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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’economia del nostro territorio, prevalentemente agricolo, si fonda principalmente su 

tre settori: agroalimentare, energia e turismo. Nello specifico, il settore agroalimentare 

sta ampliando il suo spazio nell’attività di ricerca di coltivazioni biologich

naturali e qualità delle produzioni agricole; le energie rinnovabili nella provincia di Foggia 

stanno acquisendo rilievo relativamente alla produzione e trasporto di energia alternativa 

ed efficienza energetica con valorizzazione delle biomasse

generazione). Il turismo ha come obiettivi la valorizzazione del patrimonio naturalistico e 

storico, la preservazione dell’ambiente e la promozione di un turismo eco

L'opportunità occupazionale è legata prevalentemen

universitari ed in modo particolare alle aree di studio umanistico, medico

economico-giuridico, agrario e tecnico scientifico. 

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

l'utenza comprende studenti provenienti da zone diverse della città e per un 20% dai 

Comuni limitrofi. L'eterogenea popolazione scolastica fa riscontrare una numerosa 

presenza di alunni provenienti da diverse scuole secondarie di I grado del territorio 

(comuni di Deliceto, Troia, Carapelle, Orta Nova, Biccari, Bovino, Panni, Candela, Ascoli 

Satriano, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore) e della città.

1.2 Presentazione Istituto 

La finalità che il nostro Liceo vuole perseguire è la formazione e la

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

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

culturali della contemporaneità.

 

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

discipline, cioè quelle conoscenze e abilità che costituiscono il bagaglio fondamentale di 

ogni processo di insegnamento 

culturali e formative atte a potenziare e ad arricchire l’unità del sapere come cultura.

 

In questa ottica il Liceo “Volta”, pur indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica 

e tradizione umanistica, favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 

della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Pertanto, il curricolo d
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nostro Istituto guida lo studente a maturare le competenze necessarie per diventare un 

consapevole cittadino europeo protagonista del proprio futuro.

 

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

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

democratici condivisi dell’inter

potenzialità personali, della valorizzazione del merito, della pro

dell’atteggiamento di scambio e di apertura verso l’altro, del rispetto delle persone e 

delle cose. Il nostro progetto educativo, pertanto, privilegerà tutte quelle strategie che 

incrementino l’autostima, l’auto motivazione, l’autovalutazione e l’autoefficacia 

processi di apprendimento. 

 

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

docenti capaci di essere e di esserci coniugando regole e disponibilità, rigore ed 

entusiasmo. Insegnare a scoprire e condividere 

l’isolamento di ciascuno di noi e della scuola.

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

una scuola attenta al futuro. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

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

• Possedere ed utilizzare in modo ampio e sicuro il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, 

come capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, immagini, sentimenti, fatti e opinioni in 

forma sia orale, sia scritta;  

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

moderne studiate, con acquisizione di abilità di mediazione e di comprensione interculturale; 

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

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

circonda;  

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

• Possedere capacità critica nei confronti delle visioni del mondo, degli eventi storici e delle interpretazioni
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che ne sono state date, delle problematiche della cultura contemporanea, sapendo assumere un personale 

punto di vista e strutturare giudizi pertinenti e circostanziati; 

•   Saper inquadrare storicamente fatti, avvenimenti e fenomeni, operando opportuni c

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

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

internazionale;  

• Possedere la consapevolezza che il con

 • Saper assumere adeguate responsabilità nella partecipazione alla vita della comunità; 

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

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

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

per raggiungere obiettivi.  

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

professionale dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di 

apprendimento e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e 

all’inserimento nel mondo del lavoro.

 

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

progettuali a forte valenza formativa ed

democratici condivisi dell’interculturalità, della solidarietà, della tutela dell’ambiente, 

delle pari opportunità, della legalità, dell’ascolto, della piena espressione delle 

potenzialità personali, della valori

dell’atteggiamento di scambio e di apertura verso l’altro, del rispetto delle persone e 

delle cose.  

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

l’autostima, l’automotivazione, l’autovalutazione e l’autoefficacia dei processi di 

apprendimento. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

                                                                   

ORARIO DI INSEGNAMENTO 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA E CULTURA LATINA 

LINGUA STRANIERA 1 

STORIA E GEOGRAFIA 

STORIA  

FILOSOFIA 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 

DELLA TERRA) 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE

TOTALE ORE 
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                                                                   1° BIENNIO 2° BIENNIO
 

 1° Anno 2° Anno 3° Anno

    

 4 4 4 

 3 3 3 

 3 3 3 

 3 3  

   2 

   3 

 5 5 4 

 2 2 3 

(BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE  2 2 3 

 2 2 2 

 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE  1 1 1 

 27 27 30 
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2° BIENNIO 

3° Anno 4° Anno 5° Anno 

  

4 4 

3 3 

3 3 

  

2 2 

3 3 

4 4 

3 3 

3 3 

2 2 

2 2 

1 1 

30 30 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5 A ha iniziato il suo percorso formativo nell'

è stata respinta, altri si sono integrati nella classe al secondo anno, altri, più di recente, hanno cambiato 

istituto. Da quest'anno, quindi, la classe è formata da 22 alunni, di cui 15 femmine, 7 maschi e 6 pendolari. 

Un'alunna ha frequentato il quarto anno presso la Franklin County High School, nella città di Frankfort 

nello Stato del Kentucki, ma non ha potuto completare la sua esperienza di in

pandemia da Covid 19. 

La continuità didattica è stata pressoché mantenuta in tutte le discipline, tranne in quest'ultimo anno per 

la sostituzione di tre docenti andate in quiescenza e per l'affidamento del Latino, per trasferimento

all'estero di un'altra collega, alla professoressa Stefania Stango, già docente di Italiano del triennio.

Nonostante tali cambiamenti, gli allievi, dimostrando molta maturità e senso di adattamento, non hanno 

mutato il loro atteggiamento positivo e collaborativo nei confronti delle discipline ed hanno ben accolto i 

nuovi docenti. 

La classe è, infatti, caratterizzata da 

livello medio - alto, sia per quanto attiene al possesso di specifiche conoscenze e abilità, sia a livello 

metodologico e motivazionale e in termini di partecipazione ed inter

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

allievi, molto attenti e motivati, è 

rigoroso e proficuo , elementi che, negli anni, hanno portato tali allievi ad evidenziare ottime capacità 

espressive e a conseguire la capacità di rielaborare criticamente quanto appreso. Tali allievi hanno quindi 

conseguito livelli eccellenti di rendimento.

Accanto ad essi si colloca un nutrito gruppo di allievi il cui impegno non ha conosciuto cedimenti, neanche 

in questo difficile periodo di pandemia e di forzata rinuncia alle lezioni in presenza: tali allievi hanno 

conseguito ottimi o buoni livelli di apprendimento. Sono, invece, in num

non hanno sempre garantito costanza e impegno nell'apprendimento, né una frequenza del tutto assidua 

ma che hanno, comunque, conseguito risultati discreti. Si segnala, inoltre, il caso di un allievo che, negli 

anni, ha avuto un andamento didattico

con l'avvento della pandemia e della Dad/Did, non ha saputo adeguarsi alla frequenza da casa, complici 

anche alcune, certificate, vicissitudini personali e fa

tutti i modi, non ultima la disponibilità

ha consentito ai docenti di supportare le difficoltà dell'allievo, nonostante i continui

comunicazioni da parte della docente coordinatrice alla famiglia, in tutti i modi possibili.
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 A ha iniziato il suo percorso formativo nell' a.s. 2016/2017. Nel corso di questi anni,  un’alunna 

è stata respinta, altri si sono integrati nella classe al secondo anno, altri, più di recente, hanno cambiato 

classe è formata da 22 alunni, di cui 15 femmine, 7 maschi e 6 pendolari. 

Un'alunna ha frequentato il quarto anno presso la Franklin County High School, nella città di Frankfort 

nello Stato del Kentucki, ma non ha potuto completare la sua esperienza di intercultura a causa della 

La continuità didattica è stata pressoché mantenuta in tutte le discipline, tranne in quest'ultimo anno per 

la sostituzione di tre docenti andate in quiescenza e per l'affidamento del Latino, per trasferimento

all'estero di un'altra collega, alla professoressa Stefania Stango, già docente di Italiano del triennio.

tali cambiamenti, gli allievi, dimostrando molta maturità e senso di adattamento, non hanno 

mutato il loro atteggiamento positivo e collaborativo nei confronti delle discipline ed hanno ben accolto i 

La classe è, infatti, caratterizzata da un atteggiamento molto aperto e partecipativo e si attesta su un 

alto, sia per quanto attiene al possesso di specifiche conoscenze e abilità, sia a livello 

metodologico e motivazionale e in termini di partecipazione ed interesse alle attività didattiche. 

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

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

, negli anni, hanno portato tali allievi ad evidenziare ottime capacità 

espressive e a conseguire la capacità di rielaborare criticamente quanto appreso. Tali allievi hanno quindi 

conseguito livelli eccellenti di rendimento. 

utrito gruppo di allievi il cui impegno non ha conosciuto cedimenti, neanche 

in questo difficile periodo di pandemia e di forzata rinuncia alle lezioni in presenza: tali allievi hanno 

conseguito ottimi o buoni livelli di apprendimento. Sono, invece, in numero molto ristretto gli allievi che 

non hanno sempre garantito costanza e impegno nell'apprendimento, né una frequenza del tutto assidua 

ma che hanno, comunque, conseguito risultati discreti. Si segnala, inoltre, il caso di un allievo che, negli 

vuto un andamento didattico- disciplinare alquanto altalenante e non privo di difficoltà, ma che, 

con l'avvento della pandemia e della Dad/Did, non ha saputo adeguarsi alla frequenza da casa, complici 

anche alcune, certificate, vicissitudini personali e familiari, a cui la scuola ha cercato di dare sostegno in 

tutti i modi, non ultima la disponibilità del servizio psicologico dell'Istituto. Ma la frequenza sporadica non 

ha consentito ai docenti di supportare le difficoltà dell'allievo, nonostante i continui 

comunicazioni da parte della docente coordinatrice alla famiglia, in tutti i modi possibili.
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a.s. 2016/2017. Nel corso di questi anni,  un’alunna 

è stata respinta, altri si sono integrati nella classe al secondo anno, altri, più di recente, hanno cambiato 

classe è formata da 22 alunni, di cui 15 femmine, 7 maschi e 6 pendolari. 

Un'alunna ha frequentato il quarto anno presso la Franklin County High School, nella città di Frankfort 

tercultura a causa della 

La continuità didattica è stata pressoché mantenuta in tutte le discipline, tranne in quest'ultimo anno per 

la sostituzione di tre docenti andate in quiescenza e per l'affidamento del Latino, per trasferimento 

all'estero di un'altra collega, alla professoressa Stefania Stango, già docente di Italiano del triennio. 

tali cambiamenti, gli allievi, dimostrando molta maturità e senso di adattamento, non hanno 

mutato il loro atteggiamento positivo e collaborativo nei confronti delle discipline ed hanno ben accolto i 

un atteggiamento molto aperto e partecipativo e si attesta su un 

alto, sia per quanto attiene al possesso di specifiche conoscenze e abilità, sia a livello 

tà didattiche.  

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

in possesso di una solida preparazione, e di un metodo di lavoro 

, negli anni, hanno portato tali allievi ad evidenziare ottime capacità 

espressive e a conseguire la capacità di rielaborare criticamente quanto appreso. Tali allievi hanno quindi 

utrito gruppo di allievi il cui impegno non ha conosciuto cedimenti, neanche 

in questo difficile periodo di pandemia e di forzata rinuncia alle lezioni in presenza: tali allievi hanno 

ero molto ristretto gli allievi che 

non hanno sempre garantito costanza e impegno nell'apprendimento, né una frequenza del tutto assidua 

ma che hanno, comunque, conseguito risultati discreti. Si segnala, inoltre, il caso di un allievo che, negli 

disciplinare alquanto altalenante e non privo di difficoltà, ma che, 

con l'avvento della pandemia e della Dad/Did, non ha saputo adeguarsi alla frequenza da casa, complici 

miliari, a cui la scuola ha cercato di dare sostegno in 

stituto. Ma la frequenza sporadica non 

 richiami e le avvenute 

comunicazioni da parte della docente coordinatrice alla famiglia, in tutti i modi possibili. 
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Dal punto di vista comportamentale, gli alunni sono alquanto rispettosi delle regole della scuola e del 

convivere civile, corretti con gli insegnanti e anche tra di loro. 

responsabilmente alle regole di igiene legate all'emergenza Covid e anche nello svolgimento della Did, 

quest'anno talmente prolungato da non potersi definire più un'emergenza, so

delle regole.  

Non sono, di certo, mancati momenti di stanchezza e di rallentamento, ma, anche grazie al supporto dei 

docenti e alla motivazione da essi sempre istillata negli allievi, essi non hanno pregiudicato il rendiment

né mutato le qualità dei singoli allievi e della classe nel suo complesso.

 

4. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE DURANTE IL TRIENNIO

MATERIA DOCENTE III ANNO

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Stango  Stefania 

LINGUA E CULTURA LATINA Affatato Rosa 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

Mastrolitto Anna 

MATEMATICA Lops Filomena A.

FISICA Lops Filomena A.

STORIA di Napoli Caterina

FILOSOFIA di Napoli Caterina

SCIENZE NATURALI Antonucci 

Anton

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

Mendozzi Teresa

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Iozzi Rosa
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Dal punto di vista comportamentale, gli alunni sono alquanto rispettosi delle regole della scuola e del 

insegnanti e anche tra di loro.  Ad inizio anno si sono adeguati facilmente e 

responsabilmente alle regole di igiene legate all'emergenza Covid e anche nello svolgimento della Did, 

quest'anno talmente prolungato da non potersi definire più un'emergenza, sono stati puntuali nel rispetto 

Non sono, di certo, mancati momenti di stanchezza e di rallentamento, ma, anche grazie al supporto dei 

docenti e alla motivazione da essi sempre istillata negli allievi, essi non hanno pregiudicato il rendiment

né mutato le qualità dei singoli allievi e della classe nel suo complesso. 

4. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE DURANTE IL TRIENNIO

DOCENTE III ANNO DOCENTE IV ANNO DOCENTE V ANNO

Stango  Stefania   Stango Stefania  Stango Stefania 

Affatato Rosa  Affatato Rosa   Stango Stefania

Mastrolitto Anna  Mastrolitto Anna Mastrolitto Anna 

Lops Filomena A. Lops Filomena A. Lops Filomena A.

Lops Filomena A. Lops Filomena A. Lops Filomena A.

i Napoli Caterina di Napoli Caterina di Napoli Caterina

i Napoli Caterina di Napoli Caterina di Napoli Caterina

Antonucci 

Antonietta 

Antonucci 

Antonietta 

Caranfa Lucia

Mendozzi Teresa  Mendozzi Teresa Todisco Maria

Iozzi Rosa Iozzi Rosa Colella Lucia Anna 

Maria 
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Dal punto di vista comportamentale, gli alunni sono alquanto rispettosi delle regole della scuola e del 

Ad inizio anno si sono adeguati facilmente e 

responsabilmente alle regole di igiene legate all'emergenza Covid e anche nello svolgimento della Did, 

no stati puntuali nel rispetto 

Non sono, di certo, mancati momenti di stanchezza e di rallentamento, ma, anche grazie al supporto dei 

docenti e alla motivazione da essi sempre istillata negli allievi, essi non hanno pregiudicato il rendimento, 

4. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE DURANTE IL TRIENNIO 

DOCENTE V ANNO 

Stango Stefania  

Stango Stefania 

Mastrolitto Anna  

Lops Filomena A. 

Lops Filomena A. 

i Napoli Caterina 

i Napoli Caterina 

Caranfa Lucia 

Todisco Maria 

Colella Lucia Anna 
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RELIGIONE Tizzano Maria

EDUCAZIONE CIVICA   
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Tizzano Maria Tizzano Maria Tizzano Maria

 Chinni Michele
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Tizzano Maria 

Chinni Michele 
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5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Obiettivo fondamentale dell'Istituzione scolastica è stato lo sviluppo di tutte le azioni possibili, dal 

punto di vista motivazionale, relazionale e disciplinare, nonché 

garantire il successo formativo degli studenti del Liceo, con particolare riguardo al potenziamento delle 

azioni di inclusività per tutti gli alunni con problemi di apprendimento, in situazioni di svantaggio 

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

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

cambio di indirizzo scolastico/cambio di corso.

Sono state messe in atto strategie per incrementare la partecipazione al processo di apprendimento 

dell’intero gruppo classe, con cui si è cercato di promuovere la ricerca e la scoperta e di 

contestualizzare quanto di volta in volta trattato, rispettando gli stili cognitivi

attraverso la costruzione di percorsi di studio cooperativi, facendo leva sulle abilità pregresse e sui 

punti di forza di ciascuno, minimizzando quelli di debolezza e cercando di far sviluppare l’autostima e 

la fiducia nelle proprie capacità.  

Non per tutti  è stato possibile raggiungere tale obiettivo, motivo per il quale un allievo ha avuto 

difficoltà notevoli nel seguire la didattica a distanza l'anno passato e la ddi quest'anno e, nonostante gli 

sia stato suggerito l'utilizzo  dello sportello psicologico fornito dalla scuola, ha smesso di frequentare. 

 

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

6.1 Metodologie e strategie didattiche

Accanto a metodologie tradizionali, sono stati

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

tradizionali, ma a supporto e ad integrazione di esse.

 

Pertanto, il Consiglio di Classe ha valorizzato:

 

la dimensione interdisciplinare, e, fin quando possibile,  la didattica laboratoriale e multimediale,  

l’apprendimento cooperativo, l’attività di ricerca e di laboratorio. 

Nell'ultimo anno e a  partire dal 5 marzo 2020, l'attività didattica è stata svolta, 

distanza, con difficoltà, ma anche con impegno. 

Le difficoltà sono  state  dovute, principalmente, all'assenza della socializzazione tipica dell'attività 
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5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Obiettivo fondamentale dell'Istituzione scolastica è stato lo sviluppo di tutte le azioni possibili, dal 

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

garantire il successo formativo degli studenti del Liceo, con particolare riguardo al potenziamento delle 

azioni di inclusività per tutti gli alunni con problemi di apprendimento, in situazioni di svantaggio 

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

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

cambio di indirizzo scolastico/cambio di corso. 

n atto strategie per incrementare la partecipazione al processo di apprendimento 

dell’intero gruppo classe, con cui si è cercato di promuovere la ricerca e la scoperta e di 

contestualizzare quanto di volta in volta trattato, rispettando gli stili cognitivi 

attraverso la costruzione di percorsi di studio cooperativi, facendo leva sulle abilità pregresse e sui 

punti di forza di ciascuno, minimizzando quelli di debolezza e cercando di far sviluppare l’autostima e 

Non per tutti  è stato possibile raggiungere tale obiettivo, motivo per il quale un allievo ha avuto 

difficoltà notevoli nel seguire la didattica a distanza l'anno passato e la ddi quest'anno e, nonostante gli 

sportello psicologico fornito dalla scuola, ha smesso di frequentare. 

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

dologie tradizionali, sono stati attivati percorsi di didattica innovativa incentrati 

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

tradizionali, ma a supporto e ad integrazione di esse. 

Pertanto, il Consiglio di Classe ha valorizzato: 

dimensione interdisciplinare, e, fin quando possibile,  la didattica laboratoriale e multimediale,  

l’apprendimento cooperativo, l’attività di ricerca e di laboratorio.  

partire dal 5 marzo 2020, l'attività didattica è stata svolta, 

distanza, con difficoltà, ma anche con impegno.  

dovute, principalmente, all'assenza della socializzazione tipica dell'attività 

 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 
Ambito 13 

9 

 

Obiettivo fondamentale dell'Istituzione scolastica è stato lo sviluppo di tutte le azioni possibili, dal 

l'attivazione di tutte le strategie volte a 

garantire il successo formativo degli studenti del Liceo, con particolare riguardo al potenziamento delle 

azioni di inclusività per tutti gli alunni con problemi di apprendimento, in situazioni di svantaggio 

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

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

n atto strategie per incrementare la partecipazione al processo di apprendimento 

dell’intero gruppo classe, con cui si è cercato di promuovere la ricerca e la scoperta e di 

 e i ritmi di tutti, 

attraverso la costruzione di percorsi di studio cooperativi, facendo leva sulle abilità pregresse e sui 

punti di forza di ciascuno, minimizzando quelli di debolezza e cercando di far sviluppare l’autostima e 

Non per tutti  è stato possibile raggiungere tale obiettivo, motivo per il quale un allievo ha avuto 

difficoltà notevoli nel seguire la didattica a distanza l'anno passato e la ddi quest'anno e, nonostante gli 

sportello psicologico fornito dalla scuola, ha smesso di frequentare.  

attivati percorsi di didattica innovativa incentrati 

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

dimensione interdisciplinare, e, fin quando possibile,  la didattica laboratoriale e multimediale,  

partire dal 5 marzo 2020, l'attività didattica è stata svolta, per lo più, a 

dovute, principalmente, all'assenza della socializzazione tipica dell'attività 
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didattica in presenza. Ma l'acquisizione, da parte di docenti ed allievi, di maggiori e

competenze digitali è stata anche vantaggiosa, poiché ha offerto la possibilità di utilizzare risorse 

multimediali e piattaforme per condividere materiali, correggere verifiche, effettuare 

presentazioni ed utilizzare risorse multimediali per rende

coinvolgente. 

 

In periodo di DDI a lezione in videoconferenza si è ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, per consentire la costruzione di percorsi interdisciplinari e per 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad 

agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 

 

A tale scopo sono state condivise ed utilizzate dal Cdc

 

Lezione frontale -Lezione interattiva 

per gruppi online -  Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

collettive -  Esercitazioni grafiche e pratiche 

esercizi ed elaborati svolti in classe e a casa 

6.2 CLIL: attività e modalità insegnamento

La classe ha svolto l’attività CLIL con la docente di Storia e Filosofia, prof.ssa 
Caterina.  

OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA 

- sviluppare le abilità comunicative (communication skills

potenziamento di listening, speaking, reading and writing;

- sviluppare le abilità relazionali (soft skills) tramite il ricorso alla lezione dialogica e alle attività di 

gruppo o di coppia; 

- potenziare le abilità cognitive generali e specifiche (cognitive and thinking skills) attraverso esercizi 

focalizzati sulla comprensione. 

METODOLOGIA 

Tuning in, in cui l'argomento trattato viene

l’individuazione di una serie di domande correlate (key questions) a cui trovare risposta. Le risposte 
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didattica in presenza. Ma l'acquisizione, da parte di docenti ed allievi, di maggiori e

competenze digitali è stata anche vantaggiosa, poiché ha offerto la possibilità di utilizzare risorse 

multimediali e piattaforme per condividere materiali, correggere verifiche, effettuare 

presentazioni ed utilizzare risorse multimediali per rendere la lezione o la verifica più interattiva e 

In periodo di DDI a lezione in videoconferenza si è ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, per consentire la costruzione di percorsi interdisciplinari e per 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad 

agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 

A tale scopo sono state condivise ed utilizzate dal Cdc le seguenti metodologie: 

Lezione interattiva - Discussione guidata - Esercitazioni individuali 

ne di schemi/mappe concettuali - Relazioni su ricerche individuali e 

ercitazioni grafiche e pratiche -  Apprendimento cooperativo - Correzione collettiva di 

olti in classe e a casa - Flipped classroom - Metodologia CLIL 

6.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

attività CLIL con la docente di Storia e Filosofia, prof.ssa 

OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA secondo la metodologia CLIL 

sviluppare le abilità comunicative (communication skills) attraverso l’uso di esercizi mirati al 

potenziamento di listening, speaking, reading and writing; 

sviluppare le abilità relazionali (soft skills) tramite il ricorso alla lezione dialogica e alle attività di 

cognitive generali e specifiche (cognitive and thinking skills) attraverso esercizi 

Tuning in, in cui l'argomento trattato viene tradotto in problema da risolvere, attraverso 

l’individuazione di una serie di domande correlate (key questions) a cui trovare risposta. Le risposte 
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didattica in presenza. Ma l'acquisizione, da parte di docenti ed allievi, di maggiori e diverse 

competenze digitali è stata anche vantaggiosa, poiché ha offerto la possibilità di utilizzare risorse 

multimediali e piattaforme per condividere materiali, correggere verifiche, effettuare 

re la lezione o la verifica più interattiva e 

In periodo di DDI a lezione in videoconferenza si è ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, per consentire la costruzione di percorsi interdisciplinari e per 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad 

agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.  

 

itazioni individuali - Esercitazioni 

cerche individuali e 

Correzione collettiva di 

Metodologia CLIL - Simulazioni.  

attività CLIL con la docente di Storia e Filosofia, prof.ssa di Napoli 

) attraverso l’uso di esercizi mirati al 

sviluppare le abilità relazionali (soft skills) tramite il ricorso alla lezione dialogica e alle attività di 

cognitive generali e specifiche (cognitive and thinking skills) attraverso esercizi 

tradotto in problema da risolvere, attraverso 

l’individuazione di una serie di domande correlate (key questions) a cui trovare risposta. Le risposte 
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rappresentano gli obiettivi da raggiungere (goals), mentre la ricerca dei dati necessari al 

conseguimento dei goals rappresenta  il compito (task) degli studenti;

  Finding out, in cui inizia la ricerca dei dati necessari a trovare le risposte;

 Sorting out, in cui sono sintetizzati in mappe concettuali o esercizi di sintesi i dati necessari a 

rispondere alle key questions; 

 Reflecting, in cui gli studenti, in seguito all’acquisizione di una conoscenza globale dell'argomento, 

devono produrre una propria opinione ben motivata, argomentando con chiarezza e coerenza le 

proprie tesi. 

A) VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche in L2 sono sia scritte (questionari, esercizi di abbinamento di termini a concetti) che orali, 

sia individuali che di gruppo e possono prevedere anche la messa a punto di prodotti multimediali

VALUTAZIONE 

Per la valutazione dei percorsi affrontati secondo la metodologia 

performance contenutistica sia quella linguistica, in base 

Language Integrated Grading), effettuando una distinzione tra

il discente sappia in quale maniera le due prestazioni hanno inciso sulla valutazione globale.

CONTENUTI CLIL 

IS LIFE SUFFERING OR NOT? 

- A. Schopenhauer: 

- Life as pain; 

- the will; 

- phenomenon, noumenon, representation;

- the veil of Maya; 

- noluntas and ascetism; 

- aesthetic enjoyment and arts; 

- compassion. 
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rappresentano gli obiettivi da raggiungere (goals), mentre la ricerca dei dati necessari al 

dei goals rappresenta  il compito (task) degli studenti; 
Finding out, in cui inizia la ricerca dei dati necessari a trovare le risposte; 

Sorting out, in cui sono sintetizzati in mappe concettuali o esercizi di sintesi i dati necessari a 

Reflecting, in cui gli studenti, in seguito all’acquisizione di una conoscenza globale dell'argomento, 

devono produrre una propria opinione ben motivata, argomentando con chiarezza e coerenza le 

sia scritte (questionari, esercizi di abbinamento di termini a concetti) che orali, 

sia individuali che di gruppo e possono prevedere anche la messa a punto di prodotti multimediali

Per la valutazione dei percorsi affrontati secondo la metodologia CLIL, si considerano sia la 

performance contenutistica sia quella linguistica, in base  a quanto richiesto dal 

Language Integrated Grading), effettuando una distinzione tra la prima e la seconda, in modo tale che 

il discente sappia in quale maniera le due prestazioni hanno inciso sulla valutazione globale.

representation; 
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rappresentano gli obiettivi da raggiungere (goals), mentre la ricerca dei dati necessari al 

Sorting out, in cui sono sintetizzati in mappe concettuali o esercizi di sintesi i dati necessari a 

Reflecting, in cui gli studenti, in seguito all’acquisizione di una conoscenza globale dell'argomento, 

devono produrre una propria opinione ben motivata, argomentando con chiarezza e coerenza le 

sia scritte (questionari, esercizi di abbinamento di termini a concetti) che orali, 

sia individuali che di gruppo e possono prevedere anche la messa a punto di prodotti multimediali 

, si considerano sia la 

a quanto richiesto dal CLIG (Content and 

la prima e la seconda, in modo tale che 

il discente sappia in quale maniera le due prestazioni hanno inciso sulla valutazione globale. 
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DIONYSIAN OR APOLLONIAN? 
F. Nietzsche 
- Apollonian and Dionysian; 

- The balance of tragedy; 

- Socrates morality; 

- Christian morality; 

- Positivism and morality; 

- Oblivion. 

Si trattano i seguenti contenuti in L1:

- Nichilismo e trasvalutazione dei valori; morte di Dio; teoria dell’eterno ritorno; Superuomo e 

volontà di potenza; prospettivismo 

6.3 Percorsi per le competenze trasversali e 

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

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

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

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

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

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

3.  Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le v

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

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

lavoro e dell'alta formazione e la società civile. 

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

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

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

della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei giovani. 

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

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

degli allievi "eccellenti", al termine del percorso si fanno emergere le seguenti competenze 
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Si trattano i seguenti contenuti in L1: 

Nichilismo e trasvalutazione dei valori; morte di Dio; teoria dell’eterno ritorno; Superuomo e 

 

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

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

di apprendimento flessibili ed equivalenti, rispetto agli esiti dei percorsi del 

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

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'a

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

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

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

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

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

a formazione e la società civile.  

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

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

come attori di un unico processo che favorisca la crescita e lo sviluppo 

della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei giovani.  

