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DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Il Convitto Nazionale Mario Pagano è una istituzione educativa storica, unica nel suo genere nel Molise, 

in continua crescita, nota anche a livello extraregionale. Per le famiglie iscrivere il proprio figlio al 

Convitto Nazionale Mario Pagano, come convittore o semiconvittore, significa affidare il suo processo di 

crescita umana, culturale e sociale ad un gruppo coordinato di professionisti preparati ed esperti i quali, 

ognuno nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie competenze, persegue quotidianamente, con spirito 

di missione, un solo scopo: quello di aiutare gli alunni loro affidati a diventare delle persone e degli 

studenti migliori, pronti ad affrontare le difficili sfide che la vita adulta proporrà. All’interno 

dell’istituzione educativa opera un annesso Istituto Comprensivo Statale (Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di I grado) e il Liceo Scientifico Statale frequentati da un’utenza notevole di studenti-

semiconvittori e/o convittori/convittrici. 

 

Il Convitto non è un’istituzione privata; al contrario, l’istituto è PUBBLICO e STATALE, così come 

dipendenti pubblici sono tutti i lavoratori in esso operanti: docente, educativo ed A.T.A.. 

La frequenza del Convitto è resa possibile tramite la  sottoscrizione di un contratto che perfeziona 

l’iscrizione presso l’Istituto Comprensivo o il Liceo  Scientifico annesso, che prevede il pagamento di 

una quota finalizzata esclusivamente alla copertura dei servizi offerti di vitto, e che configura gli studenti 

come “Semiconvittori” (alunni frequentanti esclusivamente le scuole interne e che fanno rientro alle 

proprie famiglie nel pomeriggio al termine delle attività pomeridiane) oppure di vitto e alloggio, nel caso 

dei “Convittori/Convittrici” (alunni/e frequentanti le scuole interne o altri istituti della città e che 

risiedono stabilmente, pernottandovi, nel convitto). 

  

Il Liceo scientifico “M. Pagano”, istituito nel 2002, ha sede nello storico edificio del Convitto Nazionale 

e si propone, nel panorama degli istituti secondari superiori presenti sul territorio, con peculiarità 

specifiche di curriculum e di indirizzo. 

L’essere ospitato all’interno del Convitto gli conferisce, infatti, prerogative specifiche anche sul piano 

organizzativo: offre l’opportunità, per le famiglie che lo richiedono, di affiancare all’impianto 

tradizionale del mattino, attività di studio e/o di approfondimento curriculare pomeridiane, a 

completamento dell’offerta formativa che ne disegna l’identità culturale, le finalità e i percorsi. 

Con il primo settembre 2010 si è avviata l’attuazione della Riforma del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e formazione. Il complessivo processo di riordino ha investito anche il nostro 

percorso liceale, coinvolgendo dunque nell’anno in corso tutte le classi. Pertanto, aderendo alle direttive 

del Ministero, il nostro liceo ha predisposto una serie di azioni tese ad accompagnare l’inserimento della 

riforma nel percorso già in atto. Prerogativa costante del Liceo è quella di  sviluppare azioni volte 

al consolidamento delle conoscenze e competenze di base, riferite in particolar modo all’italiano, alla 

matematica e alla lingua inglese. 
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Quadro orario Liceo Scientifico – Indirizzo tradizionale 
 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 / / / 

Storia  / / 2 2 2 

Filosofia / / 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

 
 
 
Rimodulazione quadro orario durante la DAD 
 

1^ ora 8:30 – 9:10  

2^ ora 9:20 -  10:00 

3^ ora 10:10 – 10:50 

4^ ora 11:00 – 11:40 

5^ ora 11:50 – 12:30 

6^ ora 12:40 – 13:20 
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PRESENTAZIONE E DATI DELLA CLASSE 

 

Descrizione della classe 

La classe è composta da 15 alunni, 7 maschi e 8 femmine, tutti provenienti dalla classe IV ad eccezione 

di due studenti atleti che si sono inseriti successivamente nella classe: uno nell’anno scolastico 

precedente e l’altro in quello corrente. Quest’ultimo a causa dell’attività sportiva, dopo il I quadrimestre 

ha frequentato un altro istituto per un breve periodo, rimanendo però sempre in contatto con la nostra 

scuola. Circa una metà degli alunni risiede a Campobasso mentre la restante parte proviene da paesi 

limitrofi al capoluogo; due alunne sono convittrici.   

