimento, come il Comune di Apricena in primis, il Comune di 

Lesina, il Comune di Poggio Imperiale San Nicandro e, naturalmente con la provincia di Foggia. 

L’IIS FEDERICO II di Apricena oltre ad avvalersi per l’ampliamento dell’offerta formativa, del supporto degli enti, 

associazioni, circoli, imprese presenti sul territorio, partecipa ai bandi PON-FESR, ai POR e ai vari progetti locali e 

nazionali.  

Oltre alle fonti di finanziamento statale, la scuola partecipa ai bandi PON-FESR, ai POR e ai vari progetti locali e nazionali. 

Attraverso tali progetti la scuola si è dotata di diverse strumentazioni tecnologiche come, ad esempio, il laboratorio di 

domotica e di robotica. All'interno della scuola sono presenti un laboratorio di informatica e un laboratorio 

multimediale, un laboratorio di didattica avanzata, un'aula proiezioni, una biblioteca classica e un'aula magna dotata di 

LIM, proiettore, computer e pianoforte. Sono inoltre presenti diverse aule con LIM e PC. Nell'istituto è presente la 

connessione internet che permette l'invio dei documenti online. La sede è facilmente raggiungibile e nei suoi pressi 

sono presenti il terminal degli autobus e un parcheggio pubblico. La scuola si trova in una zona dove sono ubicate sia la 

scuola secondaria di primo grado che la scuola primaria.  

Il “FEDERICO II”, poi, consapevole della situazione territoriale nella quale si trova ad operare e, allo stesso tempo, 

responsabile e attento al ruolo impegnativo e delicato che il sistema assegna all’istituzione scolastica, promuove azioni 

di recupero, consolidamento e potenziamento e, al fine di promuovere l'apprendimento per tutto l'arco della vita, 

attiva corsi serali nell’area tecnico-economica. In questo modo, recependo le istanze e i bisogni di utenze particolari, 

come quelli espressi da coloro che intendono rientrare nel sistema formativo dopo averlo abbandonato, il Federico II 

vuole assolvere principalmente a due funzioni: 

 qualificare i giovani e gli adulti privi di professionalità aggiornate per i quali la licenza media non costituisce più 

una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa 
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 consentire una riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano ripensare o 

debbano ricomporre la propria identità professionale. 

Il principio ispiratore alla base di tali percorsi è quello di valorizzare l’esperienza di cui sono portatori gli studenti e che 

si fonda sia sull’approccio al sapere in età adulta sia sull’integrazione di competenze in genere separate come quelle 

relative alla cultura generale e alla formazione professionale. 

Tramite il P.T.O.F. l’Istituto d’Istruzione Superiore “FEDERICO II” di Apricena intende, in conformità a motivazioni legate 

all'evolversi della situazione culturale, economica, sociale e produttiva, verificare la possibilità di costruire un progetto 

formativo coerente non solo con il processo di riforma in atto della scuola secondaria superiore ma anche con le sempre 

nuove esigenze culturali, formative, sociali degli allievi e l’evolvere del mercato del lavoro. La presente proposta, 

pertanto, si propone l’obiettivo di collegare la scuola con il territorio, con l’ambiente cittadino e garganico, senza 

perdere di vista che comunque essi sono parte, seppure importante, di qualcosa ben più ampio e ricco con cui bisogna 

interagire, vale a dire l’Italia, l’Europa e il mondo intero. 

Alla luce delle esperienze realizzate ed al fine di definire le diverse proposte emerse dall’ascolto di tutte le parti presenti 

nella nostra scuola, l'Istituto intende attivarsi per divenire un centro di cultura, di servizi e di risorse aperto al territorio 

e assolvere alla funzione di catalizzatore di scambi tra esso e il resto del mondo. In particolare, si tratta di sostenere 

azioni di sviluppo e di ampliamento dei servizi interni ed esterni alla scuola, al fine di incoraggiare e sviluppare le 

attitudini e gli interessi degli studenti. La realizzazione della scuola come centro di cultura, di servizi e di risorse aperto 

al territorio e al mondo avverrà con modalità diverse e tra loro interagenti: consorzi, protocolli d’intesa con altre scuole, 

con l’ASL, le Associazioni di categoria e con gli Enti Locali (Comune, Provincia, Comunità Montana del Gargano, Ente 

Parco Nazionale del Gargano) e attraverso il potenziamento dei servizi e delle strutture dei vari laboratori e della 

Biblioteca d'Istituto, incrementando i servizi multimediali di consultazione aperta  agli alunni interni, al personale della 

scuola e al territorio. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

a) Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)  

 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 

l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire 

lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

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

laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di   studio, 

oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico- storico-filosofico e scientifico; 

comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 

conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale e saperle usare in particolare nell’individuare e risolvere 

problemi di varia natura; 

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

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 

specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione 

ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative 

ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana      
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LICEO SCIENTIFICO 

 

Orario settimanale 

Schema orario              classe 

 

1 

 

2 

  

3 

 

4 

 

5 

Lingua e letteratura italiana 4 4  4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3  3 3 3 

 Lingua e cultura straniera 3 3  3 3 3 

Storia    2 2 2 

Storia e geografia 3 3     

Filosofia    3 3 3 

Matematica 5 5  4 4 4 

Fisica 2 2  3 3 3 

Scienze naturali 2 2  3 3 3 

Storia dell’arte 2 2  2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2  2 2 2 

Diritto/educazione civica 2 2  * * * 

IRC o attività alternative 1 1  1 1 1 

Totale ore 29 29  30 30 30 

  

* le classi del triennio effettuano 33 ore di Educazione civica in compresenza con le discipline del corso di studi 

coordinata dal docente di Diritto           

          

 

a) Quadro orario settimanale rimodulato in DAD 

 

A partire dal 27/10/2020 l’attività didattica è stata svolta in modalità di DDI. Il quadro orario settimanale di ciascun 

docente è stato rimodulato in 45 minuti di attività sincrona e 15 minuti in a-sincrono. Durante le attività asincrone sono 

stati svolti esercizi a tempo, compiti strutturati, condivisioni di video e di materiale per il recupero. Per gli alunni tutelati 

dalla Legge 104/92 si è data la possibilità di frequentare in presenza mantenendo attivo il collegamento con la restante 

parte della classe.                                                                                                                                         
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a)  Composizione Consiglio di Classe      

                                                                                                               

COGNOME NOME Disciplina/e Stabilità TRIENNIO 

Augelli Carmelinda Scienze Naturali No 

Caricato Anna Filosofia-Storia Sì 

D’Avena Anna Maria       
Emanuela 

IRC Sì 

Di Guglielmo Anna Disegno-Storia dell’arte Sì 

Di Lullo Giuseppe Sostegno No 

Di Nauta Michelina Fernanda Inglese Sì 

Florio Giovanni Educazione Civica No 

Manuppelli Maria Italiano-Latino Sì 

Specchiulli Rosaria Anna Matematica-Fisica Sì 

Zampino Francesco Armando Scienze Motorie Sì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
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a) Composizione e storia classe - Elenco dei candidati 

COGNOME NOME Classe di provenienza Interno 

Angelucci Giacomo 4^C Sì 

Aquilano Valeria 4^C Sì 

Cesareo Francesca 4^C Sì 

Fania Ennio 4^C  Sì 

Fioralba Giuseppe Pio 4^C Sì 

Fraccacreta Alessandra 4^C Sì 

Milone Gaia 4^C Sì 

Milone Ilaria 4^C Sì 

Padula Nicola 5^G Sì 

Papaleo Federica 4^C Sì 

Rossetti Antonio 4^C Sì 

Scarano Mariantonietta 4^C Sì 

Violano Maria Grazia 
4^C 
 

Sì 

 
La classe 5^Cè composta da 13 studenti  
- n. totale allievi:13   
- n. maschi: 5  
- n. femmine: 8  
- n. studenti che frequentano per la seconda volta la stessa classe: /    
- n. studenti provenienti da altro istituto: 1  
- n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico precedente:/   
- n. studenti con disabilità certificate DVA: 1 
- n. studenti con DSA certificati: / 
- n. studenti con bisogni educativi speciali definiti da C.d.C: / 

 
Flussi degli studenti nella classe 

 

CLASSE Alunni 

frequentanti 

Alunni 

provenienti da 

altro indirizzo di 

studio 

Alunni promossi Alunni promossi 

con debito 

formativo 

Alunni non 

promossi 

Alunni 

trasferiti 

5^C 13 1 10 2   /   1 
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a) Analisi delle dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe e nel rapporto docente/discente anche alla 

luce dei cambiamenti introdotti dalla DAD                                                                                             

Il gruppo classe si presenta dotato di giusta vivacità, educato e con una buona predisposizione al dialogo. Hanno seguito 

tutti il corso normale di studi, dalla classe prima alla quinta, fatta eccezione per un alunno che si è inserito nella classe 

al terzo anno, proveniente da un altro istituto. I rapporti con i docenti sono stati sempre contraddistinti da stima e 

rispetto reciproco. Queste caratteristiche della classe hanno consentito l’instaurarsi di un clima sereno e didatticamente 

proficuo. Anche la sinergia tra i docenti ha contribuito a questo clima positivo in cui sono emersi interessi e attitudini, 

sono state individuate fragilità e si è rinforzata la determinazione. Gli alunni mostrano anche amicizia e solidarietà tra 

loro. E queste caratteristiche hanno trasmesso all’alunno diversamente abile, inseritosi in questo ultimo anno, 

proveniente dallo stesso istituto, ma da altro indirizzo, un senso di serenità e di fiducia. I cambiamenti introdotti dalla 

DAD non hanno alterato queste dinamiche relazionali. Nel periodo di emergenza sanitaria, infatti, gli alunni hanno 

risposto positivamente all'utilizzo dei nuovi strumenti e delle nuove metodologie e modalità di interazione. In tutto il 

periodo hanno cercato di lavorare proficuamente, valorizzando le opportunità ricevute.  

                                                                               

e) Partecipazione delle famiglie                                                                                                         

I rapporti con le famiglie sono risultati improntati alla trasparenza, alla cordialità e al rispetto reciproco e sono avvenuti 

in massima parte in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia nei mesi di novembre e aprile sulla piattaforma 

Google Workspace for education. La partecipazione è risultata proficua e collaborativa. Le famiglie sono state rassicurate 

ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo 

docente.   
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’inclusione scolastica rispetta le necessità o le esigenze di tutti, progettando ed organizzando gli ambienti di 

apprendimento e le attività, in modo da permettere a ciascuno di partecipare alla vita di classe ed all’apprendimento, 

nella maniera più attiva ed utile possibile (per sé e per gli altri).Una didattica inclusiva è un modo di insegnare equo e 

responsabile, che fa capo a tutti i docenti e non soltanto agli insegnanti di sostegno, ed è rivolta a tutti gli alunni, non 

soltanto agli allievi. Tutti i docenti hanno programmato e declinato la propria disciplina in modo inclusivo, adottando 

una didattica creativa, adattiva, flessibile e il più possibile vicina alla realtà. Questo ha comportato il superamento di ogni 

rigidità metodologica e l’apertura a una relazione dialogica/affettiva, per garantire la comprensione del bisogno e 

l’attuazione di risposte funzionali. Poiché i compagni di classe sono la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi, 

fin dal primo giorno si è cercato di incentivare e lavorare su collaborazione, cooperazione e clima di classe. Per valorizzare 

le differenze individuali si è cercato di adattare gli stili di comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di apprendimento. 

Si è cercato di condividere sentimenti ed emozioni, per stimolare il senso di fiducia, utilizzando, a tal fine, molteplici 

linguaggi. Per le indicazioni dettagliate si rimanda all’ALLEGATO A.    

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
a) Metodologie e strategie didattiche applicate in DAD                                                                                             

Nel corso del corrente anno scolastico, la Didattica Digitale Integrata ha costituito senza dubbio parte integrante 

dell’offerta formativa dell’IIS Federico II, inizialmente in affiancamento alle normali lezioni in presenza, poi, in loro 

sostituzione. 

Omogeneità dell’offerta formativa                                                                                                                                

Il Collegio Docenti ha fissato criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e 

didattica in presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una 

cornice pedagogica e metodologica.                                                                                                       

Attenzione agli alunni più fragili                                                                                                                            

Gli studenti con fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, sono stati primi a poter 

fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi in cui la fragilità ha investito 

condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, è stata privilegiata la frequenza scolastica 

in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza, d’intesa con le 

famiglie.                                                                                                                           

 Informazione puntuale, nel rispetto della privacy                                                                                      

L’Istituto fornisce alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano di DDI ed agisce sempre nel rispetto 

della disciplina in materia di protezione dei dati personali.                                                                           

Libri di testo digitali                                                                                                                                                      

Sia per Docenti che per gli Studenti, vi è stata la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti dalle case editrici a 

corredo dei libri di testo.                                                                                                                   

 

Supporto                                                                                                                                                                 

L’Animatore Digitale ed il Team digitale hanno sempre garantito il necessario supporto alla realizzazione delle attività 

digitali della scuola.                                                                                                                                          

Metodologie                                                                                                                                          

All’interno dell’IIS Federico II sono utilizzate le seguenti metodologie innovative: ● Flipped Classroom - in relazione 

all'utilizzo della piattaforma Google Classroom.; ● Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla 

formazione; ●Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo; ●Didattica breve- 

finalizzata al miglioramento delle capacità logico-espressive degli alunni.                                     
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b) Ambienti di apprendimento: Spazi -Tempi del percorso Formativo in presenza/DAD                      

 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline 

interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, 

attività di recupero in orario scolastico, micro didattica. Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali 

specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. Dal 26 ottobre 2020 la situazione di emergenza ha reso 

impossibile l’accesso fisico alla scuola, quindi è stato necessario sostituire la tradizionale esperienza di scuola in presenza 

con l’ausilio di piattaforme digitali e di nuove tecnologie.                                                                                                                                                   

Organizzazione oraria                                                                                                                                             

Nel corso della giornata scolastica è stata offerta agli alunni una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona 

e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, garantendo sufficienti 

momenti di pausa.  

La comunicazione                                                                                                                                                   

L’IIS Federico II adotta i seguenti canali di comunicazione:  

 il sito istituzionale www.iisfedericosecondo.edu.it 

 le email di docenti e studenti @iisfedericosecondo.com  

 il Registro Elettronico.         

                                                                                                                                                                                         

Le Applicazioni per la Didattica a Distanza                                                                                                              

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i seguenti:                                                                                                                        
Registro Elettronico                                                                                                                                             
Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al 

Registro Elettronico Argo. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e 

quelle da svolgere, all’interno della sezione “Compiti assegnati”. Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque 

disponibile anche tramite browser (accesso da PC). Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di 

inviare, in maniera pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola.                

  

G Suite for Education                                                                                                                                     

L’account collegato alla G Suite for Education, ora Google Workspace for education, consente l’accesso alle email ed 

alle app utili alla didattica, come ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc. Ogni alunno ed ogni 

docente ha accesso ad un account personale di questo tipo: ● nome.cognome@iisfedericosecondo.com. Tale 

piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. È presente un repository con 

l’ausilio di Google Drive per la conservazione di attività o videolezioni svolte e tenute dai docenti. Tali contenitori virtuali 

sono utili non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti 

stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con 

particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.       

                  

                 

 

 

 

 

 

 

http://www.iisfedericosecondo.edu.it/
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c) Programmazione del consiglio di classe con rimodulazione in DAD                                                

La progettazione didattica di classe, anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, ha evitato che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.        

Il C.d.C. ha deliberato il prevalente utilizzo dei seguenti approcci metodologici e didattici:  Lezione frontale  Metodo 

induttivo, deduttivo, scientifico, esperenziale  Problem solving  Lezione frontale  Flipped Classroom  Didattica 

Laboratoriale  Cooperative Learning  Didattica breve  Lezione partecipata  Lezioni on line su Piattaforma Gsuite 

applicativo Meet  Problem solving  Assegnazione compiti e materiali in Bacheca di Argo.Il C.d.c., inoltre, facendo tesoro 

delle indicazioni del Collegio e dei vari Dipartimenti, ha deliberato, per ciascuna disciplina, l’individuazione di quei 

«concetti fondamentali che ricorrono in vari luoghi di una disciplina e hanno perciò valore strutturante e generativo di 

conoscenze» ossia i nuclei fondanti. Attorno ad essi sono stati considerati i temi ritenuti fondamentali, poi declinati gli 

obiettivi specifici di apprendimento, evidenziando sempre anche gli obiettivi minimi.     
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d) C.L.I.L.: attività e modalità di insegnamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività svolta Risultati di apprendimento Discipline 
coinvolte 

Modalità d’insegnamento 

 
Titolo modulo 

“Physical  Fitness” 
 

Durata 
 5 ore di cui n.3 ore di 
attività di Collaborative 
work e n.2 ore di Critical 
thinking 
 
 
 
 
 

 
Gli alunni hanno : 

- acquisito i contenuti 
del modulo; 

- migliorato la 
competenza 
linguistica e 
comunicativa; 

- utilizzato la L2 come 
strumento per 
apprendere, 
sviluppando attività 
cognitive trasversali. 

 
 
 

 
Scienze 

Motorie e 
Sportive 

 
La classe è stata gestita 
attivamente , con il ricorso 
al lavoro di gruppo e ad 
approcci basati sul compito. 
In questo modo gli alunni 
hanno interagito, 
collaborato e manipolato 
concetti al fine di costruire 
autonomamente la propria 
conoscenza in un clima di 
cooperazione e di fiducia. 
La metodologia ha seguito il 
criterio di far apprendere, 
contemporaneamente, la 
lingua attraverso il 
contenuto e il contenuto 
attraverso la lingua. 
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e) Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio                 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della 

normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni).     