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

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

degli allievi "eccellenti", al termine del percorso si fanno emergere le seguenti competenze 
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Nichilismo e trasvalutazione dei valori; morte di Dio; teoria dell’eterno ritorno; Superuomo e 

l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

di apprendimento flessibili ed equivalenti, rispetto agli esiti dei percorsi del 

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

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

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

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

ocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

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

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

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

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

come attori di un unico processo che favorisca la crescita e lo sviluppo 

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

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

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

Atteggiamento propositivo e cooperativo 

Orientamento ai risultati 

Capacità di ricerca delle informazioni 

Assunzione di responsabilità 

Capacità di problem solving  

Capacità relazionali e di comunicazione efficace 

Capacità di lavoro autonomo e in team

Capacità di riconoscere le proprie motivazioni 

all’approccio lavorativo  
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Competenze di cittadinanza Competenze professionali

Atteggiamento propositivo e cooperativo  Utilizzare linguaggi e codici diversi;

Possedere le basi culturali e sperimentali delle 

tecniche che caratterizzano l'operatività in 

campo scientifico, museale e giuridico

economico 

Capacità di ricerca delle informazioni  Documentare e comunicare procedure 

strumentali ed aspetti tecnici della propria 

esperienza lavorativa con diversi linguaggi e 

codici;  

Comprendere come si progettano esperimenti e 

si analizzano correttamente i dati sperimentali

Essere in grado di leggere e interpretare risultati 

di semplici analisi di tipo chimico e 

microbiologico, nel rispetto delle normative per 

la tutela ambientale e della salute

Capacità relazionali e di comunicazione efficace  Spiegare l’uso e l’importanza delle biotecnologie

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

geneticamente modificati e acquisire le 

conoscenze necessarie per valutare le 

implicazioni pratiche ed etiche delle 

biotecnologie;  

Capacità di riconoscere le proprie motivazioni Comprendere come si progettano esperimenti e 

come si analizzano correttamente i dati 

sperimentali 
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Competenze professionali 

Utilizzare linguaggi e codici diversi; 

Possedere le basi culturali e sperimentali delle 

tecniche che caratterizzano l'operatività in 

campo scientifico, museale e giuridico- 

Documentare e comunicare procedure 

strumentali ed aspetti tecnici della propria 

esperienza lavorativa con diversi linguaggi e 

Comprendere come si progettano esperimenti e 

si analizzano correttamente i dati sperimentali 

Essere in grado di leggere e interpretare risultati 

di semplici analisi di tipo chimico e 

microbiologico, nel rispetto delle normative per 

la tutela ambientale e della salute 

Spiegare l’uso e l’importanza delle biotecnologie 

Comprendere come si ottengono organismi 

geneticamente modificati e acquisire le 

conoscenze necessarie per valutare le 

implicazioni pratiche ed etiche delle 

Comprendere come si progettano esperimenti e 

come si analizzano correttamente i dati 
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Capacità di autovalutazione 

 Capacità di effettuare scelte valutando situazioni 

complesse 

Stimare i tempi di lavoro  

La classe nel triennio ha svolto diverse attività di Pcto : ognuna di esse ha sviluppato competenze di 

diverso tipo. In particolare, l'attività svolta presso la RSSA “Il sorriso” ha dato modo agli allievi di 

confrontarsi con una realtà di disabilità e di p

psicologica e neurologica e questo è stato davvero un'opportunità di crescita per la classe e per ogni 

singolo allievo. In tale circostanza, gli allievi hanno saputo approcciarsi ai pazienti della RSSA con una 

grandissima umanità e, attraverso questa esperienza, hanno accresciuto 

Di alto profilo  culturale sono state le due esperienze svolte, l'una, in collaborazione con il gruppo 

Telesforo e l'altra con la compagnia di Teatro plautino. Nel primo caso gli allievi hanno potuto 

avvicinarsi alla realtà delle analisi bi

di vedere e di conoscere la storia degli strumenti di analisi . Nel secondo caso hanno assistito, dopo 

opportuna preparazione, a due spettacoli di teatro classico e, mettendosi in gioco, ne han

la recensione.  

Molto interessante, anche per la conoscenza delle realtà imprenditoriali del territorio, è stata 

l'esperienza svolta attraverso il lavoro sinergico della Facoltà di Economia e dell'azienda produttrice 

di caffè e derivati  “Duetto”. Oltre ad apprendere, in linea teorica, le strategie imprenditoriali di 

maggior impatto, gli allievi hanno potuto conoscere la storia dell'azienda, attraverso la voce del suo 

creatore, conoscere le modalità di scelta e trasformazione del caffè e mettersi

una sorta di competizione per ideare nuove strategie di web

Anche le altre esperienze di conoscenza delle regole della Sicurezza e le attività per l'orientamento 

sono state fonte di interesse e di arricchimento per gli all
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Acquisire semplici metodiche biotecnologiche

Capacità di effettuare scelte valutando situazioni Ottenere risultati adeguati al tipo di analisi 

richiesta in relazione al materiale e alle 

attrezzature utilizzate, secondo le diverse 

tecniche ed operando in condizioni sterili e di 

sicurezza. 

 

La classe nel triennio ha svolto diverse attività di Pcto : ognuna di esse ha sviluppato competenze di 

diverso tipo. In particolare, l'attività svolta presso la RSSA “Il sorriso” ha dato modo agli allievi di 

confrontarsi con una realtà di disabilità e di pazienti con patologie associate all'età o alla sfera 

e questo è stato davvero un'opportunità di crescita per la classe e per ogni 

singolo allievo. In tale circostanza, gli allievi hanno saputo approcciarsi ai pazienti della RSSA con una 

grandissima umanità e, attraverso questa esperienza, hanno accresciuto i loro legami. 

Di alto profilo  culturale sono state le due esperienze svolte, l'una, in collaborazione con il gruppo 

Telesforo e l'altra con la compagnia di Teatro plautino. Nel primo caso gli allievi hanno potuto 

avvicinarsi alla realtà delle analisi biocliniche, attraverso un excursus storico che ha permesso loro 

di vedere e di conoscere la storia degli strumenti di analisi . Nel secondo caso hanno assistito, dopo 

opportuna preparazione, a due spettacoli di teatro classico e, mettendosi in gioco, ne han

Molto interessante, anche per la conoscenza delle realtà imprenditoriali del territorio, è stata 

l'esperienza svolta attraverso il lavoro sinergico della Facoltà di Economia e dell'azienda produttrice 

”. Oltre ad apprendere, in linea teorica, le strategie imprenditoriali di 

maggior impatto, gli allievi hanno potuto conoscere la storia dell'azienda, attraverso la voce del suo 

creatore, conoscere le modalità di scelta e trasformazione del caffè e mettersi in gioco a gruppi in 

una sorta di competizione per ideare nuove strategie di web-marketing.  

Anche le altre esperienze di conoscenza delle regole della Sicurezza e le attività per l'orientamento 

sono state fonte di interesse e di arricchimento per gli allievi.  
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Acquisire semplici metodiche biotecnologiche 

Ottenere risultati adeguati al tipo di analisi 

richiesta in relazione al materiale e alle 

attrezzature utilizzate, secondo le diverse 

tecniche ed operando in condizioni sterili e di 

La classe nel triennio ha svolto diverse attività di Pcto : ognuna di esse ha sviluppato competenze di 

diverso tipo. In particolare, l'attività svolta presso la RSSA “Il sorriso” ha dato modo agli allievi di 

azienti con patologie associate all'età o alla sfera 

e questo è stato davvero un'opportunità di crescita per la classe e per ogni 

singolo allievo. In tale circostanza, gli allievi hanno saputo approcciarsi ai pazienti della RSSA con una 

i loro legami.  

Di alto profilo  culturale sono state le due esperienze svolte, l'una, in collaborazione con il gruppo 

Telesforo e l'altra con la compagnia di Teatro plautino. Nel primo caso gli allievi hanno potuto 

ocliniche, attraverso un excursus storico che ha permesso loro 

di vedere e di conoscere la storia degli strumenti di analisi . Nel secondo caso hanno assistito, dopo 

opportuna preparazione, a due spettacoli di teatro classico e, mettendosi in gioco, ne hanno stilato 

Molto interessante, anche per la conoscenza delle realtà imprenditoriali del territorio, è stata 

l'esperienza svolta attraverso il lavoro sinergico della Facoltà di Economia e dell'azienda produttrice 

”. Oltre ad apprendere, in linea teorica, le strategie imprenditoriali di 

maggior impatto, gli allievi hanno potuto conoscere la storia dell'azienda, attraverso la voce del suo 

in gioco a gruppi in 

Anche le altre esperienze di conoscenza delle regole della Sicurezza e le attività per l'orientamento 
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Queste, in sintesi, le attività di Pcto svolte dagli allievi nel corso del triennio, con la tutor e 

coordinatrice, professoressa Stefania Stango: 

 a.s. 2018/19 

 3^ 

anno 

RSSA “Il Sorriso” (54 h)
 
Telesforo  
“I ferri del mestiere”(5h)
 
Sicurezza base Ig Students 
(4h) 
 
Teatro plautino(12h) 
 
Economia agro-alimentare. 
Project- work: strategie di 
Web- marketing per 
l'azienda Duetto (50h)

6.4 Ambienti di apprendimento (strumenti, 

 Libri Di Testo  

 Softare Didattici  

 Strumenti Audiovisivi  e Lim 

Dispense, Appunti, Fotocopie, Mapp

 Incontri Con Esperti, Conferenze, Di

 Laboratori di Informatica, Inglese, D

 Durante la Didattica a Distanza sono state utilizzate:

  Piattaforme Didattiche 

  Videolezioni  e videoconferenze con

  Applicazioni di GSuite e tutti gli stru

a distanza  
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Queste, in sintesi, le attività di Pcto svolte dagli allievi nel corso del triennio, con la tutor e 

coordinatrice, professoressa Stefania Stango:  

 a.s 2019/20  a.s.2020/21

RSSA “Il Sorriso” (54 h) 

mestiere”(5h) 

Sicurezza base Ig Students 

 

alimentare. 
work: strategie di 

l'azienda Duetto (50h) 

4^ 

anno 

Cup (4h) 
 
Teatro 
plautino (12h) 

5^ 

anno 

Orientapuglia(5h)
 
Varie attività di 
Orientamento

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

appe concettuali, Internet  

, Dibattiti  

e, Disegno, Scienze 

Durante la Didattica a Distanza sono state utilizzate: 

e con attività in collegamento sincrono attraverso la piattaforma meet; 

i strumenti digitali in grado di attivare proficue mod
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Queste, in sintesi, le attività di Pcto svolte dagli allievi nel corso del triennio, con la tutor e 

a.s.2020/21 

Orientapuglia(5h) 
 
Varie attività di 
Orientamento 

mezzi, spazi e tempi del percorso Formativo) 

attraverso la piattaforma meet;  

modalità di interazione 
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(specificare i principali elementi didattici e organizzativi:  tempi, 

7.1 Attività di recupero e potenziamento

1. Le attività di recupero sono state svolte: 

                In itinere secondo le modalità stabilite nelle programmazioni individuali 

In orario pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti 

Gli studenti hanno partecipato al percorso formativo biennale “BioLab” di potenziamento in 

ambito biologico-sanitario, tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Fogg

Febbraio al 6 Febbraio 2020.

7.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” aa.ss. 2018/19

● Incontro con il sostituto procuratore Vincenzo Bafundi nell’ambito della lotta alla criminalità 

organizzata 

● Incontro con Daniela Marcone, vicepresidente dell’associazione Libera contro le mafie 

2020 

●  Incontro con Sasy Spinelli, referente provinciale di Libera contro le mafie

●  21 Marzo 2019 Marcia contro le mafie

● Incontro con l’associazione “L’amico Enrico”

● Incontro presso “Fondazione dei Monti Uniti di Foggia” tenuto dal Rotary sul tema della longevità.

● Incontro con la Polizia di Stato nell’ambito della sicurezza stradale.

Modulo di Educazione civica (33 ore)

            Competenze  

Formare cittadini responsabili e attivi

Partecipare al dibattito culturale

Promuovere la partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, culturale e 

sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri
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7. ATTIVITA’ E PROGETTI  

(specificare i principali elementi didattici e organizzativi:  tempi, spazi, metodologie, partecipanti e 

obiettivi raggiunti) 

7.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero sono state svolte:  

In itinere secondo le modalità stabilite nelle programmazioni individuali  

In orario pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti  

Gli studenti hanno partecipato al percorso formativo biennale “BioLab” di potenziamento in 

sanitario, tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Fogg

Febbraio al 6 Febbraio 2020. 

7.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” aa.ss. 2018/19-2019/20

Incontro con il sostituto procuratore Vincenzo Bafundi nell’ambito della lotta alla criminalità 

con Daniela Marcone, vicepresidente dell’associazione Libera contro le mafie 

Incontro con Sasy Spinelli, referente provinciale di Libera contro le mafie 

21 Marzo 2019 Marcia contro le mafie 

Incontro con l’associazione “L’amico Enrico” 

ontro presso “Fondazione dei Monti Uniti di Foggia” tenuto dal Rotary sul tema della longevità.

Incontro con la Polizia di Stato nell’ambito della sicurezza stradale. 

Modulo di Educazione civica (33 ore) 

Conoscenze 

 

cittadini responsabili e attivi 

Partecipare al dibattito culturale 

Promuovere la partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, culturale e 

sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri 

Storia (5 ore) la Costituzione, l’Unione 

Europea e l’ONU. 

Scienze (3 ore): l’immissione di CO2 in 

atmosfera e il cambiamento climatico 

(obiettivo 13 dell’Agenda 2030), salute 

e bioetica (obiettivo 3 dell’Agenda 

2030) 
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spazi, metodologie, partecipanti e 

 

Gli studenti hanno partecipato al percorso formativo biennale “BioLab” di potenziamento in 

sanitario, tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Foggia  dal 3 

2019/20-2020/2021 

Incontro con il sostituto procuratore Vincenzo Bafundi nell’ambito della lotta alla criminalità 

con Daniela Marcone, vicepresidente dell’associazione Libera contro le mafie -  Gennaio 

ontro presso “Fondazione dei Monti Uniti di Foggia” tenuto dal Rotary sul tema della longevità. 

Storia (5 ore) la Costituzione, l’Unione 

 

Scienze (3 ore): l’immissione di CO2 in 

atmosfera e il cambiamento climatico 

(obiettivo 13 dell’Agenda 2030), salute 

e bioetica (obiettivo 3 dell’Agenda 
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Conoscere la Carta Costituzionale 

orientarsi nel contesto di applicazione

Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e

funzioni essenziali 

Acquisire spirito critico e responsabile 

nell’utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione, delle comunicazioni

in ambito lavorativo, 

e per comunicare. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità.

Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni

Compiere le scelte di partecipazione 

alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 

per  Io sviluppo sostenibile.

7.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

● Giochi di Archimede 

● Olimpiadi di Fisica 

● Gare di matematica a squadre (2 persone)

● Allenamenti per le gare di Matematica

● Kangourou della Matematica

● Convegno “La scoperta delle onde gravitazionali e la nascita dell’astronomia multi

messaggera” 6 persone ; 

● Stage di Matematica presso la facoltà di Economia di Foggia a cura di del professor
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Conoscere la Carta Costituzionale e 

orientarsi nel contesto di applicazione 

Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e 

 

Acquisire spirito critico e responsabile 

nell’utilizzo delle tecnologie 

delle comunicazioni 

in ambito lavorativo,  nel tempo libero 

 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni 

mpiere le scelte di partecipazione 

alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 

Io sviluppo sostenibile. 

Arte (4 ore): il rispetto e tutela 

dell’ambiente e la conservazione e 

valorizzazione del p

e culturale. 

Scienze Motorie (6 ore): salute ed 

educazione al benessere con 

particolare riguardo al doping, le 

terapie naturali per il controllo dello 

stress ed educazione stradale.

IRC (4 ore): la tutela della persona, del 

creato e l’educazione alla diversità.

Italiano (4 ore): il concetto di 

democrazia, la libertà individuale e 

collettiva, l’intellettuale militante e il 

rapporto con l’altro.

Diritto (4 ore): rischi sull’uso dei social, 

del cyberbullismo e delle 

responsabilità penali in

incorrere i ragazzi se maggiorenni.

Inglese (3 ore): Politics and law in the 

US/UK and Personal CV

7.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Gare di matematica a squadre (2 persone) 

Allenamenti per le gare di Matematica 

Kangourou della Matematica 

Convegno “La scoperta delle onde gravitazionali e la nascita dell’astronomia multi

Stage di Matematica presso la facoltà di Economia di Foggia a cura di del professor
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Arte (4 ore): il rispetto e tutela 

dell’ambiente e la conservazione e 

valorizzazione del patrimonio artistico 

Scienze Motorie (6 ore): salute ed 

educazione al benessere con 

particolare riguardo al doping, le 

terapie naturali per il controllo dello 

stress ed educazione stradale. 

IRC (4 ore): la tutela della persona, del 

ducazione alla diversità. 

Italiano (4 ore): il concetto di 

democrazia, la libertà individuale e 

collettiva, l’intellettuale militante e il 

rapporto con l’altro. 

Diritto (4 ore): rischi sull’uso dei social, 

del cyberbullismo e delle 

responsabilità penali in cui possono 

incorrere i ragazzi se maggiorenni. 

Inglese (3 ore): Politics and law in the 

US/UK and Personal CV 

Convegno “La scoperta delle onde gravitazionali e la nascita dell’astronomia multi 

Stage di Matematica presso la facoltà di Economia di Foggia a cura di del professor 
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                Ludovico Pernazza ( 2 persone)

● Corso ECDL 3 persone; 

● Corso B2 3 persone, Corso C1 1 persona

● Olimpiadi delle Scienze Naturali

● Corso sulla sicurezza 

● Olimpiadi di Italiano 

● Seminari online dell’Università di Bologna:

■  “Matematica per i cittadini in tempo di COVID”, “Cos’è un sistema dinamico?”

■  “Trasformare e classificare: una storia di figure e invarianti”

■ “Gerolamo Cardano”, “M. C. Escher: la matematica nell’arte”

■  “Il teorema dei numeri primi e la congettura di Riem

■ “Matematica della visione”

● Teatro: “La locandiera” di Carlo Goldoni

● Teatro: “Le nuvole“ di Aristofane

●  Teatro: “Pseudolus” di Plauto

● Progetto “I nomi di dio” 

7.4 Percorsi interdisciplinari/pluridisciplinari

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE

 Denominazione:  La costituzione italiana e l'idea di Europa 

Compito- prodotto:  Realizzazione di un elaborato multimediale 

        Competenze mirate 

● Assi culturali: storico-sociale; scientifico

● Ed. Civica competenze di cittadinanza italiana ed europea

● Professionali competenze informatiche e di diritto
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Ludovico Pernazza ( 2 persone) 

Corso B2 3 persone, Corso C1 1 persona 

Olimpiadi delle Scienze Naturali 

Seminari online dell’Università di Bologna: 

“Matematica per i cittadini in tempo di COVID”, “Cos’è un sistema dinamico?”

“Trasformare e classificare: una storia di figure e invarianti” 

“Gerolamo Cardano”, “M. C. Escher: la matematica nell’arte” 

“Il teorema dei numeri primi e la congettura di Riemann” 

“Matematica della visione” 

Teatro: “La locandiera” di Carlo Goldoni 

Teatro: “Le nuvole“ di Aristofane 

Teatro: “Pseudolus” di Plauto 

7.4 Percorsi interdisciplinari/pluridisciplinari 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE o TRASVERSALE  

Denominazione:  La costituzione italiana e l'idea di Europa  

prodotto:  Realizzazione di un elaborato multimediale  

sociale; scientifico-tecnologico; umanistico. 

nze di cittadinanza italiana ed europea 

Professionali competenze informatiche e di diritto 
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“Matematica per i cittadini in tempo di COVID”, “Cos’è un sistema dinamico?” 
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Abilità  

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei 

principi e delle regole della Costituzione italiana 

Individuare le principali caratteristiche del 

concetto di norma e regola  

Identificare i diversi modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale e le principali relazioni tra 

soggetti 

Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei 

principali organismi di cooperazione 

internazionale 

Riuscire a crearsi una visione olistica degli 

ecosistemi come fattori biotici e abiotici che 

interagiscono 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per 

comprendere le problematiche scientifiche di 

attualità e per assumere comportamenti 

responsabili in relazione al proprio stile di vita, 

alla promozione della salute e all’uso delle risorse

 

 

 

●  Fase di applicazione /tempi Secondo Quadrimestre 

● Metodologie:  Brainstorming, discussione guidata, lavori di gruppo 

● Risorse umane: Professori: Colella (2 ore), Chinni

ore), Caranfa (3 ore) Di Napoli (5 ore) 

7.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

Non è stato possibile svolgere attività extracurricolari a causa della pandemia da Covid 19. 

7.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

 Orienta Puglia 
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 Conoscenze 

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei 

principi e delle regole della Costituzione italiana  

Individuare le principali caratteristiche del 

Identificare i diversi modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale e le principali relazioni tra 

Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei 

ismi di cooperazione 

Riuscire a crearsi una visione olistica degli 

ecosistemi come fattori biotici e abiotici che 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per 

comprendere le problematiche scientifiche di 

attualità e per assumere comportamenti 

responsabili in relazione al proprio stile di vita, 

alla promozione della salute e all’uso delle risorse 

Lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle 

Nazioni Unite, delle Organizzazioni internazionali 

e sovranazionali 

I valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, i loro compiti e funzioni essenziali

Gli organi delle Nazioni Unite 

Il manifesto di Ventotene: nascita di un ideale e 

analisi concreta del contesto storico, politico e 

sociale 

La carta europea dello sport  

La cultura e i beni culturali nell’ordinamento 

comunitario dopo la costituzione europea

Rischio internazionale  d’inquinamento

Storia degli accordi internazionali sul clima

Le politiche e le misure adottate dall’Italia per 

mitigare i cambiamenti climatici ei impegni 

adottati. 

Fase di applicazione /tempi Secondo Quadrimestre  

Brainstorming, discussione guidata, lavori di gruppo  

Risorse umane: Professori: Colella (2 ore), Chinni (in compresenza) Stango (4 ore), Mastrolitto (3 

anfa (3 ore) Di Napoli (5 ore) Todisco (2 ore) 

7.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi di PCTO) 

Non è stato possibile svolgere attività extracurricolari a causa della pandemia da Covid 19. 

7.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 
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orico dell’Unione Europea e delle 

Nazioni Unite, delle Organizzazioni internazionali 

I valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, i loro compiti e funzioni essenziali 

Gli organi delle Nazioni Unite  

ntotene: nascita di un ideale e 

analisi concreta del contesto storico, politico e 

 

La cultura e i beni culturali nell’ordinamento 

comunitario dopo la costituzione europea 

Rischio internazionale  d’inquinamento 

gli accordi internazionali sul clima 

Le politiche e le misure adottate dall’Italia per 

mitigare i cambiamenti climatici ei impegni 

(in compresenza) Stango (4 ore), Mastrolitto (3 

Non è stato possibile svolgere attività extracurricolari a causa della pandemia da Covid 19.  
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  Incontri con l'Università degli Studi di Foggia 

  Incontro con l'Università degli Studi di Pescara
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Incontri con l'Università degli Studi di Foggia  

Incontro con l'Università degli Studi di Pescara 
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Si allegano le indicazioni relative a ciascuna disciplina

raggiunte, abilità acquisite, conoscenze e contenuti trattati, metodologie utilizzate, criteri di valutazione 

applicati e materiali/testi/strumenti adottati (ALLEGATO 1).

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE

DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA: ITALIANO
 

 CONTENUTI TRATTATI 
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8.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Si allegano le indicazioni relative a ciascuna disciplina del curricolo relativamente a competenze 

raggiunte, abilità acquisite, conoscenze e contenuti trattati, metodologie utilizzate, criteri di valutazione 

applicati e materiali/testi/strumenti adottati (ALLEGATO 1). 

Allegato 1 

ITALIANO 

professoressa Stefania Stango 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA: ITALIANO 

Competenza specifica n.1: Analizzare la lingua 

italiana nell’insieme delle sue strutture e 

riflettere metalinguisticamente sui tradizionali 

livelli di analisi (grammaticale, 

lessicale-semantico) 

Competenza specifica n. 2: Leggere e 

comprendere testi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico-culturale

Competenza specifica n.3: Esprimersi oralmente e 

per iscritto in modo chiaro, corretto ed efficace

Il Romanticismo 

Rivoluzioni e crisi della ragione illuministica. Il 

Romanticismo europeo. Il Romanticismo

Il dibattito tra classici e romantici

●  Basta con i classici: tradur
(Madame de Stael) 

● La risposta a Madame de Stael (Pietro 
Giordani, Berchet e Leopardi)

Giacomo Leopardi 

La vita. Il pensiero. La poetica del «
indefinito». Leopardi e il Romanticismo. 
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del curricolo relativamente a competenze 

raggiunte, abilità acquisite, conoscenze e contenuti trattati, metodologie utilizzate, criteri di valutazione 

Competenza specifica n.1: Analizzare la lingua 

italiana nell’insieme delle sue strutture e 

riflettere metalinguisticamente sui tradizionali 

livelli di analisi (grammaticale, logico sintattico, 

Competenza specifica n. 2: Leggere e 

comprendere testi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

culturale 

Competenza specifica n.3: Esprimersi oralmente e 

per iscritto in modo chiaro, corretto ed efficace 

Rivoluzioni e crisi della ragione illuministica. Il 

Romanticismo europeo. Il Romanticismo italiano. 

Il dibattito tra classici e romantici 

con i classici: tradurre i contemporanei 

La risposta a Madame de Stael (Pietro 
e Leopardi) 

La vita. Il pensiero. La poetica del «vago e 
indefinito». Leopardi e il Romanticismo. Lo 
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Zibaldone. Le Operette morali. I Canti.

● La teoria del piacere, del suono, della 
visione, della rimembranza 
Leopardi, dallo “Zibaldone”)

● Ad Angelo Mai  (Giacomo Leopardi, da 
canti”)    

● Ultimo  canto di Saffo (Giacomo Leopardi, 
da “I canti”)  

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

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

un passeggere (Giacomo Leopardi, dalle 
“Operette morali”) 

● Dialogo di un folletto e di uno gnomo 
(Giacomo Leopardi, dalle “Operette 
morali”) 

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

● A Silvia  (Giacomo Leopardi, da 
● Il sabato del villaggio (Giacomo Leopardi, 

da “I canti” )  
● La quiete dopo  la tempesta (Giacomo 

Leopardi, da “I canti”)
● Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia (Giacomo Leopardi, da “I canti”)
● La Ginestra (Strofe I e II)

L’età postunitaria: le strutture politiche, 
economiche e sociali. Le ideologi
culturali. Gli intellettuali. 

Il romanzo dell’800: Realismo, Naturalismo e 
Verismo. 

Giovanni Verga 

La vita. I romanzi preveristi

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

L'ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il 

Naturalismo zoliano. L’impersonalità, la 

regressione e lo straniamento. 

Malavoglia. Novelle rusticane
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Zibaldone. Le Operette morali. I Canti. 

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

(Giacomo Leopardi, da  “I 

canto di Saffo (Giacomo Leopardi, 

del dì di festa (Giacomo Leopardi, 

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

(Giacomo Leopardi, dalle 
  

logo di un folletto e di uno gnomo 
(Giacomo Leopardi, dalle “Operette 

della Natura e di un Islandese 
(Giacomo Leopardi, dalle “Operette 

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

la tempesta (Giacomo 
Leopardi, da “I canti”)  
Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia (Giacomo Leopardi, da “I canti”) 
La Ginestra (Strofe I e II) 

L’età postunitaria: le strutture politiche, 
economiche e sociali. Le ideologie. Le istituzioni 

Il romanzo dell’800: Realismo, Naturalismo e 

La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

L'ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il 

Naturalismo zoliano. L’impersonalità, la 

regressione e lo straniamento. Vita dei campi. I 

Novelle rusticane. Mastro don 
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Gesualdo. 

La tendenza al realismo nel romanzo

● Lettura, analisi e presentazione in ppt di 
testi integrali (Poe, 
Balzac, Austen, Stevenson, Bronte, Hugo, 
Mary Shelley) 

La contestazione ideologica e stilistica degli 
scapigliati 

● Preludio (Emilio Praga da “Penombre”)
● La strada ferrata (Emilio Praga da 

“Trasparenze”) 

Dal Realismo al Naturalismo: 
Zola 

● I sogni romantici di Emma (Flaubert, 
Madame Bovary) 

● Lo scrittore come operaio del progresso 
sociale  (Emile Zola, da Il romanzo 
sperimentale)  

● L’alcol inonda Parigi  (Emile Zola, da 
L’assomoir) 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: 
Capuana e Verga. 

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

● Arte, Banche e imprese industriali 
Giovanni Verga, da “Eva”, Prefazione)

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

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

● Impersonalità e regressione (Giovanni 
Verga, Prefazione a “L’amante di 
Gramigna”) 

● L’eclisse dell’autore e la regressione nel 
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La tendenza al realismo nel romanzo 

presentazione in ppt di 
testi integrali (Poe, Dickens, Flaubert, 
Balzac, Austen, Stevenson, Bronte, Hugo, 

La contestazione ideologica e stilistica degli 

ga da “Penombre”) 
La strada ferrata (Emilio Praga da 

Dal Realismo al Naturalismo: Balzac, Flaubert e 

I sogni romantici di Emma (Flaubert, 

Lo scrittore come operaio del progresso 
Zola, da Il romanzo 

L’alcol inonda Parigi  (Emile Zola, da 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: 

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

e, Banche e imprese industriali 
Giovanni Verga, da “Eva”, Prefazione) 

Fantasticheria (Giovanni Verga, da “Vita 

Rosso Malpelo (Giovanni Verga, da “Vita 

Impersonalità e regressione (Giovanni 
Verga, Prefazione a “L’amante di 

L’eclisse dell’autore e la regressione nel 
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mondo rappresentato (Giovanni Verga)
● La prefazione e l’inizio dei “Malavoglia” 

 (Giovanni Verga, I Malavoglia)
● I Malavoglia e la comunità del villaggio 

(Giovanni Verga, I Malavoglia cap.IV)
● L’addio di ‘Ntoni (Giovanni Verga, I 

Malavoglia)  
● La roba (Giovanni Verga da “Novelle 

rusticane”) 
● Libertà (Giovanni Verga, dalle Novelle 

rusticane) 
● La tensione faustiana del self

(Giovanni Verga, Mastro Don Gesualdo)
● La morte di mastro. don Gesualdo 

(Giovanni Verga, Mastro Don Gesualdo

Giosuè Carducci 

● Inno a Satana 
● Alla stazione in un mattino d’autunno
● Idillio Maremmano 

Il Decadentismo 

Origine del termine «decadentismo». La visione 

del mondo decadente. La poetica del 

Decadentismo. Temi e miti della letteratura 

decadente: il poeta maledetto, l’esteta,l’inetto,il 

superuomo. 