Per quanto riguarda i docenti, c’è stata una perfetta continuità nelle diverse discipline; soltanto per 

Scienze si è registrato l’avvicendamento di più docenti nel corso degli anni. Gli studenti hanno seguito 

con serenità il dialogo educativo, e non è stato necessario modificare metodi e modalità di studio per 

accompagnarli nel loro percorso di crescita. 

Gli alunni nel corso dell’intero quinquennio si sono dimostrati sempre corretti e rispettosi dei diversi 

ruoli, disponibili alla collaborazione e capaci di instaurare positivi rapporti interpersonali, sia con i 

compagni che con i docenti e ciò ha creato un clima sereno e disteso. 

La classe ha manifestato impegno e interesse costante verso le discipline, si è resa sempre disponibile al 

confronto, ha dimostrato negli anni un progressivo aumento di responsabilità e maturità ed è stata 

partecipe alle lezioni in classe e alle proposte curriculari ed extracurriculari presentate nel corso del 

triennio. Ognuno di loro ha preso parte alla costruzione del percorso educativo, dando un contributo 

personale ed originale alla vita scolastica, con approfondimenti ed interventi che hanno valorizzato la 

loro formazione. Hanno mostrato una particolare sensibilità verso tematiche sociali, partecipando 

attivamente a seminari e dibattiti che la scuola ha organizzato. Sensibilità e concretezza, un binomio che 

ha caratterizzato l’intera classe, per questo non è mancata la collaborazione tra loro in ogni circostanza. 

Una proficua coesione è nata durante questo inedito, lungo e difficile periodo di attività integrata, che ha 

permesso di potenziare i loro punti di forza e di far nascere nuove competenze digitali. 

Gli studenti, fin dall’inizio del triennio, hanno intrapreso un percorso formativo che li ha attivamente 

coinvolti anche in diversi progetti di scambi culturali a livello internazionale. Nonostante la pandemia 

abbia ostacolato tale percorso, gli studenti hanno mantenuto viva la propria curiosità e il proprio 

entusiasmo e hanno fatto emergere la loro determinazione nel portare avanti il lavoro scolastico ed 

extrascolastico, ottenendo risultati brillanti nei vari test di ammissione a diverse università nazionali e 

internazionali.  

Dal punto di vista relazionale ed emozionale hanno palesato sensibilità ed empatia, sviluppando una 

diversa, ma efficace socializzazione anche nella DaD, evidenziando così uno spirito di adattamento ad 

ogni circostanza. 

Relativamente all’andamento puramente didattico la classe si presenta eterogenea. Alcuni alunni dotati di 

buone capacità, grazie ad un impegno personale e motivato, costante ed efficace anche nel metodo di 

studio hanno raggiunto un livello eccellente di preparazione, connotato da capacità di analisi e di sintesi, 

dall’uso corretto del linguaggio specifico e dall’abilità a riflettere sulle varie problematiche e a proporre 

collegamenti pluridisciplinari; inoltre sono sempre stati disponibili e collaborativi manifestando grande 

senso del dovere e sono stati capaci di mettersi in gioco in tutte le esperienze proposte. 

Un secondo gruppo in virtù di uno studio abbastanza costante e di un adeguato interesse per le tematiche 

affrontate, ha acquisito la conoscenza dei contenuti proposti riuscendo a contestualizzarli e ad esporli in 

maniera chiara e corretta e ha dimostrato un progressivo miglioramento nell’acquisizione della 

responsabilità e delle diverse competenze richieste. 