       

 
 

Nel rispetto del quadro normativo vigente, l’esperienza formativa della classe 5°sez. C è stata svolta in linea con le 

finalità e gli obiettivi indicati nel Progetto scolastico dell’Istituto Federico II di Apricena (FG), redatto dal prof. Giuseppe 

Di Lullo, referente P.C.T.O., dal titolo “L’esperienza che orienta”. Il progetto è parte integrante del P.T.O.F. ed è stato 

articolato nel triennio secondo il seguente atto di indirizzo:                                          

 

PROGRAMMAZIONI ATTIVITA’ 

FORMAZIONE GENERALE 

IN PRESENZA E ON LINE 

FORMAZIONE SPECIFICA 

ATTIVITA’ CULTURALI E STAGES 

STAGES, ORIENTAMENTO E 

AUTO/ORIENTAMENTO 

 

CLASSI TERZE 

 

 

CLASSI QUARTE 

 

CLASSI QUINTE 

 

Il Consiglio di classe della 5° C, tenendo conto delle attività programmate per il triennio 2018/2021 e nell’ ottica di 

educare gli studenti a coniugare il sapere al saper-fare, ha promosso il Progetto di P.C.T.O. dal titolo “Il sapere oltre la 

scuola”, con un numero programmate di 90 ore riferite all’intero triennio e di 40 ore riferite all’anno scolastico in 

corso. 

Tale progetto, realizzato presso Enti e Aziende del territorio, ha offerto agli studenti un’esperienza concreta che ha 

consentito loro di potenziare alcune competenze specifiche e di cittadinanza attiva, nonché di acquisire maggiore 

consapevolezza di sé e delle proprie scelte future.  

Il percorso di P.C.T.O., articolato sostanzialmente in tre assi principali, ovvero formazione generale in presenza e online, 

formazione specifica, attività culturali e stages, orientamento e auto/orientamento, è stato sviluppato nel triennio 

2018/2021 con la seguente scansione temporale: 

 

1. Anno 2018/2019:  ore svolte 52 

2. Anno 2019/2020:  ore svolte 15 

3. Anno 2020/2021:  ore svolte 61 

Il numero complessivo delle ore svolte tra formazione a scuola in presenza ed on-line, stages presso ambienti di lavoro 

in strutture convenzionate, sono in totale 61 su 40 programmate per l’anno scolastico in corso e di 128 ore svolte per 

il triennio di riferimento scolastico 2018/2021. 
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In ogni singola fase, previa volta per volta autorizzazioni delle famiglie, patti formativi e convenzioni con gli enti 

interessati e coinvolti nel progetto, gli alunni, singolarmente e in gruppo classi, sono stati oggetto di valutazione da parte 

dei singoli tutor aziendali che hanno espresso sempre una valutazione positiva per il lavoro svolto dagli studenti sia per 

quanto riguarda l’autonomia e le capacità relazionali dimostrate nell’ esecuzione dei compiti assegnati, sia per il 

comportamento ineccepibile.  

Per quanto sopra detto, dunque, gli obiettivi fondamentali dell’attività svolta possono essere così sintetizzati:  

• Conoscenza dell’ambiente di lavoro e delle sue regole, con conseguente acquisizione di comportamenti idonei 

all’ambiente stesso;  

• Sviluppo di capacità di adattamento e di apprendimento autonomo in situazioni nuove;  

• Applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ambito del percorso scolastico;  

• Approfondimento e applicazione della legislazione vigente in materia civilistica e fiscale.  

La collocazione degli studenti è stata effettuata tenendo conto dell’indirizzo di studi, delle competenze e conoscenze 

richieste dai vari ambienti di lavoro, e, ove possibile, della vicinanza al comune di residenza. Gli alunni sono stati valutati 

al termine di ogni percorso annuale nella materia in cui l’attività ha avuto maggiore ricaduta disciplinare.  

Considerata l’eccezionalità dell’a.s.2019/2020 ed in particolare dell’anno in corso, causa emergenza epidemiologica 

COVID-19, le attività sono state rimodulate in attività a distanza e svolte su piattaforme digitali e/o attraverso webinar 

e conferenze on line. La valutazione è stata svolta in itinere attraverso l’interesse e la partecipazione che gli alunni hanno 

mostrato durante gli incontri programmati ed a cura del tutor scolastico. 

 

Si allega pertanto tabella di sintesi conclusiva del triennio: 

 

CLASSE CORSO MODALITÀ PIATTAFORMA ORE  

 

 

3C 

Formazione: sicurezza, 
privacy, sistemi 
informatici, diritto del 
lavoro, curriculum vitae 

In presenza a 
scuola 

 
 

15 

Attività FAI  In presenza  5 

Viaggio della Memoria Sul campo  30 

Lions Club In presenza  2 

 

4C 

Viaggio della Memoria 2 Sul campo 
 

10 

Comune di Apricena Sul campo  5 

 

 

5C 

Fiera on line   

ASTERPUGLIA-
ORIENTAPUGLIA 

 

Online 

https://www.orienta
puglia.it/ 

30 

CORSO Camera 
Commercio di Foggia 

IMPRENDITORIALITÀ E 
IMPRENDITIVITÀ 

 

Online 

 

https://www.fg.cam
com.gov.it 

 

2 

https://www.fg.camcom.gov.it/
https://www.fg.camcom.gov.it/
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Smart Future Academy  

Online 
https://youtu.be/U1

zydazFERE 

4 

Università di Foggia 

NOTTE EUROPEA 
RICERCATORI 

 

Online https://www.unifg.it 

25 

 

Il monitoraggio dell’andamento dell’esperienza è stato effettuato in itinere tramite contatti diretti. L’organizzazione 

dell’attività è stata condotta d’intesa e in collaborazione con il prof. Giuseppe Di Lullo, in qualità di referente per l’anno 

scolastico in corso. 

 

L’ESPERIENZA CURRICULARE PUÒ RITENERSI NEL COMPLESSO POSITIVA.  

Lo sforzo organizzativo per la realizzazione di questa attività appare sicuramente notevole, ma i risultati positivi e 

l’atteggiamento responsabile e coscienzioso dimostrato dalla stragrande maggioranza degli studenti, nonostante le 

difficoltà oggettive legate alla emergenza COVID-19, costituiscono motivo di incoraggiamento e di orgoglio per chi ha 

condotto il progetto e per l’intera comunità scolastica dell’IIS Federico II di Apricena (FG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/U1zydazFERE
https://youtu.be/U1zydazFERE
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f) Attività e progetti attinenti a “Educazione Civica”   

 

 CURRICOLO VERTICALE 

A.S. 2020-2023 

  

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE  

NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI  

COMUNICAZIONE ALFABETICA  

FUNZIONALE  

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA’ DI  

IMPARARE AD IMPARARE  

• COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE  

• COMPETENZA IN MATERIA DI  

CITTADINANZA  

• COMPETENZA DIGITALE  
• COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED  

• ESPRESSIONI CULTURALI 

  

  

  

1. COSTRUZIONE DEL 

SE’/IDENTITA’  

PERSONALE  

  

• Rispetta sé stesso, gli altri e l’ambiente  

• È consapevole del proprio ruolo all’interno della comunità 

 • Acquisisce consapevolezza del proprio benessere 

psicofisico 

2. RELAZIONE CON GLI 

ALTRI  

• Collabora alle attività scolastiche e porta il suo contributo 

ai progetti  

• Esprime le proprie idee e rispetta quelle degli altri  

• Rispetta le regole della comunità  

3. RAPPORTO CON LA 
REALTA’  

• Acquisisce comportamenti responsabili nei confronti delle 
differenze  

• Acquisisce comportamenti responsabili nei confronti  
dell’ambiente e del patrimonio culturale  

• Partecipa a progetti educativi che coinvolgono comunità 
più ampie (scambi culturali con l’estero, progetti specifici, 
ecc..)  

• Utilizza le tecnologie multimediali per produrre  
testi/ipertesti coerenti  

4. AUTOVALUTAZIONE  • Conosce i propri punti di forza e le proprie criticità  
• Compie scelte consapevoli  
• Si orienta rispetto al proprio percorso scolastico e 
formativo  

 

Destinatari del progetto  Tutti gli alunni dell’IIS “FEDERICO II” - APRICENA- 

Traguardi di risultato e priorità 

(Profilo educativo, culturale, 

professionale) 

Traguardi: 

 Definire il Curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze chiave 

 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.  

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali.  

 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.  
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 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 

rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.  

 Partecipare al dibattito culturale.  

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali, argomentate.  

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 

ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.  

 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.   

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, 

valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica.   

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese.  

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni.  

• attuare percorsi progettuali, interventi didattici o unità di 

apprendimento per lo sviluppo degli obiettivi dell’Educazione Civica.  

Priorità:  

- promuovere gli obiettivi dell’Educazione Civica  

COMPETENZE GENERALI  • collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco  

riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze.   

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di 
quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in 
quello produttivo) del proprio territorio.   
• Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, 

riconoscendone l'importanza perché in grado di influire profondamente sullo 

sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a livello individuale e sociale, 

applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a scuola come 

nella vita.   
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COMPETENZE OPERATIVE  • saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali 
e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è titolare;  
• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle 
cittadinanze attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle 
varie discipline;   riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, 
sociali, economici, istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-
locale;  
• stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro;   
• orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, 

con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo 

sviluppo sostenibile e all’educazione digitale;  

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni 

problematiche.   

Ambito progettuale di riferimento  Il curricolo progettuale è inteso come insieme di esperienze per conoscere e 
praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1. “Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia 
della bandiera e dell’inno nazionale”) per conoscerla, farne esperienza, 
applicarla nella quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà politica, 
economica sociale di cui ogni cittadino fa parte.  
Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e 

responsabile, capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che 

l’avanzare delle tecnologie comporta. Un’altra parte allo sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: 

Agenda 2030, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015.  

Situazioni su cui intervenire  L’Istituto Federico II, attraverso la realizzazione di percorsi di valorizzazione e 

conoscenza storica del patrimonio locale, naturale, culturale e documentale, 

coltiverà collaborazioni con gli enti locali ed istituzionali, culturali e di 

associazionismo del territorio per sviluppare percorsi progettuali in piena 

collaborazione.  

L’Istituto, inoltre potrà partecipare anche ad iniziative (percorsi progettuali, 

associazionismo e concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere 

l’Educazione Civica.  

L’Istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della competenza 

digitale, anche utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. 

 

 

Finalità  

  

 Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani 
alla vita civile della loro comunità e al sistema della democrazia 
partecipativa.   

 Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza 
tra i giovani al fine di rafforzare la coesione sociale.  

 Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello 
delle realtà istituzionali.  

 Incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali.  
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 Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”.  

 Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle tematiche 
di:   

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;  

 educazione alla cittadinanza digitale;   

 elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro;   

 educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali 
e agroalimentari;  

 educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

 educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni;   

 formazione di base in materia di protezione civile ma anche di sicurezza 

stradale, all’educazione alimentare e allo sport, all’educazione alle 

relazioni e prevenzione del disagio, educazione all’integrazione e 

all’interculturalità, all’orientamento.  

 Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, 

focalizzandosi sull’acquisizione di specifiche conoscenze ed abilità, da 

declinarsi per ciascun corso di studio.  

Attività e metodologie previste  - Progettazione di azioni multidisciplinari tenendo conto delle competenze 
trasversali e del curricolo in verticale da parte dei consigli di classe; - 
Progettazione fra docenti e allievi anche in modalità smart working;  

- Condivisione periodica e finale delle esperienze anche attraverso 

progettazione e  l’utilizzo di format condivisi con utilizzo delle tecnologie e 

della piattaforma G- suite;  

- Diffusione e comunicazione dei processi e delle azioni attraverso il sito  

istituzionale  

Organizzazione risorse umane  BIENNIO  

Per il biennio di tutti i corsi di studio, secondo le disposizioni di cui all’art. 2, 
commi 4 e 5 della Legge 2019/92 e dell'Allegato A del D.M. n.35 del 
22/0672020, al docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche 
contitolare nel Consiglio di Classe, sarà affidato  l’insegnamento dell'ora 
settimanale di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo 
restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi 
obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai 
rispettivi Consigli di classe .  

TRIENNIO ISTITUTI TECNICI  

Anche per il triennio dei corsi di studio,  secondo le disposizioni di cui all’art. 2, 

commi 4 e 5 della Legge 2019/92 e dell'Allegato A del D.M. n.35 del 

22/0672020, al docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche 

contitolare nel Consiglio di Classe, sarà affidato  l’insegnamento dell'ora 

settimanale di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo 

restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi 

obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai 

rispettivi Consigli di classe .  
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  TRIENNIO LICEI  

Per il triennio dei corsi di studio liceali, secondo le disposizioni di cui all’art. 2, 

commi 4 e 5 della Legge 2019/92 e dell'Allegato A del D.M. n.35 del 

22/0672020, verrà inserito nel consiglio di classe un docente abilitato nelle 

discipline giuridico-economiche, presente in organico dell’autonomia, a cui sarà 

affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento,  e 

verrà  creato uno spazio settimanale in compresenza con gli altri docenti 

presenti nel consiglio di classe, secondo lo schema  orario annuale allegato e 

che è da considerarsi parte integrante della presente scheda progettuale.  

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI PER MODULI 
 

TITOLO DEL 

MODULO / 

ATTIVITÀ 

OBIETTIVI SPECIFICI 

DI 

APPRENDIMENTO 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

MATERIALE / 

PRODOTTO 

FINALE 

MODULO 

 1 

___________ 

Educazione alla 

cittadinanza attiva 

 

MODULO 

 2 

___________ 

 

Educazione stradale 

 

 

 

___________ 

 

MODULO 

3 

___________ 

L’Italia nella 

Comunità 

internazionale e 

l’ONU 

 

 

 

 Far apprendere ai giovani 

la consapevolezza che si 

vive non da soli ma con altri 

e, quindi, la capacità di 

assumersi le proprie 

responsabilità per 

migliorare la comunità. 

 

 

 

 

Far apprendere ai giovani 

che il rispetto delle regole 

che disciplinano la 

circolazione stradale 

riguarda  

non solo essi stessi ma 

anche le altre persone.  

 

 

 

 

Far apprendere ai giovani 

l’importanza che assume 

l’impegno dell’Italia, 

unitamente a tutti gli altri 

Paesi della comunità 

Europea, dopo i disastri 

dell’ultimo conflitto 

mondiale, a mantenere la 

pace nel mondo. Impegno 

 Pienamente raggiunti  Italiano e Latino  
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profuso anche dall’ONU 

quale massima 

organizzazione 

internazionale. 

     

MODULO  

1 

___________ 

La Costituzione 

Italiana e le norme 

giuridiche 

 

 

 

 

 

 

MODULO  

2 

___________ 

Il diritto al lavoro e 

mercato del lavoro  

 

 

 

___________ 

MODULO  

3 

___________ 

Famiglia e 

matrimonio. La 

legge sul divorzio 

___________ 

 

MODULO  

4 

___________ 

 

Forme di 

distribuzione del 

reddito 

 

 

 

 

 

___________ 

 

  

 

 

Far apprendere ai giovani 

l'insieme delle norme 

fondamentali di un 

ordinamento giuridico, cioè 

le regole che disciplinano i 

trattati dell'organizzazione 

dello stato e le relazioni 

dello stesso con i cittadini. 

 

 

 

 

  

 

 

Far apprendere ai giovani 

che anche il mondo del 

lavoro è disciplinato da 

regole e controlli sulle 

condizioni di lavoro. 

 

 

 

 

 

Far apprendere ai giovani il 

valore e i principi sui quali si 

basa la famiglia e il 

matrimonio nonché la 

legge regolatrice.  

 

 

 

 

Far apprendere ai giovani 

che l'obiettivo principale 

dell'educazione economica 

e finanziaria è quello di 

essere in grado di attivare 

un processo virtuoso al fine 

di avere cittadini informati, 

Pienamente raggiunti Matematica e 

fisica 
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attivi, responsabili 

e consapevoli al momento 

delle scelte. 

 

     

MODULO  

1 

___________ 

Differenze tra Civil 

Law e Common 

Law. 

 La Procedura di 

Impeachment 

  

 

 

 

Far apprendere ai giovani 

le varie differenze tra il 

sistema 

giuridico italiano e quello 

inglese.  

Pienamente raggiunti Inglese  

  

     

 

MODULO  

1 

___________ 

Educazione alla 

Salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 MODULO  

1 

___________ 

Libertà di religione 

 

 

 

 

 

Far acquisire ai giovani la 

consapevolezza che le 

dinamiche relazionali 

interagiscono per 

promuovere benessere 

psicofisico e sociale nonché 

comprendere l'importanza 

dell'alimentazione e 

dell'igiene per la crescita, 

la salute e la vita. Saper 

valutare i propri 

comportamenti alla luce 

del valore del rispetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Far apprendere ai giovani il 

processo che ha 

determinato i rapporti tra 

Stato e Chiesa e 

Pienamente raggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pienamente raggiunti 

 

Scienze Motorie  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

Religione 
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l’introduzione della libertà 

di religione in Italia 

 

 

MODULO 

1 

___________ 

Educazione 

ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 

1 

___________ 

 

Educazione al 

patrimonio culturale 

 

 

 

Far apprendere ai giovani 

l'intento di promuovere 

una mentalità di sviluppo 

consapevole del territorio a 

partire dai contesti di vita e 

di relazione in cui vivono, 

dall'ambiente scolastico 

fino alla città ed al mondo 

intero, cogliendo e 

sintetizzando al meglio i 

legami tra 

uomo, ambiente, risorse e 

inquinamenti.  