Decadentismo e Romanticismo

Decadentismo e Naturalismo.

Decadentismo e Novecento. 

Charles Baudelaire, Mallarmé, Verlaine e 
Rimbaud: simbolismo e decadentismo

● Corrispondenze (Charles Baudelaire, 
fiori del male”) 

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

● Arte poetica (Paul Verlaine da Un tempo e 
poco fa) 
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mondo rappresentato (Giovanni Verga) 
La prefazione e l’inizio dei “Malavoglia” 

(Giovanni Verga, I Malavoglia) 
I Malavoglia e la comunità del villaggio 
(Giovanni Verga, I Malavoglia cap.IV) 

(Giovanni Verga, I 

La roba (Giovanni Verga da “Novelle 

Libertà (Giovanni Verga, dalle Novelle 

La tensione faustiana del self-made man  
(Giovanni Verga, Mastro Don Gesualdo) 

morte di mastro. don Gesualdo 
ga, Mastro Don Gesualdo) 

Alla stazione in un mattino d’autunno 

Origine del termine «decadentismo». La visione 

del mondo decadente. La poetica del 

Decadentismo. Temi e miti della letteratura 

cadente: il poeta maledetto, l’esteta,l’inetto,il 

Decadentismo e Romanticismo 

Decadentismo e Naturalismo. 

 

Charles Baudelaire, Mallarmé, Verlaine e 
Rimbaud: simbolismo e decadentismo 

Corrispondenze (Charles Baudelaire, da “I 

L’albatro (Charles Baudelaire da “I fiori del 

Arte poetica (Paul Verlaine da Un tempo e 
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● Vocali (Arthur Rimbaud dalle Poesie)

Giovanni Pascoli 

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

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

(Giovanni Pascoli, da Myricae)
● L’assiuolo (Giovanni Pascoli, da Myricae)
● Novembre (Giovanni Pascoli, da Myricae)
● Arano (Giovanni Pascoli,da Myricae)
● X Agosto (Giovanni Pascoli, da 
● Il gelsomino notturno (Giovanni Pascoli, 

da Canti di Castelvecchio)
● Digitale purpurea (Giovanni Pascoli, da 

Canti di Castelvecchio)

Gabriele D'Annunzio 

La vita. L’estetismo e la sua crisi. Apoteosi e crisi 
dell'estetismo: Il Piacere. La fase della
romanzi del superuomo. Le vergini delle rocce. La 
poesia.  Le Laudi. Il Notturno. 

● Un ritratto allo specchio 
(GabrieleD’Annunzio, da “Il piacere”I, 2)

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

● La sera fiesolana (Gabriele D’Annunzi
Alcyone) 

● Meriggio (Gabriele D’Annunzio da 
Alcyone) 

Il primo Novecento e il periodo tra le due guerre.

La situazione storica e sociale in Italia. L’ideologia. 
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Vocali (Arthur Rimbaud dalle Poesie) 

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

Il fanciullino (Giovanni Pascoli) 
Trittico: Il lampo, Temporale, Tuono 
(Giovanni Pascoli, da Myricae) 
L’assiuolo (Giovanni Pascoli, da Myricae) 
Novembre (Giovanni Pascoli, da Myricae) 
Arano (Giovanni Pascoli,da Myricae) 
X Agosto (Giovanni Pascoli, da Myricae) 
Il gelsomino notturno (Giovanni Pascoli, 
da Canti di Castelvecchio) 
Digitale purpurea (Giovanni Pascoli, da 
Canti di Castelvecchio) 

La vita. L’estetismo e la sua crisi. Apoteosi e crisi 
dell'estetismo: Il Piacere. La fase della «bontà». I 
romanzi del superuomo. Le vergini delle rocce. La 

 

itratto allo specchio 
D’Annunzio, da “Il piacere”I, 2) 

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

Meriggio (Gabriele D’Annunzio da 

Il primo Novecento e il periodo tra le due guerre. 

La situazione storica e sociale in Italia. L’ideologia. 
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Le istituzioni culturali. 

Approfondimenti su Bergson, Heisemberg, Freud 

Luigi Pirandello 

La vita. La visione del mondo. La poetica 
dell’umorismo. Le poesie e le novelle. I romanzi: Il 
fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila. 
quaderni di Serafino Gubbio operatore. 
Sei personaggi in cerca d'autore. 

● Un’arte che scompone il reale 
Pirandello, da L’umorismo)

● Il treno ha fischiato (Luigi Pirandello, dalle 
Novelle per un anno) 

● Lo   strappo nel cielo di carta e la 
lanterninosofia (Luigi Pirandello, da 
Mattia Pascal”) 

● Nessun nome (Luigi Pirandello, da 
nessuno e centomila”)

● Viva la macchina che meccanizza la vita 
(Luigi Pirandello, da “Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore”) 

● La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio( Luigi Pirandello, da “Sei 
personaggi in cerca d’autore”)

Italo Svevo 

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

● Le ali del gabbiano (Italo svevo, da Una 
vita) 

● Il ritratto dell’inetto (Italo Svevo, da 
Senilità) 

● La trasfigurazione di Angiolina (Italo 
svevo, da Senilità) 

● Prefazione e Preambolo  (Italo Svevo, da 
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Approfondimenti su Bergson, Heisemberg, Freud  

La vita. La visione del mondo. La poetica 
dell’umorismo. Le poesie e le novelle. I romanzi: Il 
fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila. I 
quaderni di Serafino Gubbio operatore. Il teatro: 
Sei personaggi in cerca d'autore.  

Un’arte che scompone il reale (Luigi 
Pirandello, da L’umorismo) 
Il treno ha fischiato (Luigi Pirandello, dalle 

 
strappo nel cielo di carta e la 

lanterninosofia (Luigi Pirandello, da “Il fu 

Nessun nome (Luigi Pirandello, da “Uno, 
) 

Viva la macchina che meccanizza la vita 
(Luigi Pirandello, da “Quaderni di Serafino 

La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio( Luigi Pirandello, da “Sei 
personaggi in cerca d’autore”) 

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

Le ali del gabbiano (Italo svevo, da Una 

dell’inetto (Italo Svevo, da 

La trasfigurazione di Angiolina (Italo 

Prefazione e Preambolo  (Italo Svevo, da 
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La coscienza di Zeno) 
● La salute malata di Augusta (Italo Svevo, 

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

di Zeno) 

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

Futuristi, crepuscolari, vociani

● Manifesto del Futurismo
● Manifesto tecnico della letteratura 

futurista 
● Bombardamento (Filippo Tommaso 

Marinetti, da Zang Tumb Tumb)
● La signorina Felicita (Guido Gozzano, da I 

colloqui) 
● Desolazione del povero poeta 

sentimentale (Sergio Corazzini, da Piccolo 
libro inutile) 

● L’invetriata (Dino Campana, da Canti 
orfici) 

● Viatico (Clemente Rebora, da Poesie 
sparse e prose liriche)

L’antiavanguardia: Umberto Saba

La vita. Le scelte poetiche. Il Canzoniere. 

● A mia moglie (Umberto Saba, da Il 
canzoniere) 

● La capra (Umberto Saba, da Il canzoniere)
● Amai (Umberto Saba, da Il canzoniere)
● Ulisse (Umberto Saba, da Il canzoniere)

L’assoluto della poesia: Giuseppe Ungaretti 

La vita. Le opere: L’allegria. Sentimento del 
tempo. Il dolore   

● Il porto sepolto (Giuseppe Ungaretti, da 
L’Allegria) 

 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 
Ambito 13 

27 

 
La salute malata di Augusta (Italo Svevo, 
da La coscienza di Zeno) 

analisi (Italo Svevo, da La coscienza 

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

Futuristi, crepuscolari, vociani 

Manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura 

(Filippo Tommaso 
, da Zang Tumb Tumb) 

La signorina Felicita (Guido Gozzano, da I 

Desolazione del povero poeta 
sentimentale (Sergio Corazzini, da Piccolo 

L’invetriata (Dino Campana, da Canti 

Viatico (Clemente Rebora, da Poesie 
liriche) 

L’antiavanguardia: Umberto Saba 

La vita. Le scelte poetiche. Il Canzoniere.  

A mia moglie (Umberto Saba, da Il 

La capra (Umberto Saba, da Il canzoniere) 
Amai (Umberto Saba, da Il canzoniere) 
Ulisse (Umberto Saba, da Il canzoniere) 

ssoluto della poesia: Giuseppe Ungaretti  

La vita. Le opere: L’allegria. Sentimento del 

Il porto sepolto (Giuseppe Ungaretti, da 
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● Veglia (Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria)
● Fratelli (Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria)
● San Martino del Carso (Giuseppe 

Ungaretti, da L’Allegria)
● Mattina (Giuseppe Ungaretti, da 

L’Allegria) 

L’ermetismo e Salvatore Quasimodo
La lezione di Ungaretti e i legami col simbolismo 
francese. Il termine «ermetismo» e la «letteratura 
come vita». Contenuti e forme della poesia 
ermetica. La poesia ermetica e il fascismo.

● Alle fronde dei salici (Salvatore 
Quasimodo, da Giorno dopo giorno)

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

● Non chiederci la parola (Eugenio 
da Ossi di seppia) 

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

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

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

● La casa dei doganieri (Eugenio Montale, 
da Le occasioni) 

Cenni sul romanzo e sul teatro del ‘900
Divina Commedia (canti I, II,III, XI,XXXIII)

Riconoscere le strutture della lingua italiana 
(fonologia, ortografia, interpunzione, morfologia, 
sintassi del verbo, della frase semplice e 
complessa, lessico) 
 
Applicare strategie diverse di lettura. Individuare 
natura, funzioni e principali scopi comunicativi di 
un testo. 
 
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario, 
analizzandone la struttura stilistica, il lessico e, 
nel testo poetico, la figuralità e la metrica.
Consultare dizionari, manuali, enciclopedie in 
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Veglia (Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria) 
Fratelli (Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria) 

ino del Carso (Giuseppe 
Ungaretti, da L’Allegria) 
Mattina (Giuseppe Ungaretti, da 

L’ermetismo e Salvatore Quasimodo 
La lezione di Ungaretti e i legami col simbolismo 
francese. Il termine «ermetismo» e la «letteratura 

forme della poesia 
ermetica. La poesia ermetica e il fascismo. 

Alle fronde dei salici (Salvatore 
Quasimodo, da Giorno dopo giorno) 

La vita. Ossi di seppia. Occasioni. La bufera e altro. 

Non chiederci la parola (Eugenio Montale, 

Meriggiare pallido e assorto (Eugenio 
Montale, da Ossi di seppia) 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
(Eugenio Montale, da Ossi di seppia) 
Cigola la carrucola del pozzo (Eugenio 
Montale, da Ossi di seppia) 

doganieri (Eugenio Montale, 

Cenni sul romanzo e sul teatro del ‘900 
Divina Commedia (canti I, II,III, XI,XXXIII) 

Riconoscere le strutture della lingua italiana 
(fonologia, ortografia, interpunzione, morfologia, 

verbo, della frase semplice e 

Applicare strategie diverse di lettura. Individuare 
natura, funzioni e principali scopi comunicativi di 

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario, 
analizzandone la struttura stilistica, il lessico e, 
nel testo poetico, la figuralità e la metrica. 
Consultare dizionari, manuali, enciclopedie in 
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METODOLOGIE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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formato cartaceo ed elettronico.
 
Usare in modo corretto ed efficace le strutture 
della lingua. Sostenere conversazioni e dialoghi 
con precise argomentazioni. 
Produrre testi scritti di varie tipologie.

Lezione frontale con interventi degli allievi e guida 
alla scoperta di contenuti e pratiche 
interpretative di lettura e decodifica di un testo 
dal punto di vista linguistico, storico
retorico- stilistico 
 
Lettura di mappe concettuali 
 
Discussione guidata sulle tematiche e i testi 
proposti con sollecitazione continua al confronto 
con le tematiche di attualità come stimolo alla 
riflessione e allo sviluppo del pensiero critico 
divergente 
 
Lavori di gruppo per la produzione di testi e 
ipertesti, anche in forma multimediale
 
Utilizzo di strumenti audiovisivi, consultazione 
testi aggiuntivi on line al fine di valorizzare, in 
modo critico, l’utilizzo delle risorse multimediali
 
Lettura di immagini e confronto tra testi e opere 
d’arte 
 
Ricerca di connessioni e collegamenti 
interdisciplinari  
 
Utilizzo della Dad (per emergenza Covid 19) con:  
 
videolezioni in sincrono con google meet
 
modalità asincrona per invio compiti, materiali 
didattici, link multimediali e approfondimento 
tematiche 

Verifiche in itinere di varie tipologie (analisi del 
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formato cartaceo ed elettronico. 

to ed efficace le strutture 
della lingua. Sostenere conversazioni e dialoghi 

 
Produrre testi scritti di varie tipologie. 

Lezione frontale con interventi degli allievi e guida 
alla scoperta di contenuti e pratiche 
interpretative di lettura e decodifica di un testo 
dal punto di vista linguistico, storico-letterario e 

 

Discussione guidata sulle tematiche e i testi 
proposti con sollecitazione continua al confronto 

le tematiche di attualità come stimolo alla 
riflessione e allo sviluppo del pensiero critico 

Lavori di gruppo per la produzione di testi e 
ipertesti, anche in forma multimediale 

Utilizzo di strumenti audiovisivi, consultazione 
on line al fine di valorizzare, in 

modo critico, l’utilizzo delle risorse multimediali 

Lettura di immagini e confronto tra testi e opere 

Ricerca di connessioni e collegamenti 

Utilizzo della Dad (per emergenza Covid 19) con:   

videolezioni in sincrono con google meet 

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

Verifiche in itinere di varie tipologie (analisi del 
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TESTI, MATERIALI E  STRUMENTI ADOTTATI

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE

DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA: LATINO
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testo, comprensione, analisi e produzione di testi 
argomentativi, tema argomentativo su tematiche 
di attualità.) 
 
Verifiche sulla piattaforma classroom
 
La valutazione viene effettuata considerando: il 
livello di partenza, l’impegno, l’interesse, la 
vivacità e curiosità intellettuale e la 
partecipazione al dialogo educativo.
 
Le prove scritte sono state valutate in base alla 
capacità di argomentare, analizzare ed 
interpretare il testo e di esporre le proprie 
argomentazioni e valutazioni in modo corretto.
 
Le prove orali sono state valutate in merito alle 
capacità espositive, alla conoscenza dei contenuti 
ed alla capacità di rielaborarli in modo critico e 
personale. 
 
La valutazione formativa in modalità Dad ha 
tenuto conto: della partecipazione alle lezioni, del 
rispetto delle scadenze, della correttezza del 
comportamento, dell’impegno dimostrato e del 
grado di interesse verso le attività svolte.

ADOTTATI Baldi- Giusso - Razetti - Zaccaria “Il piacere dei 
testi” vol Leopardi e vol.  5 e 6 ed. Paravia
Dante Alighieri, La Divina Commedia 
Jacomuzzi, Dughera, Ioli, ed. SEI
Materiali e link su classroom 
Gsuite 

Allegato 1 

Latino 

professoressa Stefania Stango 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA: LATINO 

Leggere, comprendere ed interpretare testi di 
autori antichi 
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testo, comprensione, analisi e produzione di testi 
argomentativi, tema argomentativo su tematiche 

Verifiche sulla piattaforma classroom 

effettuata considerando: il 
livello di partenza, l’impegno, l’interesse, la 
vivacità e curiosità intellettuale e la 
partecipazione al dialogo educativo. 

Le prove scritte sono state valutate in base alla 
capacità di argomentare, analizzare ed 

il testo e di esporre le proprie 
argomentazioni e valutazioni in modo corretto. 

Le prove orali sono state valutate in merito alle 
capacità espositive, alla conoscenza dei contenuti 
ed alla capacità di rielaborarli in modo critico e 

ione formativa in modalità Dad ha 
tenuto conto: della partecipazione alle lezioni, del 
rispetto delle scadenze, della correttezza del 
comportamento, dell’impegno dimostrato e del 
grado di interesse verso le attività svolte. 

Zaccaria “Il piacere dei 
testi” vol Leopardi e vol.  5 e 6 ed. Paravia 
Dante Alighieri, La Divina Commedia - a cura di 
Jacomuzzi, Dughera, Ioli, ed. SEI 

 

Leggere, comprendere ed interpretare testi di 
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 CONTENUTI TRATTATI 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta”
Scuola Polo per la Formazione del   Personale - Ambito 13

Scuola Capofila Rete Provinciale “Scuole Green” 

 
Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 
raffronti tra la lingua italiana e la lingua 
 

La dinastia giulio-claudia e l’età di Nerone: 
contesto storico e culturale.   
La letteratura della prima età imperiale Fedro e il 
genere della favola 
Il mondo degli animali e la legge del più forte

● Il lupo e l’agnello (Fabulae
Il mondo degli uomini 

● La novella della vedova e del 
soldato(italiano) 

Seneca: la vita, il pensiero, i Dialoghi, i trattati, le 
Epistulae ad Lucilium, le tragedie, lo stile
 
Il valore del tempo e il significato dell’esistenza

● ‘E davvero breve il tempo della vita? (De 
brevitate vitae, 1 –2,1 latino; 2,2
italiano) 

● Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad 
Lucilium, 1 – latino) 

● L’esame di coscienza (De ira, III, 36,1
italiano) 

Il pensiero politico: otium e negotium
● La partecipazione alla vita politica: 

resistere o cedere le armi? (De 
tranquillitate animi, 4 

Il rapporto con il potere 
● La clemenza (De clementia, I, 1

italiano) 
● Libertà e suicidio (Epistulae ad Lucilium, 

70, 4-5;8-16- italiano)
● Il suicidio di Seneca (Tacito, Annales, XV, 

62-64 –italiano) 
● Il filosofo giova all’umanità (De otio, 6, 4

5- italiano) 
Il saggio di fronte alle avversità della vita

● Perché agli uomini buoni capitano tante 
disgrazie? (De Providentia, 2, 1

Natura e scienza: le Naturales Quaestiones
● Tutto il resto è meschino
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Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 
raffronti tra la lingua italiana e la lingua latina. 

claudia e l’età di Nerone: 
 

La letteratura della prima età imperiale Fedro e il 

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

La novella della vedova e del 

Seneca: la vita, il pensiero, i Dialoghi, i trattati, le 
Epistulae ad Lucilium, le tragedie, lo stile 

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

2,1 latino; 2,2-4-

Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad 

L’esame di coscienza (De ira, III, 36,1-4 – 

Il pensiero politico: otium e negotium 
partecipazione alla vita politica: 

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

La clemenza (De clementia, I, 1-4- 

Libertà e suicidio (Epistulae ad Lucilium, 
 

Seneca (Tacito, Annales, XV, 

Il filosofo giova all’umanità (De otio, 6, 4-

Il saggio di fronte alle avversità della vita 
Perché agli uomini buoni capitano tante 
disgrazie? (De Providentia, 2, 1-2 - latino) 

Naturales Quaestiones 
Tutto il resto è meschino ( Naturales 
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Quaestiones, Praefatio, 13
Uno sguardo nuovo sulla schiavitù

● Il rispetto non si fonda sul timore 
(Epistulae ad Lucilium,47,17
italiano) 

Lucano: la vita, il pensiero, il Bellum
l’antifrasi del modello virgiliano, il linguaggio 
poetico, le interpretazioni dei moderni
Lo stile di Lucano 

● L’argomento del poema e l’apostrofe ai 
cittadini romani (Bellum civile, I, vv. 1
– italiano) 

● Una scena di necromanzia (Bellum
VI, vv. 719- 735; 750-808 
approfondimenti sulle catabasi del 
mondo classico) 

● I ritratti di Pompeo e Cesare (Bellum 
civile, I, 129- 157 italiano)

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

● Il ritratto di Catone (B
380-391 - italiano) 

● Cesare affronta una tempesta (Bellum 
civile, V, vv. 647-677 –

Persio: la vita, le opere, la poetica della satira
● Un genere contro corrente: la satira 

(Satira I, vv. 1-21; 41-56; 114
italiano) 

● L’importanza dell’educazione (Satira, III, 
vv. 1-30; 58-72; 77-118 

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

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

● Presentazione dei padroni di casa 
(Satyricon 37,1, 38,5 -

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

● Da schiavo a ricco imprenditore 
(Satyricon, 75, 8- 11; 76; 77, 2
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Quaestiones, Praefatio, 13-17) 
Uno sguardo nuovo sulla schiavitù 

Il rispetto non si fonda sul timore 
(Epistulae ad Lucilium,47,17-latino;18-19- 

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

L’argomento del poema e l’apostrofe ai 
cittadini romani (Bellum civile, I, vv. 1-32 

Una scena di necromanzia (Bellum civile, 
808 – italiano, con 

approfondimenti sulle catabasi del 

I ritratti di Pompeo e Cesare (Bellum 
157 italiano) 

Il discorso di Catone (Bellum civile, II, 284-

Il ritratto di Catone (Bellum civile, II, vv. 

Cesare affronta una tempesta (Bellum 
– italiano) 

Persio: la vita, le opere, la poetica della satira 
Un genere contro corrente: la satira 

56; 114-125 – 

L’importanza dell’educazione (Satira, III, 
118 – italiano) 

Petronio: la vita, la questione dell’autore, i 
modelli, i caratteri, i personaggi dell’opera. La 

 

L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32-

Presentazione dei padroni di casa 
- latino) 

Chiacchere dei commensali (Satyricon, 41, 
italiano) 

Da schiavo a ricco imprenditore 
11; 76; 77, 2-6 - italiano 
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● La matrona di Efeso (Satyricon, 11
italiano; 112, 1-8 – italiano/latino)

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

● Obiettivo primario: piacere al lettore! 
(Epigrammata, IX, 81 -

● Libro o libretto (Epigrammata, X, 1 
italiano) 

● La scelta dell’epigramma (Epigrammata, 
X, 4 - italiano) 

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

● Il ricco sempre avaro (Epigrammata,1, 
103- italiano) 

● Fabulla (Epigrammata, VIII, 79 
● La bellezza di Bìlbili (Epigrammata, XII, 18 

- italiano) 
● Erotion (Epigrammata, V, 34 

 
Giovenale: la vita, le opere, il pensiero, le satire 
dell’indignatio 

● Perché scrivere satire? (Satira, I, vv 1
147-171- italiano) 

● Un singolare consilium principis (Satira IV, 
vv. 34- 56; 60-136 - italiano)

● L’invettiva contro le donne (Satira, VI, vv. 
231-241; 246-267; 434

● Una cena mancata (Epistulae, 
italiano) 

 
Quintiliano: la vita, l’opera, la
 retore, l’insegnamento. 

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

● I vantaggi dell’insegnamento collettivo 
(Institutio oratoria, I, 2, 11
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La matrona di Efeso (Satyricon, 111- 
italiano/latino) 

La letteratura dall’età dei Flavi al principato di 
Adriano: contesto storico e culturale.   
Generi letterari, tendenze poetiche e classicismo. 

Marziale: la vita, la poetica, le opere, il realismo 
campagna 

Obiettivo primario: piacere al lettore! 
- italiano) 

Libro o libretto (Epigrammata, X, 1 - 

La scelta dell’epigramma (Epigrammata, 

Matrimonio di interesse (Epigrammata, I, 

ricco sempre avaro (Epigrammata,1, 

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

Erotion (Epigrammata, V, 34 - italiano) 

Giovenale: la vita, le opere, il pensiero, le satire 

Perché scrivere satire? (Satira, I, vv 1-87; 

Un singolare consilium principis (Satira IV, 
italiano) 

L’invettiva contro le donne (Satira, VI, vv. 
267; 434-456 - italiano) 

Una cena mancata (Epistulae, I, 15 - 

Quintiliano: la vita, l’opera, la formazione del
retore, l’insegnamento.  
Retorica e filosofia nella formazione del 
perfetto oratore (Institutio oratoria, 9-12 

I vantaggi dell’insegnamento collettivo 
oratoria, I, 2, 11-13; 18-20– 
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italiano) 
● L’intervallo e il gioco (Institutio oratoria, I, 

3, 8-12 – italiano) 
● Le punizioni (Institutio oratoria, I, 3, 14

– italiano) 
● Il maestro come “secondo padre” 

(Institutio oratoria, II, 2, 4
 

Plinio il vecchio e Plinio il giovane tra  interessi 
scientifici e politici 

● Un esempio di geografia favolosa: 
mirabilia dell’India (Naturalis Historia, VII, 
21-25 - italiano) 

● L’eruzione del vesuvio e la morte di Plinio 
il vecchio (Epistulae, VI, 16)
 

Tacito: la vita, le opere, il metodo storiografico, lo 
stile. il pensiero politico e l’etnografia.

● Un’epoca senza virtù (Agricola, 1 
italiano) 

● Denuncia dell’imperialismo romano nel 
discorso di un capo barbaro (Agricola, 30 
italiano) 

● Il punto di vista dei Romani 
sull’imperialismo: Petilio Ceriale 
(Historiae, IV, 73-74- italiano)

● Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il 
matrimonio (Germania, 18

 
Il lavoro dello storiografo 

● L’inizio delle Historiae (Historiae, I, 1)
● Il proemio degli Annales: sine ira et studio 

(Annales, I, 1 - italiano)
 
Il principato di Nerone 

● L’uccisione di Britannico (Annales, XII, 15
16 –italiano) 

● L’incendio di Roma (Annales, XV, 38, 39 
latino) 

● La persecuzione contro i cristiani 
(Annales, XV, 44 latino)

Letteratura pagana e cristiana dagli Antonini al V 
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L’intervallo e il gioco (Institutio oratoria, I, 

Le punizioni (Institutio oratoria, I, 3, 14-17 

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

vecchio e Plinio il giovane tra  interessi 

Un esempio di geografia favolosa: 
mirabilia dell’India (Naturalis Historia, VII, 

L’eruzione del vesuvio e la morte di Plinio 
il vecchio (Epistulae, VI, 16) 

Tacito: la vita, le opere, il metodo storiografico, lo 
stile. il pensiero politico e l’etnografia. 

Un’epoca senza virtù (Agricola, 1 – 

Denuncia dell’imperialismo romano nel 
discorso di un capo barbaro (Agricola, 30 - 

Il punto di vista dei Romani 
sull’imperialismo: Petilio Ceriale 

italiano) 
Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il 
matrimonio (Germania, 18-19 – italiano) 

L’inizio delle Historiae (Historiae, I, 1) 
mio degli Annales: sine ira et studio 

italiano) 

L’uccisione di Britannico (Annales, XII, 15-

L’incendio di Roma (Annales, XV, 38, 39 – 

La persecuzione contro i cristiani 
latino) 

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

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

● Il proemio e l’inizio della narrazione 
(Metamorfosi, I, 1-3 - 

● Lucio diventa asino (Metamorfosi, III, 24
25) 

● Il significato delle vicende di Lucio 
(Metamorfosi, XI, 13-15 

● La fabula di Amore e Psiche 
(Metamorfosi, IV, 28- 
– italiano) 

Agostino: vita e opere. 
L’itinerario spirituale di un uomo

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

La riflessione sul tempo 
● Il tempo è inafferrabile (Confessiones, XI, 

16, 21; 17, 22 – latino)
● La conoscenza del passato e la predizione 

del futuro (Confessiones, XI, 18, 23 
italiano) 

● La misurazione  del tempo avviene 
nell’anima (Confessiones, XI, 27, 36; 28, 
37 - italiano) 

Leggere e comprendere i testi latini 

riconoscendone le tipologie testuali

 

Riconoscere alcuni costrutti notevoli della sintassi

Realizzare la traduzione come strumento di 

conoscenza di un testo e di un autor

Riflettere sulle scelte di traduzione utilizzando 

anche la traduzione contrastiva

Comprendere ed interpretare il pensiero e la 

sensibilità di autori antichi stabilendo confron
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Apuleio: vita, opere, modelli e rapporti con le 

Non è una colpa usare il dentifricio (De 

Il proemio e l’inizio della narrazione 
 italiano) 

Lucio diventa asino (Metamorfosi, III, 24-

Il significato delle vicende di Lucio 
15 – italiano) 

La fabula di Amore e Psiche 
 31; V, 23; VI, 22-24 

spirituale di un uomo 
La conversione (Confessiones, VIII, 12, 28-

Il tempo è inafferrabile (Confessiones, XI, 
latino) 

La conoscenza del passato e la predizione 
del futuro (Confessiones, XI, 18, 23 – 

del tempo avviene 
nell’anima (Confessiones, XI, 27, 36; 28, 

Leggere e comprendere i testi latini 

riconoscendone le tipologie testuali 

Riconoscere alcuni costrutti notevoli della sintassi 

Realizzare la traduzione come strumento di 

conoscenza di un testo e di un autore 

Riflettere sulle scelte di traduzione utilizzando 

anche la traduzione contrastiva 

Comprendere ed interpretare il pensiero e la 

sensibilità di autori antichi stabilendo confronti 
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con testi della letteratura italiana ed europea e 

collegamenti con le problematiche dell’attualità

Cogliere la specificità del lessico del testo poetico 

e del testo in prosa 

Confrontare la lingua latina con la lingua italiana 

con particolare attenzione al lessico e ai costrutti 

sintattici, individuando permanenze e variazioni

Lezione frontale con interventi degli allievi e 

guida alla scoperta di contenuti e pratiche 

interpretative di lettura e decodifica di un testo 

dal punto di vista linguistico, storico

retorico- stilistico 

Lettura di mappe concettuali 

Discussione guidata sulle tematiche e i testi 

proposti con sollecitazione continua al confronto 

con le tematiche di attualità come stimolo alla 

riflessione e allo sviluppo 

divergente 

Utilizzo di strumenti audiovisivi, consultazione 

testi aggiuntivi on line al fine di valorizzare, in 

modo critico, l’utilizzo delle risorse multimediali

Lettura di immagini e confronto tra testi e opere 

d’arte Ricerca di connessioni e collegamenti 

interdisciplinari  

Utilizzo della Dad (per emergenza Covid 19) con:

videolezioni in sincrono con google meet

modalità asincrona per invio compiti, materiali 

didattici, link multimediali e approfondimento 

tematiche 

utilizzo della piattaforma classroom
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con testi della letteratura italiana ed europea e 

collegamenti con le problematiche dell’attualità 

Cogliere la specificità del lessico del testo poetico 

Confrontare la lingua latina con la lingua italiana 

al lessico e ai costrutti 

sintattici, individuando permanenze e variazioni 

Lezione frontale con interventi degli allievi e 

guida alla scoperta di contenuti e pratiche 

interpretative di lettura e decodifica di un testo 

linguistico, storico-letterario e 

 

Discussione guidata sulle tematiche e i testi 

proposti con sollecitazione continua al confronto 

con le tematiche di attualità come stimolo alla 

riflessione e allo sviluppo del pensiero critico 

Utilizzo di strumenti audiovisivi, consultazione 

testi aggiuntivi on line al fine di valorizzare, in 

modo critico, l’utilizzo delle risorse multimediali 

Lettura di immagini e confronto tra testi e opere 

nessioni e collegamenti 

Utilizzo della Dad (per emergenza Covid 19) con: 

videolezioni in sincrono con google meet 

modalità asincrona per invio compiti, materiali 

didattici, link multimediali e approfondimento 

della piattaforma classroom 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

TESTI,MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta”
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Verifiche di diversa tipologia:    prove
traduzione e comprensione del testo, analisi di 
testi poetici o narrativi.  
 