Solo qualche allievo, a causa di uno studio poco assiduo, pur se abbastanza disponibile al dialogo 

educativo, ha conseguito risultati nel complesso accettabili. 
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Composizione della classe 

 

N° COGNOME NOME 

1 ALETTA Alberto Mathias 

2 CAPOZIO Emanuela 

3 D’ANIELLO Francesca 

4 IANNARELLI Martina 

5 MARINARO Alessia 

6 MARTINUCCI Alessio 

7 PALLADINO Maurizia 

8 PAOLUCCI Graziano 

9 PENNA Alessio 

10 ROMAGNUOLO Giuseppe 

11 ROMANO Raffaele 

12 RUOCCO Daniele 

13 SCEPPACERCA Benedetta 

 

14 SCROCCA Antonella 

15 

 

TUCCI Francesca Pia 

 

 Rappresentante genitori: Sig.ra Monica FARINA 

 

 Rappresentanti alunni: Martina IANNARELLI – Alessia MARINARO 

 

Composizione del consiglio di classe 

 

N. Disciplina Cognome Nome 

1 Letteratura Italiana PETTARELLI Maria Carmen 

2 Letteratura Latina PETTARELLI Maria Carmen 

3 Storia PASQUALE Gianna 

4 Filosofia  AUGELLI Lucia 

5 Inglese 
PARZIALE (suppl. 

Matteo) 
Chiara 
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6 Matematica GIANGIOBBE Stefania 

7 Fisica GIANGIOBBE Stefania 

8 Scienze VALERIO Concetta 

9 Disegno e Storia dell'Arte D’AVERSA BASILE Filomena 

10 Educazione Fisica PREZIOSI Emiliano 

11 Religione CARUSO Giovanna 

13 Coordinatore di classe PETTARELLI Maria Carmen 

 

 

 

 Continuità didattica 

 

MATERIA III ANNO IV ANNO V ANNO 

ITALIANO prof.ssa Pettarelli  prof.ssa Pettarelli prof.ssa Pettarelli 

LATINO prof.ssa Pettarelli  prof.ssa Pettarelli  prof.ssa Pettarelli  

STORIA prof.ssa Augelli prof.ssa Pasquale 

(prof..ssa D’Agostino) 

( prof.ssa Baranello) 

prof.ssa Pasquale 

FILOSOFIA prof.ssa Augelli prof.ssa Pasquale 

(prof..ssa D’Agostino) 

( prof.ssa Baranello) 

prof.ssa Augelli 

 INGLESE                 prof.ssa Ciocca prof.ssa Ciocca prof.ssa Matteo 

(Proff.ssa Parziale)  

MATEMATICA prof.ssa Palermo prof.ssa Giangiobbe prof.ssa Giangiobbe 

FISICA prof.ssa Giangiobbe prof.ssa Valiante prof.ssa Giangiobbe 

SCIENZE prof.ssa Valente 

(prof.ssa La Posta) 

prof. ssa La Posta prof.ssa Valerio 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

prof. D’Aversa Basile 

(prof.ssa Di Maggio) 

prof.ssa D’Aversa 

Basile 

prof.ssa D’Aversa 

Basile 

( prof. De Cosmo) 

ED. MOTORIA prof. Di Gregorio prof. Preziosi prof. Preziosi 

RELIGIONE prof.ssa Caruso prof.ssa Caruso prof.ssa Caruso 
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PERCORSO EDUCATIVO 

 Profilo in uscita dello studente del liceo scientifico 

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

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

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

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

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (Indicazioni Nazionali art. 

8 comma 1).  

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

dovranno:  

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

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i 

nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico;  

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

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

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 

problemi di varia natura;  

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

problemi;  

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

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 

una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

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

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

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

Per quanto riguarda i contenuti svolti e gli obiettivi raggiunti si fa riferimento alle schede fornite dai 

docenti e allegate al Documento.  