 

 

 

 

Far apprendere ai giovani 

come costruire le 

condizioni per una 

convivenza armoniosa in 

Italia fra cittadini di diversi 

Paesi, religioni, culture 

attraverso l'utilizzo dei 

beni culturali e dei beni non 

escludibili in genere 

(ambiente, paesaggio) 

come elemento comune di 

dialogo. 

 

 

 

 

 

Pienamente raggiunti 

 

Scienze naturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

Storia dell’Arte 

 

 

MODULO 

1 

___________ 

 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

 

Far apprendere ai giovani 

le conoscenze e le 

competenze necessarie a 

promuovere lo sviluppo 

sostenibile e a riconoscere 

gli atteggiamenti virtuosi 

per la transizione 

sostenibile. 

 

 

 

Da raggiungere 

 

 

 

Filosofia 
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MODULO 

1  

 

___________ 

Unione Europea 

 

 

Offrire ai giovani una 

concreta opportunità 

educativa e formativa, 

preparandoli a diventare 

cittadini attivi sul piano 

europeo. 

 

Da raggiungere 

Storia  
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g) OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA DEL C.D.C. 
 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le 
opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

 Obiettivi comportamentali 

□x pienamente raggiunti 

□ raggiunti dalla maggioranza 

□ sostanzialmente raggiunti 

□ raggiunti dalla minoranza 

 Obiettivi cognitivi declinati in termini di COMPETENZE 

□ pienamente raggiunti 

□x raggiunti dalla maggioranza 

□ sostanzialmente raggiunti 

□ raggiunti dalla minoranza     

 
h) Obiettivi di apprendimento riferiti alle conoscenze, competenze e capacità acquisite dai candidati utilizzati anche 
durante la DAD 

 CONOSCENZE: acquisizione di contenuti, teorie, metodi, concetti, termini, regole, procedure, tecniche. 

□ pienamente raggiunti 

x raggiunti dalla maggioranza 

□ sostanzialmente raggiunti 

□ raggiunti dalla minoranza                           

 ABILITA’/CAPACITA’: utilizzazione significativa e responsabile delle conoscenze in situazioni organizzate in cui 

interagiscono più fattori e o più soggetti e si debba assumere una decisione 

□ pienamente raggiunti 

x raggiunti dalla maggioranza 

□ sostanzialmente raggiunti 

□ raggiunti dalla minoranza                                  

 COMPETENZE: utilizzazione delle conoscenze e delle abilità acquisite per risolvere situazioni problematiche 

□ pienamente raggiunti 

x raggiunti dalla maggioranza 

□ sostanzialmente raggiunti 

□ raggiunti dalla minoranza 
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LEZIONI SUL CAMPO E ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(Progetti, attività di recupero e potenziamento, iniziative ed esperienze extracurriculari, eventuali attività specifiche di 
orientamento) 

                                                                           
Per il RECUPERO e il POTENZIAMENTO è stato attuato il Fermo Didattico dal 15 al 28 febbraio, al fine di svolgere attività 
finalizzate al recupero per gli studenti con lacune(ALL.3) e di consolidamento per gli altri.                                  

 
 
 
 
L’OFFERTA FORMATIVA è stata ARRICCHITA con interessanti iniziative quali                           

                

 La Normale a Scuola A.S.2020-2021: lezione del prof. Carrai -” Svevo, Saba e la psicoanalisi” (Tutti);                                 

 Giornata della memoria-virtual event in collaborazione con Inner Wheel Club di San Severo: 

 ” Il male e la complicità dell’indifferenza” (Tutti)                                                                                                                             

 Progetto “Il Rotary per la pace”. Integrazione, Democrazia e libertà. (Scarano Mariantonietta)  
 

 
 

a) Percorsi interdisciplinari e multidisciplinari        

Tutti i docenti hanno lavorato in sinergia per evidenziare che le discipline sono legate tra loro da una trama di 

concetti correlati, significativi e qualificanti e ciò permette di costruire sempre percorsi multidisciplinari, 

facendo dialogare le discipline tutte.  

 

 
 

b) Per quanto riguarda l’ORIENTAMENTO IN USCITA                                                                               
sono state organizzate iniziative significative per far conoscere agli alunni le caratteristiche specifiche dei vari 

corsi di laurea e prepararsi ad affrontare i percorsi universitari con successo.                                                                                                

Orientapuglia 2020, fiera online 2020;                                                                                                                    

Università di Foggia. incontro online;  

Esercito Italiano;                                                                                                             

Corso di laurea in Architettura Università Chieti-Pescara, incontro online.                                                                                                            
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

IN QUESTA SEZIONE I DOCENTI DI TUTTE LE DISCIPLINE HANNO,IN PRIMO LUOGO, RELAZIONATO SULLA CLASSE, AL FINE 

DI CHIARIRE IL CONTESTO NEL QUALE E PER IL QUALE SONO STATI PROGRAMMATI E REALIZZATI OBIETTIVI, STRATEGIE, 

METODOLOGIE, STRUMENTI DI VERIFICA, DISTINGUENDO TRA DIDATTICA IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA.I 

CONTENUTI DISCIPLINARI SONO STATI PRESENTATI IN QUESTA SEDE NELLA LORO ARTICOLAZIONE IN NUCLEI FONDANTI 

E/O MODULI E/O U.D.A, SVOLTI E DA SVOLGERE.GLI ELENCHI DETTAGLIATI DEGLI ARGOMENTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI, 

CONTROFIRMATI DA CIASCUN DOCENTE E DA ALUNNI DELLA CLASSE, ACCOMPAGNERANNO MATERIALMENTE IL 

PRESENTE DOCUMENTO E SARANNO A DISPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LA CONDUZIONE DEL 

COLLOQUIO.(ALL.1) 

 

MATEMATICA E FISICA 

Docente: Prof.ssa Rosaria Specchiulli 

Ore settimanali: 7                                                  

 

Profilo della classe 

La classe 5 C si compone di 13studenti (4 alunni e 8 alunne e 1 portatore H). 

Nella classe si è mantenuta la continuità dal secondo anno del liceo scientifico per cui il rapporto con l’insegnante è 

stato caratterizzato da un rispetto reciproco che ha consentito un clima piuttosto sereno caratterizzato da una buona 

predisposizione al dialogo didattico-educativo. 

Dal punto di vista comportamentale la classe si presenta disciplinata.  

Sotto un profilo strettamente didattico la maggior parte degli allievi ha seguito con interesse i contenuti proposti, e si è 

applicata in modo abbastanza regolare riuscendo ad esprimersi correttamente nei rapporti comunicativi. 

Alcuni allievi però presentano una conoscenza più superficiale degli argomenti dovuta ad un impegno non costante, ad 

attitudini personali poco inclini alla rielaborazione personale e a difficoltà nella produzione scritta e orale. Non mancano, 

però, alunni dotati di eccellenti competenze produttive, espositive e critiche, che hanno sempre dimostrato interesse 

per lo studio.                                                                                               

 

Finalità 

Gli argomenti di studio del programma hanno come finalità quella di offrire una organizzazione dei concetti, nonché 

materiali di lettura e di esercizio che contribuiscano a dare una buona formazione di Matematica e Fisica. 

Nel corso dello svolgimento del programma si è cercato di recepire quelle novità di metodo e di contenuto relative 

all’insegnamento della matematica e della fisica che sono diventate via via imprescindibili per rispondere alla qualità 

richiesta dagli eventuali livelli formativi successivi (si pensi, ad esempio, alle prove selettive che quasi tutte le facoltà 

scientifiche oramai pongono al loro ingresso.) 

Una buona formazione è innanzitutto basata su competenze, abilità, concetti e strumenti generali ma anche nella 

capacità di applicare quanto appreso nelle discipline tecniche e scientifiche del proprio curricolo e nella futura vita dello 

studente. 

 I contenuti sono stati presentati in forma sperimentale per sollecitare ipotesi risolutive e giungere gradualmente ad 

una sistemazione rigorosa e razionale dei contenuti. 

 La risoluzione dei problemi è servita a consolidare le nozioni apprese e a far acquisire una padronanza delle tecniche e 

delle procedure di calcolo. 
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MATEMATICA 

 

In termini di competenze gli alunni in conformità alle proprie capacità e all’impegno mostrato, hanno: 

operato con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di formule; 

affrontato situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla    loro rappresentazione; 

risolto problemi geometrici per via sintetica o per via analitica; 

applicato le regole della logica in campo matematico; 

utilizzato consapevolmente elementi del calcolo differenziale; 

riconosciuto il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali; 

In termini di conoscenze e abilità acquisite esse sono state:     

saper riconoscere e rappresentare funzioni elementari sottoposte a trasformazioni geometriche 

classificare le funzioni numeriche a v. r.; 

saper determinare dominio, asintoti, punti di discontinuità e punti estremanti e flessi di una funzione a v. r. e 

rappresentare in un sistema di assi cartesiani funzioni r. v. r. 

apprendere le tecniche di calcolo di limiti e delle derivate di una funzione r. v. r.; 

saper utilizzare il calcolo integrale. 

 

OBIETTIVI 

 Conoscenza dei contenuti, possesso di un linguaggio specifico adeguato.  

 Saper definire, enunciare e dimostrare teoremi di Matematica.  

 Assimilare il metodo deduttivo e i procedimenti induttivi.  

 Potenziare le capacità di analisi e di sintesi.  

 Consolidare l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto appreso.  

 Saper usare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo.  

 Saper applicare le regole di Matematica nella risoluzione di esercizi e problemi.  

 Saper analizzare il testo di un problema e trovare la strategia risolutiva. 

 

CONTENUTI 

I contenuti trattati sono stati: 

Ripetizione delle funzioni elementari trattate negli anni precedenti con equazioni e disequazioni relative. 

Analisi infinitesimale 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA fino al 23 ottobre 2020 

Ripasso della trigonometria con particolare riferimento ai problemi con funzioni, equazioni e disequazioni 

goniometriche. 

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD dal 26 ottobre 2020 al 15 maggio 2021 

Analisi infinitesimale: 

1 Funzioni reali di variabili reali. 

2 Limiti di una funzione. 

3 Limiti fondamentali e notevoli. 

4 Continuità e discontinuità. 

5 Infiniti ed infinitesimi. 

6 Asintoti e grafico probabile di una funzione. 

7 Derivate delle funzioni di una variabile. 

8 Applicazione delle derivate. 
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9 Teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 

10 Massimi e minimi relativi ed assoluti. 

11 Flessi, concavità e convessità. 

12 Grafico delle funzioni. 

13 Il concetto di integrale indefinito. 

14 Gli integrali definiti e impropri. 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD dal 16 maggio 2021 

Ripasso generale dei contenuti trattati in analisi infinitesimale 

Probabile cenno alle equazioni differenziali. 

TESTI SCOLASTICI E DI RIFERIMENTO: 

Matematica: autori BERGAMINI, BAROZZI, TRIFONE. 

               Titolo: “MATEMATICA.BLU.2.0  

               5 Seconda Edizione.” 

METODOLOGIA 

Fino al 23 ottobre 2020 con lezioni in presenza: 

Lezione-applicazione. 

Insegnamento per problemi. 

Lezione frontale. 

Lezione partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro collegiale. 

Verifiche formative e sommative 

 

Dal 26 ottobre 2020 con DAD 

Whiteboard con PowerMirror unitamene a Classroom di Google Drive con l’applicativo Meet  

I contenuti con problemi ed esercizi, sono stati trattati allo stesso modo della didattica in presenza e gli alunni sono stati 

monitorati nella loro applicazione e interesse. Con l’ottica della DAD, si è cercato di tenere il tempo giusto facendo in 

modo che i contenuti previsti nella programmazione disciplinare siano stati, corrispondenti agli obiettivi stabiliti. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Verifica formativa: correzione degli esercizi svolti a casa, risoluzione e discussione guidata di esercizi e problemi. 

Verifica sommativa: interrogazione individuale, verifica scritta tradizionale 

  

VALUTAZIONE  

Le prove scritte hanno mirato a misurare la capacità di elaborazione dei contenuti e la loro utilizzazione per la risoluzione 

degli esercizi e dei problemi, la padronanza delle tecniche e delle procedure di calcolo.  Per la loro valutazione sono 

state usate griglie differenti, costruite di volta in volta in base alla traccia assegnata. Come criterio generale è stato 

assegnato un punteggio ai quesiti proposti o ai vari punti di un quesito complesso con diverso peso, a seconda della 

difficoltà di soluzione. 

La valutazione della prova è stata sommativa. 

Le verifiche orali hanno mirato a misurare il livello di conoscenza dei contenuti, il rigore linguistico, le capacità critiche 

e logiche degli alunni. 

La valutazione è stata sommativa con riferimento alla assiduità della frequenza, alla partecipazione al dialogo educativo 

della scuola e alla continuità nello studio. 
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È stata utilizzata la scala docimologia in riferimento al PTOF. 

 

   FISICA 

In termini di competenze gli alunni in conformità alle proprie capacità e all’impegno mostrato, hanno: 

 osservato e identificato i fenomeni; 

 messo in evidenza i concetti e le formule fondamentali, usando un linguaggio fisico appropriato;  

 acquistato consapevolezza di alcune tecnologie moderne, effettuando collegamenti con la fisica quotidiana; 

 sottolineato la natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. 

 Affrontato e risolto problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al percorso didattico; 

 Compreso e valutato le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.  

  

In termini di conoscenze e abilità acquisite esse sono state:   

 saper riconoscere i fenomeni elettrici e magnetici studiati e le leggi fisiche che li caratterizzano. 

 saper esporre i fenomeni relativi all’elettromagnetismo con un linguaggio appropriato 

 apprendere le tecniche di risoluzione di circuiti in c.a. 

 saper applicare le formule fisiche all’interno di quesiti e nella risoluzione di esercizi. 

 Conoscere e comprendere le implicazioni dei postulati della relatività ristretta.  

 

OBIETTIVI 

 Conoscenza dei contenuti, possesso di un linguaggio specifico adeguato.  

 Saper definire, enunciare leggi e proprietà della Fisica  

 Assimilare il metodo deduttivo e i procedimenti induttivi.  

 Potenziare le capacità di analisi e di sintesi.  

 Consolidare l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto appreso.  

 Saper usare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo.  

 Saper analizzare il testo di un problema e trovare la strategia risolutiva. 

 

CONTENUTI 

I contenuti trattati fino al 23 ottobre 2020 in presenza sono stati: 

Il Magnetismo fino alla legge di Ampere. 

I contenuti trattati dal 26 ottobre 2020 al 15 maggio 2021 in modalità DAD 

sono stati: 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

Le proprietà magnetiche dei materiali. 

L’Induzione elettromagnetica 

La relatività ristretta. 

I contenuti trattati dal 16 maggio 2021 in modalità DAD (probabilmente) 

La crisi della Fisica Classica. 

METODOLOGIA 

Fino al 23 ottobre 2020 con lezioni in presenza: 
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Lezione-applicazione. 

Insegnamento per problemi. 

Lezione frontale. 

Lezione partecipata. 

Lavoro individuale. 

Attività di recupero-sostegno e integrazione. 

L’insegnamento della disciplina è stato condotto attraverso: 

1) un’elaborazione teorica che ha portato gradualmente l’allievo a comprendere una classe di fatti empirici;  

2) un’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi, intesi come un’analisi critica del 

particolare fenomeno studiato;  

3) in alcuni casi la realizzazione di esperimenti di laboratorio con strumentazione semplice e con gli studenti 

attivamente impegnati sia nel seguire le esperienze realizzate dall’insegnante, sia nel realizzarle direttamente. 

Dal 26 ottobre 2020 con DAD 

Whiteboard con ApowerMirror unitamene a Classroom di Google Drive con l’applicativo Meet  

I contenuti con problemi ed esercizi, sono stati trattati allo stesso modo della didattica in presenza e gli alunni sono stati 

monitorati nella loro applicazione e interesse. Con l’ottica della DAD, si è cercato di tenere il tempo giusto facendo in 

modo che i contenuti previsti nella programmazione disciplinare siano stati, corrispondenti agli obiettivi stabiliti. 

MEZZI 

Strumenti, materiali didattici, testo adottato, semplici attrezzature, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) 

TESTO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO: 

               Titolo: FISICA Modelli teorici e problem solving Vol. 3 

               Autori: James Walker 

Si è fatto uso del laboratorio per effettuare semplici esperienze relative a fenomeni magnetici durante le lezioni in 

presenza. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Verifica formativa: correzione degli esercizi svolti a casa, risoluzione e discussione guidata di esercizi e problemi. 

Verifica sommativa: interrogazione individuale, verifica scritta tradizionale 

VALUTAZIONE  

Le prove scritte hanno mirato a misurare la capacità di elaborazione dei contenuti e la loro utilizzazione per la risoluzione 

degli esercizi e dei problemi, la padronanza delle tecniche e delle procedure di calcolo.  Per la loro valutazione sono 

state usate griglie differenti, costruite di volta in volta in base alla traccia assegnata. Come criterio generale è stato 

assegnato un punteggio ai quesiti proposti o ai vari punti di un quesito complesso con diverso peso, a seconda della 

difficoltà di soluzione. 

La valutazione della prova è stata sommativa. 

Le verifiche orali hanno mirato a misurare il livello di conoscenza dei contenuti, il rigore linguistico, le capacità critiche 

e logiche degli alunni. 

La valutazione è stata sommativa con riferimento alla assiduità della frequenza, alla partecipazione al dialogo educativo 

della scuola e alla continuità nello studio. 