Verifiche su piattaforma classroom.
 
La valutazione viene effettuata considerando: il 

livello di partenza, l’impegno, l’interesse, la 

vivacità e curiosità intellettuale e la 

partecipazione al dialogo educativo.

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

ADOTTATI Giovanna Garbarino “Luminis orae” letteratura e 
cultura latina. Dalla prima età imperiale ai regni 
romano-barbarici vol. 3 Ed. Paravia

Allegato 1 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

professoressa Anna Mastrolitto 

 Competenza n. 1: sapersi 

esprimere oralmente e per 

iscritto in  lingua inglese in 

modo chiaro, corretto e 

coerente a livello B2 utilizzando 
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di diversa tipologia:    prove di 
e comprensione del testo, analisi di 

Verifiche su piattaforma classroom. 

effettuata considerando: il 

livello di partenza, l’impegno, l’interesse, la 

vivacità e curiosità intellettuale e la 

partecipazione al dialogo educativo. 

Le prove scritte sono state valutate in base alla 
capacità di argomentare, analizzare ed 

il testo e di esporre le proprie 
argomentazioni e valutazioni in modo corretto. 

Le prove orali sono state valutate in merito alle 
capacità espositive, alla conoscenza dei contenuti 
ed alla capacità di rielaborarli in modo critico e 

ione formativa in modalità DAD ha 
tenuto conto: della partecipazione alle lezioni, del 
rispetto delle scadenze, della correttezza del 
comportamento, dell’impegno dimostrato e del 
grado di interesse verso le attività svolte. 

Giovanna Garbarino “Luminis orae” letteratura e 
cultura latina. Dalla prima età imperiale ai regni 

barbarici vol. 3 Ed. Paravia 

Competenza n. 1: sapersi 

esprimere oralmente e per 

iscritto in  lingua inglese in 

modo chiaro, corretto e 

coerente a livello B2 utilizzando 
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CONTENUTI TRATTATI 
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adeguatamente sia le strutture 

grammaticali che le funzioni 

comunicative della L2; 

Competenza n

in modo consapevole sui vari  

aspetti della lingua inglese, dalla 

grammatica alla sintassi, dal 

lessico al “sottotesto” culturale, 

anche in un’ottica di confronto 

con la L1; 

Competenza  n. 3: leggere e 

comprendere testi di varia 

natura, cogliendone il significato 

profondo e le possibili 

interpretazioni, sia in rapporto 

alla tipologia che al  contesto 

storico-culturale

 

 The Romantic Age: features and 
themes. 
W. Wordsorth:”I andered 
lonely as a cloud”
American Transcendentalism: 
nature as an escape from the 
evils of society;
G.G.Byron : from “Childe 
Harold’s Pilgrimage 
pleasure in the pathless oods”
M.Shelley - from“Frankenstein”
“The creation of the  monster”;
The Victorian age: an age of 
contradictions 
compromise;
C. Dickens - 
“Coketon”;
from “Oliver Tist “Oliver ants 
some more”;
T. Hardy : from “Tess of the 
D'Urbervilles” 
pays”; 
C. Bronte: from “Jane Eyre“ 
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adeguatamente sia le strutture 

grammaticali che le funzioni 

comunicative della L2;  

Competenza n.2: saper riflettere 

in modo consapevole sui vari  

aspetti della lingua inglese, dalla 

grammatica alla sintassi, dal 

lessico al “sottotesto” culturale, 

anche in un’ottica di confronto 

Competenza  n. 3: leggere e 

comprendere testi di varia 

, cogliendone il significato 

profondo e le possibili 

interpretazioni, sia in rapporto 

alla tipologia che al  contesto 

culturale 

The Romantic Age: features and 

W. Wordsorth:”I andered 
lonely as a cloud” 

Transcendentalism: 
nature as an escape from the 
evils of society; 
G.G.Byron : from “Childe 
Harold’s Pilgrimage -“There is a 
pleasure in the pathless oods” 

from“Frankenstein”- 
“The creation of the  monster”; 
The Victorian age: an age of 

ictions - the  Victorian 
compromise; 

 from “Hard Times” - 
“Coketon”; 
from “Oliver Tist “Oliver ants 
some more”; 
T. Hardy : from “Tess of the 
D'Urbervilles” - “The oman 

C. Bronte: from “Jane Eyre“ -
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”The governess”.
 
Antivictorianism
Decadentism: features and 
themes. 
 
R.L. Stevenson : from “The 
strange case of Doctor Jekyll and 
Mr. Hyde” - 
nature” 
O. Wilde : from “The picture of 
Dorian Gray”
L.Carroll: from “Alice in 
Wonderland  
 
Modernism and a ne ay of 
feeling and riting.
J.Joyce: from “Ulysses”
funeral” 
V. Woolf : from “To the 
Lighthouse”
Ramsay”; 
A.C.Doyle : from “Murder on the 
Orient Express” 
Killer?” 
 
The collapse of certainties and 
dystopias. 
G. Orell: from “1984” “Big 
Brother is atching you”;
A.Huxley: from “Brave Ne 
World” - “The Conditioning 
centre”; 
K. Ishiguro : from “Never let me 
go” - “The speech of Lucy”
 
Ed. civica: reading and 
understanding of the folloing 
documents 

● The 
Declaration of Human 
Rights;
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”The governess”. 

Antivictorianism and 
Decadentism: features and 

R.L. Stevenson : from “The 
strange case of Doctor Jekyll and 

 “Jekyll’s double 

O. Wilde : from “The picture of 
Dorian Gray”- “In Basil’s studio” 
L.Carroll: from “Alice in 
Wonderland  - “Who are you? 

Modernism and a ne ay of 
feeling and riting. 
J.Joyce: from “Ulysses”- “The 

V. Woolf : from “To the 
Lighthouse”-”Mr and Mrs 

A.C.Doyle : from “Murder on the 
Orient Express” - Who is the 

The collapse of certainties and 

G. Orell: from “1984” “Big 
Brother is atching you”; 
A.Huxley: from “Brave Ne 

“The Conditioning 

K. Ishiguro : from “Never let me 
“The speech of Lucy” 

Ed. civica: reading and 
understanding of the folloing 

 
 Universal 

Declaration of Human 
Rights; 
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● The European Charter of 
human rights

 in connection ith the texts:
 
J. Conrad: from “Heart of 
Darkness”- “The conquest of 
Congo” - the shame of 
colonialism 
 
G. Orell : from “1984”
Brother is atching you
lack of privacy and the hidden  
control on our lives
of post-truth;
 
N. Hathorne : from “The 
Scarlet letter “ 
knos everything” 
persecutions against omen;
 
Texts about racism  and gender 
equality taken from magazin

 Riconoscere e padroneggiare sia 
in forma orale che scritta le 
strutture grammaticali e le 
funzioni comunicative della 
lingua inglese a livello B2 ;
utilizzare  strategie diversificate 
di analisi e lettura del testo 
scritto che permettano di 
comprenderne correttamente 
natura, funzioni e principali 
scopi comunicativi. 
Individuare i caratteri specifici di 
un testo letterario, 
analizzandone lo stile, il lessico 
e le figure retoriche.
Organizzare presentazioni orali 
in lingua straniera  con suppo
di materiale multimediale 
autoprodotto come slide di 
poerpoint o pagine di un 
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The European Charter of 
human rights 

in connection ith the texts: 

J. Conrad: from “Heart of 
“The conquest of 

the shame of 
 

G. Orell : from “1984”- “Big 
Brother is atching you” - the 
lack of privacy and the hidden  
control on our lives- the concept 

truth; 

N. Hathorne : from “The 
Scarlet letter “ - “The oman 
knos everything” - the 
persecutions against omen; 

Texts about racism  and gender 
equality taken from magazines. 

Riconoscere e padroneggiare sia 
in forma orale che scritta le 
strutture grammaticali e le 
funzioni comunicative della 
lingua inglese a livello B2 ; 
utilizzare  strategie diversificate 
di analisi e lettura del testo 
scritto che permettano di 
comprenderne correttamente 
natura, funzioni e principali 
scopi comunicativi.  
Individuare i caratteri specifici di 
un testo letterario, 
analizzandone lo stile, il lessico 
e le figure retoriche. 
Organizzare presentazioni orali 
in lingua straniera  con supporto 
di materiale multimediale 
autoprodotto come slide di 
poerpoint o pagine di un 
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proprio sito eb.
 

 Lezione frontale in sincrono su 
Google Meet, con 
coinvolgimento degli studenti 
attraverso sollecitazioni e 
feedback frequenti; 
discussione 
tematiche e i testi proposti, 
anche con riferimento a 
questioni di attualità;
peer ork e group ork per la 
produzione di testi e ipertesti, 
anche in forma multimediale;
ricerca di collegamenti e 
confronti  interdisciplinari;
flipped activities.

 Verifiche orali  in itinere  di varie 
tipologie (analisi e 
comprensione del testo, 
produzione di materiale 
multimediale da commentare )
Verifiche scritte con Moduli 
google 
 
Indicatori fondamentali della 
valutazione complessiva sono 
stati: il livello di partenza, 
l’impegno, l’interesse, la 
motivazione ad apprendere e la 
partecipazione al dialogo 
educativo-didattico.
 
Le prove orali sono state 
valutate tenendo conto delle 
capacità espositive, della 
conoscenza dei contenuti e della 
capacità di rielaborarli in modo 
critico e personale.
Le prove scritte sono state 
valutate con punteggi 
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proprio sito eb. 

Lezione frontale in sincrono su 
Google Meet, con 
coinvolgimento degli studenti 
attraverso sollecitazioni e 
feedback frequenti;  

 di gruppo  sulle 
tematiche e i testi proposti, 
anche con riferimento a 
questioni di attualità; 
peer ork e group ork per la 
produzione di testi e ipertesti, 
anche in forma multimediale; 
ricerca di collegamenti e 
confronti  interdisciplinari; 

vities. 

Verifiche orali  in itinere  di varie 
tipologie (analisi e 
comprensione del testo, 
produzione di materiale 
multimediale da commentare ) 
Verifiche scritte con Moduli 

Indicatori fondamentali della 
valutazione complessiva sono 
stati: il livello di partenza, 
l’impegno, l’interesse, la 
motivazione ad apprendere e la 
partecipazione al dialogo 

didattico. 

Le prove orali sono state 
valutate tenendo conto delle 

ità espositive, della 
conoscenza dei contenuti e della 
capacità di rielaborarli in modo 
critico e personale. 
Le prove scritte sono state 
valutate con punteggi 
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diversificati in base alla 
complessità della domanda ed 
hanno tenuto in considerazione 
le capacità di analisi, sintesi, 
interpretazione e riflessione 
degli studenti.
 
La valutazione formativa in 
modalità Dad ha tenuto conto: 
della partecipazione alle lezioni, 
del rispetto delle scadenze, della 
correttezza del comportamento, 
dell’impegno dimostrato e d
grado di interesse verso le 
attività svolte.
 

 Libro di testo, materiali forniti 
dalla docente , risorse online.

Allegato 1  

MATEMATICA 

professoressa Filomena Lops 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per 
- Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati 
di astrazione e di formalizzazione.

- Capacità di cogliere i caratteri distintivi dei 
vari linguaggi. 

- Capacità di utilizzare metodi, strumenti e 
modelli matematici in situazioni di

- Attitudine a riesaminare criticamente e a 
sistemare logicamente le conoscenze via via 
acquisite. 

- Inquadrare storicamente l’evoluzione delle 
idee matematiche fondamentali.
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diversificati in base alla 
complessità della domanda ed 
hanno tenuto in considerazione 

à di analisi, sintesi, 
interpretazione e riflessione 
degli studenti. 

La valutazione formativa in 
modalità Dad ha tenuto conto: 
della partecipazione alle lezioni, 
del rispetto delle scadenze, della 
correttezza del comportamento, 
dell’impegno dimostrato e del 
grado di interesse verso le 
attività svolte. 

Libro di testo, materiali forniti 
dalla docente , risorse online. 

Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati 
di astrazione e di formalizzazione. 

Capacità di cogliere i caratteri distintivi dei 

Capacità di utilizzare metodi, strumenti e 
modelli matematici in situazioni diverse. 

Attitudine a riesaminare criticamente e a 
sistemare logicamente le conoscenze via via 

Inquadrare storicamente l’evoluzione delle 
idee matematiche fondamentali. 
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Le funzioni reali di variabile reale
delle funzioni. Topologia della retta. La 
definizione di limite nei vari casi. Teoremi sui 
limiti. Le operazioni con i limiti. Forme 
indeterminate. Limiti notevoli. Funzioni continue. 
Calcolo di limiti e determinazione di forme 
indeterminate. Infiniti e infinitesimi. Riflessione 
critica sull’idea intuitiva di limite di una funzione. 
Teoremi sui limiti. Teoremi delle funzioni 
continue in un intervallo. Derivata di una 
funzione. Significato geometrico della derivata. 
Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali. 
Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata della 
funzione composta e inversa. Differenziale di una 
funzione. Applicazioni delle derivate alla fisica. I 
teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 
Definizione di massimi e minimi
Definizione di flessi. Massimi, minimi, flessi 
orizzontali e derivata prima. Flessi e derivata 
seconda. Massimi, minimi e flessi. Derivate 
successive. Massimi e minimi assoluti. Problemi di 
massimo e di minimo. Lo studio di una funzio
Grafico di una funzione e della sua derivata. 
Nozione di primitiva e integrale indefinito. 
Integrali indefiniti immediati e generalizzati. 
Integrazione per sostituzione. Integrazione per 
parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. 
L’area sotto il grafico di una funzione e l’integrale 
definito. Teorema fondamentale del calcolo 
integrale. Calcolo di aree di superfici piane e dei 
volumi di solidi di rotazione. La lunghezza di un 
arco di curva e l’area di una superficie di 
rotazione. Principio di Cavalieri e sue applicazioni 
per il calcolo di volumi di solidi e di aree di 
superficie . Calcolo del volume di solidi come 
integrale delle aree delle sezioni effettuate con 
piani ortogonali a una direzione fissata. Integrali 
impropri. Le equazioni differenzia
ordine: equazioni differenziali a variabili 
separabili, equazioni differenziali lineari del 
prim’ordine omogenee e non omogenee; il 
problema di Cauchy.  
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Le funzioni reali di variabile reale. Le proprietà 
delle funzioni. Topologia della retta. La 
definizione di limite nei vari casi. Teoremi sui 
limiti. Le operazioni con i limiti. Forme 
indeterminate. Limiti notevoli. Funzioni continue. 
Calcolo di limiti e determinazione di forme 

. Infiniti e infinitesimi. Riflessione 
critica sull’idea intuitiva di limite di una funzione. 
Teoremi sui limiti. Teoremi delle funzioni 
continue in un intervallo. Derivata di una 
funzione. Significato geometrico della derivata. 

Derivate fondamentali. 
Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata della 
funzione composta e inversa. Differenziale di una 
funzione. Applicazioni delle derivate alla fisica. I 
teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 
Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti. 
Definizione di flessi. Massimi, minimi, flessi 
orizzontali e derivata prima. Flessi e derivata 
seconda. Massimi, minimi e flessi. Derivate 
successive. Massimi e minimi assoluti. Problemi di 
massimo e di minimo. Lo studio di una funzione. 
Grafico di una funzione e della sua derivata. 
Nozione di primitiva e integrale indefinito. 
Integrali indefiniti immediati e generalizzati. 
Integrazione per sostituzione. Integrazione per 
parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. 

grafico di una funzione e l’integrale 
definito. Teorema fondamentale del calcolo 
integrale. Calcolo di aree di superfici piane e dei 
volumi di solidi di rotazione. La lunghezza di un 
arco di curva e l’area di una superficie di 

lieri e sue applicazioni 
per il calcolo di volumi di solidi e di aree di 
superficie . Calcolo del volume di solidi come 
integrale delle aree delle sezioni effettuate con 
piani ortogonali a una direzione fissata. Integrali 
impropri. Le equazioni differenziali del primo 
ordine: equazioni differenziali a variabili 
separabili, equazioni differenziali lineari del 
prim’ordine omogenee e non omogenee; il 
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Individuare dominio, segno, iniettività, 
suriettività, biettività, (dis)parità, 
periodicità, funzione inversa di una funzione. 
Determinare la funzione composta di due o più 
funzioni. Trasformare geometricamente il grafico 
di una funzione. Operare con la topologia della 
retta: intervalli, intorno di un punto, punti isola
e di accumulazione di un insieme. Verificare il 
limite di una funzione mediante la definizione. 
Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del 
limite, permanenza del segno, confronto). 
Dimostrare qualche teorema sulle operazioni con 
i limiti. Fornire esempi di funzioni continue e non 
continue. Calcolare il limite di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni. Calcolare limiti 
che si presentano sotto forma indeterminata. 
Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli. 
Confrontare infinitesimi e i
continuità o discontinuità di una funzione in un 
punto. Calcolare gli asintoti di una funzione. 
Disegnare il grafico probabile di una funzione. 
Enunciare e giustificare graficamente i teoremi 
delle funzioni continue. Calcolare la deriv
una funzione mediante la definizione. Calcolare la 
retta tangente al grafico di una funzione. 
Calcolare la derivata di una funzione mediante le 
derivate fondamentali e le regole di derivazione. 
Calcolare le derivate di ordine superiore. 
Calcolare il differenziale di una funzione. 
Applicare le derivate alla fisica. Dimostrare e 
applicare il teorema di Rolle, il teorema di Cauchy 
e il teorema di Lagrange. Conseguenza del 
teorema di Lagrange e (de)crescenza di una 
funzione. Applicare il teorema di De L’
Determinare i massimi, i minimi e i flessi 
orizzontali mediante la derivata prima. 
Determinare i flessi mediante la derivata seconda. 
Determinare i massimi, i minimi e i flessi 
mediante le derivate successive. Determinare gli 
estremi assoluti di s
(eventualmente in punti in cui la funzione non è 
derivabile), anche con metodi elementari 
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Individuare dominio, segno, iniettività, 
suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, 
periodicità, funzione inversa di una funzione. 
Determinare la funzione composta di due o più 
funzioni. Trasformare geometricamente il grafico 
di una funzione. Operare con la topologia della 
retta: intervalli, intorno di un punto, punti isolati 
e di accumulazione di un insieme. Verificare il 
limite di una funzione mediante la definizione. 
Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del 
limite, permanenza del segno, confronto). 
Dimostrare qualche teorema sulle operazioni con 

esempi di funzioni continue e non 
continue. Calcolare il limite di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni. Calcolare limiti 
che si presentano sotto forma indeterminata. 
Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli. 
Confrontare infinitesimi e infiniti. Studiare la 
continuità o discontinuità di una funzione in un 
punto. Calcolare gli asintoti di una funzione. 
Disegnare il grafico probabile di una funzione. 
Enunciare e giustificare graficamente i teoremi 
delle funzioni continue. Calcolare la derivata di 
una funzione mediante la definizione. Calcolare la 
retta tangente al grafico di una funzione. 
Calcolare la derivata di una funzione mediante le 
derivate fondamentali e le regole di derivazione. 
Calcolare le derivate di ordine superiore. 

differenziale di una funzione. 
Applicare le derivate alla fisica. Dimostrare e 
applicare il teorema di Rolle, il teorema di Cauchy 
e il teorema di Lagrange. Conseguenza del 
teorema di Lagrange e (de)crescenza di una 
funzione. Applicare il teorema di De L’Hôpital. 
Determinare i massimi, i minimi e i flessi 
orizzontali mediante la derivata prima. 
Determinare i flessi mediante la derivata seconda. 
Determinare i massimi, i minimi e i flessi 
mediante le derivate successive. Determinare gli 
estremi assoluti di semplici funzioni 
(eventualmente in punti in cui la funzione non è 
derivabile), anche con metodi elementari 
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algebrici o grafici. Risolvere i problemi di massimo 
e di minimo. Studiare una funzione e tracciare il 
suo grafico. Passare dal grafico di una funzio
quello della sua derivata e viceversa. Ricavare le 
primitive delle funzioni più importanti. Metodi 
elementari di integrazione. Calcolare gli integrali 
indefiniti di funzioni mediante gli integrali 
immediati e le proprietà di linearità. Calcolare un 
integrale indefinito con il metodo di sostituzione 
e con la formula di integrazione per parti. 
Calcolare l’integrale indefinito di funzioni 
razionali fratte. Riconoscere momenti significativi 
nella storia del pensiero matematico. Dimostrare 
il teorema fondamentale del calcolo. Calcolare gli 
integrali definiti mediante il teorema 
fondamentale del calcolo integrale. Calcolare il 
valor medio di una funzione. Operare con la 
funzione integrale e la sua derivata. Calcolare 
l’area di superfici piane e il volume di s
Calcolare integrali impropri. Applicare gli integrali 
alla fisica. Risolvere le equazioni differenziali del 
tipo y’=f(x), a variabili separabili, lineari.

L’attività didattica si è basata su un pluralismo di 
metodi sempre mirati a desta
interesse e partecipazione. Si sono analizzati con 
gli alunni, preventivamente, gli obiettivi che si 
volevano raggiungere su ogni argomento nuovo. 
Ogni argomento è stato posto come problema e 
se ne sono cercate le soluzioni dopo aver 
opportunamente richiamato le conoscenze già 
acquisite e sicuramente necessarie per la 
trattazione del nuovo argomento. Opportune 
esemplificazioni ed esercitazioni, oltre che servire 
a verificare e consolidare le conoscenze acquisite, 
hanno costituito anche una v
eventualmente procedere all’approfondimento 
del tema trattato. 
Durante la spiegazione sono stati forniti numerosi 
esempi chiarificatori e per verificare 
immediatamente la chiarezza dell’argomento 
trattato, sono stati svolti esercizi ese
L’attività di laboratorio con l’uso di GeoGebra ha 
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algebrici o grafici. Risolvere i problemi di massimo 
e di minimo. Studiare una funzione e tracciare il 
suo grafico. Passare dal grafico di una funzione a 
quello della sua derivata e viceversa. Ricavare le 
primitive delle funzioni più importanti. Metodi 
elementari di integrazione. Calcolare gli integrali 
indefiniti di funzioni mediante gli integrali 
immediati e le proprietà di linearità. Calcolare un 

tegrale indefinito con il metodo di sostituzione 
e con la formula di integrazione per parti. 
Calcolare l’integrale indefinito di funzioni 
razionali fratte. Riconoscere momenti significativi 
nella storia del pensiero matematico. Dimostrare 

entale del calcolo. Calcolare gli 
integrali definiti mediante il teorema 
fondamentale del calcolo integrale. Calcolare il 
valor medio di una funzione. Operare con la 
funzione integrale e la sua derivata. Calcolare 
l’area di superfici piane e il volume di solidi. 
Calcolare integrali impropri. Applicare gli integrali 
alla fisica. Risolvere le equazioni differenziali del 
tipo y’=f(x), a variabili separabili, lineari. 

L’attività didattica si è basata su un pluralismo di 
metodi sempre mirati a destare negli alunni 
interesse e partecipazione. Si sono analizzati con 
gli alunni, preventivamente, gli obiettivi che si 
volevano raggiungere su ogni argomento nuovo. 
Ogni argomento è stato posto come problema e 
se ne sono cercate le soluzioni dopo aver 

unamente richiamato le conoscenze già 
acquisite e sicuramente necessarie per la 
trattazione del nuovo argomento. Opportune 
esemplificazioni ed esercitazioni, oltre che servire 
a verificare e consolidare le conoscenze acquisite, 
hanno costituito anche una valida occasione per 
eventualmente procedere all’approfondimento 

Durante la spiegazione sono stati forniti numerosi 
esempi chiarificatori e per verificare 
immediatamente la chiarezza dell’argomento 
trattato, sono stati svolti esercizi esemplificativi. 
L’attività di laboratorio con l’uso di GeoGebra ha 
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offerto un valido supporto per l’apprendimento 
delle conoscenze teoriche acquisite e di quelle 
applicative. 
E’ stato utilizzato il libro di testo come punto di 
riferimento, non solo sotto 
ma anche per quel che riguarda la parte teorica 
dei temi affrontati, per permettere ai discenti di 
esporre le proprie conoscenze con una 
terminologia appropriata. 
 
Quindi i sussidi didattici sono stati:
 - libro di testo, 
- Softare Geogebra 
 
Modalità di gestione della DAD
- Assegnazione compiti tramite registro 
elettronico e Classroom 
- Restituzione elaborati corretti tramite 
Classroom 
- Svolgimento verifiche di tipologia mista.
 
Piattaforme utilizzate dal docente
- Google Hangouts Meet 
- Google Suite 
- Softare Penultimate su ipad
- E mail 
- Registro elettronico Axios e sue applicazioni

Per le prove di verifica scritta si è fatto 
riferimento alla griglia di valutazione del 
dipartimento di Matematica e Fisica. Gli elementi 
di giudizio per la valutazione del raggiungimento 
degli obiettivi sono stati tratti da: prove scritte, 
verifiche orali tradizionali, esercizi e problemi da 
risolvere in autonomia a casa e in videolezione. 
Nelle prove orali si è tenuto conto sia della 
conoscenza degli argomenti che dell’acquisizione 
dei formalismi propri dell’Analisi matematica.
Gli indicatori usati sono i seguenti: 
- conoscenza degli argomenti;
 - interpretazione del testo; 
 - individuazione e scelta del procedimento 
risolutivo; 
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offerto un valido supporto per l’apprendimento 
delle conoscenze teoriche acquisite e di quelle 

E’ stato utilizzato il libro di testo come punto di 
riferimento, non solo sotto l’aspetto applicativo 
ma anche per quel che riguarda la parte teorica 
dei temi affrontati, per permettere ai discenti di 
esporre le proprie conoscenze con una 

Quindi i sussidi didattici sono stati: 

Modalità di gestione della DAD 
Assegnazione compiti tramite registro 

Restituzione elaborati corretti tramite 

Svolgimento verifiche di tipologia mista. 

Piattaforme utilizzate dal docente 

Softare Penultimate su ipad 

Registro elettronico Axios e sue applicazioni 

Per le prove di verifica scritta si è fatto 
riferimento alla griglia di valutazione del 

Matematica e Fisica. Gli elementi 
di giudizio per la valutazione del raggiungimento 
degli obiettivi sono stati tratti da: prove scritte, 
verifiche orali tradizionali, esercizi e problemi da 
risolvere in autonomia a casa e in videolezione. 

i si è tenuto conto sia della 
conoscenza degli argomenti che dell’acquisizione 
dei formalismi propri dell’Analisi matematica. 
Gli indicatori usati sono i seguenti:  

conoscenza degli argomenti; 

individuazione e scelta del procedimento 



 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta”
Scuola Polo per la Formazione del   Personale 

Scuola Capofila Rete Provinciale “Scuole Green”

 

 

 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per 
la disciplina: FISICA 

CONTENUTI TRATTATI 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta”
Scuola Polo per la Formazione del   Personale - Ambito 13

Scuola Capofila Rete Provinciale “Scuole Green” 

- uso degli strumenti di calcolo;
- uso del linguaggio formale. 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI Bergamini Trifone Barozzi “Matematica.blu 2.0” 
vol. 5 – Terza Edizione- Zanichelli.

Allegato 1 

FISICA 

professoressa Filomena Lops 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per Comprensione dei procedimenti caratteristici 
dell’indagine scientifica; 
 
 Acquisizione di metodi e contenuti per 
interpretare la natura; 
 
 Capacità di raccogliere informazioni, di utilizzarle 
e di comunicarle con un linguaggio scientifico;
 
 Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio 
matematico come strumento nella descrizione del 
mondo e saperlo utilizzare; 
 
 Abitudine all’approfondimento, alla rifle
all’organizzazione del lavoro personale;
 
 Consapevolezza delle potenzialità, dello sviluppo 
e dei limiti delle conoscenze scientifiche;
 
 Capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo 
delle conoscenze fisiche e quello del contesto
umano, storico e tecnologico.