 
  Metodi relativi all’interazione docenti-studenti 

 

 
Ita. Lat. Sto. Fil. Ing. Mat. Fis. 

Scien

ze 

Arte Ed.Fis. Rel. 

Analisi testuale * * 
      * 

* 
   

* 
 

* 

Lezione frontale * * * * * * * * * * * 

Lezione 

interattiva e 

partecipativa 

* * * * * * * * * * * 
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Debate *  * * *       

Attività 

individuale di 

lavoro 

domestico 

* * * * * * * * *   

Lavori di 

gruppo 
  * * 

* 
      *  

* * 

Insegnamento 

individualizzato 

* * * * * * * * * * 

 

Lezioni in 

laboratorio 
    

* 
 

* * * 
 

 

Didattica per 

problemi 
     * 

* 
 

* * 
    * 

* 
 

 

Attività di 

recupero in 

itinere 

* * * * * * * * * * 

 

* 

 
 

  Strumenti dell’attività didattica 

 

 
Ita. Lat. Sto. Fil. Ing. Mat. Fis. 

Scien

ze 

Arte Ed.Fis. Rel. 

Libri di testo * * * * * * * * * * * 

Consultazione * * * * * 
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altri testi 

Dispense o 

appunti del 

docente 

* * * * * * 
  

* 
 

* 

Giornali e 

riviste 
  *    

* 
  

* 
  

* 

Documenti 

autentici 

* * * 
 

* 
      

Dizionari * * 
   *    * 

* 
      

Strumenti 

multimediali 

* 
 

* * * * * * * 
 

* 

Attrezzatura 

sportiva 
         

* 
 

 
 

Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

Progetti e manifestazioni culturali: 

- scambio culturale con l’Olanda;  

- olimpiadi della matematica;  

- olimpiadi della fisica; 

- olimpiadi delle scienze; 

- progetto game@school; 

- campionati studenteschi; 

- progetto” Valori in rete”; 

- redazione social (D’Aniello, Iannarelli e Sceppacerca) 

- uscita a Isernia per l’opera musical “La Divina Commedia”; 

- visione dello spettacolo “Cinque donne del Sud” presso il Teatro Savoia di Campobasso; 

- visita alla mostra fotografica di Mc Curry; 

- concorso Sicurezza sul lavoro e immigrazione: ieri e oggi; 

- cineforum (Palladino) 
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- Successivamente alla data del 15 maggio è prevista la realizzazione del laboratorio didattico dal 

titolo: Libro e moschetto studente perfetto. La scuola durante il fascismo, in collaborazione con il 

Museo della scuola e dell’educazione popolare (MUSEP) e il Centro di ricerca Ce.S.I.S. del 

Dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali e della Formazione dell’Università degli Studi del 

Molise. 

 

Viaggi di istruzione:  

- a. s. 2018-2019 Grecia 

- viaggio a Matera e a Roma in occasione dello scambio culturale 

- uscita didattica a Roma per il completamente del progetto “Economic@mente - in viaggio con i 

ragazzi” 

 

Orientamento in uscita  

 

- seminari con UNIMOL  

- incontro con LUISS 

- incontro con NABA 

- incontri con ORIENTA EXPRESS 

 

Incontri con gli autori  

- presentazione del libro Generazione H di Mariarita Parsi 

- presentazione del libro Il terrorismo spiegato ai ragazzi di Cecilia Tosi 

- presentazione del libro Dossier Transumanza con il Prof. Alessandro Zagarella 

- incontro con il poeta Franco Arminio per la presentazione del libro L’infinito senza farci caso 

- incontro con il Dott. Giuseppe Antoci per la presentazione del libro La mafia dei pascoli 
 

 

  Tipologie e  strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

TIPOLOGIE DI 

PROVE 

Ita. Lat. Sto. Fil. Ing. 

Mat

. 

Fis. Scienze 
Art

e 
Ed.Fis Rel. 