È stata utilizzata la scala docimologia in riferimento al PTOF. 
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STORIA E FILOSOFIA 

Docente: Prof.ssa Anna Caricato 

ORE SETTIMANALI   2                                      

     

LIBRO DI TESTO 

G. Gentile – L. Ronga – A. Rossi “IL NUOVO MILLENNIUM” vol. 3 Il Novecento e l’inizio del XXI secolo.                                                  

Edizione La Scuola 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe si presenta educata e corretta sul piano comportamentale, disponibile al dialogo educativo, pronta a 

collaborare con la docente nella pianificazione e nella realizzazione dei vari momenti della didattica. Nel corso del 

Triennio il gruppo classe ha manifestato un atteggiamento positivo verso la materia. Gli alunni sono in grado di 

comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina, conoscono gli eventi storici affrontati e le cause che li 

hanno prodotti e sanno operare confronti tra passato e presente. Si sono sempre applicati con grande impegno, 

raggiungendo un livello ottimale di preparazione. L’Alunno diversamente abile, inserito nella classe da quest’anno, ha 

seguito un PEI (Programmazione Differenziata). I suoi obiettivi non sono stati didattici, ma relazionali, per allungare i 

suoi tempi di permanenza in classe in un clima sereno e interagire con i nuovi compagni e docenti.                                                                                                

 In seguito all’emergenza sanitaria e alla conseguente attivazione della DDI, la classe, come già lo scorso anno, si è 

adeguata con entusiasmo al nuovo “ambiente di apprendimento”, partecipando puntualmente, fatta eccezione per 

qualche caso, alle lezioni virtuali, mantenendo sempre viva l’interazione con la docente. La programmazione annuale 

non ha subito grandi tagli circa i contenuti o ritardi circa lo svolgimento degli stessi, grazie alla fattiva collaborazione 

della classe sin dall’inizio dell’anno scolastico e in fase di emergenza e scuola chiusa.       

                                                                                                                        

NUCLEI FONDANTI  

La ricostruzione del passato                                                                                  

L’utilizzo di categorie valide per la lettura del passato come strumento per comprendere il presente                                                                                            

La pluralità delle interpretazioni attraverso cui leggere la storia come dimensione ricca di significati                                                                                                                                                         

La polisemia delle fonti                                                                                                                                                                                           

 COMPETENZE CHIAVE 

progettare. la storia permette di analizzare e schematizzare situazioni reali per affrontare problemi concreti anche in 

altri ambiti  

comunicare. la storia insegna ad utilizzare un corretto linguaggio formale                                                                                                                          

collaborare e partecipare. la storia favorisce il dialogo e il confronto agire in modo responsabile. la storia promuove la 

riflessione  

risolvere problemi individuare collegamenti e relazioni acquisire e interpretare l’informazione 

    OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

                                     

Conoscere e utilizzare correttamente la periodizzazione storica                

Collocare gli eventi in una dimensione geostorica  
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Analizzare e comprendere le fonti studiate, i documenti storici e i testi storiografici                                                                                                                                                                                 

Valutare criticamente                                                                                                                                                              

Mettere in relazione presente e passato e i diversi contesti storico-culturali                                                                                             

Esporre in modo lineare e coerente fatti ed eventi storici                                                                                                

     

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenza dei contenuti essenziali del programma di storia; 

Conoscenza dei concetti fondamentali della disciplina; 

Capacità di esporre i contenuti della disciplina con un minimo di coerenza; 

Capacità di cogliere le relazioni di interdipendenza tra gli eventi storici                                                      

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La nostra offerta formativa ha contemplato il ricorso alla DDI in affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in 

loro sostituzione in particolari situazioni di emergenza (dal 26 ottobre 2020) grazie all’ausilio di piattaforme digitali e 

delle nuove tecnologie.                                                                                                                                                                                                                             

OBIETTIVI                                                                                                                                                                                                                         

Omogeneità dell’offerta formativa (dad/didattica in presenza)                                                                                                                                                                                   

Attenzione agli alunni più fragili (per fruire della proposta didattica nel proprio domicilio)                                                                                                                                                                                   

Informazione puntuale nel rispetto della privacy                                                                                                                                                         

COMUNICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sito istituzionale della scuola, email istituzionale,Registro Argo                       

APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                 

Portale Argo, piattaforma G-SUITE poi Google workspace for education                                                                                                                                                                                         

STRUMENTI DI VERIFICA                                                                                                                                                                                                    

Test con moduli GOOGLE,verifiche orali su G-MEET                                                                                                       

Considerando che i ritmi della didattica frontale e della didattica digitalizzata   saranno diversi, i tempi di consegna degli 

elaborati da parte degli alunni sono stati più distesi e poco perentori, vista anche la difficoltà dei ragazzi nell’uso dei 

device spesso condivisi con il proprio gruppo familiare.                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

EDUCAZIONE CIVICA   

                                                                                                                                                 

Sono state svolte 3 ore di compresenza con il docente di Diritto. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

- Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina; 

- Analizzare e interpretare testi storici (scritti, audiovisivi, multimediali), individuando il punto di vista, le   

argomentazioni e i riferimenti documentali; 

- Individuare permanenze, cesure, mutamenti e rilevanze storiche, avanzando ipotesi interpretative circa  la genesi del 

presente; 

- Collocare ogni evento nella giusta successione temporale e dimensione geografica. 

 

 OBIETTIVI EVIDENZIATI IN FASE DI RIMODULAZIONE DELLA   PROGRAMMAZIONE 

Conoscenza dei contenuti essenziali del programma di storia; 

Conoscenza dei concetti fondamentali della disciplina; 



                                                               

 

36 

 

Capacità di esporre i contenuti della disciplina con un minimo di coerenza in modo sincrono e asincrono;                                                                                                                                                                                  

Capacità di interagire anche a distanza; 

Capacità di cogliere le relazioni di interdipendenza tra gli eventi storici.                                                                                  

Capacità di analizzare testi storici (scritti, audiovisivi, multimediali) 

 

                               CONTENUTI ARTICOLATI IN MODULI E U.D svolti fino al 15-05-2021 

 

MODULO 1 

L’ESORDIO DEL NOVECENTO (MODULO SVOLTO IN PRESENZA) 

 

U.D. 1 La società di massa. 

U.D. 2 Le illusioni della Belle Èpoque. 

U.D. 3 L’età giolittiana. 

U.D. 4 La Grande Guerra. 

 

 MODULO 2 

 LA CRISI DEL REGIME ZARISTA E LA CRISI DEL DOPOGUERRA IN EUROPA E IN AMERICA(MODULO SVOLTO CON 

DAD) 

U.D. 1 La Rivoluzione Russa. 

U.D. 2 Il primo dopoguerra. 

U.D. 3 La crisi del ‘29 

U.D. 4 Il New Deal 

 

MODULO 3 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI (MODULO SVOLTO CON DAD) 

U.D. 1 La crisi del dopoguerra e il biennio rosso in Italia. 

U.D. 2 L’Italia fascista. 

U.D. 3 La Germania tra le due guerre. 

U.D. 4 Il Nazismo. 

 

MODULO 4 

DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE AI GIORNI NOSTRI (MODULO SVOLTO CON DAD) 

U.D. 1 La 2^ Guerra Mondiale e la Resistenza 

U.D. 2 L’Italia repubblicana  

U.D. 3 Le origini della guerra fredda  

     

METODOLOGIE 

 Lezione frontale    Metodo induttivo  

 Video lezione    Audio lezione  

 Power point   Discussione guidata  
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STRUMENTI DI VERIFICA E TIPOLOGIA DI PROVE 

Colloqui e verifiche asincrone 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE NELLE VERIFICHE FORMATIVE E SOMMATIVE 

Sono stati valutati i seguenti parametri:         

1. La conoscenza dei contenuti 

2. L’uso del linguaggio specifico della disciplina 

3. La partecipazione alle video lezioni 

4. La puntualità nelle consegne                                                                                                                                    

6. La capacità di cogliere i rapporti di interdipendenza tra gli eventi storici       

 

FILOSOFIA 

Docente: prof.ssa Anna Caricato 

Ore settimanali:3 

     

LIBRO DI TESTO 

1. . N. Abbagnano – G. Fornero – “CON-FILOSOFARE” vol. 3A Da Schopenhauer a Freud e Vol.3B Dalla 

Fenomenologia agli sviluppi più recenti. Ed. PARAVIA 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe, seguita per l’intero triennio, ha manifestato un buon livello di coesione e di correttezza nei rapporti 

interpersonali e disponibilità al dialogo educativo, seguendo le lezioni con interesse e partecipando di buon grado alle 

proposte didattiche. Nel mese di ottobre del corrente anno scolastico, in coincidenza dell’applicazione delle misure di 

contenimento del contagio da Covid-19, è stata adottata la didattica a distanza. Tramite attività condotte con modalità 

sincrona e asincrona, si è tentato di mantenere vivo il rapporto educativo. Le difficoltà sono state affrontate con spirito 

collaborativo, nell’ottica della valorizzazione delle possibilità formative che tale contesto di apprendimento offre. In 

tutte le attività svolte si è cercato di stimolare gli allievi alla riflessione, al consolidamento delle conoscenze, al rinforzo 

delle competenze e delle abilità. Tutti sono in grado di enucleare le idee centrali di un filosofo, instaurare nessi e 

paragoni tra i diversi pensatori, collocare un filosofo nel suo contesto storico e culturale, storicizzare o problematizzare 

conoscenze e idee.              

 

NUCLEI FONDANTI 

 La centralità della domanda non esauribile da alcuna risposta                                                                                                       

La peculiarità/varietà dell’argomentazione filosofica                                                                                                              

La centralità del testo                                                                                                                                           

La soggettività come pratica consapevole del filosofare                                                                                                             

La filosofia come aspirazione all’universalità                                                                                                                         

La filosofia come fare filosofia                                                                                                          
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COMPETENZE CHIAVE                                                                                                                      

PROBLEMATIZZARE come saper individuare la domanda e saperla correttamente porre  

ARGOMENTARE in forme, metodi, registri consegnati dalla tradizione, ma anche in modalità originali                                                                                                             

ANALIZZARE/INTERPRETARE come metodo di comprensione del discorso  

ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA di sé e dell’altro come capacità di lettura ,comprensione e critica del tema della 

soggettività nelle sue diverse elaborazioni nel pensiero occidentale  

UNIVERSALIZZARE/CONCETTUALIZZARE, portare l’esperienza al concetto, il particolare al generale, il senso comune alla 

filosofia e viceversa, ossia calare il concetto nell’esperienza, la teoria nella pratica, cogliendo la filosofia come sapere 

teoretico e pratico  

CONTESTUALIZZARE/STORICIZZARE/ATTUALIZZARE, operazioni che si compiono contestualmente                                                                                                                                                                

DIALOGARE per formare al confronto, educare al dibattito, cogliere la dimensione soggettiva del pensiero.                                                                                

 

ABILITA’ ESSENZIALI                                                                                                                    

Saper riconoscere e utilizzare il lessico essenziale della disciplina 

Saper enucleare le idee chiave di un breve testo filosofico 

Saper esporre gli argomenti in modo coerente 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La nostra offerta formativa contempla il ricorso alla DDI in affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro 

sostituzione in particolari situazioni di emergenza grazie all’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.                                                                                                                                                                                                                             

OBIETTIVI                                                                                                                                                                                                                         

Omogeneità dell’offerta formativa (dad/didattica in presenza)                                                                                                                                                                                   

Attenzione agli alunni più fragili (per fruire della proposta didattica nel proprio domicilio)                                                                                                                                                                                   

Informazione puntuale nel rispetto della privacy                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

COMUNICAZIONE                                                                                                                                                                                                               

Sito istituzionale della scuola, email istituzionale, Registro Argo                                                                                                                                                                                                                                                         

APPLICAZIONI                                                                                                                                                                                                                 

Portale Argo, piattaforma G-SUITE.                                                                                                                                                                                         

STRUMENTI DI VERIFICA                                                                                                                                                                                                    

Test con moduli GOOGLE, verifiche orali su G-MEET                                                                                                                                                                                                                  

Considerando che i ritmi della didattica frontale e della didattica digitalizzata sono diversi, i tempi di consegna degli 

elaborati da parte degli alunni sono stati più distesi e poco perentori, vista anche la difficoltà dei ragazzi nell’uso dei 

device spesso condivisi con il proprio gruppo familiare. 

                                                                                                                                                                                                            

EDUCAZIONE CIVICA 

Sono state effettuate 3 ore di compresenza con il docente di Diritto. 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI PER MODULI (SVOLTI ENTRO IL 15 MAGGIO) 

In linea con i più recenti orientamenti della didattica, si predilige una programmazione di tipo modulare, in quanto 

risponde meglio ai criteri di flessibilità e consente un’organizzazione più dettagliata e ragionata del lavoro. 
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MODULO AREA/TITOLO  

MODULO 1 LA CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO  

MODULO 2 VERSO IL PROGRESSO E LA REAZIONE ANTI-POSITIVISTICA  

MODULO 3 LA RIFLESSIONE SULL’UOMO E SULLA SCIENZA NEL ‘900  

    

MODULO 1 

PREREQUISITI 

 Conoscere il pensiero di Hegel. Infatti il primo periodo di scuola è dedicato alla 

ripetizione di Romanticismo, Idealismo, Fichte, Hegel, argomenti svolti alla fine del quarto 

anno come MODULO INTRODUTTIVO 

 

COMPETENZA/ABILITA’ 

 Riconoscere i temi più significativi della riflessione filosofica di Schopenhauer e  

       Kierkegaard nel quadro della crisi dell’hegelismo, così come il passaggio dall’Idealismo 

all’ateismo di Feuerbach 

 

U.D. 1 Schopenhauer. IN PRESENZA 

U.D. 2 Kierkegaard. IN PRESENZA 

U.D. 3 Destra e Sinistra hegeliana. DAD 

U.D. 4 Feuerbach. DAD 

 

MODULO 2 (SVOLTO IN DAD) 

PREREQUISITI 
  Conoscere il pensiero dei filosofi precedenti. 

 

COMPETENZA/ABILITA’ 

 Riconoscere le caratteristiche del materialismo storico di Marx, del Positivismo e della 

riflessione filosofica di Nietzsche. 

 

U.D. 1 Marx. DAD 

U.D. 2 Il Positivismo. DAD 

U.D. 3 Comte. DAD 

U.D. 4 Nietzsche. DAD 

 

MODULO 3 (SVOLTO IN DAD) 

 

PREREQUISITI 
  Conoscere il pensiero dei filosofi precedenti. 

 

COMPETENZA/ABILITA’ 
 Riconoscere i temi fondamentali della psicoanalisi, dell’Esistenzialismo come risposta 

filosofica alla crisi dei fondamenti dell’epistemologia del ‘900. 

U.D. 1 La psicoanalisi di Freud.DAD 
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U.D. 2 L’esistenzialismo e Sartre DAD 

U.D. 3 Hanna Arendt DAD 

U.D. 4 Popper DAD 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale    Metodo induttivo  

 Video lezione    Audio lezione  

 Power point   Discussione guidata  

  

STRUMENTI DI VERIFICA E TIPOLOGIA DI PROVE 

Colloqui e verifiche asincrone 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE NELLE VERIFICHE FORMATIVE E SOMMATIVE 

Sono stati valutati i seguenti parametri:            

1. La conoscenza dei contenuti 

2. L’uso del linguaggio specifico della disciplina 

3. La partecipazione alle video lezioni 

4. La puntualità nelle consegne                                                                                                                                                                                                         

5. La capacità di cogliere i rapporti di interdipendenza tra le dottrine filosofiche 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: Prof.ssa Di Guglielmo Anna 

Ore settimanali: 2 

 

Premessa 

La Classe ha potuto godere di una continuità didattica nella materia poiché la sottoscritta è sopraggiunta nel secondo 

anno. Non tutta la classe aveva un adeguato metodo di studio e impegno nella disciplina tuttavia si è dimostrata quasi 

sempre disponibile ad un lavoro organizzato e proficuo nelle ore curriculari, per la presenza di alunni sempre quasi 

sempre motivati all’approfondimento della disciplina. 

Molti sono gli alunni che con lavoro costante e maturo, sia in classe sia a casa, raggiungono un buon livello di conoscenze 

teoriche e una certa indipendenza nell’affrontare la parte pratica; pochi alunni che hanno affrontato i contenuti in modo 

un po’ più superficiale, mostrando minore interesse per gli argomenti proposti e uno studio personale discontinuo. 

L’atteggiamento di questi ultimi è cambiato completamente con l’introduzione della disciplina tra le materie d’esame. 

La classe ha quindi mostrato un interesse crescente generale per la disciplina conseguendo risultati via via più 

interessanti. 

A causa della DDI sopraggiunta con l’emergenza sanitaria, e con l’introduzione della materia tra le discipline d’esame, il 

disegno è stato un po’ sacrificato realizzando un modulo in più di teoria prediligendo forme d’arte contemporanea che 

hanno fatto sentire coinvolti i ragazzi poiché hanno trattato opere a loro molto vicine e fruibili: dai giardini incantati di 

Saintphalle, i writer, gli artisti provocatori, i performer, gli scultori-blogger come Jago, l’installazione di Tresoldi a Siponto 

che ne ha determinato la fama mondiale fino alla meraviglia della chiesa di san Pio a San Giovanni Rotondo per cui 

Renzo Piano, il più grande architetto vivente del mondo è divenuto un cittadino onorario della nostra comunità. 

 

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze 

Gli alunni conoscono mediamente in modo più che discreto i fenomeni storici, filosofici e letterari che hanno generato 

le correnti ideologiche e formali degli artisti presi in esame.  