Carica elettrica e sua conservazione. Interazioni 
fra cariche elettriche e fra corpi elettrizzati. 
Conduttori e induzione elettrostatica. Dielettrici e 
polarizzazione. Legge di Coulomb. Definizione di 
campo elettrico e sua rappresentazione mediante 
linee di campo. Campo elettrico di una carica 
puntiforme e sovrapposizione dei campi di più 
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uso degli strumenti di calcolo; 
 

Bergamini Trifone Barozzi “Matematica.blu 2.0” 
Zanichelli. 

Comprensione dei procedimenti caratteristici 

Acquisizione di metodi e contenuti per 

cogliere informazioni, di utilizzarle 
e di comunicarle con un linguaggio scientifico; 

Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio 
matematico come strumento nella descrizione del 

Abitudine all’approfondimento, alla riflessione e 
all’organizzazione del lavoro personale; 

Consapevolezza delle potenzialità, dello sviluppo 
e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 

Capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo 
delle conoscenze fisiche e quello del contesto 
umano, storico e tecnologico. 

Carica elettrica e sua conservazione. Interazioni 
fra cariche elettriche e fra corpi elettrizzati. 
Conduttori e induzione elettrostatica. Dielettrici e 
polarizzazione. Legge di Coulomb. Definizione di 
campo elettrico e sua rappresentazione mediante 

i campo. Campo elettrico di una carica 
puntiforme e sovrapposizione dei campi di più 
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cariche. Campi elettrici di conduttori carichi 
all’equilibrio. Teorema di Gauss.
Definizione di corrente elettrica e di forza 
elettromotrice. Resistenza elettrica e leggi 
Ohm. Dipendenza della resistività dei materiali 
dalla temperatura. Proprietà dei generatori 
elettrici. Circuiti elettrici a corrente continua. 
Strumenti di misura elettrici. Analisi dei circuiti 
RC. 
Proprietà dei poli magnetici. Rappresentazione di 
campi magnetici mediante linee di campo. Campo 
magnetico terrestre. Campi magnetici generati da 
correnti. Forza magnetica fra fili rettilinei e 
paralleli percorsi da corrente. Unità di corrente 
come unità di misura fondamentale del SI. 
Definizione operativa dell’intensità del campo 
magnetico. Campi magnetici di alcune 
distribuzioni di corrente. Teorema di Gauss per il 
magnetismo e teorema di Ampere. Forze 
magnetiche sui fili percorsi da corrente e sulle 
cariche elettriche in movimento. Moto di una 
carica elettrica in un campo magnetico. Azione 
meccanica di un campo magnetico su una spira 
percorsa da corrente e motore elettrico. 
Definizione di momento magnetico. Proprietà 
magnetiche della materia. 
Esperimenti di Faraday sulla corrente indotta. 
Flusso di campo magnetico concatenato con un 
circuito. Definizione di forza elettromotrice 
indotta. Relazione fra la variazione del flusso 
concatenato con un circuito e la forza 
elettromotrice indotta (legge di Faraday
Neumann). Verso della corrente indotta (legge di 
Lenz). 
Correnti di Foucault .Principio di funzionamento 
di un generatore a corrente alternata. Mutua 
induzione e autoinduzione. Induttanza di un 
solenoide. Analisi dei circuiti RL. Energia 
immagazzinata in un solenoide percorso da 
corrente continua. Circuiti elet
alternata. Trasformatori e linee di trasporto 
elettriche. 
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cariche. Campi elettrici di conduttori carichi 
all’equilibrio. Teorema di Gauss. 
Definizione di corrente elettrica e di forza 
elettromotrice. Resistenza elettrica e leggi di 
Ohm. Dipendenza della resistività dei materiali 
dalla temperatura. Proprietà dei generatori 
elettrici. Circuiti elettrici a corrente continua. 
Strumenti di misura elettrici. Analisi dei circuiti 

Proprietà dei poli magnetici. Rappresentazione di 
i magnetici mediante linee di campo. Campo 

magnetico terrestre. Campi magnetici generati da 
correnti. Forza magnetica fra fili rettilinei e 
paralleli percorsi da corrente. Unità di corrente 
come unità di misura fondamentale del SI. 

ll’intensità del campo 
magnetico. Campi magnetici di alcune 
distribuzioni di corrente. Teorema di Gauss per il 
magnetismo e teorema di Ampere. Forze 
magnetiche sui fili percorsi da corrente e sulle 
cariche elettriche in movimento. Moto di una 

ica in un campo magnetico. Azione 
meccanica di un campo magnetico su una spira 
percorsa da corrente e motore elettrico. 
Definizione di momento magnetico. Proprietà 

Esperimenti di Faraday sulla corrente indotta. 
netico concatenato con un 

circuito. Definizione di forza elettromotrice 
indotta. Relazione fra la variazione del flusso 
concatenato con un circuito e la forza 
elettromotrice indotta (legge di Faraday-
Neumann). Verso della corrente indotta (legge di 

Correnti di Foucault .Principio di funzionamento 
di un generatore a corrente alternata. Mutua 
induzione e autoinduzione. Induttanza di un 
solenoide. Analisi dei circuiti RL. Energia 
immagazzinata in un solenoide percorso da 
corrente continua. Circuiti elettrici a corrente 
alternata. Trasformatori e linee di trasporto 
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Campo elettrico indotto e campo magnetico 
indotto. Propagazione del campo 
elettromagnetico. Velocità della luce in funzione 
delle costanti dell’elettromagnetismo. Equazioni 
di Maxell. Caratteristiche di un’onda 
elettromagnetica armonica. Trasporto di energia 
e quantità di moto da parte delle onde 
elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico e 
proprietà delle sue diverse componenti.
Contesto storico scientifico in cui si inserisce la 
teoria della relatività ristretta. Trasformazioni di 
Lorentz. Postulati di Einstein. Composizione 
relativistica delle velocità. Diagrammi spazio
tempo. Concetto di simultaneità. Dilatazione dei 
tempi e contrazione delle lunghezze.
Massa e quantità di moto relativistiche. Energia 
cinetica relativistica. Energia a riposo ed energia 
totale.  

Applicare la legge di Coulomb.
Determinare il campo elettrico in un punto in 
presenza di più cariche sorgenti.
Determinare le variabili cinematiche del moto di 
una carica in un campo elettrico uniforme. 
Sfruttare il teorema di Gauss per determinare i 
campi elettrici generati da particolari distribuzioni 
di carica. 
Schematizzare un circuito elettrico.
Applicare le leggi di Ohm e la relazione fra la 
resistività di un materiale e la temperatura. 
Determinare la resistenza equivalente di un 
circuito. Calcolare l’intensità di corrente in un 
circuito e nei suoi rami. Calcolare la potenza 
erogata da un generatore e quella assorbita dai 
diversi elementi ohmici di un circuit
Eseguire misure di differenza di potenziale e di 
intensità di corrente. 
Applicare la legge che descrive l’interazione fra fili 
rettilinei percorsi da corrente. Determinare il 
campo magnetico prodotto in un punto dalla in 
un filo rettilineo o in un solen
Applicare il teorema di Ampere.
Determinare la forza su un filo percorso da 
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Campo elettrico indotto e campo magnetico 
indotto. Propagazione del campo 
elettromagnetico. Velocità della luce in funzione 
delle costanti dell’elettromagnetismo. Equazioni 

ll. Caratteristiche di un’onda 
elettromagnetica armonica. Trasporto di energia 
e quantità di moto da parte delle onde 
elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico e 
proprietà delle sue diverse componenti. 
Contesto storico scientifico in cui si inserisce la 
teoria della relatività ristretta. Trasformazioni di 
Lorentz. Postulati di Einstein. Composizione 
relativistica delle velocità. Diagrammi spazio-
tempo. Concetto di simultaneità. Dilatazione dei 
tempi e contrazione delle lunghezze. 

relativistiche. Energia 
cinetica relativistica. Energia a riposo ed energia 

Applicare la legge di Coulomb. 
Determinare il campo elettrico in un punto in 
presenza di più cariche sorgenti. 
Determinare le variabili cinematiche del moto di 

na carica in un campo elettrico uniforme. 
Sfruttare il teorema di Gauss per determinare i 
campi elettrici generati da particolari distribuzioni 

Schematizzare un circuito elettrico. 
Applicare le leggi di Ohm e la relazione fra la 

n materiale e la temperatura. 
Determinare la resistenza equivalente di un 
circuito. Calcolare l’intensità di corrente in un 
circuito e nei suoi rami. Calcolare la potenza 
erogata da un generatore e quella assorbita dai 
diversi elementi ohmici di un circuito. 
Eseguire misure di differenza di potenziale e di 

Applicare la legge che descrive l’interazione fra fili 
rettilinei percorsi da corrente. Determinare il 
campo magnetico prodotto in un punto dalla in 
un filo rettilineo o in un solenoide. 
Applicare il teorema di Ampere. 
Determinare la forza su un filo percorso da 
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corrente o su una carica elettrica in moto in un 
campo magnetico uniforme. 
Determinare le variabili del moto circolare 
uniforme di una carica elettrica in un campo 
magnetico. 
Applicare le leggi di Faraday-
Determinare l’induttanza di un solenoide, note le 
sue caratteristiche geometriche e costruttive. 
Calcolare l’energia immagazzinata in un solenoide 
percorso da una corrente continua.
Stabilire direzione e verso di un campo elettrico 
indotto e di un campo magnetico indotto. 
Determinare la quantità di energia trasportata da 
un’onda elettromagnetica su una superficie in un 
certo intervallo di tempo, note l’intensità o la 
densità di energia dell’onda. 
Applicazione della legge di composizione 
relativistica delle velocità e delle leggi di 
dilatazione dei tempi e di contrazione delle 
lunghezze. 

La partecipazione attiva degli studenti è stata 
sollecitata sia nella fase propositiva che durante 
l’introduzione di un argomento o di una nuova 
situazione. 
Gli argomenti sono stati introdotti a partire da 
semplici osservazioni e sviluppando ragionamenti 
intuitivi. 
La formalizzazione matematica è stata condotta 
come un passaggio a una descrizione più generale 
e rigorosa dei fenomeni fisici.
La risoluzione di problemi ha aiutato a sviluppare 
la capacità di individuare analogie, differenze e 
procedimenti risolutivi generali e ha favorito l’uso 
di strumenti matematici.  
Le strategie e gli strumenti utilizzati per il
perseguimento degli obiettivi fissati sono stati:
la lezione frontale, i colloqui informali, le 
esercitazioni guidate, i compiti assegnati per casa, 
le prove scritte e orali. 
 
Quindi i sussidi didattici sono stati:
 - libro di testo, 
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corrente o su una carica elettrica in moto in un 
 

Determinare le variabili del moto circolare 
uniforme di una carica elettrica in un campo 

-Neumann e di Lenz. 
Determinare l’induttanza di un solenoide, note le 
sue caratteristiche geometriche e costruttive. 
Calcolare l’energia immagazzinata in un solenoide 
percorso da una corrente continua. 

rso di un campo elettrico 
indotto e di un campo magnetico indotto. 
Determinare la quantità di energia trasportata da 
un’onda elettromagnetica su una superficie in un 
certo intervallo di tempo, note l’intensità o la 

 
e della legge di composizione 

relativistica delle velocità e delle leggi di 
dilatazione dei tempi e di contrazione delle 

La partecipazione attiva degli studenti è stata 
sollecitata sia nella fase propositiva che durante 

ne di un argomento o di una nuova 

Gli argomenti sono stati introdotti a partire da 
semplici osservazioni e sviluppando ragionamenti 

La formalizzazione matematica è stata condotta 
come un passaggio a una descrizione più generale 

rigorosa dei fenomeni fisici. 
La risoluzione di problemi ha aiutato a sviluppare 
la capacità di individuare analogie, differenze e 
procedimenti risolutivi generali e ha favorito l’uso 

Le strategie e gli strumenti utilizzati per il 
perseguimento degli obiettivi fissati sono stati: 
la lezione frontale, i colloqui informali, le 
esercitazioni guidate, i compiti assegnati per casa, 

Quindi i sussidi didattici sono stati: 
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- Softare Geogebra 
 
Modalità di gestione della DAD
- Assegnazione compiti tramite registro 
elettronico e Classroom 
- Restituzione elaborati corretti tramite 
Classroom 
- Svolgimento verifiche di tipologia
 
Piattaforme utilizzate dal docente
- Google Hangouts Meet 
- Google Suite 
- Softare Penultimate su ipad
- E mail 
- Registro elettronico Axios e sue applicazioni

Per le prove di verifica scritta si è fatto 
riferimento alla griglia di valutazione del 
dipartimento di Matematica e Fisica. 
L’acquisizione dei contenuti disciplinari, negli 
aspetti qualitativi e quantitativi è stata accertata 
mediante colloqui informali, discussioni in classe 
o in videolezione, esercitazioni guidate, compiti 
assegnati per casa, prove scritte e orali.
 
Indicatori delle prove scritte: 
- Interpretazione del testo e conoscenza degli 
argomenti; 
- Applicazione di principi e leggi;
- Completezza dei procedimenti risolutivi;
- Correttezza dello svolgimento e dell’esposizione.
 
Indicatori delle prove orali: 
- Chiarezza espositiva; 
- Uso del linguaggio disciplinare;
- Conoscenza di contenuti; 
- Abilità logiche, metodologiche e procedurali;
- Abilità selettive. 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI Walker - 2 Fisica - Modelli teorici e problem 
solving - Elettricità e magnetismo 
Walker - 3 Fisica - Modelli teorici e problem 
solving - Elettromagnetismo e Fisica moderna 
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Modalità di gestione della DAD 
Assegnazione compiti tramite registro 

Restituzione elaborati corretti tramite 

Svolgimento verifiche di tipologia 

Piattaforme utilizzate dal docente 

Softare Penultimate su ipad 

Registro elettronico Axios e sue applicazioni 

Per le prove di verifica scritta si è fatto 
riferimento alla griglia di valutazione del 
dipartimento di Matematica e Fisica.  
L’acquisizione dei contenuti disciplinari, negli 
aspetti qualitativi e quantitativi è stata accertata 
mediante colloqui informali, discussioni in classe 
o in videolezione, esercitazioni guidate, compiti 
assegnati per casa, prove scritte e orali. 

 
Interpretazione del testo e conoscenza degli 

Applicazione di principi e leggi; 
Completezza dei procedimenti risolutivi; 
Correttezza dello svolgimento e dell’esposizione. 

Uso del linguaggio disciplinare; 

Abilità logiche, metodologiche e procedurali; 

Modelli teorici e problem 
Elettricità e magnetismo - Pearson 

Modelli teorici e problem 
Elettromagnetismo e Fisica moderna - 
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Pearson 

Allegato 1 

STORIA 

professoressa Caterina di Napoli 

alla fine dell’anno per la disciplina: STORIA 
Gli alunni: 

- padroneggiano la dimensione spazio

temporale dei fenomeni e dei processi storici, 

distinguendo i vari piani del discorso (politico, 

economico, sociale, culturale);

- riconoscono la ricostruzione del fatto storico 

quale risultato di una serie di operazioni di 

ricerca e di selezioni delle fonti;

- sono in grado di ricercare, descrivere, 

contestualizzare, interrogare, analizzare le fonti;

- hanno acquisito la terminologia e il lingu

storiografico; 

- analizzano le dimensioni diacroniche e 

sincroniche degli eventi in modo da ampliarne 

le possibilità di spiegazione; 

- sono in grado di interpretare fonti e 

testimonianze storiche, distinguendo in esse le 

informazioni dalle valutazioni di parte;

- hanno acquisito padronanza delle categorie 

interpretative e dei criteri di valutazione della 

storiografia; 

- sanno cogliere i raccordi interdisciplinari con 

quei “saperi” che fanno della storia il loro asse 

portante; 

- sanno cogliere i rapporti di causalità, 

interazione, continuità e frattura con la storia 

passata e successiva; 

- assumono punti di vista personali sulle 

problematiche contemporanee mediante la 

storicizzazione del presente. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI Gli alunni: 

- Conoscono gli aspetti fondamentali della 

storia del 

Novecento; 
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padroneggiano la dimensione spazio-

temporale dei fenomeni e dei processi storici, 

distinguendo i vari piani del discorso (politico, 

economico, sociale, culturale); 

la ricostruzione del fatto storico 

quale risultato di una serie di operazioni di 

ricerca e di selezioni delle fonti; 

sono in grado di ricercare, descrivere, 

contestualizzare, interrogare, analizzare le fonti; 

hanno acquisito la terminologia e il linguaggio 

analizzano le dimensioni diacroniche e 

sincroniche degli eventi in modo da ampliarne 

sono in grado di interpretare fonti e 

testimonianze storiche, distinguendo in esse le 

i di parte; 

hanno acquisito padronanza delle categorie 

interpretative e dei criteri di valutazione della 

sanno cogliere i raccordi interdisciplinari con 

quei “saperi” che fanno della storia il loro asse 

ti di causalità, 

interazione, continuità e frattura con la storia 

assumono punti di vista personali sulle 

problematiche contemporanee mediante la 

Conoscono gli aspetti fondamentali della 
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-conoscono i principali eventi e le 

trasformazioni di lungo periodo della storia 

dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia 

globale del mondo; 

- conoscono il lessico specifico e le pr

metodologiche 

della disciplina. 

CONTENUTI 

 Lo scenario politico-socio-culturale del primo

Novecento; 

 Le guerre mondiali; 

 I totalitarismi tra le due guerre

 La nascita della Repubblica ita

 I problemi della ricostruzion

Europa; 

 La guerra fredda e le questio

della storia del secondo dopoguerra.

Gli alunni: 

- sono in grado di orientarsi e operare confronti 

tra teorie, fonti storiografiche e documenti 

storici dei periodi esaminati; 
- sanno comprendere le relazioni tra la storia 

del periodo studiato e le altre discipline.

Programmi articolati in moduli, coerenti con le 

finalità e gli 

obiettivi, volti alla selezione di temi/problemi 

significativi, individuati in base a criteri di 

rilevanza storica e di valenza formativa;

- lezioni frontali, arricchite dal ricorso a fonti 

storiografiche, letterarie e artistiche, a carte 

geografiche e a materiali audiovisivi;

- organizzazione e sistematizzazione delle 

conoscenze in mappe concettuali 

sintesi via via più articolati e complessi;

- lezioni partecipative e dibattiti in classe sui 

contenuti didattici e su temi di interesse storico 

e di attualità, lavoro individuale

e di gruppo; 

- lezione frontale; 

- problem posing; 
- problem solving; 

- cooperative learning; 
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conoscono i principali eventi e le 

trasformazioni di lungo periodo della storia 

dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia 

conoscono il lessico specifico e le procedure 

culturale del primo 

erre; 

a italiana; 

zione in Italia e in 

estioni fondamentali 

storia del secondo dopoguerra. 

sono in grado di orientarsi e operare confronti 

tra teorie, fonti storiografiche e documenti 

comprendere le relazioni tra la storia 

del periodo studiato e le altre discipline. 

Programmi articolati in moduli, coerenti con le 

obiettivi, volti alla selezione di temi/problemi 

significativi, individuati in base a criteri di 

rilevanza storica e di valenza formativa; 

lezioni frontali, arricchite dal ricorso a fonti 

storiografiche, letterarie e artistiche, a carte 

geografiche e a materiali audiovisivi; 

organizzazione e sistematizzazione delle 

conoscenze in mappe concettuali e quadri di 

sintesi via via più articolati e complessi; 

lezioni partecipative e dibattiti in classe sui 

contenuti didattici e su temi di interesse storico 

e di attualità, lavoro individuale 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 
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- learning by doing; 

- Valorizzazione della dimensione 

interdisciplinare. 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del livello di 

conoscenza dei contenuti, delle capacità di 

individuazione dei nodi problematici e di 

comprensione e applicazione di termini e 

concetti, dell’aderenza alla richiesta e della 

coerenza logico-argomentativa ,delle 

competenze diacroniche e sincroniche, delle 

abilità analitiche, sintetiche e di elaborazione 

critica. 

VERIFICHE 

Le verifiche dei livelli di apprendimento sono 

state effettuate attraverso colloqui a carattere 

disciplinare, partecipazione alla discussione 

guidata, interrogazione breve al fine di ottenere 

un giudizio informativo sull’impegno domestico 

e di controllare 

l’efficacia dell’azione didattica.

Numero verifiche formali effettuate nell’intero 

anno scolastico: 

Orale: 4/5 

 

Per ciò che attiene all’Educazione civica, sono 

stati svolti i seguenti argomenti:

- L’origine della Costituzione italiana;

- il cammino verso l’Unione europea;

- l’ONU e i diritti universali dell’uomo.

TESTI ADOTTATI 

V. Castronovo, MilleDuemila un mondo al 

plurale, vol 3, ed. La Nuova Italia 

2017. 

Dispense e materiale in copia fotostatica fornite 

dal docente e inviate su classroom.

Allegato 1 

Filosofia 

 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 
Ambito 13 

54 

Valorizzazione della dimensione 

La valutazione ha tenuto conto del livello di 

conoscenza dei contenuti, delle capacità di 

problematici e di 

comprensione e applicazione di termini e 

concetti, dell’aderenza alla richiesta e della 

argomentativa ,delle 

competenze diacroniche e sincroniche, delle 

abilità analitiche, sintetiche e di elaborazione 

e verifiche dei livelli di apprendimento sono 

state effettuate attraverso colloqui a carattere 

disciplinare, partecipazione alla discussione 

guidata, interrogazione breve al fine di ottenere 

un giudizio informativo sull’impegno domestico 

’efficacia dell’azione didattica. 

Numero verifiche formali effettuate nell’intero 

Per ciò che attiene all’Educazione civica, sono 

stati svolti i seguenti argomenti: 

L’origine della Costituzione italiana; 

cammino verso l’Unione europea; 

l’ONU e i diritti universali dell’uomo. 

MilleDuemila un mondo al 

, vol 3, ed. La Nuova Italia - Rizzoli Libri, 

Dispense e materiale in copia fotostatica fornite 

dal docente e inviate su classroom. 



 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta”
Scuola Polo per la Formazione del   Personale 

Scuola Capofila Rete Provinciale “Scuole Green”

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine

dell’anno per la disciplina: FILOSOFIA

  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 
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professoressa Caterina di Napoli 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: FILOSOFIA 

Gli alunni: 

- sono in grado di individuare i nuclei concettuali 

delle varie argomentazioni filosofiche;

- sono in grado di operare analisi, astrazioni, sintesi, 

impostazione e risoluzione dei problemi;

- sono in grado di comprendere la dimensione 

storica dei “vari punti di vista”;

- sanno individuare i nessi tra la filosofia e le altre 

discipline; 

- hanno consolidato l'attitudine 

all'approfondimento e alla discussione razionale;

- sono in grado di stabilire analogie e differenze tra 

autori, temi, epoche diverse; 

- hanno acquisito capacità di analisi e valutazione 

critica delle problematiche filosofiche;

In relazione all'insegnamento della filosofia secondo 

la metodologia CLIL, gli studenti

 sono in grado di comunicare in

contenuti filosofici; 

 sanno leggere, comprendere e

testi filosofici oggetto di studio;

 sanno utilizzare correttamente

specifica della disciplina in L2; 

- sono in grado di utilizzare la L2 per scopi operativi.

Gli alunni: 

- Conoscono i punti nodali dello sviluppo storico dei 

problemi 

del pensiero occidentale relativi all’Ottocento e al 
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individuare i nuclei concettuali 

delle varie argomentazioni filosofiche; 

sono in grado di operare analisi, astrazioni, sintesi, 

impostazione e risoluzione dei problemi; 

sono in grado di comprendere la dimensione 

storica dei “vari punti di vista”; 

no individuare i nessi tra la filosofia e le altre 

hanno consolidato l'attitudine 

all'approfondimento e alla discussione razionale; 

sono in grado di stabilire analogie e differenze tra 

à di analisi e valutazione 

critica delle problematiche filosofiche; 

In relazione all'insegnamento della filosofia secondo 

la metodologia CLIL, gli studenti 

re in inglese alcuni 

sanno leggere, comprendere e interpretare in L2 i 

testi filosofici oggetto di studio; 

ente la terminologia 

 

sono in grado di utilizzare la L2 per scopi operativi. 

i punti nodali dello sviluppo storico dei 

del pensiero occidentale relativi all’Ottocento e al 
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ABILITA’ 
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Novecento, 

anche attraverso la lettura diretta delle opere;

- Conoscono il lessico specifico e le procedure 

metodologiche 

della disciplina. 

CONTENUTI 

- L’Idealismo hegeliano; 

- La storia come sviluppo retto da leggi: Marx e 

Comte; 

- Il Positivismo: caratteri generali;

- La liberazione della volontà: Schopenhauer e 

Nietzsche; 

- La Psicoanalisi; 

- Esistenza e possibilità: Kierkegaard e Heidegger;

- La crisi della scienza ad opera della scienza;

Popper e Kuhn. 

 Gli alunni: 

Abilità 

- Sono in grado di collocare nel tempo e nello spazio 

le esperienze filosofiche dei principali autori 

studiati; 

- sanno utilizzare il lessico e le categorie 

tradizione filosofica moderna e contemporanea;

- sanno collocare le questioni etiche, politiche, 

esistenziali, epistemologiche ed ermeneutiche 

nell’orizzonte dell’analisi linguistica, riferendola 

ai modelli teorici divergenti, peculiari dei periodi 

studiati; 

- sanno identificare connessioni e inferenze tra 

le risoluzioni offerte dai differenti filosofi 
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anche attraverso la lettura diretta delle opere; 

Conoscono il lessico specifico e le procedure 

La storia come sviluppo retto da leggi: Marx e 

Il Positivismo: caratteri generali; 

La liberazione della volontà: Schopenhauer e 

Esistenza e possibilità: Kierkegaard e Heidegger; 

La crisi della scienza ad opera della scienza; 

Sono in grado di collocare nel tempo e nello spazio 

le esperienze filosofiche dei principali autori 

sanno utilizzare il lessico e le categorie della 

tradizione filosofica moderna e contemporanea; 

sanno collocare le questioni etiche, politiche, 

esistenziali, epistemologiche ed ermeneutiche 

nell’orizzonte dell’analisi linguistica, riferendola 

ai modelli teorici divergenti, peculiari dei periodi 

sanno identificare connessioni e inferenze tra 

le risoluzioni offerte dai differenti filosofi 
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METODOLOGIE 
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studiati in merito allo stesso problema;

- sono in grado di cogliere l’influsso che il 

contesto storico-sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee. 

Attraverso l’insegnamento, secondo la 

metodologia CLIL, di questa disciplina non 

linguistica, gli studenti hanno sviluppato:

- le abilità comunicative (communication skills) 

attraverso l’uso di esercizi mirati al 

potenziamento di listening, spea

and writing; 

- le abilità relazionali (soft skills) tramite il 

ricorso alla lezione 

dialogica e alle attività di gruppo o di coppia;

- le abilità cognitive generali e specifiche 

(cognitive and 

thinking skills) attraverso esercizi focalizzati 

comprensione. 

 Il programma è stato articolato in moduli 

finalizzati alla selezione di temi/problemi 

significativi, individuati in base a criteri di 

rilevanza filosofica, di valenza formativa e 

inerenti alla progettazione dipartimentale. Tali 

moduli sono stati sviluppati conciliando il 

metodo tematico con una impostazione storica.

Questo approccio storico-problematico

talvolta, accompagnato dall’analisi di passi 

significativi tratti da alcune opere dei filosofi 

studiati e ha richiesto le seguenti operazioni: 

a) individuazione di concetti, teorie e linguaggi; 

b) identificazione di modalità e strategie 
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studiati in merito allo stesso problema; 

sono in grado di cogliere l’influsso che il 

sociale e culturale esercita sulla 

Attraverso l’insegnamento, secondo la 

metodologia CLIL, di questa disciplina non 

linguistica, gli studenti hanno sviluppato: 

le abilità comunicative (communication skills) 

attraverso l’uso di esercizi mirati al 

potenziamento di listening, speaking, reading 

le abilità relazionali (soft skills) tramite il 

dialogica e alle attività di gruppo o di coppia; 

le abilità cognitive generali e specifiche 

thinking skills) attraverso esercizi focalizzati sulla 

Il programma è stato articolato in moduli 

finalizzati alla selezione di temi/problemi 

, individuati in base a criteri di 

rilevanza filosofica, di valenza formativa e 

inerenti alla progettazione dipartimentale. Tali 

moduli sono stati sviluppati conciliando il 

metodo tematico con una impostazione storica. 

problematico è stato, 

talvolta, accompagnato dall’analisi di passi 

significativi tratti da alcune opere dei filosofi 

studiati e ha richiesto le seguenti operazioni:  

a) individuazione di concetti, teorie e linguaggi;  

b) identificazione di modalità e strategie 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
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argomentative;  

c) contestualizzazione storica in termini 

sincronici e diacronici. Sono state, inoltre, 

utilizzare le seguenti metodologie:

- lezione frontale; 

- discussione/dibattito guidato;

- problem posing; 

- problem solving; 

- cooperative learning; 

- learning by doing; 

-Valorizzazione della dimensione 

interdisciplinare. 

 Per ciò che attiene agli argomenti affrontati 

secondo la metodologia Clil, sono stati utilizzati i 

seguenti metodi: 

 Tuning in, in cui l'argomento è stato tradotto 

in problema da risolvere, attraverso 

l’individuazione di una serie di domande 

correlate (key questions) a cui trovare risposta;

 Finding out, con cui è iniziata la ricerca dei dati 

necessari a trovare le risposte;

 Sorting out, in cui sono st

mappe concettuali o esercizi di sintesi i dati 

necessari a rispondere alle key questions;

-Reflecting, in cui gli studenti, in seguito 

all’acquisizione di una conoscenza globale dell' 

argomento, hanno prodot

opinione ben motivata, argomentando con 

chiarezza e coerenza le proprie tesi.