Tema tradizionale * 
         

 

Analisi testuale * * 
  

* 
   

* 
 

 

Saggio breve * 
   

* 
     

 

Articolo di giornale * 
         

* 

Sviluppo argomento 

storico 

* 
 

* 
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Problemi applicativi ed 

esercizi 
    

* * * 
   

 

Traduzioni 
 

* 
  

* 
     

 

Prove strutturate e 

semistrutturate di varia 

tipologia 

* * * * * * * * * 
 

 

Colloqui in itinere * * * * * * * * * * 

    * 

Colloqui al termine di 

unità didattiche 

* * * * * * * * * * 

 

 

 
Per verificare il grado di apprendimento complessivo ed individuale sono state usate le seguenti tipologie 

di prove: 

● prove scritte (il numero di tali prove per i quadrimestri è indicato nelle programmazioni di 

dipartimento), per la valutazione delle quali i docenti si sono serviti di apposite griglie riportate in 

allegato; 

● prove orali (non meno di tre a quadrimestre). 

 

La valutazione degli alunni si è articolata in: 

● valutazione formativa, effettuata in itinere con lo scopo di individuare difficoltà eventualmente 

incontrate dai discenti ed indirizzare la strategia didattica di recupero; 

● valutazione sommativa, che esprime il giudizio sul livello di profitto globale raggiunto da ogni 

singolo alunno in ordine a: 

◦ interesse 

◦ partecipazione al dialogo educativo 

◦ motivazione 

◦ miglioramento rispetto alla situazione iniziale 
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◦ metodo di lavoro 

◦ conoscenza di contenuti 

◦ competenze 

◦ capacità di collegare i contenuti fra loro 

◦ capacità di analisi e sintesi 

◦ capacità di rielaborazione personale e critica dei dati culturali acquisiti 

◦ capacità di esprimersi con chiarezza e proprietà di linguaggio 

 

Nella valutazione, in tutte le discipline, si è fatto riferimento alla seguente scala approvata dal Collegio 

dei docenti: 

 

ECCELLENTE 10 OTTIMO 9 BUONO 8 

DISCRETO 7 SUFFICIENTE 6 
INSUFFICIENTE NON 

GRAVE 
5 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
3 – 4 

DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE 
1 – 2   

 

Nel periodo dell’emergenza sanitaria i docenti per monitorare gli studenti e accompagnarli nel percorso 

didattico si sono avvalsi della seguente griglia 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD 

 

Ordine di scuola: Liceo Scientifico 

Alunno:  

Classe:  

 

 

 

 

INDICATO

RI 

 

 

 

ELEMENTI 

DI 

OSSERVAZIO

NE 

 

 

 

DESCRITTORI 

DISCIPLINE 

I 
T 
A 
L 
I 
A 
N 
O 
 

L 
A 
T 
I 
N 
O 

I 
N 
G 
L 
E 
S 
E 

S 
T 
O 
R 
I 
A 
 

F 
I 
L 
O 
S 
O 
F 
I 
A 

M 
A 
T 
E 
M 
A 
T 
I 
C 
A 

F 
I 
S 
I 
C 
A 

A 
R 
T 
E 

S 
C 
I 
E 
N 
Z 
E 

S

. 
M 
O 
T 
O 
R 
I 
E 

  

ATTIVITÀ 

SVOLTA SU 

CLASSROO

M 

  

 

Puntualità nelle  

consegne date 

PUNTUALE  
(secondo la data di consegna richiesta)  

          

ABBASTANZA PUNTUALE 
(consegna corretta o con ritardo 

accettabile) 
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SALTUARIA  
(consegna avvenuta in ritardo) 

          

SELETTIVA/OCCASIONALE  
(consegna sporadica) 

          

NULLA           

 

 

 

ESECUZIO

NE DELLE 

CONSEGN

E 

PROPOSTE 

 