 

Abilità  

Gli studenti della classe sanno esporre i fenomeni relativi all’Arte con un linguaggio più o meno appropriato. Sanno 

utilizzare gli strumenti da disegno per la riproduzione di opere da loro scelte in base alle loro capacità, aspettative, 

ambizioni.  

 

Competenze 

La maggior parte degli alunni sanno sintetizzare ampi argomenti mettendo in evidenza i concetti fondamentali, 

usando un linguaggio appropriato. 

 

Gli studenti hanno acquisito consapevolezza di alcune tecniche disegnative risolvendo problemi di rappresentazione 

grafico-pittorica.  

                                                                                                                              

Contenuti disciplinari alla data di redazione del presente documento e da svolgere esposti per: 

Unità didattiche e/o  

Moduli e/o 

Percorsi formativi  
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U.D. - MODULI - PERCORSO FORMATIVO DI STORIA DELL’ARTE Programma svolto 

alla data del 

06/05/2021 

Verifiche in 

essere 

 

Le avanguardie del 900 (parte1)  modulo erogato in presenza 

L’Art Noveau 

Il Bauhaus 

I fauves 

Il Cubismo 

Picasso 

L’Arte degenerata  

 

SI 

 

Le avanguardie del 900 (parte 2)            erogato e verificato in DDI 

Espressionismo 

Astrattismo 

Futurismo 

L’arte al di fuori delle avanguardie 

 

 

SI 

 

 

 

Dalla metafisica alla POP art: 

Metafisica 

Dadaismo 

Surrealismo 

Funzionalismo 

Organicismo 

Pop Art 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

L’Arte contemporanea 

Duane Hanson e la scultura polimaterica 

Edoardo Tresoldi e le installazioni  

I writer da Basquiat a Banksy 

I performer: Marina Abramovich 

Renzo Piano e l’architettura contemporanea 

Yago: il novello Michelangelo e l’arte social 

Le provocazioni di Damien Hirtst, Maurizio Cattelan, Gunter Gerard 

Liebchen 

SI SI 

U.D. - Moduli - Percorso Formativo di Disegno Programma svolto 

alla data del 

06/05/2021 

Programma 

da svolgere 

 

Disegno cubista SI  

Disegno geometrico della pianta del Bauhaus SI  

Disegno geometrico della prospettiva del Bauhaus SI  

Disegno POP da colorare per l’alunno diversabile SI  

Ritratto POP con l’uso delle app per smartphone o bodyart SI  

 

Metodi   

(Lezione frontale con interazione maieutica, uso di slide e libri di testo, gruppi di lavoro, processi individualizzati, 

attività di recupero-sostegno e integrazione, ecc.) 
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L’insegnamento della disciplina è stato condotto attraverso tre momenti interdipendenti:  

 un’elaborazione teorica che ha portato gradualmente l’allievo a comprendere le problematiche dell’arte: dalla 

rappresentazione della realtà alla graduale rappresentazione dell’interiorità per il sopravvenire della fotografia 

e della cinematografia, della fisica teorica, dello studio della psicanalisi;  

 applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi grafici di tentativi di riproduzione prima e creativi 

successivamente; 

 Realizzazione di esperimenti grafico-pittorici con strumentazione semplice con gli studenti attivamente 

impegnati sia nel seguire le esperienze realizzate dall’insegnante, sia nel realizzarle direttamente. 

Mezzi  

(Strumenti, materiali didattici, testo adottato, attrezzature, tecnologie audiovisive e/o multimediali, DDI ecc.) 

Libro di Testo, Presentazioni Power Point per la parte teorica 

Carte di diverso genere e strumenti da disegno 

Smartphone e PC o tablet per accesso alle reti, visualizzazione individuale PPT, fotocamera, app di foto e scansione, 

videolezioni autoprodotte e o trovate su siti specifici e spesso modificate. 

Testi autoprodotti. 

 

Spazi  

Le lezioni sia teoriche che pratiche sono state svolte in classe fino ad ottobre del 2020 

Successivamente in videoconferenza e spazi cloud per la DDI con applicativi Google. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati  

Sono state effettuate verifiche pratiche ed orali.  

Le verifiche orali miravano ad abituare i ragazzi ad esprimere con un linguaggio adeguato le conoscenze apprese e a 

collegare la parte teorica con quella pratica tramite la riproduzione di disegni degli autori studiati. 

Le verifiche disegnative a far comprendere le problematiche della rappresentazione o ad interagire con l’alunno 

diversabile.                                                                           
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Docente: Prof.ssa Maria Manuppelli 
ORE SETTIMANALI: 4 
 
PROFILO DELLA CLASSE 5°C 
   Il percorso formativo della classe 5°C, che ho seguito sin dal secondo anno del Liceo, è stato sempre caratterizzato dalla 
stima e dal rispetto reciproci, consentendo un clima sereno e didatticamente proficuo. Sono presenti, all'interno del 
gruppo-classe, fasce di livello differenziate, in relazione alle inclinazioni, all'efficacia del metodo di lavoro ed al bagaglio 
culturale acquisito. I risultati ottenuti, in termini di conoscenze, capacità e competenze sono complessivamente 
soddisfacenti. Tutti gli studenti hanno lavorato con molta serietà e impegno, animati da senso di responsabilità e 
notevole curiosità intellettuale, conseguendo risultati brillanti, in taluni casi eccellenti. Un ristrettissimo numero di 
alunni, grazie alla continuità dell’impegno ed all’attenzione in classe, ha superato le fragilità, migliorato 
progressivamente il proprio metodo di studio, conseguito un’adeguata autonomia nel lavoro con risultati decisamente 
soddisfacenti.  
   Sotto il profilo comportamentale gli alunni sono sempre stati corretti, educati e pronti ad ogni forma di collaborazione 
e partecipazione.  
   A partire dal 26 ottobre 2020, l’attività didattica ha subito un brusco cambiamento a causa dell’emergenza sanitaria 
che ha costretto i docenti ad una rimodulazione delle programmazioni e ad un adattamento degli strumenti e dei criteri 
di valutazione alle modalità proprie della Didattica a distanza. In questa fase, con l’utilizzo sia della modalità sincrona 
che asincrona, tutti gli alunni hanno partecipato al nuovo “ambiente di apprendimento”, alle video lezioni, alle verifiche 
orali ed a quelle scritte, strutturate e non, effettuate tramite la piattaforma GMEET, mantenendo sempre viva 
l’interazione con la docente.    
 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
 
CONOSCENZE 

 Conoscenza della sintassi e del lessico dei vari linguaggi  
 Conoscenza dei movimenti della letteratura italiana dei secoli XIX e XX, nella loro evoluzione storica. 
 Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario e conoscenza diretta dei testi più 

rappresentativi del patrimonio letterario italiano dei secoli XIX e XX  
 Conoscenza di alcune delle opere più significative della letteratura europea dei secoli XIX e XX. 
 

ABILITÀ  
 Padronanza della lingua madre nella produzione orale e scritta  
 Capacità di riconoscere e confrontare stili, autori e opere della letteratura italiana, formulando giudizi critici  
 Capacità di operare collegamenti tra opere della letteratura italiana ed europea  
 Capacità di operare confronti sia tra realtà semplici sia tra realtà complesse  
 Capacità di esprimersi ed argomentare su quanto analizzato 
 Uso corretto di strumenti di consultazione e strumenti informatici per ricavare documentazioni ed elaborare 

testi  
 Utilizzo piattaforme multimediali come G suite, Classroom per la DAD 
 Capacità di attualizzare le problematiche. 

 
COMPETENZE   
  

 Potenziamento delle competenze espressive orali e scritte: sintassi fluida, coerenza testuale e  
concettuale, uso integrato del linguaggio tecnico 

 Utilizzare la propria mappa cognitiva e le varie fonti di informazione e formazione (formale, non formale e 
informale) per conseguire obiettivi significativi e realistici  

 Leggere razionalmente e criticamente fenomeni, problemi, realtà semplici e complesse 
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 Produrre testi di differenti dimensioni e complessità adatti alle varie situazioni comunicative (tipologie d’Esame)  
 Realizzazione di una ricerca: circoscrizione della tematica, uso degli strumenti idonei, capacità di conduzione 

ordinata e completa della tematica 
 
Per i contenuti specifici si rimanda al programma svolto. 
 

NUCLEI FONDANTI   
 Leopardi e la solitudine dell'intellettuale nell'Italia pre-unitaria 
 L'Italia post unitaria e gli intellettuali: il sostegno e l'opposizione.  Dalla letteratura di regime alla Scapigliatura. 
 La cultura del positivismo: la narrativa del secondo Ottocento, fra Naturalismo e Verismo.  Giovanni Verga e 

la Questione Meridionale. 
 Il Decadentismo Italiano. La rivoluzione inconsapevole di Pascoli e l'ultimo poeta vate, D'annunzio. Socialismo 

e Fascismo nelle interpretazioni della poesia del Primo '900. 
 L'età delle Avanguardie. Futurismo e Crepuscolarismo. Dall'esaltazione della macchina e della velocità 

all'elogio delle “piccole cose di pessimo gusto”. Alta e piccola borghesia a confronto. 
 La crisi delle certezze e il relativismo conoscitivo.   
 Dal poeta vate al “saltimbanco dell’anima”: il poeta tra Ottocento e Novecento  
 Il lato oscuro e la frantumazione dell’io: letteratura e psicoanalisi  
 Dante, il Paradiso. Il poeta delle parole.  La cultura enciclopedica e il modello di comunicazione di una società 

pensata in classi “culturali”. 
 

Dopo il 15 Maggio 

 Il dramma della guerra nella poesia del Novecento  
 Uomo e natura nella letteratura dell’Ottocento e del Novecento 

 

METODOLOGIA 
Fino al 26 Ottobre 2020 la metodologia didattica è stata incentrata sulla interazione comunicativa tra docente ed alunni 
e tra gli alunni stessi. 
Durante le lezioni si è cercato di privilegiare il rapporto dell’autore con il contesto storico-sociale di provenienza, 
l’individuazione di tematiche all’interno di opere di uno stesso autore o di correnti letterarie, l’accenno, funzionale allo 
studio della letteratura italiana, alle letterature straniere, l’istituzione di percorsi tematici. Tuttavia non sono stati esclusi 
altri metodi, volti a valorizzare gli interessi degli alunni, quali la lettura individuale e l’analisi di testi da parte degli 
studenti e talvolta il dibattito in classe, favorito in modo particolare dalla visione di documentari di sintesi e/o 
approfondimento su taluni argomenti.   
Dal 26 Ottobre 2020 con la sospensione delle attività didattiche in presenza, c’è stata una rimodulazione della 
programmazione secondo la metodologia della didattica a distanza realizzata attraverso l’uso della piattaforma GSUITE 
con videolezione attraverso MEET, invio di materiale audiovisivo su classroom e verifiche scritte realizzate attraverso i 
moduli Google di classroom. Le lezioni sono state guidate da power point, video, audio e momenti di dialogo con gli 
alunni, dando ampio spazio all’approccio diretto dei testi, alle discussioni, alla raccolta di materiale aggiuntivo. Gli alunni 
sono stati monitorati con compiti assegnati e restituiti con correzione tramite il portale Argo Documenti condivisi e 
Classroom. 
MEZZI E STRUMENTI  
Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati: il manuale, appunti, sussidi multimediali (computer, tablet, cellulari)  
Durante la DAD: Software, piattaforma Gsuite e applicazione Classroom, videolezioni con Google Meet, registro 
elettronico con le sue applicazioni Argo, appunti, schemi, mappe concettuali, video RAIPlay, materiali Zanichelli, Treccani, 
Weschool. 
I testi utilizzati sono: 

 Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 3/1, 3/2, PARAVIA 
 AA.VV, La Divina Commedia: Paradiso, Bulgarini 
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VERIFICHE  
 Formative: interrogazioni-dibattito; discussione guidata; esposizione argomentata, interrogazioni scritte e test; 
 Sommative: compiti, colloqui, prove oggettive, questionari; testi argomentativi; analisi di testi letterari, 

verifiche ed esercitazioni di tipo misto attraverso Google Moduli 
Durante la didattica a distanza si è provveduto a somministrare verifiche adatte a tale situazione ed è stata necessaria 
una revisione dei parametri valutativi che ha privilegiato la verifica formativa a quella sommativa. Le verifiche orali, in 
modalità sincrona, sono state caratterizzate da dibattiti, interventi dei singoli alunni sugli argomenti proposti, 
interrogazioni su parti limitate o più ampie del programma. Le verifiche scritte sono state svolte in modalità asincrona, 
utilizzando la tipologia dei quesiti a risposta singola o la produzione di testi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 analisi dei processi di apprendimento; osservazione (socio-affettivo); 

 misurazione (cognitiva); 

 osservazioni sistematiche (motivazione, partecipazione, continuità); 

 valutazione formativa – in itinere; 

 valutazione sommativa con riferimento alla assiduità della frequenza, alla partecipazione, al dialogo 
educativo della scuola e alla continuità nello studio. 

Sono stati valutati i seguenti parametri: 

 la coerenza discorsiva ed argomentativa; 

 la correttezza espressiva; 

 le attitudini all’analisi, alla critica e alla rielaborazione personale.  

 Il rispetto dei tempi di consegna  

 Il livello di partecipazione durante le videoconferenze  

 La capacità di interazione in una classe virtuale e in piattaforma 
In modalità sincrona:   

 domande/interventi sugli argomenti trattati e sui compiti assegnati (regolarmente, durante le videolezioni)  
 Correzione orale e commento dei questionari di letteratura   
 colloqui orali sul programma di letteratura  

In modalità asincrona:                                     
 elaborati tipologie dell’Esame di Stato  
 elaborati su tematiche inerenti la “Divina Commedia”, Paradiso  
 elaborati costituiti da questionario + trattazioni sintetiche su autori italiani del Novecento 

 Ai fini della valutazione finale i criteri da tenere presenti saranno:  
 conseguimento degli obiettivi disciplinari e delle competenze trasversali   
 risultati dell’apprendimento ottenuti attraverso le verifiche sommative  
 impegno   
 puntualità nelle consegne sia in presenza che nella didattica a distanza  
 partecipazione al dialogo educativo sia in presenza che nella didattica a distanza   
 progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente: Prof.ssa Maria Manuppelli 
 
ORE SETTIMANALI: 4 
 
PROFILO DELLA CLASSE 5°C 
La classe 5° sez. C, che ho seguito sin dal secondo anno del Liceo, ha mostrato sempre stima e rispetto reciproci, 
consentendo un clima sereno e didatticamente proficuo. Gli alunni, in possesso di una discreta preparazione di base, si 
sono impegnati con continuità, conseguendo una soddisfacente autonomia nel lavoro individuale e consolidando le 
proprie competenze e abilità in merito alla contestualizzazione e analisi dei testi in lingua latina. La classe ha risposto 
positivamente al lavoro proposto, con risultati eterogenei, conformemente alle attitudini di ciascuno. 
Gli studenti hanno lavorato con serietà e continuità ammirevoli, il loro impegno, il senso di responsabilità e lo spiccato 
interesse hanno contribuito al conseguimento di risultati brillanti. Durante l'anno scolastico le verifiche scritte e orali 
sono state improntate sulla analisi linguistica e lessicale: brani degli autori analizzati in traduzione e con il testo originale 
a fronte davanti a cui la classe non si è mai tirata indietro nell'affrontarli. Ugualmente nel corso dell'anno si è lavorato 
su un approccio con i testi di tipo antologico, leggendo in aula reale e virtuale, i brani in traduzione e commentando i 
passaggi e la lingua degli autori in modo critico. I compiti scritti sono stati improntati come analisi del testo con domande 
aperte in cui si richiedeva la comprensione del pensiero degli autori e tesa a creare collegamenti tematici con gli autori 
della letteratura italiana.   
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
CONOSCENZE 

 Storia della letteratura latina dall’età giulio-claudia al II secolo d.C., attraverso gli autori e i  
generi più significativi, da leggere in lingua originale e in traduzione: la satira di Persio, Giovenale, Marziale e il genere 
epigrammatico; Seneca, il valore del tempo e il significato dell’esistenza; Petronio; La prosa nella seconda metà del II 
secolo: Quintiliano; Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane; Tacito e il genere storiografico; Apuleio; cenni alla letteratura 
cristiana delle origini 

 Conoscenza delle strutture fondamentali della lingua latina.  
 
ABILITÀ 

 Capacità di riconoscere e tradurre le strutture fondamentali della lingua latina   

 Capacità di riconoscere e confrontare stili, autori e opere della letteratura latina, formulando giudizi critici  

 Capacità di operare collegamenti tra opere della letteratura latina e riferimenti ai grandi autori delle altre 
letterature   

 Capacità di esprimersi ed argomentare su quanto analizzato 

 Uso corretto di strumenti di consultazione e strumenti informatici per ricavare documentazioni ed elaborare 
testi  

 Capacità di attualizzare le problematiche. 
COMPETENZE 

 Confrontare linguisticamente il latino con l’italiano;   

 Interpretare e commentare opere in prosa e in versi;  

 Riconoscere il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea; 

 Rielaborazione critica, collegamento, comparazione dei fenomeni della letteratura antica (in prospettiva 
diacronica e sincronica)  

  
Per i contenuti specifici si rimanda al programma svolto.  
 
 Nuclei Fondanti   

 Poesia e teatro nell'età Giulio-Claudia: la letteratura tecnico-scientifica. La favola di Fedro. 

 Stoicismo ed Epicureismo sotto il tiranno Nerone: Seneca, Petronio e Lucano  
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 La satira e la censura del silenzio: Persio, Giovenale e Marziale  

 L'età dei Flavi: una dinastia borghese e la promozione della cultura enciclopedica e dell'istruzione pubblica. 
Plinio il Vecchio e Quintiliano.  