La valutazione ha tenuto conto del livello di 
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c) contestualizzazione storica in termini 

sincronici e diacronici. Sono state, inoltre, 

utilizzare le seguenti metodologie: 

discussione/dibattito guidato; 

Valorizzazione della dimensione 

ò che attiene agli argomenti affrontati 

secondo la metodologia Clil, sono stati utilizzati i 

in, in cui l'argomento è stato tradotto 

in problema da risolvere, attraverso 

l’individuazione di una serie di domande 

correlate (key questions) a cui trovare risposta; 

è iniziata la ricerca dei dati 

necessari a trovare le risposte; 

o stati sintetizzati in 

mappe concettuali o esercizi di sintesi i dati 

necessari a rispondere alle key questions; 

Reflecting, in cui gli studenti, in seguito 

all’acquisizione di una conoscenza globale dell' 

argomento, hanno prodotto una propria 

opinione ben motivata, argomentando con 

chiarezza e coerenza le proprie tesi. 

La valutazione ha tenuto conto del livello di 
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VERIFICHE 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI
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conoscenza dei contenuti, delle capacità di 

individuazione dei nodi problematici e di 

comprensione e applicazione di termini e 

concetti, dell’aderenza alla richiesta e della 

coerenza logico-argomentativa, delle 

competenze diacroniche e sincroniche, delle 

abilità analitiche, sintetiche e di elaborazione 

critica. 

Per la valutazione dei percor

secondo la metodologia CLIL, sono state 

considerate sia la performance contenutistica 

sia quella linguistica, in base a quanto richiesto 

dal CLIG (Content and Language Integrated 

Grading), effettuando una distinzione tra la 

prima e la seconda, al fine di rendere chiaro al 

discente in quale misura le due prestazioni 

avessero inciso sulla valutazione globale.

Le verifiche dei livelli di apprendimento sono 

state effettuate attraverso colloqui a carattere 

disciplinare, partecipazione alla discussione 

guidata, interrogazione breve al fine di ottenere 

un giudizio informativo sull’impegno domestico 

e di controllare l’efficacia dell’azione didattica.

Numero verifiche effettuate 

scolastico: Orale: 4/5 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del 

pensiero, voll. 3A, 3B, ed Paravia.

Materiale in copia fotostatica, inviato su 

classroom. 

 Dispense fornite dalla docente per i contenuti 

Clil e testo Clil di M. La Rana, Percorsi CLIL di 

Filosofia, ed. Loescher, 2015. 
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conoscenza dei contenuti, delle capacità di 

individuazione dei nodi problematici e di 

comprensione e applicazione di termini e 

concetti, dell’aderenza alla richiesta e della 

argomentativa, delle 

competenze diacroniche e sincroniche, delle 

abilità analitiche, sintetiche e di elaborazione 

Per la valutazione dei percorsi affrontati 

secondo la metodologia CLIL, sono state 

considerate sia la performance contenutistica 

sia quella linguistica, in base a quanto richiesto 

dal CLIG (Content and Language Integrated 

Grading), effettuando una distinzione tra la 

, al fine di rendere chiaro al 

discente in quale misura le due prestazioni 

avessero inciso sulla valutazione globale. 

Le verifiche dei livelli di apprendimento sono 

attraverso colloqui a carattere 

disciplinare, partecipazione alla discussione 

guidata, interrogazione breve al fine di ottenere 

un giudizio informativo sull’impegno domestico 

e di controllare l’efficacia dell’azione didattica. 

Numero verifiche effettuate nell’intero anno 

La ricerca del 

, voll. 3A, 3B, ed Paravia. 

Materiale in copia fotostatica, inviato su 

Dispense fornite dalla docente per i contenuti 

Percorsi CLIL di 
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CONTENUTI CLIL 

PRIMO QUADRIMESTRE 

- IS LIFE SUFFERING OR NOT? 

- A. Schopenhauer: 

- Life as pain; 

- the will; 

- phenomenon, noumenon, representation;

- the veil of Maya; 

- noluntas and asceticism; 

- aesthetic enjoyment and arts; 

- compassion. 

 

DIONYSIAN OR APOLLONIAN? 

F. Nietzsche 

Apollonian and Dionysian; 

- The balance of tragedy in The Birth of Tragedy;

- Socrates morality 

- Christian morality. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per 
la disciplina: SCIENZE 
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noumenon, representation; 

The balance of tragedy in The Birth of Tragedy; 

Allegato 1 

SCIENZE NATURALI 

professoressa Lucia Caranfa 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per -possedere i contenuti fondamentali della chimica 

e della biologia, padroneggiandone  il linguaggio, le 

procedure e i metodi di indagine

 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 
Ambito 13 

60 

possedere i contenuti fondamentali della chimica 

e della biologia, padroneggiandone  il linguaggio, le 

procedure e i metodi di indagine 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI
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-possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e 

all’applicazione del metodo scientifico

-saper analizzare e utilizzare i modelli di chimica 

organica 

-saper riconoscere o stabilire relazioni

-saper ricondurre l’osservazion

dati generali (dai componenti al sistema, dal 

semplice al complesso ) e viceversa

- saper applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
Chimica organica: 

- I composti organici                                      

- Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani                                                                   

- Isomeria                                           

- Nomenclatura degli idrocarburi saturi                                                        

- Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi 

saturi     

- Idrocarburi insaturi: alcheni, alchini 

- Idrocarburi aromatici                                                                                      

- Gruppi funzionali                                                         

- Gli alogenoderivati                                                                                              

- Alcoli, fenoli ed eteri                                                                                 

- Le reazioni degli alcoli e fenoli                                                                       

- Aldeidi e chetoni                                                                                       

- Acidi carbossilici e loro derivat

- Esteri e saponi                                                                                         

- Ammine e ammidi                                                                         

- Composti eterociclici   

Biochimica: 

- Le biomolecole                                                                                           

- I carboidrati                                                                              
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possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e 

all’applicazione del metodo scientifico 

saper analizzare e utilizzare i modelli di chimica 

saper riconoscere o stabilire relazioni 

saper ricondurre l’osservazione dei particolari a 

dati generali (dai componenti al sistema, dal 

semplice al complesso ) e viceversa 

saper applicare le conoscenze acquisite a 

                                                                                              

Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani                                                                   

Isomeria                                                                                                                  

Nomenclatura degli idrocarburi saturi                                                        

Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi 

i, alchini                                                             

Idrocarburi aromatici                                                                                      

Gruppi funzionali                                                                                            

Gli alogenoderivati                                                                                              

Alcoli, fenoli ed eteri                                                                                 

Le reazioni degli alcoli e fenoli                                                                       

Aldeidi e chetoni                                                                                       

Acidi carbossilici e loro derivati                                                           

Esteri e saponi                                                                                         

Ammine e ammidi                                                                         

Le biomolecole                                                                                           

I carboidrati                                                                              



 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta”
Scuola Polo per la Formazione del   Personale 

Scuola Capofila Rete Provinciale “Scuole Green”

 

 

 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta”
Scuola Polo per la Formazione del   Personale - Ambito 13

Scuola Capofila Rete Provinciale “Scuole Green” 

- I lipidi                                                                                                                   

- Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine                                                   

- La struttura delle proteine e la loro attività 

biologica                             

 - Gli enzimi: i catalizzatori biologici                                                             

- Nucleotidi e acidi nucleici                                                       

- Le trasformazioni chimiche all’interno di una 

cellula                           

- Il metabolismo dei carboidrati                                                                 

- Il metabolismo degli amminoacidi  Biochimica:

- Le biomolecole                                                                                           

- I carboidrati                                                                                                    

- I lipidi                               

- Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine                                                   

- La struttura delle proteine e la loro attività 

biologici 

  - Gli enzimi: i catalizzatori biologici                                                             

- Nucleotidi e acidi nucleici                                                                             

- Le trasformazioni chimiche all’interno di una 

cellula  

- Il metabolismo dei carboidrati                                                    

- Il metabolismo degli amminoacidi   

 - Il metabolismo terminale                                                                                  

- La produzione di energia nelle cellule

Biotecnologie: 

- Biotecnologie classiche e nuove                                                              

- La tecnologia delle colture cellulari                                                           

- La tecnologia del DNA ricombinante 

- Il clonaggio e la clonazione                                                                

- L’analisi del DNA                                                                                     

- L’analisi delle proteine                                                                                         

- L’ingegneria genetica e gli OGM                                                                        

- Il ruolo dell’RNA                                                                                                    

- Le biotecnologie mediche, agrarie e ambientali

Scienze della Terra: atmosfera

Composizione chimica dell’atmosfera
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Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine                                                   

elle proteine e la loro attività 

Gli enzimi: i catalizzatori biologici                                                             

Nucleotidi e acidi nucleici                                                       

Le trasformazioni chimiche all’interno di una 

Il metabolismo dei carboidrati                                                                 

Il metabolismo degli amminoacidi  Biochimica: 

omolecole                                                                                           

I carboidrati                                                                                                    

                                                                                              

Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine                                                   

La struttura delle proteine e la loro attività 

talizzatori biologici                                                             

Nucleotidi e acidi nucleici                                                                             

Le trasformazioni chimiche all’interno di una 

metabolismo dei carboidrati                                                    

Il metabolismo degli amminoacidi    

Il metabolismo terminale                                                                                  

le cellule 

Biotecnologie classiche e nuove                                                              

La tecnologia delle colture cellulari                                                           

La tecnologia del DNA ricombinante                                                           

Il clonaggio e la clonazione                                                                

L’analisi del DNA                                                                                     

L’analisi delle proteine                                                                                         

L’ingegneria genetica e gli OGM                                                                        

                                                                                                   

Le biotecnologie mediche, agrarie e ambientali 

Scienze della Terra: atmosfera 

osizione chimica dell’atmosfera 
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ABILITA’ 
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-Partizione verticale dell’atmosfera

-Bilancio termico del pianeta 

-Escursione termica 

 -Pressione e umidità dell’atmosfera

-Circolazione dell’atmosfera 

Educazione civica: 

- i principali inquinanti dell’atmosfera

-Direttive e  quadro politico esistente in materia di 
qualità dell'aria nell'Unione europea

-Inquinamento atmosferico: cause

-Inquinamento atmosferico mondiale

-Parola all’Agenzia Europa per l’ambiente

Gli alunni: 

- identificano se un composto è organico o 

inorganica 

- utilizzano i diversi modi per rappresentare una 

molecola organica e interpretano l’orientamento 

nello spazio secondo i diversi modelli e proiezioni

-sono in grado di descrivere i diversi meccanismi di 

reazione 

-svolgono semplici reazioni 

-sanno riconoscere gruppi funzionali e le famiglie di 

molecole organiche da essi caratterizzate 

-sono in grado di utilizzare la nomenclatura IUPAC 

dei composti organici trattati 
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Partizione verticale dell’atmosfera 

 

Pressione e umidità dell’atmosfera 

dell’atmosfera 

quadro politico esistente in materia di 
qualità dell'aria nell'Unione europea 

Inquinamento atmosferico: cause 

atmosferico mondiale 

Parola all’Agenzia Europa per l’ambiente                                                                                                     

identificano se un composto è organico o 

diversi modi per rappresentare una 

molecola organica e interpretano l’orientamento 

nello spazio secondo i diversi modelli e proiezioni 

sono in grado di descrivere i diversi meccanismi di 

sanno riconoscere gruppi funzionali e le famiglie di 

molecole organiche da essi caratterizzate  

sono in grado di utilizzare la nomenclatura IUPAC 
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-sono in grado di elencare i principali elementi che 

costituiscono le biomolecole, i loro i gruppi 

funzionali e in che modo quest’ultimi possono 

influenzare il comportamento delle molecole 

biologiche 

- sanno descrivere le funzioni e le vie cataboliche e 

anaboliche 

- hanno sviluppato progressivamente la capacità di 

spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi 

con un modello cellulare (collegando per esempio: 

la respirazione con la respirazione cellulare, 

l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la 

crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle 

cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi)

-riconoscono nel proprio organismo strutture e 

funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, sono 

consapevole delle loro potenzialità e dei suoi limiti

-distinguono e descrivono i meccanismi di 

regolazione genica, come avv

materiale genetico attraverso meccanismi naturali 

e/o tecnologie e strumenti di laboratorio

- padroneggiano alcune importanti applicazioni 

attuali delle biotecnologie nella diagnosi e nella 

cura delle malattie 

- riconoscono il DNA come l

funzionale di base che accomuna ogni essere 

vivente e descrivere il meccanismo di 

conservazione, variazione e trasmissione dei 

caratteri ereditari.  

--Osservano, analizzano e descrivono fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della 

vita quotidiana, formulano ipotesi e le verifica, 

utilizzando semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni                                                             

-ricostruiscono il meccanismo di formazione e 
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sono in grado di elencare i principali elementi che 

cole, i loro i gruppi 

funzionali e in che modo quest’ultimi possono 

influenzare il comportamento delle molecole 

sanno descrivere le funzioni e le vie cataboliche e 

hanno sviluppato progressivamente la capacità di 

onamento macroscopico dei viventi 

con un modello cellulare (collegando per esempio: 

la respirazione con la respirazione cellulare, 

l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la 

crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle 

piante con la fotosintesi) 

riconoscono nel proprio organismo strutture e 

funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, sono 

consapevole delle loro potenzialità e dei suoi limiti 

distinguono e descrivono i meccanismi di 

regolazione genica, come avviene lo scambio di 

materiale genetico attraverso meccanismi naturali 

e/o tecnologie e strumenti di laboratorio 

padroneggiano alcune importanti applicazioni 

attuali delle biotecnologie nella diagnosi e nella 

riconoscono il DNA come l’unità molecolare 

funzionale di base che accomuna ogni essere 

vivente e descrivere il meccanismo di 

conservazione, variazione e trasmissione dei 

, analizzano e descrivono fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della 

vita quotidiana, formulano ipotesi e le verifica, 

utilizzando semplici schematizzazioni e 

                                                                           

ricostruiscono il meccanismo di formazione e 
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l’origine ed evoluzione delle perturbazioni 

- individuano gli elementi di una previsione 

meteorologica 

Educazione Civica 

-sono consapevoli del ruolo della comunità umana 

sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta 

modi di vita ecologicamente responsabili

- sono in grado di riconoscere gli effetti del degrado 

e dell’incuria. 

- sono  in grado di argomentare e comunicare

comportamenti da assumere e le scelte                                                                       

personali ecologicamente sostenibili rispettando e 

preservando la biodiversità dei sistemi ambientali                                                    

 - esplorano e sperimentano lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni, ne immaginano e ne verificano 

le cause; ricercano soluzione ai

utilizzando le conoscenze acquisite                       

Il metodo d’insegnamento è stato centrato sulla 

lezione frontale interattiva realizzata 

- impostazione di metodi logici (percorso, mappe, 

schemi) per risolvere problemi di livello e difficoltà 

diversificati;                             

-  assegnazione di lavori a casa con discussione e 

correzione in classe come momento di ripasso e di 

sintesi dei contenuti;                      

- organizzazione dello studio degli studenti;                                                     

-  preparazione alle verifiche sc

didattici stabiliti;                                                                                                       

- utilizzo della didattica modulare con la seguente 

scansione: trattazione dell’argomento, v

scritta e/o orale ed eventuale recupero;                                                                                     
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l’origine ed evoluzione delle perturbazioni  

individuano gli elementi di una previsione 

sono consapevoli del ruolo della comunità umana 

del carattere finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta 

modi di vita ecologicamente responsabili 

sono in grado di riconoscere gli effetti del degrado 

sono  in grado di argomentare e comunicare i 

rtamenti da assumere e le scelte                                                                       

personali ecologicamente sostenibili rispettando e 

preservando la biodiversità dei sistemi ambientali                                                    

esplorano e sperimentano lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni, ne immaginano e ne verificano 

le cause; ricercano soluzione ai problemi, 

uisite                                                                                                                                                      

Il metodo d’insegnamento è stato centrato sulla 

lezione frontale interattiva realizzata tramite:                                                                                

impostazione di metodi logici (percorso, mappe, 

schemi) per risolvere problemi di livello e difficoltà 

  

assegnazione di lavori a casa con discussione e 

correzione in classe come momento di ripasso e di 

sintesi dei contenuti;                        

organizzazione dello studio degli studenti;                                                     

e alle verifiche scritte sugli obiettivi 

stabiliti;                                                                                                       

utilizzo della didattica modulare con la seguente 

scansione: trattazione dell’argomento, verifica 

scritta e/o orale ed eventuale recupero;                                                                                     
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI
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- organizzazione di interventi di recupero 

curricolare e “in itinere” per gli alunni in difficoltà.  

Sono stati utilizzati come strumenti di verifica, sia 

di carattere formativo che sommativo, test motori, 

osservazione in situazione, prove strutturate, 

questionari e relazioni. Hanno concorso alla 

valutazione: 

-  la frequenza e la partecipazio

educativo;                         

-  l’interesse per le attività proposte;      

-  l’impegno dimostrato nel raggiungimento degli 

obiettivi didattici affrontati di volta in volta;                                                            

-  le conoscenze teoriche;                  

-  i progressi conseguiti in relazione alle situazioni 

di partenza; 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 
- Libro di testo in adozione consigliato per 

riferimenti, approfondimenti ed esercizi:

 -Sadava, Hills, Heller, Berenbaum, Posca  

carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica organica, 

biochimica e biotecnologie. Zancihelli.

 Pignocchino Feyles Cristina –Scienze della Terra + 

DVD – per il quinto anno / Strutture e modelli

-  materiale di lavoro (dispensa) predisposto dalla 

docente;                      

-  appunti individuali degli alunni;                                                                  

-  fotocopie con esercizi e problemi;                                                             

-  manuali, tabelle e metodiche di analisi;

-  materiali inviati su classroom.                                                
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organizzazione di interventi di recupero 

curricolare e “in itinere” per gli alunni in difficoltà.                                                            

Sono stati utilizzati come strumenti di verifica, sia 

di carattere formativo che sommativo, test motori, 

osservazione in situazione, prove strutturate, 

ni. Hanno concorso alla 

la frequenza e la partecipazione al dialogo 

l’interesse per le attività proposte;                                                         

l’impegno dimostrato nel raggiungimento degli 

obiettivi didattici affrontati di volta in volta;                                                            

le conoscenze teoriche;                                                                           

i progressi conseguiti in relazione alle situazioni 

Libro di testo in adozione consigliato per 

riferimenti, approfondimenti ed esercizi: 

Sadava, Hills, Heller, Berenbaum, Posca  - Il 

Chimica organica, 

biochimica e biotecnologie. Zancihelli. 

Scienze della Terra + 

per il quinto anno / Strutture e modelli 

materiale di lavoro (dispensa) predisposto dalla 

appunti individuali degli alunni;                                                                  

fotocopie con esercizi e problemi;                                                             

tabelle e metodiche di analisi; 

i inviati su classroom.                                                
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Attività attinenti ad Educazione civica
mondiale,direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
qualità dell'aria nell'Unione europea, “Parola all’agenzia Europea per l’ambiente”

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA: Disegno e Storia 
dell’Arte 
 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta”
Scuola Polo per la Formazione del   Personale - Ambito 13

Scuola Capofila Rete Provinciale “Scuole Green” 
Attività attinenti ad Educazione civica. i principali inquinanti dell’atmosfera , inquinamento atmosferico 

direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa,  quadro politico esistente in materia di 
, “Parola all’agenzia Europea per l’ambiente” 

Allegato 1 

Disegno e Storia dell’Arte 

professoressa Maria Todisco 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE 
LA DISCIPLINA: Disegno e Storia Tu  gli studen  sanno inquadrare storicamente le 

opere d'arte proposte, in seguito al riconoscimento 
di peculiari cara eris che, nonchè sviluppare una 
capacità di le ura, talvolta anche critica, dell'opera
d'arte. Sanno realizzare opportuni collegamenti e 
confronti fra autori diversi, mentre solo alcuni 
sanno utilizzare in modo appropriato e con 
disinvoltura la terminologia specifica della 
disciplina. 
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inquinamento atmosferico 

quadro politico esistente in materia di 

Tu  gli studen  sanno inquadrare storicamente le 
in seguito al riconoscimento 

nonchè sviluppare una 
, talvolta anche critica, dell'opera 

d'arte. Sanno realizzare opportuni collegamenti e 
confronti fra autori diversi, mentre solo alcuni 
sanno utilizzare in modo appropriato e con 
disinvoltura la terminologia specifica della 
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI IL NEOCLASSICISMO 
● La civiltà dell’Illuminismo
● La bellezza neoclassica e le teorie di 

Winckellmann 
● Nascita dell’estetica moderna, disciplina 

filosofica che intende stabilire ‘’cos’è il 
bello’’, attraverso l’elaborazione di un 
metodo d’indagine. 

ANTONIO CANOVA: analisi delle opere

- Dedalo e Icaro 

- Monumento funebre a Maria Cristina 

d’Austria 

- Le Grazie 

- Amore e Psiche 

- Napoleone come Marte pacificatore

- Paolina Borghese come Venere vincitrice

JACQUES-LOUIS DAVID: analisi delle opere

- Il giuramento degli Orazi

- La morte di Marat 

- Buonaparte al Gran San Bernardo

 

JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES 

La bagnante di Valpincon 

- La grande odalisca 

IL ROMANTICISMO 
● Cos’è il Romanticismo
● Sublime e pittoresco 
● Il valore etico del sentimento
● FRANCISCO GOYA: analisi delle opere

- Il sonno della ragione genera mostri

- Saturno 

- La fucilazione 

FUSSLI E LA FORMAZIONE ROMANTICA / LE 

INFLUENZE TEORICHE DELLO Sturm und Drang /

LE VISIONI DI BLAKE 

- Elohim crea Adamo 

- La ‘’stampa miniata’’: 

poesie applicando una sintesi tra testo e 

immagine. 

IL VALORE ETICO DEL SENTIMENTO

- L’incubo 

CASPAR DAVID FRIEDRICH: La natura assume un 

valore etico. 
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La civiltà dell’Illuminismo 
La bellezza neoclassica e le teorie di 

Nascita dell’estetica moderna, disciplina 
filosofica che intende stabilire ‘’cos’è il 
bello’’, attraverso l’elaborazione di un 

ANTONIO CANOVA: analisi delle opere 

Monumento funebre a Maria Cristina 

Napoleone come Marte pacificatore 

Paolina Borghese come Venere vincitrice 

LOUIS DAVID: analisi delle opere 

Il giuramento degli Orazi 

Buonaparte al Gran San Bernardo 

DOMINIQUE INGRES  

Cos’è il Romanticismo 
 

Il valore etico del sentimento 
FRANCISCO GOYA: analisi delle opere 
Il sonno della ragione genera mostri 

FUSSLI E LA FORMAZIONE ROMANTICA / LE 

Sturm und Drang / 

stampa miniata’’: illustrazione delle sue 

poesie applicando una sintesi tra testo e 

IL VALORE ETICO DEL SENTIMENTO 

CASPAR DAVID FRIEDRICH: La natura assume un 
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• Il viandante sul mare di nebbia e ‘’La
Siepe’’ di Leopardi 

• il mare di ghiaccio (la fragilità umana di 
fronte all’essenza divina)

• Monaco sulla spiaggia

IL PAESAGGIO COME CONTEMPLAZIONE DELLA 
VITA INTERIORE 

WILLIAM TURNER 

• Bufera di neve 

La rivoluzione industriale e la nascita del 
capitalismo liberista 

• Come la politica 
letterarie 

• La pittura del vero 

• Il realismo in Francia 

GUSTAVE COUBERT: 

• Funerale a Ornans 

• Gli spaccapietre 

JEAN-FRANCOIS MILLET: 

• L’Angelus 

• Le spigolatrici 

• L’arte del vero in Italia

• Il Verismo a Napoli 
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Il viandante sul mare di nebbia e ‘’La  

mare di ghiaccio (la fragilità umana di 
fronte all’essenza divina) 

Monaco sulla spiaggia 

IL PAESAGGIO COME CONTEMPLAZIONE DELLA 

La rivoluzione industriale e la nascita del 

 influenzò le opere 

 

L’arte del vero in Italia 
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• I macchiaioli 

GIOVANNI FATTORI 

•  In vedetta 

• Lo staffato 

SILVESTRO LEGA 

• Il canto della stornella

EDOUARD MANET 

• Il bevitore di assenzio 

• Musica alle Tuileries 

• La colazione sull’erba 

• L’Olympia 

• Le chemin de fer 

MANET, HITCHCOCK E ANTONIONI: UNA 
QUESTIONE DI SGUARDI 

GLI IMPRESSIONISTI 

La formazione del gruppo impressionista, dallo 
salon des Refusés allo studio di Nadar.

CLAUDE MONET 

• La Cattedrale 

• Lo stagno delle ninfee, armonia bianca

L’impressionismo verso l’Astrattismo. L’influenza di 
Monet sulla pittura moderna.

PIERRE-AUGUSTE RENOIR 

• Ritratto di Madame Charpentier con figlie
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Il canto della stornella 

 

 

MANET, HITCHCOCK E ANTONIONI: UNA 

La formazione del gruppo impressionista, dallo 
salon des Refusés allo studio di Nadar. 

Lo stagno delle ninfee, armonia bianca 

L’impressionismo verso l’Astrattismo. L’influenza di 
 

Ritratto di Madame Charpentier con figlie 
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• Le Moulin de la Galette

EDGAR DEGAS: le ballerine, i temi sociali, i nudi

•  L’assenzio 

• La tinozza 

• La lezione di danza 

Un accenno a Pissaro e a Sisley

• Belle Epoque 

• La ricerca postimpressionista

PAUL CEZANNE 

IL PERIODO COSTRUTTIVO 

•  La casa dell’impiccato a Auvers

• I giocatori di carte 

IL PERIODO SINTETICO 

• Tavolo da cucina 

• Natura morta con mele e arance

• Gli eredi dell’Impressionismo

• Cos’è il neoimpressionismo

• Studio della tecnica pointillisme

GEORGE SEURAT 

• Bagno ad Asnières 

• Le modelle 

• La Grande Jatte 
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Le Moulin de la Galette 

EDGAR DEGAS: le ballerine, i temi sociali, i nudi 

Un accenno a Pissaro e a Sisley 

La ricerca postimpressionista 

La casa dell’impiccato a Auvers  

Natura morta con mele e arance 

Gli eredi dell’Impressionismo 

Cos’è il neoimpressionismo 

Studio della tecnica pointillisme 
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PAUL SIGNAC 

• Colazione 

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

• Al Moulin Rouge 

• Al salon di rue des Moulins

Quando l’arte incontra la grafica. dai manifesti di 
Lautrec ai décollages di Rotella

VINCENT VAN GOGH 

• Il periodo realista 

• I mangiatori di patate 

•  Ad Arles: alla ricerca della luce

• Caratteri della pittura di Van Gogh

• Camera da letto 

• Notte stellata  

• Campo di grano con volo di corvi

PAUL GAUGUIN 

L’esordio e il sodalizio con Emilie Bernard

• Donne bretoni in prateria verde

• La visione dopo il sermone

Da Arles a Tahiti: la fuga del mondo

• Come!Sei gelosa?(Aha oe feii?)

• Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 
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LAUTREC 

Al salon di rue des Moulins 

Quando l’arte incontra la grafica. dai manifesti di 
Lautrec ai décollages di Rotella 

 

Ad Arles: alla ricerca della luce 

Caratteri della pittura di Van Gogh 

Campo di grano con volo di corvi 

L’esordio e il sodalizio con Emilie Bernard 

Donne bretoni in prateria verde 

La visione dopo il sermone 

Da Arles a Tahiti: la fuga del mondo 

Come!Sei gelosa?(Aha oe feii?) 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
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IL SIMBOLISMO 

Nacque come movimento letterario nel 1886, 
quando fu pubblicato il Manifesto del Simbolismo 
ad opera di moréas. Esso celebrò la poesia e l’arte 
come particolari forme di conoscenza.

•  Indagare la realtà per andare oltre le 
apparenze 

• la Femme fatale 

• Il classicismo simbolista di Chavannes

MOREAU 

• Salomè 

AUGUSTE RODIN 

Simbolismo e scultura 

• Il pensatore 

• Il bacio 

JAMES ENSOR 

• Ingresso di Cristo a Bruxell

• Autoritratto con maschere

BOCKLIN E HOLDER IN GERMANIA

• Autoritratto con la morte che suona il 
violino 

• L’isola dei morti 

IL DIVISIONISMO ITALIANO 

•   Che cos’è il divisionismo

SEGANTINI 
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Nacque come movimento letterario nel 1886, 
quando fu pubblicato il Manifesto del Simbolismo 

moréas. Esso celebrò la poesia e l’arte 
come particolari forme di conoscenza. 

Indagare la realtà per andare oltre le 

Il classicismo simbolista di Chavannes 

Ingresso di Cristo a Bruxell 

Autoritratto con maschere 

BOCKLIN E HOLDER IN GERMANIA 

Autoritratto con la morte che suona il 

Che cos’è il divisionismo 
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• Le cattive madri 

Pellizza da Volpedo e la sensibilità nei confronti del 
pensiero di Engels e Marx sull’approfondimento 
delle tematiche sociali. 

• Il quarto stato 

LE SECESSIONI: l’esigenza di allargare il discorso 
artistico ai campi della decorazione e delle arti 
appllicate, rivalutandone la forza espressiva e la 
valenza artistica. 