Presentazione 

del compito 

assegnato  

ORDINATA E PRECISA           

SUFFICIENTEMENTE 

ORDINATA E PRECISA 
          

           

NON ORDINATA E  POCO 

PRECISA 
          

 

 

Qualità del 

contenuto  

APPREZZABILE/APPROFON

DITO 

(apporto personale all’attività) 

          

COMPLETO/ADEGUATO 

(apporto personale nel 

complesso  all’attività) 

          

ESSENZIALE 

(apporto personale non sempre 

adeguato all’attività) 

          

INCOMPLETO/SUPERFICIA

LE 

(apporto personale non 

adeguato all’attività) 

          

 

PARTECIP

AZIONE 

ALLE 

VIDEOLEZ

IONI 

 

 

Collaborazione 

ATTIVA con rispetto dei turni e 

dei ruoli assegnati 
          

QUASI SEMPRE ATTIVA con 

rispetto dei turni e dei ruoli 

assegnati 

          

SALTUARIA            

RARA            
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DURANTE L’EMERGENZA PANDEMICA 

 

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado su tutto il territorio nazionale (decreto – legge 25 marzo 2020, n.19 art. 1, comma 2, lettera p). In 

particolare, il decreto del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39 ha fornito un quadro di 

riferimento normativo entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, 

fornendo indicazioni per la realizzazione del Piano Scolastico per la didattica digitale integrata ( DDI). 

 

La DDI, intesa come metodologia innovativa di insegnamento – apprendimento, è entrata a pieno titolo 

anche nella nostra scuola come attività complementare che ha integrato e/o sostituito la tradizionale 

esperienza di scuola in tutti i casi di sospensione dell’attività didattica in presenza, dovuta a lockdown, 

che si sono succeduti durante il corrente anno scolastico, assicurando così il diritto all’apprendimento, 

anche nei casi di isolamento precauzionale di un singolo allievo o di una intera classe.  

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di ”fare scuola”, si 

impegnati a contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, e a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti. 

 

  Le famiglie sono state invitate a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente, 

inoltre la scuola non appena è partito l’anno scolastico ha provveduto immediatamente a verificare che 

tutti gli alunni avessero la disponibilità dei devices e, laddove necessario, è intervenuta per affrontare e 

risolvere la situazione. 

Il coordinatore di classe è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare 

l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di 

emergenza. 

In particolare, in presenza di DDI, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per 

la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni mediante la piattaforma Classroom, invio 

di materiale semplificato, mappe concettuali e mentali e appunti realizzati tramite vari software e siti 

specifici, inviati attraverso il registro elettronico o attraverso la piattaforma, spiegazione di argomenti 

tramite audio inviati sulla piattaforma, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati 

tramite Screencast Matic, uso di App e di tavolette grafiche per quanto riguarda l’insegnamento di 

matematica e fisica.  

I docenti oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi.  

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito, esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione o altri tipi di impedimenti.  

L’attività di CLIL è stata realizzata all’interno della disciplina di Educazione Civica, con il titolo di 

“Climate changes genomics”  della durata di 2 ore, dalla Prof.ssa Concetta Valerio, docente di Scienze. 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

L’Alternanza Scuola Lavoro, ora denominata PCTO è oggetto di discussione nel colloquio d’Esame; gli 

studenti illustreranno i percorsi realizzati attraverso una relazione o una presentazione multimediale 

scegliendo tra le varie esperienze svolte nel territorio. 

Il Liceo ha proposto i percorsi con l’intento di permettere agli studenti di conoscere e sperimentare 

un’ampia gamma di realtà esterne alla scuola. Gli studenti si sono confrontati oltre che con temi di studio 

con responsabilità civiche, con problemi gestionali, giuridici, finanziari, di comunicazione in accordo 

con le personali attitudini e preferenze. Le esperienze hanno avuto anche valore orientativo al fine delle 

successive scelte di studio e di lavoro. Tutti gli studenti hanno ricevuto la formazione sulla sicurezza. 