 Domiziano e la persecuzione ai cristiani: Plinio il Giovane 

 L'età degli imperatori di adozione: il ritorno dell'Humanitas. Tacito, Svetonio ed il compromesso col potere.   
Dopo il 15 Maggio 

 Il romanzo antico. Petronio e Apuleio. Due autori a confronto e l'eredità moderna  

 I Padri della Chiesa: Sant'Agostino e la scoperta del tempo.  

 
METODOLOGIA 
Per quanto riguarda la scelta delle metodologie didattiche si è dato particolare spazio all’attività di analisi e 
comprensione dei testi in traduzione, dedicando, perciò, la maggior parte del tempo – scuola, allo studio degli autori e 
della loro opera. Attraverso il ricorso a testi con traduzione a fianco si è cercato di condurre gli allievi ad apprezzare le 
caratteristiche linguistiche e stilistiche delle singole opere e dei singoli autori attraverso un approccio diretto. 
Si è proceduto alla trattazione diacronica della letteratura latina dei secoli dell’impero con qualche cenno alla letteratura 
cristiana, soffermandosi sugli autori più rilevanti il cui studio è stato accompagnato dalla traduzione analisi di brani 
antologici per offrire agli studenti esempi significativi della produzione letteraria delle varie epoche. 
Si è, inoltre, cercato di individuare dei temi attraverso i quali l’approccio allo studio della letteratura latina risultasse più 
coinvolgente e suscettibile di attualizzazioni, oltre che propedeutico alla comprensione profonda della realtà 
cronologicamente più vicina a noi. 
A partire dal 26 Ottobre con la sospensione delle attività didattiche in presenza, c’è stata una rimodulazione della 
programmazione secondo la metodologia della didattica a distanza realizzata attraverso l’uso della piattaforma GSUITE 
con videolezione attraverso MEET, invio di materiale audiovisivo su classroom e verifiche scritte realizzate attraverso i 
moduli Google di classroom.  
 
MEZZI 
Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati: il manuale, appunti, sussidi multimediali (computer, tablet, cellulari)  
Durante la DAD: Software, piattaforma Gsuite e applicazione Classroom, videolezioni con Google Meet, registro 
elettronico con le sue applicazioni Argo, appunti, schemi, mappe concettuali, video RAIPlay, materiali Zanichelli, Treccani, 
Weschool. 
Testo in uso: G.Garbarino,TRIA  vol.Unico, Paravia  
 
VERIFICHE  

 Formative: interrogazioni-dibattito; discussione guidata; esposizione argomentata, interrogazioni scritte e test; 
 Sommative: compiti, colloqui, prove oggettive, questionari; testi argomentativi; analisi di testi letterari, 

verifiche ed esercitazioni di tipo misto attraverso Google Moduli 
Durante la didattica a distanza si è provveduto a somministrare verifiche adatte a tale situazione ed è stata necessaria 
una revisione dei parametri valutativi che ha privilegiato la verifica formativa a quella sommativa. Le verifiche orali, in 
modalità sincrona, sono state caratterizzate da dibattiti, interventi dei singoli alunni sugli argomenti proposti, 
interrogazioni su parti limitate o più ampie del programma. Le verifiche scritte sono state svolte in modalità asincrona, 
utilizzando la tipologia dei quesiti a risposta singola o la produzione di testi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 analisi dei processi di apprendimento; osservazione (socio-affettivo); 

 misurazione (cognitiva); 

 osservazioni sistematiche (motivazione, partecipazione, continuità); 

 valutazione formativa-in itinere; 

 valutazione sommativa con riferimento alla assiduità della frequenza, alla partecipazione, al dialogo 
educativo della scuola e alla continuità nello studio. 

 
Sono stati valutati i seguenti parametri: 
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 la coerenza discorsiva ed argomentativa; 

 la correttezza espressiva; 

 le attitudini all’analisi, alla critica e alla rielaborazione personale.  

 Il rispetto dei tempi di consegna  

 Il livello di partecipazione durante le videoconferenze  

 La capacità di interazione in una classe virtuale e in piattaforma 
In modalità sincrona:   

 domande/interventi sugli argomenti trattati e sui compiti assegnati (regolarmente, durante le videolezioni)  
 Correzione orale e commento dei questionari di letteratura   
 colloqui orali sul programma di letteratura  

In modalità asincrona:   
 elaborati su tematiche letterarie  
 Questionario ed approfondimenti 

Ai fini della valutazione finale i criteri da tenere presenti saranno:  
 conseguimento degli obiettivi disciplinari e delle competenze trasversali   
 risultati dell’apprendimento ottenuti attraverso le verifiche sommative  
 impegno   
 puntualità nelle consegne sia in presenza che nella didattica a distanza  
 partecipazione al dialogo educativo sia in presenza che nella didattica a distanza   
 progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 
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Insegnamento della Religione Cattolica 
Docente: Prof.ssa Anna Maria Emanuela D’Avena 

 
PROFILO DELLA CLASSE  

Nell’ora di religione la classe VC ha lavorato dimostrando una costante motivazione. La partecipazione è stata sempre 

attiva e ha messo in evidenza la capacità degli alunni di rielaborare i dati disciplinari. Gli alunni hanno mostrato interesse 

per la materia e una buona disposizione all’approfondimento .Una buona parte del gruppo ha evidenziato buone 

capacità di analisi del fatto religioso sia dal punto di vista storico- biblico che antropologico-filosofico. Il programma 

realizzato ha privilegiato due direttrici fondamentali: l’aspetto etico e antropologico del messaggio cristiano e la 

chiarificazione dei contenuti essenziali e fondanti della proposta della fede cattolica. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 L’amore per la vita                                                                                                                                                                           

 La comunicazione umana                                                     

 Impegno e solidarietà                            

 Chiesa e rivelazione cristiana                            

 La dottrina sociale della Chiesa                                            

 Etica e fede cristiana 

ARGOMENTI( Presentazione sintetica)                                                                                                                                                            
La concezione cristiana-cattolica della famiglia e del matrimonio;                                                                           

Le linee di fondo della dottrina della Chiesa;                                                                                                           

Il senso della presenza della religione in un contesto di pluralismo culturale e religioso;                                           

Il Concilio Ecumenico Vaticano II;                                                                                                                                              

La Chiesa e i Cristiani;                                                                                                                                                     

Il mistero della vita;                                                                                                                                                                        

Le sfide del terzo millennio; 

 
OBIETTIVI 
1)L’alunno sa confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti e interpretandone correttamente i 
contenuti. 
2)L’alunno sa interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale,in relazione con gli altri e con il mondo, al 
fine di sviluppare un maturo senso critico in un personale progetto di vita. 
 
METODOLOGIA                                                                                                                                                                                
Sono state usate diverse metodologie e seconda degli argomenti: 
        -lezioni frontali e virtuali di presentazione dei contenuti da parte del docente 
        -presentazione di una problematica attraverso uso di strumenti multimediali: 
        -dialogo e confronto libero. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE:                                                                                                                                                          
È stata fatta tenendo conto della profondità e pertinenza  degli  interventi  fatti  durante  le lezioni e i dibattiti, del 
grado di interesse e partecipazione attiva durante 
        -presentazione di una problematica attraverso uso di strumenti multimediali: 
        -dialogo e confronto libero. 
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RELAZIONE FINALE EDUCAZIONE CIVICA 

Prof. GIOVANNI FLORIO 
 

La classe 5 C è formata da 13 alunni. E’ presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata. La 
classe è risultata piuttosto omogenea, corretta nel comportamento, regolare nella frequenza ed ha dimostrato nel corso 
dell’anno un buon grado di attenzione e interesse partecipando adeguatamente e in modo costruttivo al dialogo 
didattico-educativo. Si sono rivelati, di volta in volta, attenti alle problematiche loro esposte dando dimostrazione di 
buone capacità di comprensione e rielaborazione personale. 

L’emergenza pandemica dovuta al Coronavirus ha comportato l’utilizzo della ddi/dad dopo poco più di un mese 
dall’inizio dell’anno scolastico per conciliare il distanziamento sociale con il proseguimento delle attività formative. 
Nonostante ciò, i contenuti fondamentali della disciplina, stabiliti nel curricolo di educazione civica aa.ss. 2020/2023, 
con qualche modifica necessaria di adeguamento ai tempi e alle modalità della didattica a distanza, sono stati acquisiti 
senza una necessaria rimodulazione. 
L’impegno domestico è stato continuo anche se si è dovuti ricorrere a continue sollecitazioni per un atteggiamento 
responsabile. 

Pur trattandosi di una disciplina nuova, gli alunni hanno sviluppato buone capacità di comunicazione e di auto 
espressione. Il metodo di lavoro ha cercato di favorire, per tutti gli alunni, la discussione e il confronto per lo sviluppo 
delle competenze e delle conoscenze atte a formare personalità aperte al dialogo in ogni situazione. L’approccio 
relazionale è stato abbastanza positivo sia tra gli alunni sia tra questi e il docente, anche durante le attività della didattica 
a distanza. La valutazione periodica di ciascun alunno è scaturita da verifiche e dalla partecipazione alle attività 
progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Il tutto secondo i criteri stabiliti nel curricolo di educazione civica 
aa.ss. 2020/2023.   
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INGLESE 
Prof.ssa Michelina Fernanda Di Nauta 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe ha seguito con interesse e partecipazione le lezioni di L2 e mostra, pur con le dovute differenziazioni, di aver 

raggiunto quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico. Gli obiettivi didattici sono stati globalmente conseguiti da 

tutti gli studenti anche se in maniera diversa, per cui il profitto medio è buono con alcune punte di rendimento ottime. 

Solo  un esiguo numero di allievi, pur comprendendo i testi, commette ancora errori di interferenza e di struttura 

nell’elaborazione sia scritta che orale.   

In particolare, gli alunni conoscono le linee generali di evoluzione del sistema letterario inglese e delle tematiche ed 

innovazioni stilistiche dei maggiori autori dalla fine del Romanticismo al Modernismo; nonché, il sistema grammaticale 

e la pronuncia della L2. Inoltre hanno acquisito competenza comunicativa e capacità di comprendere messaggi orali e 

scritti, cogliendone il senso globale e le informazioni specifiche insieme alla capacità di sintetizzare i testi scritti, mentre 

la produzione orale nella maggior parte dei casi risulta legata ad espressioni e termini del libro di testo. 

A partire da giorno 26 ottobre 2020, con l’avvio della DAD, gli allievi, solleciti, si sono impegnati nello svolgimento del 

programma, tramite il Registro elettronico ARGO e le sue applicazioni, G-Suite Meet per le video lezioni. La risposta 

degli alunni è stata positiva nell’affrontare le difficoltà dell’apprendimento a distanza con buoni risultati: tutti hanno 

rispettato i tempi delle consegne. La classe V C si è mostrata interessata al percorso formativo, disponibile al confronto 

e motivata all’esito migliore del corso di studi. Gli alunni hanno partecipato attivamente durante l’interazione didattica 

con interventi propositivi e proficui. 

 

OBIETTIVI DIDATTICO-DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 

Uso della lingua nelle quattro abilità riconducibile al livello B1-B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue: 

 comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambiti sociale, 
letterario, artistico); 

 produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni. 
 Interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 
 Analizzare e interpretare gli aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche 

comuni a più discipline; saper riflettere sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali; essere 
consapevoli di analogie e differenze culturali sia nel contatto con culture altre sia all‟interno della propria. 
Comprendere e rielaborare, nella lingua straniera, contenuti di discipline non linguistiche (CLIL) 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
Nuclei fondanti specifici per indirizzo 
Licei: 
Aspetti salienti di alcuni movimenti culturali, di autori e opere particolarmente significativi delle diverse epoche 
storiche; contestualizzazione con riferimenti alle esperienze di vita moderna. Intertestualità e relazione fra temi e 
generi letterari, anche avvalendosi di materiale multimediale e autentico. Quinto anno: dalla fine del Romanticismo 
all’Età Moderna. 
 
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

 

LITERATURE 

Dal 24/09/2020 Lezioni in presenza 
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Mary Shelley. “Frankenstein”. 

Analisi del testo: “What was I?” 

 

Dal 26/10/2020 DAD 
The Victorian Age 
Charles Dickens. Oliver Twist. 
Analisi del testo: “Jacob’s island”. 
Robert Louis Stevenson. The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 
Analisi del testo: “Dr Jekyll’s first experiment”. 
 
Decadentism 
Oscar Wilde. The picture of Dorian Gray. 
Analisi del testo: “I would give my soul for that!”. 
 
Modernism 
James Joyce. Dubliners. 
Analisi del testo: “A man had died for her sake”. 
George Orwell. “Animal farm”. 
Analisi del testo: “Some animals are more equal than others”. 
 
CULT COMPLETE 
 
Dal 24/09/2020 Lezioni in presenza 
 
Unit 10:”Stop thief!” 

Dal 26/10/2020 DAD 

Unit 11:”Made on earth” 

Unit 12:”Media matters” 

 
Testo:”Time machines concise”di Silvia Maglioni, Graeme Thomson, Richard Elliott, Paola Monticelli. Casa editrice DeA 
Scuola Black Cat. 

Testo: “Cult complete” di Amanda Thomas, Felicity O’Dell, Alison Greenwood, Manuela Barbero, Vicky Heward, Silvia Minardi. 
Casa editrice DeA Scuola Black Cat. 
 

METODI 

Metodo induttivo-deduttivo, utilizzato al fine di individuare le caratteristiche e le finalita' profonde del testo in esame; 

Metodo del confronto e della ricerca attiva, utilizzato al fine di operare eventuali collegamenti interdisciplinari, in 

particolare con la lingua e letteratura italiana. 

STRUMENTI 

Principale strumento di studio e' stato il libro di testo, affiancato da altro materiale quali fotocopie di articoli di critica 

per l'approfondimento di alcuni temi precedentemente affrontati in classe, appunti estrapolati da altri testi, 

videocassette, audiocassette. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono state effettuate frequenti verifiche su singole abilità attraverso domande dirette a ciascun alunno, la correzione 
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degli esercizi, le interrogazioni orali formali e due verifiche scritte per quadrimestre strutturate in maniera da accertare 

le capacità di comprensione e produzione in inglese attraverso la lettura ed analisi di testi di varia natura. Nel valutare i 

risultati si è tenuto conto dei seguenti parametri: aderenza alla traccia data e coerenza logica interna al testo prodotto; 

esposizione chiara e lineare; correttezza delle strutture grammaticali; completezza ed ampiezza delle informazioni; 

proprietà, varietà e ricchezza del lessico. Nell’attribuire i punteggi si è fatto ricorso all’intera scala docimologica secondo 

i parametri delineati nel POF. Nella valutazione finale degli allievi si è tenuto conto non solo dei risultati delle verifiche 

effettuate ma anche della partecipazione al dialogo educativo e dell’impegno mostrato dagli alunni in classe e nello 

svolgimento accurato puntuale e costante dei compiti assegnati per casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

 

55 

 

SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof.ssa Carmelinda Augelli 

 

ORE SETTIMANALI: 2  

 

▪ Numero allievi: 13 M:5     F: 8     di cui Diversamente abili: 1 

La classe è frequentata da alunni che hanno per tutto l’anno scolastico evidenziato sempre un grande rispetto delle 

regole scolastiche. Inoltre tra di loro hanno dimostrato senso di solidarietà e amicizia. Hanno grande interesse per 

la disciplina e si impegnano costantemente con un lavoro che quasi mai è superficiale ma affrontato con buone 

abilità di base. 

 

� Coerenza nei processi di apprendimento 

� Integrazione pluridisciplinare delle conoscenze 

� Padronanza della lingua 

� Acquisizione di linguaggi specifici 

 

● Comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, le potenzialità ed i limiti 

delle conoscenze scientifiche. 

● Contribuire a far sviluppare l'abitudine al rispetto dei fatti, alla ricerca di riscontri delle ipotesi. 

● Acquisire strumenti specifici del sapere scientifico che possano essere utilizzati nelle scelte successive di 

studio e lavoro. 

● Acquisire la capacità di interpretare criticamente le letture di testi, immagini e audiovisivi, strumenti 

multimediali a carattere scientifico. 

● Acquisire la dimensione storica del sapere scientifico. 

 

● Conoscere il linguaggio specifico delle varie discipline. 

● Conoscere i contenuti. 

● Saper individuare i concetti fondamentali. 

● Saper organizzare logicamente le conoscenze. 

● Saper costruire domanda sensate, cioè significative nel contesto. 

● Saper fornire risposte coerenti con le domande e scientificamente accettabili. 
 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

OBIETTIVI GENERALI 

OBIETTIVI SPECIFICI (coerenti con quanto stabilito nel Dipartimento) 

OBIETTIVI MINIMI (coerenti con quanto stabilito nel Dipartimento) 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI PER MODULI 
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MODULO AREA/TITOLO 

MODULO 1 Acidi e basi (Presenza) 

MODULO 2 La chimica del carbonio: idrocarburi saturi e insaturi (DAD) 

MODULO 3 Composti aromatici (DAD) 

MODULO 4 Le biomolecole (DAD) 

MODULO 5 La litosfera- Vulcani e terremoti (DAD) 

 

COMPETENZE /ABILITA’ 

 

MODULO 1 

Acidi e basi 

 
 

COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

Saper calcolare il ph di una soluzione e la forza di un acido e di una base. Comprendere le 
reazioni di neutralizzazione e descriverne il procedimento. Capire l’importanza di una 
soluzione tampone. 
Saper preparare una soluzione elettrolitica. 
Saper usare gli indicatori di ph. 