GUSTAVE KLIMT 

• Giuditta 

• Boschetto di pioppi  

• Il bacio 

• Le tre età della vita 

EDVARD MUNCH E LA SECESSIONE DI BERLINO

• Pubertà 

• Vampiro 

• L’urlo 

Quando un’opera diventa icona (e anche 
emoticon). Da Munch ai social

CONSERVATORISMI E SPERIMENTAZIONI 
ARCHITETTONICHE DI FINE OTTOCENTO

•  I nuovi piani urbanistici per le capitali 
d’Europa 

• La Città ottocentesca 

• Il piano Haussmann per Parigi

 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 
Ambito 13 

74 

da Volpedo e la sensibilità nei confronti del 
pensiero di Engels e Marx sull’approfondimento 

LE SECESSIONI: l’esigenza di allargare il discorso 
artistico ai campi della decorazione e delle arti 

ndone la forza espressiva e la 

EDVARD MUNCH E LA SECESSIONE DI BERLINO 

Quando un’opera diventa icona (e anche 
emoticon). Da Munch ai social 

CONSERVATORISMI E SPERIMENTAZIONI 
ARCHITETTONICHE DI FINE OTTOCENTO 

I nuovi piani urbanistici per le capitali 

 

Il piano Haussmann per Parigi 
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• Il Ring di Vienna 

• L’architettura in ferro 

L’ART NOUVEAU: un’arte nuova, un nuovo

• La scala di Casa tassel di Horta

LO  STILE LIBERTY 

L’ESPRESSIONISMO IN GERMANIA: Die Brucke

• La bambina in piedi di HANCKEL

ERNST LUDWING KIRCHNER 

• Scena di strada berlinese

• Cinque donne per strada

• Autoritratto da soldato

• Marzella 

FRANZ MARK E IL CAVALIERE AZZURRO: gli artisti 
del Blaue Reiter non accettarono la poetica della 
Brucke, essi ambirono a cogliere l’essenza spirituale 
della realtà. 

KOKOSHKA 

• Manifesto per assassinio

• La sposa del vento 

ESPRIMERE IL DOLORE ATTRAVERSO IL CORP
SCHIELE ALLA BODY ART 

• Autoritratto 

• La famiglia 

IL FAUVISME 
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L’ART NOUVEAU: un’arte nuova, un nuovo stile. 

La scala di Casa tassel di Horta 

L’ESPRESSIONISMO IN GERMANIA: Die Brucke 

La bambina in piedi di HANCKEL 

Scena di strada berlinese 

Cinque donne per strada 

Autoritratto da soldato 

FRANZ MARK E IL CAVALIERE AZZURRO: gli artisti 
del Blaue Reiter non accettarono la poetica della 
Brucke, essi ambirono a cogliere l’essenza spirituale 

Manifesto per assassinio 

ESPRIMERE IL DOLORE ATTRAVERSO IL CORPO . DA 
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Verso il colore espressivo 

Il linguaggio di Matisse 

• Donna con cappello  

• Conversazione 

• La danza 

• La stanza rossa 

Figure eteree, in bilico tra realtà e sogno. Da 
Chagall a Folon, ai grandi fotografi del Novecento.

AMEDEO MODIGLIANI 

• Ritratto di Jeanne Hébuterne

• Nudo sdraiato 

Primitivismo e scultura: Modigliani e Brancusi

L’ESORDIO DI PICASSO E IL PERIODO BLU E ROSA

• Autoritratto con cappotto

• Acrobata con piccolo arlecchino

• La vita 

Les demoiselles d’Avignon e l’invenzione del 
Cubismo 

•  Le tre fasi del cubismo picassiano

• Natura morta con bottiglia di anice

•  Cubismo e quarta dimensione

• Guernica 

GEORGES BRAQUE 
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Figure eteree, in bilico tra realtà e sogno. Da 
fotografi del Novecento. 

Ritratto di Jeanne Hébuterne 

Primitivismo e scultura: Modigliani e Brancusi 

L’ESORDIO DI PICASSO E IL PERIODO BLU E ROSA 

Autoritratto con cappotto 

Acrobata con piccolo arlecchino 

demoiselles d’Avignon e l’invenzione del 

Le tre fasi del cubismo picassiano 

Natura morta con bottiglia di anice 

Cubismo e quarta dimensione 
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• Case a L’Estaque 

• Violino e tavolozza 

FERNARD LEGER 

• I costruttori 

IL FUTURISMO 

I futuristi e l’elogio della modernità

• Il mito del progresso 

GIACOMO BALLA 

• Lampada ad arco 

• Dinamismo di un cane al guinzaglio

• Velocità d’automobile

• Bambina che corre sul balcone

• La mano del violinista

UMBERTO BOCCIONI 

• Stati d’animo 

• Rissa in galleria 

• La città che sale 

• Forme uniche nella continuità dello spazio

CARRA’ 

• I funerali dell’anarchico Galli

L’ASTRATTISMO 

•    Cos’è l’arte astratta 

• Le teorie artistiche di kandinskij: colore 
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futuristi e l’elogio della modernità 

 

Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Velocità d’automobile 

Bambina che corre sul balcone 

 

Forme uniche nella continuità dello spazio 

I funerali dell’anarchico Galli 

 

Le teorie artistiche di kandinskij: colore 
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come un mezzo di privilegio per esercitare 
un influsso diretto sull’anima dello 
spettatore. 

• Saggio: ‘Lo spirituale nell’arte’

•  Primo Acquerello astratto

• Composizione VII 

• Alcuni cerchi 

• Quadro con arco nero

PAUL KLEE 

• Teoria della forma e della figurazione

•  Cupole rosse e bianche

PIET MONDRIAN 

•   L’approdo all’astrattismo

• la fondazione del Neoplasticismo

• Molo e oceano 

• Composizione con rosso

• Broaday Boogie Woogie

• Quadro I 

•  Le Avanguardie russe

• Il Raggismo 

• Il Suprematismo 

• Il Costruttivismo 

• Paesaggio raggista 

• Opere di Malevic nell’Art Bureau della 
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come un mezzo di privilegio per esercitare 
un influsso diretto sull’anima dello 

Saggio: ‘Lo spirituale nell’arte’ 

Primo Acquerello astratto 

Quadro con arco nero 

Teoria della forma e della figurazione 

Cupole rosse e bianche 

L’approdo all’astrattismo 

fondazione del Neoplasticismo 

Composizione con rosso 

Broaday Boogie Woogie 

Le Avanguardie russe 

Opere di Malevic nell’Art Bureau della 
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galleria russa 

• Colpite i bianchi con il cuneo rosso!

Il DADAISMO come negazione totale dell’arte

MARCEL DUCHAMP 

•  Il ready-made 

• Nudo che scende le scale

• Ruota di bicicletta 

• Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q.

• Fontana 

MAN RAY 

• Cadeau 

• Le violond’Ingres 

HANS ARP 

• Prima della nascita  

• Sculture 

METAFISICA, CIOE’ PITTURA ‘AL DI LA’ DELLA 
FISICA’ 

•     Dalla filosofia all’arte

GIORGIO DE CHIRICO 

• Ettore e Andromaca 

• Enigma dell’ora 

• Melancolia 

• Le Muse inquietanti 
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hi con il cuneo rosso! 

Il DADAISMO come negazione totale dell’arte 

Nudo che scende le scale 

Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q. 

METAFISICA, CIOE’ PITTURA ‘AL DI LA’ DELLA 

Dalla filosofia all’arte 
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________________________________________
CRITERI DI VALUTAZIONE 
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________________________________________ 

CARRA’, MORANDI, SAVINIO 

• La musa metafisica 

• Natura morta metafisica

• Annunciazione 

IL MOVIMENTO MODERNO IN ARCHITETTURA: Il 
Bauhaus e Walter Gropius 

I MOVIMENTI ARTISTICI DAGLI ANNI SETTANTA AI 
NOVANTA 

• La Minimal Art 

• L’Arte Concettuale 

• L’arte Povera 

• La Land Art 

DISEGNO TECNICO 

•   Studio della prospettiva a

• Studio della prospettiva a quadro obliquo e 
orizzontale 

• Teoria delle ombre 

___________________________________________

Durante l'anno scolastico sono state effettuate
verifiche scri e che orali. 
verifiche è avvenuta mediante l

opportunamente predisposte e approvate dal 

Dipartimento. 

Le verifiche sono state sufficien  e finalizzate al 

recupero degli alunni più deboli

dell’anno si è dedicata par colare a enzione 

all’acquisizione della capacità di espressione 

corretta dei contenuti disciplinari e 
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Natura morta metafisica 

IL MOVIMENTO MODERNO IN ARCHITETTURA: Il 

I MOVIMENTI ARTISTICI DAGLI ANNI SETTANTA AI 

Studio della prospettiva a  a piani inclinati  

prospettiva a quadro obliquo e 

___________________________________________ 

Durante l'anno scolastico sono state effettuate sia 

. La valutazione delle 

verifiche è avvenuta mediante l'utilizzo di griglie 

opportunamente predisposte e approvate dal 

Le verifiche sono state sufficien  e finalizzate al 

recupero degli alunni più deboli. Nel corso 

dell’anno si è dedicata par colare a enzione 

all’acquisizione della capacità di espressione 

corretta dei contenuti disciplinari e all’uso della 
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TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI

professoressa Lucia Anna Maria Colella

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la 
disciplina: Scienze Motorie e Sportive

Conoscenze o Contenuti trattati : 
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terminologia specifica fondamentale, 
rielaborazione critica delle conoscenze acquisite al

fine di sviluppare una capacità argomenta va 

pluridisciplinare. 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI ‘L’arte di vedere’ Vol. 4 e 5 a cura di chiara Gatti e 

autori vari… EDIZIONI MONDADORI

 

‘Disegna subito’ Vol. 2 di Roberta Galli Ed. Electa

 

Dispense fornite dall’insegnante

Strumenti audiovisivi 

Allegato 1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

professoressa Lucia Anna Maria Colella 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la 

disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Gestire in maniera consapevole una seduta di 

lavoro finalizzata al miglioramento delle capacità 

aerobiche. 

 

Scegliere in relazione a problemi di disequilibrio 

psicofisico non grave la tecnica/metodica non 

invasiva adeguata. 

 

Praticare sedute di lavoro al suolo(addominale , 

allungamento mirato e speci

corretti principi posturali e corretti angoli di 

lavoro. 

 

La responsabilizzazione verso la tutela della 

propria salute e di quella degli altri attraverso 

comportamenti e abitudini corrette.

Resistenza organica e muscolare,con esercitazioni 

di lavori in circuito e corsa lenta e prolungata.

 

Teoria: Metabolismo dell’esercizio fisico.

 

Discipline olistiche e tecniche di riequilibrio 

psicosomatico. 
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terminologia specifica fondamentale, nonché alla 

rielaborazione critica delle conoscenze acquisite al 

pare una capacità argomenta va 

‘L’arte di vedere’ Vol. 4 e 5 a cura di chiara Gatti e 

autori vari… EDIZIONI MONDADORI 

‘Disegna subito’ Vol. 2 di Roberta Galli Ed. Electa 

fornite dall’insegnante 

Gestire in maniera consapevole una seduta di 

lavoro finalizzata al miglioramento delle capacità 

Scegliere in relazione a problemi di disequilibrio 

psicofisico non grave la tecnica/metodica non 

Praticare sedute di lavoro al suolo(addominale , 

allungamento mirato e specifico) applicando 

corretti principi posturali e corretti angoli di 

La responsabilizzazione verso la tutela della 

propria salute e di quella degli altri attraverso 

comportamenti e abitudini corrette. 

Resistenza organica e muscolare,con esercitazioni 

di lavori in circuito e corsa lenta e prolungata. 

Teoria: Metabolismo dell’esercizio fisico. 

Discipline olistiche e tecniche di riequilibrio 
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Abilità 

Metodologie  

Criteri di Valutazione 
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Storia delle Olimpiadi moderne dalle origini 
all’edizione del 2021; 
 
Storia della vita e della carriera sportiva di Pietro 
Mennea  
 
La Carta Europea dello Sport per tutti.
 
Il diritto alla salute come bene dell’individuo e 
della società -Art. 32 della Costituzione, il diritto
dovere della salute. 
 

L’autonomia e la responsabilità di gestione del 
proprio allenamento e della ricerca della salute 
verso cui si tende, sono stati obiettivi 
costantemente ricercati e possono considerarsi 
raggiunti,così come la curiosità per la massima 
manifestazione dello sport mondiale , a partire 
dalla consapevolezza del suo significato attraverso 
la conoscenza della sua storia.
Il lavoro, quasi esclusivamente teorico a cui

stati obbligati, ha consentito di affinare alcune 

abilità tecniche, concentrandosi sui pochi 
strumenti disponibili nel periodo della pandemia 
per il mantenimento della  forma fisica e del 
benessere psichico. 

Nel corso delle lezioni, ch
prevalentemente a distanza,
stati costantemente coinvolti e sempre resi 
consapevoli di processi, strumenti e procedure. Si 
è cercato sempre l’intervento e la partecipazione 
attiva da parte degli alunni favorendo quanto pi
possibile la risoluzione di problemi e 
l’approfondimento personale.
 

Le verifiche sono state strutturate in modo da 
affiancare a test e valutazioni oggettive,un
costante di osservazione sistematica in base a 
precisi parametri di impegno, interesse , regolarità 
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Storia delle Olimpiadi moderne dalle origini 

Storia della vita e della carriera sportiva di Pietro 

La Carta Europea dello Sport per tutti. 

Il diritto alla salute come bene dell’individuo e 
Art. 32 della Costituzione, il diritto-

L’autonomia e la responsabilità di gestione del 
proprio allenamento e della ricerca della salute 
verso cui si tende, sono stati obiettivi 
costantemente ricercati e possono considerarsi 
raggiunti,così come la curiosità per la massima 

dello sport mondiale , a partire 
dalla consapevolezza del suo significato attraverso 
la conoscenza della sua storia. 
Il lavoro, quasi esclusivamente teorico a cui siamo 
stati obbligati, ha consentito di affinare alcune 
abilità tecniche, concentrandosi sui pochi 
strumenti disponibili nel periodo della pandemia 
per il mantenimento della  forma fisica e del 

Nel corso delle lezioni, che si sono tenute 
prevalentemente a distanza, gli studenti sono 
stati costantemente coinvolti e sempre resi 
consapevoli di processi, strumenti e procedure. Si 
è cercato sempre l’intervento e la partecipazione 
attiva da parte degli alunni favorendo quanto più 
possibile la risoluzione di problemi e 
l’approfondimento personale. 

Le verifiche sono state strutturate in modo da 
affiancare a test e valutazioni oggettive,un lavoro 
costante di osservazione sistematica in base a 
precisi parametri di impegno, interesse , regolarità 
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Testi, Materiali  e Strumenti adottati

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per 

la disciplina: IRC 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

ABILITA’ 

METODOLOGIE 
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nella presenza attiva e partecipe, consapevolezza, 
senso di responsabilità, affidabilità, 
atteggiamenti, spirito di collaborazione, rispetto 
delle regole . 

Testi, Materiali  e Strumenti adottati “ A 360° - (Giorgetti-Focacci-Orazi) ed. A. 
Mondadori Scuola 
“Più Movimento” per la Scuola Secondaria di 
secondo grado (Fiorini- Bocchi 

Marietti Scuola 

Video di repertorio: HUB Scuola, Ulisse, Il piacere 

della scoperta, Youtube: canale Fausto Cino.

 

Allegato 1  

Religione 

prof.ssa Maria Tizzano 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per Sviluppare un personale progetto di vita 

riflettendo sulla propria identità

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI  Il valore della vita e della dignità della persona 

secondo la visione cristiana e i suoi diritti 

fondamentali 

Operare scelte morali circa le problematiche 

suscitate dallo sviluppo scientifico e tecnologico

Favorire la nascita di un clima di corresponsabilità 

che incoraggi ad essere attivi; stimolare le 

capacità individuali; permettere a tutti gli 

di consolidare le conoscenze acquisite per 

integrarle con quelle nuove, promuovendo il 

confronto e il dialogo con altre confessioni 

religiose, nel rispetto delle scelte di ciascuno.
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nella presenza attiva e partecipe, consapevolezza, 

senso di responsabilità, affidabilità, 
atteggiamenti, spirito di collaborazione, rispetto 

Orazi) ed. A. 

“Più Movimento” per la Scuola Secondaria di 
Bocchi -Coretti- Chiesa) ed. 

Video di repertorio: HUB Scuola, Ulisse, Il piacere 

della scoperta, Youtube: canale Fausto Cino. 

Sviluppare un personale progetto di vita 

riflettendo sulla propria identità 

Il valore della vita e della dignità della persona 

secondo la visione cristiana e i suoi diritti 

Operare scelte morali circa le problematiche 

suscitate dallo sviluppo scientifico e tecnologico 

Favorire la nascita di un clima di corresponsabilità 

che incoraggi ad essere attivi; stimolare le 

capacità individuali; permettere a tutti gli alunni 

di consolidare le conoscenze acquisite per 

integrarle con quelle nuove, promuovendo il 

confronto e il dialogo con altre confessioni 

religiose, nel rispetto delle scelte di ciascuno. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI

 

Attività attinenti a “Educazione Civica” (professor Chinni)

Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti nuclei tematici:

- L’origine e la struttura della Costituzione Italiana 

- Il cammino verso l’Unione Europea;

- L’ONU e i diritti universali dell’uomo.
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La rivelazione dell’impegno, dell’interesse

livello di coinvolgimento dell’alunno saranno colti 

con osservazioni sistematiche sui seguenti 

parametri: frequenza e pertinenza degli 

interventi; richieste di approfondimento; modalità 

del lavoro assegnato; livello di attenzione; 

collaborazione al lavoro di gruppo.

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, la Sacra Bibbia, documenti del 

Magistero della Chiesa ,articoli di giornali e di 

riviste specializzate, materiale audiovisivo e 

informatico. 

Attività attinenti a “Educazione Civica” (professor Chinni) 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti nuclei tematici: 

L’origine e la struttura della Costituzione Italiana – approfondimento di alcuni articoli;

one Europea; 

L’ONU e i diritti universali dell’uomo. 
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La rivelazione dell’impegno, dell’interesse e del 

livello di coinvolgimento dell’alunno saranno colti 

con osservazioni sistematiche sui seguenti 

parametri: frequenza e pertinenza degli 

interventi; richieste di approfondimento; modalità 

del lavoro assegnato; livello di attenzione; 

lavoro di gruppo. 

Libro di testo, la Sacra Bibbia, documenti del 

Magistero della Chiesa ,articoli di giornali e di 

riviste specializzate, materiale audiovisivo e 

approfondimento di alcuni articoli; 
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9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

 

La valutazione è intervenuta in vari momenti dell’a
di sanzionare e classificare, ma di regolare i processi di 
apprendimento.  
Essa a tal fine ha assunto diverse funzioni (diagnostica, formativa e sommativa) ed 
ha utilizzato diversi strumenti di verifica facendo riferimento all’intera scala 
numerica da 1 a 10. 

9.1 Criteri di valutazione 

La valutazione ha esplicitato con chiarezza i criteri derivati dagli obiettivi 
programmati e ha utilizzato prove di verifica, di diversa tipologia, che hanno 
permesso di accertare il raggiungimento degli stessi.
 

 Prove orali 

 Prove scritte strutturate e sem

 Prove grafiche 

 Relazioni 

 Prodotti multimediali  

 Risoluzione di problemi  

 Prove pratiche 

 

 I seguenti fattori hanno sempre contribuito alla valutazione globale degli allievi: 

 

 Metodo di studio 

 Frequenza e partecipazione all’attività didattica

 Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica

 Progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza

 Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali

 Conoscenze, competenze, capacità acquisite 

 

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

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

lavoro assegnato, la capacità di redigere mappe concettuali o s

periodi. 

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE NELLE SINGOLE DISCIPLINE Sulla base degli obiettivi di 
ciascuna disciplina, utilizzando l’intera scala dei voti in decimi, i criteri di valutazione relativi 
all’acquisizione delle conoscenze e competenze sono così individuati: 

VOTO CONOSCENZE   

VOTO 

10-9 

 Approfondite, integrate da 

ricerche e apporti critici e 
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9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione è intervenuta in vari momenti dell’attività educativa non allo scopo
di sanzionare e classificare, ma di regolare i processi di insegnamento e di 

Essa a tal fine ha assunto diverse funzioni (diagnostica, formativa e sommativa) ed 
ha utilizzato diversi strumenti di verifica facendo riferimento all’intera scala 

La valutazione ha esplicitato con chiarezza i criteri derivati dagli obiettivi 
programmati e ha utilizzato prove di verifica, di diversa tipologia, che hanno 
permesso di accertare il raggiungimento degli stessi. 

Prove scritte strutturate e semistrutturate  

I seguenti fattori hanno sempre contribuito alla valutazione globale degli allievi:  

Frequenza e partecipazione all’attività didattica in presenza e online 

Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica 

Progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali 

Conoscenze, competenze, capacità acquisite  

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

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

lavoro assegnato, la capacità di redigere mappe concettuali o schede di autori inquadrati nei vari 

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE NELLE SINGOLE DISCIPLINE Sulla base degli obiettivi di 

ciascuna disciplina, utilizzando l’intera scala dei voti in decimi, i criteri di valutazione relativi 

acquisizione delle conoscenze e competenze sono così individuati:  

COMPETENZE 

Approfondite, integrate da 

ricerche e apporti critici e 

Esposizione orale e comunicazione scritta 

esauriente e critica; padronanza del 
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ttività educativa non allo scopo 
insegnamento e di 

Essa a tal fine ha assunto diverse funzioni (diagnostica, formativa e sommativa) ed 
ha utilizzato diversi strumenti di verifica facendo riferimento all’intera scala 

La valutazione ha esplicitato con chiarezza i criteri derivati dagli obiettivi 
programmati e ha utilizzato prove di verifica, di diversa tipologia, che hanno 

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

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

chede di autori inquadrati nei vari 

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE NELLE SINGOLE DISCIPLINE Sulla base degli obiettivi di 

ciascuna disciplina, utilizzando l’intera scala dei voti in decimi, i criteri di valutazione relativi 

Esposizione orale e comunicazione scritta 

esauriente e critica; padronanza del 
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personali. 

VOTO 8  Comprensione sicura di tutti gli 

argomenti svolti. 

 VOTO 7 Conoscenza sicura di quasi tutti 

gli argomenti svolti.

VOTO 6 Conoscenza e comprensione 

della maggior parte degli 

argomenti . 

VOTO 5 Conoscenza e comprensione 

superficiali degli argomenti con 

presenza di lacune. 

 VOTO 4 Conoscenza e comprensione 

superficiali e incomplete degli 

argomenti con ampie lacune; 

approccio mnemonico.

 VOTO 

3-1 

Mancanza assoluta di 

preparazione; rifiuto di 

sottoporsi a verifica orale o 

scritta. 
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linguaggio specifico e ricchezza lessicale; 

ottime competenze critiche con confronti 

pluridisciplinari, puntuali e consapevoli

Comprensione sicura di tutti gli 

argomenti svolti.  

Esposizione orale e comunicazione scritta 

corretta e fluida, appl

impostazione precisa

specifico e appropriato; competenze di 

sintesi e collegamenti nell’ambito della 

disciplina. 

Conoscenza sicura di quasi tutti 

gli argomenti svolti. 

 Esposizione orale e comunicazione 

scritta corretta, applic

impostazione generalmente puntuali, 

utilizzo quasi costante del linguaggio 

specifico. 

Conoscenza e comprensione 

della maggior parte degli 

Esposizione orale e comunicazione scritta 

abbastanza chiara, sufficientemente 

corretta, linguaggio sostanzialmente 

adeguato anche se non sempre specifico; 

applicazione e impostazioni corrette, 

anche se talvolta guidate. 

 

Conoscenza e comprensione 

superficiali degli argomenti con 

presenza di lacune.  

Esposizione orale e comunicazione scritta 

incerta con frequenti ripetizioni ed errori 

nelle strutture, linguaggio inadeguato e 

con difficoltà nel lessico specifico; 

qualche errore di applicazione e di 

impostazione; difficoltà di rielaborazione.

Conoscenza e comprensione 

superficiali e incomplete degli 

argomenti con ampie lacune; 

approccio mnemonico. 

Esposizione orale e comunicazione scritta 

stentata, con improprietà e gravi errori 

linguistici, scarso uso del lessico 

specifico, gravi  errori di impostazione e 

difficoltà marcate nella applicazione di 

quanto appreso. 

Mancanza assoluta di 

preparazione; rifiuto di 

sottoporsi a verifica orale o 

Mancanza di comprensione delle 

richieste e degli argomenti; competenze 

nulle o non verificabili, 
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linguaggio specifico e ricchezza lessicale; 

ottime competenze critiche con confronti 

puntuali e consapevoli 

Esposizione orale e comunicazione scritta 

corretta e fluida, applicazione e 

impostazione precisa, linguaggio 

specifico e appropriato; competenze di 

sintesi e collegamenti nell’ambito della 

Esposizione orale e comunicazione 

scritta corretta, applicazione e 

impostazione generalmente puntuali, 

utilizzo quasi costante del linguaggio 

Esposizione orale e comunicazione scritta 

abbastanza chiara, sufficientemente 

corretta, linguaggio sostanzialmente 

adeguato anche se non sempre specifico; 

applicazione e impostazioni corrette, 

anche se talvolta guidate.  

Esposizione orale e comunicazione scritta 

incerta con frequenti ripetizioni ed errori 

nelle strutture, linguaggio inadeguato e 

con difficoltà nel lessico specifico; 

qualche errore di applicazione e di 

mpostazione; difficoltà di rielaborazione. 

Esposizione orale e comunicazione scritta 

stentata, con improprietà e gravi errori 

carso uso del lessico 

specifico, gravi  errori di impostazione e 

difficoltà marcate nella applicazione di 

Mancanza di comprensione delle 

richieste e degli argomenti; competenze 
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   Secondo l’art. 7 del DPR 122 del 22/06/2009 “La valutazione del comportamento degli alunni nelle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2

favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si 

realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel 

rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 

scolastica in particolare. 

 Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 

n. 249, e successive modificazioni”. Per

effettuata con l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi su proposta del docente 

coordinatore che terrà conto dei criteri di seguito riportati ed è attribuita collegialmente. La 

votazione sul comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente ed alla 

determinazione dei crediti scolastici. 

Si riportano di seguito i criteri per l’attribuzione del voto di comportamento e i criteri generali per 

l’attribuzione del voto nelle singole discipline, ferma restando la completa autonomia di giudizio di 

ciascun Consiglio di classe.  

1)Rispetto di sè, degli altri e del contesto scolastico e/o ambientale;

2)Frequenza e puntualità;  

3)Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educat

4)Collaborazione con compagni e docenti; 

5)Rispetto dei doveri scolastici.  

La valutazione del comportamento inferiore a 6/10, cioè insufficiente, viene

quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 e, qualora assegnata 

nello scrutinio finale, comporta la non ammissione dello studente alla classe successiva o agli Esami 

di Stato. 

9.2 Criteri attribuzione crediti 

Le esperienze formative (credito formativo) che ogni alunno può aver maturato al di fuori della 

scuola possono contribuire ad elevare il punteggio del credito scolastico. Il punteggio attribuito al 

credito formativo non potrà consentire in ogni cas

media dei voti di profitto. Per il riconoscimento dei crediti formativi il Consiglio di Classe 

esaminata la regolarità della documentazione prodotta 

eventualmente svolte dagli studenti con le finalità educative del corso di studi seguito, utilizzando 

le norme vigenti e gli appositi criteri approvati dal Collegio docenti per rendere omogenee le 

decisioni dei Consigli di classe.  

CREDITI INTERNI 

Frequenza costante 
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Secondo l’art. 7 del DPR 122 del 22/06/2009 “La valutazione del comportamento degli alunni nelle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto legge, si propone di 

favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si 

realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel 

ritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 

Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 

n. 249, e successive modificazioni”. Pertanto la valutazione del comportamento degli alunni è 

effettuata con l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi su proposta del docente 

coordinatore che terrà conto dei criteri di seguito riportati ed è attribuita collegialmente. La 

l comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente ed alla 

determinazione dei crediti scolastici.  

Si riportano di seguito i criteri per l’attribuzione del voto di comportamento e i criteri generali per 

le discipline, ferma restando la completa autonomia di giudizio di 

1)Rispetto di sè, degli altri e del contesto scolastico e/o ambientale; 

3)Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

4)Collaborazione con compagni e docenti;  

La valutazione del comportamento inferiore a 6/10, cioè insufficiente, viene assegnata secondo 

quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 e, qualora assegnata 

nello scrutinio finale, comporta la non ammissione dello studente alla classe successiva o agli Esami 

Le esperienze formative (credito formativo) che ogni alunno può aver maturato al di fuori della 

scuola possono contribuire ad elevare il punteggio del credito scolastico. Il punteggio attribuito al 

credito formativo non potrà consentire in ogni caso di superare la banda di oscillazione data dalla 

media dei voti di profitto. Per il riconoscimento dei crediti formativi il Consiglio di Classe 

esaminata la regolarità della documentazione prodotta - dovrà valutare la coerenza delle attività 

te svolte dagli studenti con le finalità educative del corso di studi seguito, utilizzando 

le norme vigenti e gli appositi criteri approvati dal Collegio docenti per rendere omogenee le 

PUNTEGGIO ( da sommare alla  

media ) 

0,20 
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Secondo l’art. 7 del DPR 122 del 22/06/2009 “La valutazione del comportamento degli alunni nelle 

del decreto legge, si propone di 

favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si 

realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel 

ritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 

Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 

tanto la valutazione del comportamento degli alunni è 

effettuata con l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi su proposta del docente 

coordinatore che terrà conto dei criteri di seguito riportati ed è attribuita collegialmente. La 

l comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente ed alla 

Si riportano di seguito i criteri per l’attribuzione del voto di comportamento e i criteri generali per 

le discipline, ferma restando la completa autonomia di giudizio di 

assegnata secondo 

quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 e, qualora assegnata 

nello scrutinio finale, comporta la non ammissione dello studente alla classe successiva o agli Esami 

Le esperienze formative (credito formativo) che ogni alunno può aver maturato al di fuori della 

scuola possono contribuire ad elevare il punteggio del credito scolastico. Il punteggio attribuito al 

o di superare la banda di oscillazione data dalla 

media dei voti di profitto. Per il riconoscimento dei crediti formativi il Consiglio di Classe – 

dovrà valutare la coerenza delle attività 

te svolte dagli studenti con le finalità educative del corso di studi seguito, utilizzando 

le norme vigenti e gli appositi criteri approvati dal Collegio docenti per rendere omogenee le 

sommare alla  
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Impegno e partecipazione al dialogo 

educativo 

Frequenza, interesse ed impegno per l’ 

I.R.C., con valutazione minima di buono (o 

per attività alternative) e per le attività 

organizzate dalla scuola(partecipazione a 

progetti, Olimpiadi ,Tornei Sportivi. 