 

MODULO 2 
Chimica del carbonio: idrocarburi saturi e insaturi 

 
 

COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

Riconoscere i composti organici. 
Riconoscere i composti sulla base dell'ibridazione del carbonio. Distinguere le diverse 
isomerie. 

 

MODULO 3 
Composti aromatici 

COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

Riconoscere i principali composti aromatici 

Usare correttamente la nomenclatura 

 

MODULO 4 
Le biomolecole 
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COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

Riconosce e descrivere i diversi tipi di biomolecole. Descrivere le 
principali caratteristiche delle biomolecole 

 

MODULO 5 
La litosfera 

 
 
 

COMPETENZE/ 
ABILITA’ 

Definire i materiali della litosfera. 
Descrivere le tappe del ciclo litogenetico. Descrivere le proprietà fisiche dei minerali. 

Riconosce e classificare i diversi tipi di rocce. 
Descrivere i processi che portano alla formazione dei diversi tipi di rocce. Distinguere i più 
comuni tipi di edifici vulcanici. 
Descrivere i fenomeni sismici e le loro cause. Definire le caratteristiche dei diversi tipi di onde 
sismiche. Spiegare i criteri delle diverse scale di misurazione dei sismi. 

- Lezione Frontale 

- Lezione partecipata 

- Problem solving 

- Discussione guidata 
 

- Libri di testo 

- Appunti delle lezioni 

- Sussidi multimediali 

- Fotocopie e dispense 

 

- Colloqui e interrogazioni 

- Verifiche scritte (2 per ogni quadrimestre) 

- Questionari strutturati semi strutturati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPPORTI DIDATTICI 

STRUMENTI DI VERIFICA E TIPOLOGIA DI PROVE 
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Scienze Motorie e Sportive 

Docente: prof. Armando Francesco Zampino 

Relazione finale e programma con rimodulazione in DAD 

A.S. 2020/2021                             Classe: 5^           Sez. C 

La classe si presenta, nel complesso, come un gruppo cordiale, rispettoso e disponibile. E questo ha garantito un 
clima di serenità e di fiducia all’ alunno diversamente abile. Per l’alunno DVA è stato predisposto un PEI con 
obiettivi comportamentali e relazionali. Gli alunni hanno mostrato interesse per la disciplina, impegnandosi e 
partecipando adeguatamente al dialogo educativo. La classe, quest’anno, non ha svolto le attività pratiche 
preventivate nella programmazione didattico-disciplinare di inizio anno scolastico a causa dell’emergenza Covid-
19. La programmazione disciplinare, pertanto, è stata rivista e rimodellata in funzione della Dad. Attraverso la 
ricerca di spunti ed argomenti teorici, sempre all’interno degli ambiti inerenti alla materia, sono stati proposti 
percorsi alternativi capaci di sollecitare comunque l’attenzione degli alunni nonché l’acquisizione di elementi e 
contenuti utili per l’arricchimento del bagaglio culturale dei discenti. È ovvio che questa nuova situazione di 
didattica a distanza ha portato non poche difficoltà nella riorganizzazione, rimodulazione e svolgimento delle 
lezioni, completamente snaturate se rapportate a questa materia sostanzialmente pratica. Tuttavia, superate le 
difficoltà dei primi momenti organizzativi, ho cercato e proposto temi che, evitando di appesantire il già gravoso 
carico di studio a cui gli alunni venivano sottoposti in maniera nuova, hanno avuto come obiettivo primario e 
fondamentale quello di tenere vivo e reciproco il legame docente-discente e sottolineo viceversa, indispensabile 
affinché qualunque altra finalità didattica ed educativa possa essere raggiunta. Sono state effettuate due 
verifiche, svolte in forma orale, e dal riscontro dei risultati ottenuti posso con tranquillità affermare che, nel 
complesso, gli alunni hanno acquisito i contenuti proposti raggiungendo un ottimo grado di preparazione. Inoltre, 
la classe ha svolto un modulo di apprendimento disciplinare con metodologia CLIL della durata di cinque ore di 
lezione. Per quanto riguarda l’Educazione Civica sono state effettuate delle lezioni di educazione alla salute con 
la compresenza del prof. Giovanni Florio. 
 
Programma con rimodulazione in DAD         

 
Messe a fuoco le competenze essenziali, per la progettazione disciplinare sono stati individuati tre nuclei fondanti 

1.  Il movimento: il corpo in movimento nelle variabili spazio e tempo, nello sviluppo delle abilità 
motorie e nelle modificazioni fisiologiche. 

2. Lo sport: aspetti cognitivi, partecipativi e relazionali, sociali, tecnici, tattici, del fair play e del rispetto 
delle regole. 

3. La salute e il benessere: prevenzione e sviluppo di stili di vita attivi per il miglioramento della salute 
intesa come benessere (alimentazione, igiene e pratica motoria). 

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  
● Visione di filmati e lezioni registrate da YouTube 
● Libri di testo “Competenze Motorie” – Autori:Zocca/Gulisano/Manetti/Marella/Sbragi – Casa Editrice: 

G D’Anna 
● Libri di testo parte digitale (materiali digitali gia’ forniti dalle case editrici a corredo dei libri di testo 
● Materiali prodotti dal docente 

APPLICAZIONI PER LA  DDI 

 G Suite for Education 

 Registro elettronico ARGO 
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VALUTAZIONE 

La valutazione considerando l’emergenza educativa in atto, ha tenuto conto anche degli aspetti formativi e quindi riguarderà 
in particolare anche: 

● la partecipazione al dialogo educativo; 

● la presenza alle attività e il senso di responsabilità; 

● l’interazione e la costanza nell’impegno  

 
MODALITA’ DI VERIFICA: interrogazione tramite videoconferenza 
 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

Nucleo fondante “LA SALUTE E IL BENESSERE” 

 
Commento ed analisi del "Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-COV-2 " 

Educazione alimentare: i principi nutritivi, classificazione e          funzioni dei nutrienti, fabbisogno energetico, 
metabolismo basale e metabolismo di attività, L.A.R.N. e piramide alimentare. 

Educazione alimentare: classificazione e funzione dei carboidrati, la cellulosa, l’indice glicemico. 

Educazione alimentare: classificazione e funzione dei lipidi, colesterolo buono (HDL) e colesterolo cattivo 
(LDL) . 
 Educazione alimentare: classificazione e funzione delle proteine. 

Educazione alimentare: classificazione e funzione dei sali minerali. 

Educazione alimentare: classificazione e funzione delle vitamine. 

Educazione alimentare: il ruolo dell’acqua nel nostro organismo, la termoregolazione  
e l’idratazione. 
Educazione alimentare: valutazione del peso corporeo, I.M.C. plicometria e bio impedenza. 
 
Educazione alimentare: l'alimentazione e lo sport. 

Educazione alimentare: le tabelle alimentari. 

I disturbi alimentari:  
la bulimia, l’anoressia, la vigoressia e l’ortoressia. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Educazione alla salute: l'esercizio del diritto alla salute; il SSN; 
iscrizione e tessera sanitaria. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Educazione alla salute: il medico di base e il pediatra; la gestione delle emergenze; la 
libertà di curarsi. 

Unità di apprendimento con metodologia CLIL : 

 “PHYSICAL FITNESS”. 

Nuclei fondanti “ IL MOVIMENTO” e “LO SPORT” 

 
Introduzione alle capacità e alle abilità motorie.   

La mobilità articolare: definizione, flessibilità attiva e passiva, lo stretching. 
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   Il sistema scheletrico ed articolare: funzioni. 
 
Commento ed analisi del video “ Esercizi di stretching per gli arti inferiori”. 

Commento ed analisi del video “ Esercizi di stretching per i muscoli del tronco e degli arti  superiori”. 

Commento ed analisi del video “Esercizi con i manubri per tonificare i muscoli degli arti inferiori” . 
Commento ed analisi del video "Esercizi con manubri e bilanciere per tonificare i muscoli pettorali e 
tricipiti". 

Analisi e commento del video " Esercizi per tonificare i muscoli dorsali e addominali". 

La forza: caratteristiche, forza assoluta e forza relativa, forza veloce, forza resistente e forza massima, i      
fattori che condizionano la forza, fibre muscolari rosse, bianche ed intermedie. 

   Analisi e commento del video" Esercizi con i manubri per tonificare i muscoli bicipiti, tricipiti, deltoidi      
   e trapezio". 

Analisi e commento dei video " Esercizi con manubri e bilanciere per tonificare i muscoli deltoidi e 
trapezio" 

Analisi e commento del video "Esercizi con i manubri e bilanciere per tonificare i muscoli bicipiti". 

La resistenza: definizione; resistenza generale, locale e specifica; resistenza aerobica e anaerobica; 
resistenza alla forza e alla velocità; i fattori che condizionano la resistenza. 

  La velocità: definizione; movimenti ciclici e aciclici; le componenti della velocità; i fattori che condizionano      
  la  velocità. 
I metodi di allenamento della resistenza: il metodo continuo a   ritmo costante (lungo-lento, medio e corto-
veloce). 

I metodi di allenamento della resistenza: a) metodo continuo a velocità variabile (fartlek); b) i metodi 
intervallati ( interval- training, prove ripetute e circuit-training). 

Il movimento come performance sportiva. Il miglioramento delle prestazioni.  
L' allenamento: caratteristiche; l'azione e gli effetti sull' organismo; l'omeostasi e l'eterostasi; il recupero e   la 
supercompensazione. 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (fino al termine delle lezioni) 
 
Il carico allenante; carico esterno e carico interno; l'allenamento ideomotorio; la scelta del carico allenante. 

Le fasi di una seduta di allenamento:  
a) il riscaldamento; b) l' allenamento a pieno ritmo; c) il defaticamento. 

Gli esercizi a carico naturale e gli esercizi con macchine e attrezzi.  

L' allenamento della forza: gli elementi su cui interviene la forza, le variabili negli esercizi di allenamento 
della forza, gli elementi da valutare . 

L’ allenamento della forza: il metodo degli sforzi massimali, il metodo degli sforzi ripetuti e il metodo degli 
sforzi dinamici. 

L'allenamento della forza a carico naturale e  con sovraccarico : caratteristiche. 

L' allenamento della velocità: caratteristiche, gli elementi su cui interviene l' allenamento della velocità, gli 
esercizi per allenare la velocità e gli sport interessati. 

L’ Atletica Leggera: corse, salti e lanci. 
 
 
 
 
 



                                                               

 

61 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

a) Criteri di valutazione                                                                                                                                                    

 

Voto   Descrittori 

10    Ha un atteggiamento ineccepibile, irreprensibile, responsabile e maturo in ogni situazione della vita scolastica ed 
extrascolastica e con tutto il personale dell’istituto. Si presenta collaborativo e propositivo con i compagni e gli 
insegnanti. Mostra un rispetto completo delle regole disciplinari della scuola e pertanto non ha alcun provvedimento a 
suo carico. È estremamente puntuale, preciso e costante nel rispetto delle scadenze. Usa in maniera attenta e 
responsabile il materiale e le strutture della scuola. Frequenta con assiduità le lezioni. 

9         Ha un atteggiamento corretto e rispettoso in ogni situazione della vita scolastica ed extrascolastica   e con tutto 
il personale dell’istituto. È aperto alla collaborazione con compagni e insegnanti. Mostra un rispetto completo delle 
regole disciplinari della scuola e pertanto non ha alcun provvedimento a suo carico. È puntuale, preciso e costante nel 
rispetto delle scadenze. Usa in maniera appropriata il materiale e le strutture della scuola. Frequenta con regolarità le 
lezioni (ritardi sporadici). 
8           Durante le attività didattiche e extracurricolari ha un atteggiamento adeguato seppure non sempre attivo e 
positivo nei rapporti coi compagni. Non è sempre rispettoso delle scadenze e degli obblighi della vita scolastica. Ha a 
suo carico sporadici richiami da parte del corpo docente. Usa in maniera non sempre adeguata il materiale e le strutture 
della scuola. Frequenta abbastanza regolarmente le lezioni (ritardi frequenti). 

7        Non rispetta sempre le regole disciplinari della scuola e pertanto ha a suo carico alcuni richiami     dalla Presidenza 
e/o dal corpo docente, che comunque non prevedono l’allontanamento dalle lezioni. Durante le attività didattiche e 
extracurricolari ha un interesse e un impegno parziali e selettivi mentre solo occasionali sono gli atteggiamenti di 
collaborazione con i compagni. Non rispetta sempre le scadenze e gli obblighi della vita scolastica. Usa in maniera poco 
adeguata il materiale e le strutture della scuola. La frequenza delle lezioni è connotata da ritardi frequenti e reiterati. 

6     Ha un atteggiamento sconveniente e biasimevole nelle varie situazioni della vita scolastica ed extrascolastica e con 
il personale dell’istituto. È stato protagonista di situazioni gravi di non rispetto delle regole disciplinari della scuola e 
pertanto ha a suo carico note disciplinari della Presidenza e/o note che prevedono l’allontanamento dalle lezioni, seguite 
però da un consapevole miglioramento. Rispetta in maniera saltuaria le scadenze e gli obblighi della vita scolastica. Usa 
in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola. La frequenza delle lezioni è discontinua e non rispettosa 
degli orari. 

5      Ha un atteggiamento scorretto, arrogante e gravemente offensivo verso le diverse componenti e    nelle varie 
situazioni della vita scolastica ed extrascolastica e nei confronti del personale dell’istituto. È stato protagonista di 
ripetute e gravi situazioni di mancanza di rispetto delle regole disciplinari della scuola; pertanto ha a suo carico 
numerose note disciplinari della Presidenza e/o note che prevedano la sospensione dalle lezioni per più di quindici 
giorni, in seguito alle quali non   ha dimostrato apprezzabili cambiamenti nel comportamento. Durante le attività 
didattiche e extracurricolari ha un atteggiamento completamente assente e negativo ed è fonte di continuo e reiterato 
disturbo per il regolare svolgimento delle lezioni e per i compagni, tra i quali crea discordia e un clima di ostilità. Si rivela 
estremamente carente nel rispetto delle scadenze, verso le quali si dimostra totalmente negligente. Usa in maniera 
trascurata il materiale e le strutture della scuola. La frequenza delle lezioni è connotata da assenze e ritardi numerosi, 
frequenti, immotivati e non giustificati.  
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TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI DECIMALI CON I LIVELLI PRESTAZIONALI 

V 

O 

T 

O 

 

 

 

Conoscenze 

disciplinari 

Applicazione 

di regole e 

procedure 

 

Analisi 

 

Sintesi 

Rielaborazione 

Approfondiment

o 

 

Esposizione 

1 Inesistenti inesistente Non evidente inesistente Inesistente 
Inesistent

e Caotica 

 

2-3 

Caotiche 

gravemente 

parziali 

confusa 

gravemente 

difficoltosa 

 

Non pertinente 

 

Inconsistente 

 

Inconsistente 

Disarticolat

a confusa 

semplicistic

a 

 

4 

Parziali 

frammentarie 
sostanzialmente 

difficoltosa 

parziale 

confusa 

riproduttiva 

e confusa 

disorganica 

frammentaria 

appena 

accennata 

carente sul 

piano 

morfosintattico 

eterminologico 
 

 

5 

Incomplete 

superficiali 

imprecise 

mnemoniche 

lenta 

incerta 

caratterizzata da 

alcuni errori 

 

incerta 

bisognosa di 

guida 

riproduttiva 

mnemonica 

ma ordinata 

stereotipata 

 

approssimativa 

parziale 

comprensibile 

ma con 

qualche 

cedimento 

morfosintattic

o  

 

 

6 

 

Essenziali 

relative agli 

elementi 

fondamentali 

sostanzialmente 

corretta anche 

se con qualche 

errore; 

evidenzia il 

controllo delle 

tecniche 

 

Incentrata sugli 

snodi 

concettuali più 

evidenti 

 

 

semplice ed 

ordinata 

 

 

 

sfumata 

 

semplice e 

sostanzialment

e corretta 

ordinata 

 

 

7 

 

 

Puntuali 

corretta e 

precisa in 

compiti semplici 

o di media 

difficoltà 

capace di 

individuare le 

connessioni 

logiche 

 

puntuale ed 

esaustiva 

 

 

significativa 

 

 

appropriata 

 

8 

Complete 

precise 

puntuale 

esatta 

accurata 

logica 

consequenziale 

appropriata 

efficace 

 

personalizzata 

 

corretta e varia 

 

 

9-10 

Complete 

approfondite 

estese 

precisa 

corretta 

arricchita  

da elementi 

di originalità 

autonoma 

accurata 

autonoma 

originale 

creativa 

capace di 

astrazione 

ricca di apporti 

personali che 

evidenziano 

anche capacità di 

astrazione 

 

originale chiara 

corretta varia 
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 Per la formulazione della proposta di voto, si tengono in considerazione i seguenti elementi: 

 Media dei voti attribuiti; 

 Impegno; 

 Partecipazione; 

 Progressione nell'apprendimento; 

 Metodo di studio; 

 Comportamento 
 

b) Criteri attribuzione crediti 
 

Il credito scolastico viene attribuito a partire dal terzo anno sulla base della media dei voti riportata da ciascun allievo 
ammesso a frequentare l’anno successivo o ammesso all’Esame di Stato conclusivo. 

Per ottenere il massimo del punteggio (credito) della banda di oscillazione di appartenenza, che si rammenta non può 
in nessun caso essere modificata, lo studente ha due possibilità: 

A. Giungere direttamente a una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 0,50 (es.7,60) 
B. Giungere alla frazione superiore o uguale a 0,50 sommando la propria media alle frazioni di voto cui si ha diritto 

attraverso le diverse attività indicate quali crediti formativi conseguiti per attività complementari come nelle 
tabelle allegate. 