P.O.N.,etc 

PCTO(ex ASL) 

 CREDITI ESTERNI 

Attività esterne alla scuola ma coerenti con 

l’indirizzo di studio e con la crescita umana e 

civile dello studente (max 2 attestati)

                                            

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti  

M < 6  

M=6 

6< M ≤7 

7< M ≤ 8 

8< M  ≤ 9 

9< M  ≤ 10 
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Impegno e partecipazione al dialogo 0,20 

impegno per l’ 

I.R.C., con valutazione minima di buono (o 

per attività alternative) e per le attività 

organizzate dalla scuola(partecipazione a 

progetti, Olimpiadi ,Tornei Sportivi. 

0,20 

0,20 

 

alla scuola ma coerenti con 

l’indirizzo di studio e con la crescita umana e 

civile dello studente (max 2 attestati) 

0,10 per ogni attestato -  

                                             TOTALE Max 1 punto 

scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

Fasce di credito classe quinta

11-12 

 13-14 

 15-16 

17-18 

19-20 

21-22 
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  max 0,20 

scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Fasce di credito classe quinta 
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9.3 Griglie di valutazione dell’elaborato

Si fa riferimento alla griglia ministeriale  di valutazione della prova orale.

9.4 Griglie di valutazione colloquio 

Si fa riferimento alla griglia ministeriale  di valutazione della prova orale.

9.5 Simulazioni del colloquio: indicazioni ed osservazioni s

difficoltà incontrate, esiti) 

Ogni docente, nello svolgimento delle proprie attività didattiche, si è impegnato nel far confrontare gli 

allievi  con  simulazioni del colloquio, puntando a raggiungere, nell’esposizion

chiarezza ed esaustività, tenendo conto del fatto che il colloquio orale sarà strutturato in più parti, ognuna 

con dei limiti di tempo e anche della necessità di sapersi orientare non solo nei contenuti, ma anche nei 

collegamenti tra le diverse discipline. 

9.6. Attività in preparazione dell’esame di stato: assegnazione dell’elaborato visto l’art. 18 comma 1 

lettera a (ALLEGATO 2) 

                                                                                  

ELABORATI 

N. 
Elaborato 

Argomenti dell’elaborato di matematica e fisica

1 INTEGRALE DEFINITO 

2 TEOREMA DELLA MEDIA INTEGRALE 

3  EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

4 PRIMITIVA DI UNA FUNZIONE 

5 FUNZIONE CONTINUA 
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9.3 Griglie di valutazione dell’elaborato 

Si fa riferimento alla griglia ministeriale  di valutazione della prova orale. 

9.4 Griglie di valutazione colloquio  

Si fa riferimento alla griglia ministeriale  di valutazione della prova orale. 

9.5 Simulazioni del colloquio: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. 

Ogni docente, nello svolgimento delle proprie attività didattiche, si è impegnato nel far confrontare gli 

allievi  con  simulazioni del colloquio, puntando a raggiungere, nell’esposizion

chiarezza ed esaustività, tenendo conto del fatto che il colloquio orale sarà strutturato in più parti, ognuna 

con dei limiti di tempo e anche della necessità di sapersi orientare non solo nei contenuti, ma anche nei 

ra le diverse discipline.  

9.6. Attività in preparazione dell’esame di stato: assegnazione dell’elaborato visto l’art. 18 comma 1 

                                                                                  ALLEGATO 2 

ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 

Argomenti dell’elaborato di matematica e fisica N. ordine 
alunni 

INTEGRALE DEFINITO - ENERGIA POTENZIALE 
ELETTRICA 

1 
8 

15 
22 

TEOREMA DELLA MEDIA INTEGRALE - CORRENTE 
ALTERNATA 

 

2 
9 

16 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI - CIRCUITO RL 
 

3 
10 
17 

PRIMITIVA DI UNA FUNZIONE - CARICA DI UN 
CONDENSATORE 

4 
11 
18 

FUNZIONE CONTINUA - CAMPO ELETTRICO 5 
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ullo svolgimento delle simulazioni (es. 

Ogni docente, nello svolgimento delle proprie attività didattiche, si è impegnato nel far confrontare gli 

allievi  con  simulazioni del colloquio, puntando a raggiungere, nell’esposizione, obiettivi di sintesi, 

chiarezza ed esaustività, tenendo conto del fatto che il colloquio orale sarà strutturato in più parti, ognuna 

con dei limiti di tempo e anche della necessità di sapersi orientare non solo nei contenuti, ma anche nei 

9.6. Attività in preparazione dell’esame di stato: assegnazione dell’elaborato visto l’art. 18 comma 1 

N. ordine Docenti di 
riferimento 

Caranfa 
 di Napoli 

Stango 
Todisco 

Caranfa 
Mastrolitto 

 Stango 

Caranfa 
Mastrolitto 

 Stango 

Caranfa 
Mastrolitto 

Todisco 

di Napoli 
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6 DERIVATA - INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

7 LIMITI 

9.7.   Attività in preparazione dell’esame di stato: simulazione discussione di un breve testo, già oggetto 

di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana visto l’art. 18 comma 1 lettera b 

(ALLEGATO 3) 

Nel corso dell’anno scolastico, gli 

all’analisi del testo poetico, narrativo ed argomentativo, in vista della discussione prevista per gli Esami di 

Stato. 

TESTI OGGETTO DI STUDIO IN LETTERATURA ITALIANA

AUTORE/TEMATICA/CORRENTE LETTERARIA

Madame de Stael- Berchet /Il relativismo / 

Romanticismo 

Pietro Giordani- Leopardi /Il relativismo/ 

Classicismo 

Giacomo Leopardi /Natura e scienza / 

Romanticismo 
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12 
19 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 6 
13 
20 

LIMITI - RELATIVITÀ’ RISTRETTA 7 
14 
21 

 

Attività in preparazione dell’esame di stato: simulazione discussione di un breve testo, già oggetto 

di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana visto l’art. 18 comma 1 lettera b 

 allievi sono stati guidati, sia nelle verifiche scritte, sia in quelle orali, 

all’analisi del testo poetico, narrativo ed argomentativo, in vista della discussione prevista per gli Esami di 

ALLEGATO 3 

TESTI OGGETTO DI STUDIO IN LETTERATURA ITALIANA 

AUTORE/TEMATICA/CORRENTE LETTERARIA TESTI OGGETTO DI STUDIO 

Berchet /Il relativismo / 

Leopardi /Il relativismo/ 

Basta con i classici: tradurre i contemporanei

 Le risposte degli intellettuali  a Madame de Stael

Giacomo Leopardi /Natura e scienza / La teoria del piacere, del suono, della visione, 
della rimembranza (dallo “Zibaldone”)

Ultimo canto di Saffo (da “I canti”)

L’infinito (da “I canti”) 

Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle
“Operette morali”) 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

(da “I canti”) 
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Mastrolitto 
Todisco 

di Napoli 
Stango 
Todisco 

di Napoli 
Stango 
Todisco 

Attività in preparazione dell’esame di stato: simulazione discussione di un breve testo, già oggetto 

di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana visto l’art. 18 comma 1 lettera b 

allievi sono stati guidati, sia nelle verifiche scritte, sia in quelle orali, 

all’analisi del testo poetico, narrativo ed argomentativo, in vista della discussione prevista per gli Esami di 

Basta con i classici: tradurre i contemporanei 

a Madame de Stael 

piacere, del suono, della visione, 
della rimembranza (dallo “Zibaldone”) 

Ultimo canto di Saffo (da “I canti”) 

Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
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Giacomo Leopardi /Il relativismo / 

Romanticismo 

Giacomo Leopardi /Il tempo/Romanticismo

 

 

 
 
Emilio Praga/Natura e scienza/Il relativismo/ 
Scapigliatura 
 
Giosuè Carducci/ Natura e scienza/Energia e 

lavoro/Il tempo/ Classicismo 

 

 

 

 

 

Gustave Flaubert / Il relativismo  / 

Romanticismo 

Emile Zola/ Natura e scienza /Energia e 

lavoro/ Naturalismo 

Giovanni Verga /Natura e scienza/Il 

relativismo/Energia e lavoro/ Verismo

 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta”
Scuola Polo per la Formazione del   Personale - Ambito 13

Scuola Capofila Rete Provinciale “Scuole Green” 

Giacomo Leopardi /Il relativismo / 

Giacomo Leopardi /Il tempo/Romanticismo 

Emilio Praga/Natura e scienza/Il relativismo/ 

scienza/Energia e 

Gustave Flaubert / Il relativismo  / 

Emile Zola/ Natura e scienza /Energia e 

Giovanni Verga /Natura e scienza/Il 

relativismo/Energia e lavoro/ Verismo 

La Ginestra (Strofe I e II) 

  Ad Angelo Mai (da “I canti”) 

Dialogo di un folletto e di uno gnomo  (dalle 

“Operette morali”) 

Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un 

passeggere (dalle “Operette morali”)

A Silvia (da “I canti”) 

La sera del dì di festa (da “I canti”)

Il sabato del villaggio (da “I canti”)

La quiete dopo la tempesta (da “I canti”)

 

Preludio(da “Penombre”) 

La strada ferrata (da “Trasparenze”)

Idillio maremmano (da “Rime nuove”)

Inno a Satana (da “Poesie”) 

Alla stazione in un mattino d’autunno(dalle “Odi 

barbare” 

I sogni romantici di Emma (da Madame Bovary)

Lo scrittore come “operaio” del progresso 

sociale (da Il romanzo sperimentale)

L’alcol inonda Parigi (da L’assomoir)

Impersonalità e regressione (da “L’amante di 
Gramigna) 

L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo 
rappresentato 

Fantasticheria (da “Vita dei campi”)

 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I

Malavoglia) 

I Malavoglia e la comunità del villaggio(da I 
Malavoglia) 
L’addio di ‘Ntoni (da I Malavoglia)
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Dialogo di un folletto e di uno gnomo  (dalle 

Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un 

passeggere (dalle “Operette morali”) 

festa (da “I canti”) 

Il sabato del villaggio (da “I canti”) 

La quiete dopo la tempesta (da “I canti”) 

La strada ferrata (da “Trasparenze”) 

Idillio maremmano (da “Rime nuove”) 

d’autunno(dalle “Odi 

I sogni romantici di Emma (da Madame Bovary) 

Lo scrittore come “operaio” del progresso 

sociale (da Il romanzo sperimentale) 

L’alcol inonda Parigi (da L’assomoir) 

Impersonalità e regressione (da “L’amante di 

dell’autore e la regressione nel mondo 

Fantasticheria (da “Vita dei campi”) 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I 

I Malavoglia e la comunità del villaggio(da I 

L’addio di ‘Ntoni (da I Malavoglia) 
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 Baudelaire- Verlaine-Rimbaud-Mallar
relativismo- Natura e scienza/ Simbolismo
 
 
 
 
 
Giovanni Pascoli/ Il relativismo-Natura e 
scienza/ Decadentismo 
 
 
 
 
Giovanni Pascoli/Energia e lavoro
Decadentismo 
 
 
 
Gabriele D’Annunzio/ Il tempo-Il relativismo / 
Decadentismo 
 
Gabriele D’Annunzio/ Il relativismo
scienza- Energia e lavoro/ Decadentismo
 
 
Luigi Pirandello / Il relativismo 
/Decadentismo- Modernismo 
 
 
 
 
 
 
Luigi Pirandello / Il relativismo- Il tempo
Natura e scienza / Energia e 
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Rosso Malpelo (da “Vita dei campi”)
La roba (da “Novelle rusticane”)
Libertà( da “Novelle rusticane”)
La tensione faustiana del self-made man (da Mastro 
Don Gesualdo) 
La morte di Mastro don Gesualdo  (da Mastro Don 
Gesualdo) 

Mallarmé / Il 
Natura e scienza/ Simbolismo 

Natura e 

Giovanni Pascoli/Energia e lavoro- Il tempo/ 

Il relativismo / 

D’Annunzio/ Il relativismo- Natura e 
Energia e lavoro/ Decadentismo 

Il tempo- 

Corrispondenze (Charles Baudelaire,

male”) 

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

Arte poetica (Paul Verlaine da “Un tempo e poco 

fa”) 

Vocali (Arthur Rimbaud dalle “Poesie”)

 

Il fanciullino (Giovanni Pascoli) 

Trittico: Il lampo, Temporale, Tuono ( da Myricae)

L’assiuolo (da Myricae) 

Novembre (da Myricae) 

Digitale purpurea (da Canti di Castelvecchio)

 

Arano (da Myricae) 

X Agosto (da Myricae) 

Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio)

Digitale purpurea(da Canti di Castelvecchio)

 

Un ritratto allo specchio (da “Il piacere”)

 

 

La pioggia nel pineto (da Alcyone)

La sera fiesolana (da Alcyone) 

Meriggio (da Alcyone) 

 

Un’arte che scompone il reale (Luigi Pirandello, da 

L’umorismo) 

Lo  strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia ( da 

Il fu Mattia Pascal) 

Nessun nome ( da Uno, nessuno e centomil

La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio(da Sei personaggi in cerca d’autore)

 

Il treno ha fischiato (dalle Novelle per un anno)

Viva la macchina che meccanizza la vita! (da 
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Malpelo (da “Vita dei campi”) 

La roba (da “Novelle rusticane”) 

Libertà( da “Novelle rusticane”) 
made man (da Mastro 

La morte di Mastro don Gesualdo  (da Mastro Don 

Corrispondenze (Charles Baudelaire, da “I fiori del 

Baudelaire da “I fiori del male”) 

Arte poetica (Paul Verlaine da “Un tempo e poco 

Vocali (Arthur Rimbaud dalle “Poesie”) 

 

Trittico: Il lampo, Temporale, Tuono ( da Myricae) 

Digitale purpurea (da Canti di Castelvecchio) 

Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio) 

Digitale purpurea(da Canti di Castelvecchio) 

Un ritratto allo specchio (da “Il piacere”) 

pineto (da Alcyone) 

Un’arte che scompone il reale (Luigi Pirandello, da 

Lo  strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia ( da 

Nessun nome ( da Uno, nessuno e centomila) 

La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio(da Sei personaggi in cerca d’autore) 

Il treno ha fischiato (dalle Novelle per un anno) 

Viva la macchina che meccanizza la vita! (da 
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lavoro/Decadentismo-Modernismo
 
Italo Svevo / Il relativismo - Energia e lavoro
Il tempo-Natura e scienza / Decadentismo
 
 
 
 
 
 
Filippo Tommaso Marinetti /Il relativismo
tempo-Natura e scienza/ Avanguardie 
storiche 

 

Aldo Palazzeschi/Il tempo- Il 

relativismo/Avanguardie storiche

 

Guido Gozzano / Il relativismo/ Natura e 

scienza/ Crepuscolarismo 

 

Sergio Corazzini /Il tempo-Il relativismo / 

Crepuscolarismo 

 

Dino Campana/Il relativismo-Natura e 

scienza/Vociani  

Clemente Rebora/Il relativismo/ Vociani

 

Umberto Saba/Il relativismo/ 

Antinovecentismo 

 

 

 

Giuseppe Ungaretti/Il relativismo

Simbolismo 

 

 

 

 

Salvatore Quasimodo/ Il tempo/ Ermetismo 

 

Eugenio Montale/Il relativismo/ Classicismo 

paradossale 
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Modernismo 

Energia e lavoro- 

Natura e scienza / Decadentismo 

Filippo Tommaso Marinetti /Il relativismo-Il 

Natura e scienza/ Avanguardie 

relativismo/Avanguardie storiche 

Gozzano / Il relativismo/ Natura e 

Il relativismo / 

Natura e 

Clemente Rebora/Il relativismo/ Vociani 

Giuseppe Ungaretti/Il relativismo-Il tempo / 

Salvatore Quasimodo/ Il tempo/ Ermetismo  

Eugenio Montale/Il relativismo/ Classicismo 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore)

 

Le ali del gabbiano ( da Una vita)

Il ritratto dell’inetto ( da Senilità)
La trasfigurazione di Angiolina ( da Senilità)
Prefazione e Preambolo  (da La coscienza di Zeno)
La salute malata di Augusta ( da La coscienza di 
Zeno) 
Psico-analisi (Italo Svevo, da La coscienza di Zeno)
 
Manifesto del futurismo  
Manifesto tecnico della letteratura futurista
Bombardamento(da Zang Tumb Tuum)
 
E lasciatemi divertire! (da L’incendiario)
 
 
La signorina Felicita (da I colloqui)

 

 

Desolazione del povero poeta sentimentale ( da 

Piccolo libro inutile) 

 

L’invetriata (da Canti orfici) 

 

Viatico ( da Poesie sparse e prose liriche)

 

A mia moglie (da Il canzoniere) 

Amai (da Il canzoniere) 

La capra (da Il canzoniere) 

Ulisse (Umberto Saba, da Il canzoniere)

 

Il porto sepolto(da L’Allegria) 

Veglia (da L’Allegria) 

Fratelli (da L’Allegria) 

San Martino del Carso ( da L’Allegria)

Mattina (da L’Allegria) 

 

Alle fronde dei salici ( da Giorno dopo giorno)

 

Non chiederci la parola (Eugenio Montale, da Ossi di 

seppia) 
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Quaderni di Serafino Gubbio operatore) 

Una vita) 

Il ritratto dell’inetto ( da Senilità) 
La trasfigurazione di Angiolina ( da Senilità) 
Prefazione e Preambolo  (da La coscienza di Zeno) 
La salute malata di Augusta ( da La coscienza di 

analisi (Italo Svevo, da La coscienza di Zeno) 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Bombardamento(da Zang Tumb Tuum) 

E lasciatemi divertire! (da L’incendiario) 

La signorina Felicita (da I colloqui) 

Desolazione del povero poeta sentimentale ( da 

Viatico ( da Poesie sparse e prose liriche) 

 

Ulisse (Umberto Saba, da Il canzoniere) 

San Martino del Carso ( da L’Allegria) 

Alle fronde dei salici ( da Giorno dopo giorno) 

Non chiederci la parola (Eugenio Montale, da Ossi di 
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Eugenio Montale/Natura e scienza
relativismo/ Classicismo paradossale
 
 
 
Eugenio Montale/Il relativismo - Il tempo/ 
Classicismo paradossale 
 
Dante Alighieri/ Il tempo- Energia e lavoro/ 

Stilnovismo 

 

Dante Alighieri /Natura e scienza

relativismo/Stilnovismo 

 

9.8. Attività in preparazione dell’esame di stato: simulazione discussione di un argomento in lingua 

straniera se previsto con metodologia CLIL visto l’art. 18 comma 1 lettera c (ALLEGATO 4)

ALLEGATO 4 

TEMATICA TESTI OGGETTO DI 
STUDIO

The Universal  Will A.Schopenhauer, 

World as Will and 

Idea, 1989

Life as pain   M. Larana, 

Clil di Filosofia,

Loescher, 2015
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Eugenio Montale/Natura e scienza-Il 

relativismo/ Classicismo paradossale 

Il tempo/ 

Energia e lavoro/ 

Dante Alighieri /Natura e scienza-Il 

 

Meriggiare pallido e assorto (Eugenio 

Ossi di seppia) 

Spesso il male di vivere ho incontrato ( da Ossi di 

seppia) 

 

Cigola la carrucola del pozzo ( da Ossi di seppia)

La casa dei doganieri ( da Le occasioni)

 

Canti VI-XI –Paradiso 

 

 

Canti I,II,III, XXXIII- Paradiso 

9.8. Attività in preparazione dell’esame di stato: simulazione discussione di un argomento in lingua 

straniera se previsto con metodologia CLIL visto l’art. 18 comma 1 lettera c (ALLEGATO 4)

TESTI OGGETTO DI 
STUDIO 

MODALITA’ ATTUAZIONE 
METODOLOGIA CLIL 

A.Schopenhauer, The 

World as Will and 

, 1989 

Gli argomenti trattati con 
la metodologia Clil sono 
stati svolti nel primo 
quadrimestre.  
La metodologia applicata, 
è stata descritta 
precedentemente al 
punto 

 

M. Larana, Percorsi 

Clil di Filosofia,ed. 

Loescher, 2015 

Ibidem 
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Meriggiare pallido e assorto (Eugenio Montale, da 

Spesso il male di vivere ho incontrato ( da Ossi di 

Cigola la carrucola del pozzo ( da Ossi di seppia) 

La casa dei doganieri ( da Le occasioni) 

9.8. Attività in preparazione dell’esame di stato: simulazione discussione di un argomento in lingua 

straniera se previsto con metodologia CLIL visto l’art. 18 comma 1 lettera c (ALLEGATO 4) 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Italiano: G. Leopardi 

Italiano: G. Leopardi 
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10. MACROAREE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL COLLOQUIO ORALE di 

Si allega un prospetto (ALLEGATO 5) in cui si evidenziano i nuclei tematici approfonditi durante il corrente 

anno scolastico, unitamente ai materiali utilizzati per lo svolgimento degli stessi 

 

               NUCLEI TEMATICI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL COLLOQUIO ORALE

 Il relativismo 

Italiano 
La crisi delle certezze 
dal Positivismo a 
Montale , attraverso 
Leopardi, Praga,  
Carducci,  il 
Naturalismo, il 
Verismo, il 
Simbolismo, il 
Futurismo,  Svevo, 
Pirandello, Pascoli, 
D’Annunzio, Saba  e 
Ungaretti.  

Le certezze della fede 
nell’ordine 
provvidenziale del 
Paradiso. 

Latino La critica della 

società 

contemporanea in 

Fedro, Lucano, 

Petronio, Persio, 

Giovenale e 

Marziale. 

 
La crisi delle 
certezze e la ricerca 
di un rapporto 
nuovo con la 
divinità: i riti 
misterici in Apuleio 
e la conversione di 
Sant’Agostino. 
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Si allega un prospetto (ALLEGATO 5) in cui si evidenziano i nuclei tematici approfonditi durante il corrente 

anno scolastico, unitamente ai materiali utilizzati per lo svolgimento degli stessi  

ALLEGATO 5 

INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL COLLOQUIO ORALE

Il tempo Natura e scienza 

Il tempo della storia 

e il tempo 

dell’interiorità in 

Leopardi, gli 

scapigliati, Verga, le 

avanguardie e il 

futurismo, Svevo, 

Bergson, Pascoli, 

D’Annunzio, 

Pirandello, 

Quasimodo  e 

Montale. 

Il rapporto tra natura e 

scienza in Leopardi, 

Carducci, Praga, Verga, 

Pascoli, D’Annunzio, i 

futuristi,Campana,Gozzano 

Svevo,Pirandello, Saba, 

Montale. 

 

Ordine e natura nella 

creazione secondo la 

cosmologia dantesca.  

La riflessione sul 
tempo in Seneca e 
Sant’Agostino. 

Città e campagna. 

L’incendio di Roma tra 

cause naturali e intervento 

doloso dell’uomo. 

 
Le opere scientifiche tra 

ricerca di Dio e curiositas 

enciclopedica. 
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10. MACROAREE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL COLLOQUIO ORALE di ITALIANO 

Si allega un prospetto (ALLEGATO 5) in cui si evidenziano i nuclei tematici approfonditi durante il corrente 

INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL COLLOQUIO ORALE 

Energia e lavoro 

Gli umili in Zola e Verga. 

Il lavoro in Pirandello e 

in Pascoli. . 

 

Il ruolo dell’intellettuale 

tra ‘800 e ‘900 e il 

rapporto tra vita attiva 

e vita contemplativa.  

 

La mercificazione 

dell’arte e le energie 

degli intellettuali. 

 

 

Gli spiriti giusti nel 

Paradiso dantesco.  

Il rapporto tra otium e 

negotium nel mondo 

romano. 

Il ruolo 

dell’intellettuale  e il 

rapporto con il potere. 
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Inglese The collapse of 

certainties and 

dystopian novels as a 

way to denounce the 

disappearance of a 

recognized vision of 

the world. (Orwell, 

Huxley Ishiguro) 

 

Filosofia 
Nietzsche: il 

prospettivismo, 

l’insussistenza del 

dato di fatto, come 

dato ontologico, e 

l’interpretazione 

molteplice del dato di 

fatto attraverso la 

volontà di potenza. 

 Freud e la negazione 
della ragione 
identificata con la 
consapevolezza. 

K. Popper e la 
negazione 
dell’evidenza 
scientifica della 
verifica empirica. 

 

Storia 
La guerra fredda. 

La negazione delle 
certezze economiche: 

la crisi di 

sovrapproduzione e il 

crollo di Wall Street. 

 Il tradimento del 

patto Molotov-

Ribbentrop e 

l’invasione dell’URSS 
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Time and its 

dimensions in “Alice in 

Wonderland“ by L. 

Carroll, subjective time 

in “Ulysses” by J.Joyce 

and  “To the 

Lighthouse” by V. 

Woolf 

Transcendentalism : Nature 

as an escape from corrupted 

society;  

Artificial creation in 

“Frankenstein” by M. 

Shelley human cloning in 

“Never let me go “ by K. 

Ishiguro: behaviour 

conditioning in “Brave New 

World “ by A. Huxley; 

R.L.Stevenson and the 

creation of a “double” in a 

laboratory.  

La prima guerra 

mondiale: da guerra-

lampo a guerra di 

logoramento. 

Il New Deal e il 

cambiamento dello 

stile  di vita americano 

in un tempo ristretto. 

La sottrazione del 

tempo nei lager nazisti 

e la distruzione del 

futuro degli Ebrei nella 

Shoah. 

Il rapporto tra soggetto e 

oggetto, Spirito e natura nel 

pensiero di Hegel  

Schopenhauer: 

l’impossibilità di cogliere la 
vera natura dei fenomeni, in 
quanto avvolti dal Velo di 

Maya. 

La storia come 

sviluppo retto da leggi: 

la nozione lineare del 

tempo in Marx e 

Comte. 

Il tempo del singolo e il 

suo rapporto con la 

possibilità in 
Kierkegaard. 

Nietzsche: l’eterno 

ritorno e la concezione 

La distruzione della natura 

con le armi chimiche e i gas 

utilizzati nelle guerre 

mondiali. 
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The Industrial revolution 

and the new working 

class in England. 

C. Dickens and his 

denunciation of Victorian 

England. the “workhouse 

k. Marx: merce, lavoro e 

plusvalore; lotta di classe 

e avvento del 

comunismo.  

Comte e l’età 
dell’industrializzazione 
come avvento del terzo 
stadio scientifico. 

Il Biennio rosso e le lotte 
di rivendicazione degli 
operai. 

 L’autarchia nel fascismo. 

L’organizzazione del 

lavoro nel nazismo. 
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nella seconda guerra 
mondiale. 

Matematica 
 

Equazioni 

differenziali 

Fisica La doppia natura 

della luce 

 

La teoria di Maxwell 

e le onde 

elettromagnetiche 

Scienze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioetica e ingegneria 

genetica,regolazione 

genica, virus, ciclo 

litico e lisogeno, 

vettori di 

trasferimento del 

materiale genetico 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

Con ‘ Les demoiselles 

d’Avignon’ di Picasso 

cambia la concezione 

di dimensione spazio-

temporale, si apre 

alla quarta 

dimensione. 

Ricerca che 

ritroviamo anche 

nella Metafisica di De 

Chirico 

Scienze 

Motorie e 

Sportive 
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ciclica del tempo. 

Nozione di limite  

 

Funzioni continue  

 

Derivabilità e teoremi del 
calcolo differenziale. 

La relatività ristretta. Dall’osservazione alla legge 
Il magnetismo 
 
L’induzione 
elettromagnetica. 

Cinetica enzimatica, 
enzimi,macromolecole 
tecniche di ingegneria 

genetica. 

Idrocarburi- alcoli-eteri- 

fenoli-aldeidi-chetoni-acidi 

carbossilici- 

Le molecole della vita: 

carboidrati-lipidi-proteine –

acidi nucleici 

Le biotecnologie: il clonaggio 

di un gene-elettroforesi su 

gel-PCR 

Applicazione delle 

biotecnologie in agricoltura 

Dal Cubismo analitico 

al Futurismo, come il 

dinamismo deforma 

l’immagine delle cose 

ma che apre le porte 

alla modernità 

Il rapporto tra natura e 
uomo nel Romanticismo 
rispetto all’approccio più 
scientifico nell’osservare e 
riportare la realtà dei pittori 
che hanno usato la tecnica 

del pointillisme. 

Signac e Seurat 

Storia dello sport e 

delle Olimpiadi 

Il Sistema nervoso centrale 
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Integrale definito  

 

Integrale indefinito  

 

 

Il lavoro  

Il potenziale elettrico 

 

Energia immagazzinata in 

un campo magnetico 

Idrocarburi saturi 

insaturi, aromatici;  

Carboidrati- lipidi-ATP- 

enzimi- metabolismo del 

glucosio, degli acidi 

grassi; catabolismo degli  

amminoacidi. 

Bilancio radiativo , 

inversione termica 

circolazione 

atmosferica,velocità e 
direzioni del vento 

Il Realismo in Francia.  
I Macchiaioli 

La nascita del 

proletariato industriale e 

la fiducia nel progresso 

accennata da Monet 

Metabolismo nell’ 

esercizio fisico. 
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MATERIA DOCENTE

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Stango Stefania

LINGUA E CULTURA LATINA Stango Stefania

LINGUA STRANIERA (INGLESE) Mastrolitto Anna

MATEMATICA Lops Filomena

FISICA Lops Filomena

STORIA d

FILOSOFIA d

SCIENZE NATURALI Caranfa Lucia

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Todisco Maria

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Colella Lucia Anna Maria

RELIGIONE Tizzano Maria
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  IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE FIRMA 

Stango Stefania  

Stango Stefania  

Mastrolitto Anna  

Lops Filomena  

Lops Filomena  

di Napoli Caterina  

di Napoli Caterina  

Caranfa Lucia  

Todisco Maria  

Colella Lucia Anna Maria  

Tizzano Maria  
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