Il punteggio massimo complessivo di credito scolastico (comprensivo di quello formativo) attribuibile a ciascun allievo 
sarà comunque uguale a n. 1 punto. 

Nel caso di cui alla lettera A, non saranno presi in considerazione eventuali titoli posseduti e dichiarati dallo studente 
(crediti formativi) perché non necessari al raggiungimento del massimo punteggio compreso nella banda di oscillazione 
di appartenenza. 

Nel caso di cui alla lettera B, invece, saranno presi in considerazione i titoli posseduti per il raggiungimento del massimo 
punteggio (credito) della banda di oscillazione di appartenenza. 

Si riportano, pertanto, di seguito i parametri (con relativo punteggio) che concorreranno al calcolo del credito scolastico 

Crediti formativi conseguiti per attività complementari 

Concorrono anche alla attribuzione del credito scolastico, all’interno della stessa fascia, i crediti conseguiti per attività 
complementari: sia per quelle organizzate dalla scuola che quelle attività extrascolastiche qualificanti, certificati e 
coerenti con il PTOF, organizzate da enti o associazioni riconosciute a livello nazionale con certificazione da parte 
dell'Ente, esterne della scuola, fermo restante, che l’alunno abbia un voto in condotta superiore o uguale a 8 e che 
abbia svolto almeno 2 attività complementari raggiungendo un punteggio di minimo pari a 1, come da tabelle che di 
seguito si riporterà. 

Le attività riconosciute dalla scuola verranno inseriti nel verbale di scrutinio e riportati sulla certificazione finale 
entrando così a far parte a tutti gli effetti del curriculum dello studente che potrà presentare le sue certificazioni entro 
un anno successivo al conseguimento ed una sola volta durante il suo percorso scolastico. 

Attività organizzate dalla scuola 

Rientrano nei crediti le seguenti attività: 

 Partecipazione all’ERASMUS; 

 Partecipazione alla PEER EDUCATION; 

 Partecipazione fattiva alle Giornate FAI; 

 Partecipazione fattiva al Giornalino di Istituto; 
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 Partecipazione fattiva ad Attività Didattiche Culturali, quali conferenze e seminari; 

 Partecipazione a PON e POR; 

 Partecipazione ad attività di volontariato; 

 Partecipazione fattiva alla vita della scuola in qualità di Rappresentante di Istituto e di Classe 

 Partecipazione fattiva nel CSS (Comitato Sportivo Studentesco); 

 Partecipazione a Gare e Concorsi. 

Attività organizzate da enti o associazioni esterne alla scuola 

Rientrano nei crediti le seguenti attività: 

 Partecipazione ad Associazioni Culturali e di Volontariato; 

 Attività Sportive a livello agonistico; 

 Attività Lavorative coerente con l’indirizzo di studio (apprendistato); 

 Partecipazione a Corsi di Certificazione Linguistica; 

 Partecipazione a Corsi di Certificazione Informatica; 

 Esperienze di studio all’estero nel corso dell’anno scolastico; 

 Attività Teatrali, Musicali e Conservatorio;                                                                                                                                         

I punteggi relativi a tali attività sono esplicitati nelle tabelle che seguono:               

                                                                     ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA SCUOLA    
Tipo di Attività Requisiti Punteggio attribuito 

Partecipazione ERASMUS 
Partecipazione fattiva all'attività con 
certificazione finale del Responsabile del 
Progetto 

0,75 

Partecipazione PEER EDUCATION 
Partecipazione fattiva all'attività con 
certificazione finale del Responsabile del 
Progetto 

0,75 

Partecipazione Giornate FAI 
Partecipazione fattiva all'attività con 
certificazione finale del Responsabile del 
Progetto 

0,75 

Partecipazione Giornalino di 
Istituto 

Partecipazione fattiva al progetto con impegno 
nell'intero anno scolastico. 

0,75 

Partecipazione fattiva ad Attività 
Didattiche Culturali 

Partecipazione a conferenze e seminari con il 
raggiungimento di almeno 10 ore di 
frequentazione. 

0,25 

Partecipazione a PON e POR 
Partecipazione fattiva all'attività con 
certificazione finale del Responsabile del 
Progetto 

0,50 

Partecipazione ad attività di 
volontariato 

Partecipazione fattiva all'attività 0,25 

Partecipazione fattiva all'attività con 
certificazione finale 

0,50 

Partecipazione alle attività della 
scuola in qualità di Rappresentante 
di Istituto o di Classe con 
partecipazione fattiva agli Organi 
Collegiali 

Rappresentante di Istituto 0,50 

Rappresentante di Classe 0,25 

Partecipazione fattiva alle attività 
sportive organizzate dal CSS 

Partecipazione fattiva alle attività quali gare e 
campionati con il raggiungimento delle prime tre 
posizioni in graduatoria 

0,50 
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(Comitato Sportivo Studentesco) in 
rappresentanza dell'Istituto 

Partecipazione a Gare e Concorsi 
scientifici e letterari in 
rappresentanza dell'Istituto 

Partecipazione all'attività con la produzione di un 
elaborato 

0,25 

Partecipazione all'attività con la produzione di un 
elaborato e il raggiungimento delle prime tre 
posizioni in graduatoria 

0,50 

 

ATTIVITA' ORGANIZZATE DA ENTI E ASSOCIAZIONI ESTERNE ALLA SCUOLA    
Tipo di Attività Requisiti Punteggio attribuito 

Partecipazione ad associazioni 
Culturali e di Volontariato 
riconosciute a livello nazionale con 
certificazione da parte dell'Ente 

Partecipazione con certificazione da parte 
dell'Ente delle attività svolte 

0,25 

Partecipazione a corsi di formazione organizzati 
da parte dell'Ente con certificazione finale  

0,50 

Partecipazione ad attività sportive 
a livello agonistico 

Partecipazione fattiva alle attività quali gare e 
campionati con il raggiungimento delle prime tre 
posizioni in graduatoria certificate della società 
sportiva 

0,25 

Partecipazione ad attività 
lavorative 

Partecipazione ad attività lavorative quale 
apprendistato coerenti con l'indirizzo di studio 
frequentante certificate dal datore di lavoro 

0,25 

Partecipazione a Corsi di 
Certificazione Linguistica 
organizzati da Enti riconosciute a 
livello nazionale 

Con certificazione fino al livello A 0,50 

Con certificazione dal livello B in poi 0,75 

Partecipazione a Corsi di 
Certificazione Informatica 
organizzati da Enti riconosciute a 
livello nazionale 

Con certificazione dei solo primi tre moduli 0,50 

Con certificazione del corso completo 0,75 

Esperienze di studio all’estero nel 
corso dell’anno scolastico 

Certificate dall'Istituto ospitante 0,75 

Attività Teatrali, Musicali e 
Conservatorio 

Frequentazione di Accademie o Conservatori 
Musicali 

0,75 

Esperienze condotte per anni in bande musicali o 
compagnie teatrali 

0,50 

 

Non sono accettati come crediti diplomi che attestino la frequenza di corsi estivi di lingue all’estero né iscrizioni a varie 
associazioni sportive se non suffragati da prove finali (che portino al conseguimento dei diplomi sopra citati nel primo 
caso o gare nel secondo), sostenute con valore di esame esterno e che quindi diano garanzia dei buoni risultati raggiunti.                                                       
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In DAD sono state usate queste griglie di valutazione 

Griglia unica di valutazione DISCIPLINARE in DDI 
 

Griglia unica di valutazione DISCIPLINARE in DDI 
 
Disciplina:………………………………………………… 
 
Classe e Alunno:………………………………………………………………………….. 

Descrittori di osservazione Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Padronanza del linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e metodo 
Competenze disciplinari 

     

Completezza e precisione delle 
conoscenze 

     

Partecipazione e impegno_( 
Accesso alle piattaforme per la 
didattica a distanza.  
Visualizzazione delle attività o, in 
presenza di problemi tecnici, 
segnalazione al 
docente.  Svolgimento 
accurate, completo ed 
autonomo dei compiti 
assegnati ) 
____________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 
punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    
Somma: … / 20 
  
   Voto: … / 10 
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Griglia unica per l’attribuzione del VOTO DI CONDOTTA 

Descrittori di osservazione Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Assiduità  
(l’alunno/a prende/non prende 
parte nonostante le sollecitazioni,  
alle attività proposte) 

     

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, svolge 
le attività con attenzione) 

     

Capacità di relazione a distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra pari e 
con il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 
20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    
Somma: …… / 20 
  
   Voto: …… / 10 
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c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE                                                                    

Indicatori    Livelli  Descrittori 

Acquisizione dei 

contenuti   

e dei metodi delle 

diverse   

discipline del 

curricolo, con  

particolare 

riferimento a   

quelle d’indirizzo   

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

estremamente frammentario e lacunoso.   

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.    

 

 III 

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

appropriato.    

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi.   

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi.   

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di   

collegarle tra loro   

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

inadeguato   

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

stentato   

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

collegamenti tra le discipline   

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

pluridisciplinare articolata    

V   
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita   

Capacità di 

argomentare in   

maniera critica e 

personale,   

rielaborando i 

contenuti   

acquisiti   

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

superficiale e disorganico   

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

relazione a specifici argomenti   

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti   

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti    

V   
È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti   

Ricchezza e 

padronanza   

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al   

linguaggio tecnico 

e/o di   

settore, anche in 

lingua straniera   

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

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

parzialmente adeguato    

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore   

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

vario e articolato   

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore   

Capacità di analisi e    

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza   

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato   

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato   
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attiva a partire 

dalla   

riflessione sulle 

esperienze 

personali   

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali   

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali   

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali   

                                                                   Punteggio totale della prova   
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d) Strumenti di osservazione, verifica e valutazione                                                                                                   
 
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli 
apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in 
DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a 
particolari bisogni degli alunni. I docenti salvano gli elaborati degli alunni medesimi e li conservano all’interno degli 
strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.                                                                                                                                   
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei 
Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione 
sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività e, ancor più laddove viene meno la possibilità del confronto in 
presenza, assicurando feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La 
valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in 
gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la 
valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di 
opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 
complessiva dello studente che apprende.                                                                                                       

              
La valutazione finale si baserà su due distinti momenti di verifica:  

1. VERIFICA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELLA DDI 

2. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Come l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono         
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SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME (se svolto) 

Per quanto riguarda il colloquio, non sono state predisposte ed effettuate simulazioni.                                                 

ELABORATO D’ESAME 

      

Il primo momento del colloquio d’esame è costituito dall’esposizione di un elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti (Allegato C/1). La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline. I consigli di classe possono 
scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso 
argomento che si presti ad un svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è integrato ,in una prospettiva 
multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente e dell’ 
esperienza di PCTO svolta durante il Triennio. Nell’assegnare l’argomento, il Consiglio di classe tiene conto del percorso 
personale dello studente.L’elaborato è assegnato entro il 30 aprile 2021 e trasmesso dal candidato entro il 31 maggio 
2021.Se il candidato non trasmette l’elaborato,la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato,e 
della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione.Il consiglio individua,tra i membri delle 
sottocommissioni, i docenti di riferimento dell’elaborato ,a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti.I 
docenti di riferimento svolgono un’opera di tutoraggio,accompagnando gli studenti nella stesura dell’elaborato.                                                                                                                                        
 
Con Circolare n.256 la scuola ha dato delle indicazioni chiare e dettagliate.La docente delle discipline di indirizzo, nella 
riunione del C.d.c del 28-04-2021,ha illustrato gli elaborati che ha predisposto. Il Consiglio li ha esaminati per la 
conseguente delibera di competenza. La  suddetta docente,seduta stante,ha trasmesso alla segreteria didattica  l’elenco 
degli argomenti assegnati a ciascun candidato con dicitura “ESAME DI STATO 2021-ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AL 
CANDIDATO” e gli elaborati da trasmettere ai candidati. L’argomento assegnato a ciascun candidato è ststo comunicato 
in forma ufficiale dalla segreteria didattica il 29-04-2021.Dopo l’avvenuta comunicazione dell’argomento,la  docente 
delle discipline caratterizzanti ha organizzato una video lezione con la classe per fornire informazioni generali 
sull’elaborato e rispondere a dubbi e domande dei candidati. Tale videolezione,organizzata per il 6 maggio 2021,è stata 
comunicata agli studenti e alla scuola tramite email con oggetto “VIDEOLEZIONE INFORMAZIONI GENERALI ELABORATO 
CLASSE VC”. Entro le ore 10.00 del 31-05-2021, i candidati dovranno trasmettere l'elaborato,tramite posta 
elettronica,all’ indirizzo della scuola, allegando copia di un valido documento di riconoscimento. L’elaborato va 
trasmesso in formato PDF,con chiara indicazione di argomento assegnato, nome e cognome,classe e sezione.Una volta 
trasmesso alla scuola, l’elaborato viene acquisito come definitivo. La Segreteria controlla gli elaborati pervenuti e 
predispone una cartella che consegna alla docente delle discipline di indirizzo per le operazioni d’esame. Nel Consiglio 
di classe del 28 aprile 2021 la docente, prof. ssa Specchiulli,ha comunicato che: ha predisposto 3 elaborati(Elaborato 
1,Elaborato 2,Elaborato3) assegnati a 3 gruppi,rispettivamente di 5,4,3 alunni(ALL.2)                           

ELABORATO 1 agli alunni,in ordine alfabetico, 5,6,7,10,12;                                                                               

ELABORATO 2 agli alunni,in ordine alfabetico,2,3,8,13;                                                                                

ELABORATO 3 agli alunni, in ordine alfabetico,1,4,11;                                                                                                           

Visto il carattere multidisciplinare dell’elaborato,che contiene,in coda agli argomenti di Matematica e Fisica,riferimenti 
alle altre discipline,il Consiglio decide di affidare ciascun gruppo di alunni ai sei docenti della commissione d’esame,quali 
docenti di riferimento nella stesura dell’elaborato.                                                                                                                       
                                  

 

 

                                                                  

 



                                                               

 

72 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELLA LETTERATURA ITALIANA 

                                                                                                                                                                                            Il 
secondo momento del colloquio d’esame consiste nella discussione di un breve testo, già oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana durante il quinto anno e ricompreso nel 
documento del consiglio di classe.I testi possono non limitarsi allo specifico letterario e toccare vari ambiti.                                                                             
                                                                                                                                                              

La docente di Italiano, prof.ssa Manuppelli, ha selezionato i seguenti testi:                                

 

GIACOMO LEOPARDI  

1. La teoria del piacere (p.16) 
2. L’ infinito (pag. 32)  
3. A Silvia (pag. 57)  
4. Il passero solitario (pag. 86)  
5. A sé stesso (p.90) 
6. La ginestra (pag. 99)  
7. Dialogo della Natura e di un Islandese (pag. 115)  
8. Gli effetti di una scoperta scientifica (pag.129) 

GIOVANNI VERGA 

9. Impersonalità e regressione, prefazione a L’amante di Gramigna pag. 320 
10. Fantasticheria, da Vita dei Campi, pag.328  
11. Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane, Inchiesta in Sicilia pag. 346 
12. I “vinti” e la “fiumana del progresso”, da I Malavoglia, prefazione, p.350 
13. La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno, da I Malavoglia cap. XV, 

pag.369 
14. La morte di Mastro-don Gesualdo (pag.394) 

GABRIELE D'ANNUNZIO  

15. Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti pag.523 
16. Il programma politico del superuomo, da Le vergini delle rocce, p. 536 
17. Il vento di barbarie della speculazione edilizia da Le Vergini delle rocce pag. 544 
18. L’aereo e la statua antica da Forse che sì forse che no pag.548 
19. La sera fiesolana, da Alcyone, pag.561 
20. La pioggia nel pineto, da Alcyone, pag. 568 
21. La prosa “notturna” dal Notturno, pag. 582 

GIOVANNI PASCOLI  

22. Una poetica decadente da Il fanciullino pag.602 
23. X Agosto, da Myricae, pag. 623 
24. L’assiuolo pag. 627 
25. Temporale pag. 630 
26. Italy dai Poemetti pag.654 
27. Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio, pag. 662 

FUTURISMO  

28. Manifesto del Futurismo, pag. 716 
29. Bombardamento pag.726                                                                 
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ITALO SVEVO  

30. Le ali del gabbiano, da Una Vita, pag. 813 
31. Il ritratto dell’inetto, da Senilità, cap.1, pag. 822 
32. Il fumo, da La coscienza di Svevo, pag.885 
33. La medicina, vera scienza, da La coscienza di Zeno, pag. 862 
34. La profezia di un’apocalisse cosmica, da La coscienza di Zeno, pag.869 

LUIGI PIRANDELLO 

35. Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo, p.901 
36. Il treno ha fischiato, dalle Novelle per un anno, pag.916 
37. Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia, dal “Fu Mattia Pascal”, pag.941 
38. Viva la macchina che meccanizza la vita! Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore pag. 

955 
39. Nessun nome, da Uno, nessuno e centomila, pag. 961 

DOPO IL 15 MAGGIO 
GIUSEPPE UNGARETTI  

40. Veglia, da L’allegria, pag.183  
41. Soldati, da L’allegria, pag.196 
42. San Martino del Carso, da L’allegria, pag. 191  

UMBERTO SABA  

43. A mia moglie, dal Canzoniere, pag.132 vol.3/2  
44. Trieste, dal Canzoniere, pag.138  

EUGENIO MONTALE  

45. Non chiederci la parola, pag. 254 
46. Spesso il male di vivere ho incontrato pag. 259  

LA DIVINA COMMEDIA 

Canti scelti dal Paradiso: canti I, III, VI, 
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