Al termine di ogni attività è stata effettuata, attraverso un’apposita scheda, la valutazione delle 

competenze. 

Il quadro generale dei percorsi svolti dalla globalità della classe nel triennio è il seguente: 

 

Anno Scolastico 2018-2019         Tot. 70 ore: 

 

70 ore OPENCOESIONE: la metropolitana leggera, progetto di monitoraggio civico rientrato nel PCTO 

 

Obiettivi conseguiti: 

● acquisizione senso di responsabilità, rispetto delle regole, un atteggiamento proattivo, flessibile e 

di resilienza per meglio orientarsi nei percorsi formativi futuri; 

● acquisizione delle competenze chiave di apprendere in autonomia (imparare ad imparare, 

acquisire ed interpretare le informazioni, individuare collegamenti e relazioni); acquisizione delle 

competenze chiave di interagire in vari contesti (comunicazione interpersonale e team work); 

● acquisizione delle competenze chiave dell’essere imprenditori di se stessi (problem solving, 

progettazione, autonomia) 

● acquisizione delle tecniche per redigere notizie in formato cartaceo ed online, per la gestione 

dello spazio web dedicato al lavoro. 

 

Anno Scolastico 2019-2020         Tot. 42 ore: 

 

12 ore Economic@mente: conoscenza del mondo del risparmio. 

 

Obiettivi conseguiti: 

● conoscenza del mondo del risparmio, partendo dalle loro esigenze, per spiegare attraverso le loro 

esperienze l’uso migliore delle risorse che si troveranno a disposizione nel corso della vita.  

● acquisizione delle competenze chiave dell’essere imprenditori di se stessi (problem solving, 

progettazione, autonomia) 

 

30 ore WANDERAMA: progettare girare e montare uno spot per la promozione della scuola. 

Obiettivi conseguiti: 

● acquisizione senso di responsabilità, rispetto delle regole, un atteggiamento proattivo, flessibile e 

di resilienza per meglio orientarsi nei percorsi formativi futuri 
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● acquisizione delle competenze chiave di apprendere in autonomia (imparare ad imparare, 

acquisire ed interpretare le informazioni, individuare collegamenti e relazioni); acquisizione delle 

competenze chiave di interagire in vari contesti (comunicazione interpersonale e team work); 

● acquisizione delle competenze chiave dell’essere imprenditori di se stessi (problem solving, 

progettazione, autonomia) 

● acquisizione delle tecniche per la realizzazione e la gestione della programmazione di uno spot da 

poter mandare in onda nelle emittenti televisive locali per la promozione della propria scuola. 

 

Anno Scolastico 2020-2021         Tot. 37 ore: 

 

12 ore sicurezza sul lavoro: INAIL 

Svolto online sulla piattaforma dell’alternanza del MIUR, il percorso prevede un credito formativo 

permanente, valido per tutta la vita e per qualunque ambito lavorativo. 

 

25 ore YouthEmpowered: per educazione digitale, un percorso svolto online per un percorso 

multimediale focalizzato sulle life skills e le business skills funzionali al proprio ingresso nel mondo 

professionale. Percorso attivato per permettere a tutti di completare le ore relative al PCTO 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Unità di apprendimento 

interdisciplinare 

di 

Educazione civica 

 

 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E AL CONTRASTO DELLE MAFIE 

 

 

 

a.s. 2020-2021 
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Introduzione  
 

L’insegnamento di Educazione civica, introdotto con la Legge 20 agosto 2019, n. 20, “contribuisce a 

formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 

civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 

L'Educazione civica, pertanto, mira a favorire “nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 

Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la 

condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona” (art. 1).  

Sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge e nelle “Linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica” (Allegato A del D.M. 35 del 22/06/2020), è opportuno delineare sinteticamente 

le principali indicazioni operative e organizzative di tale nuova disciplina. 

a. L’orario per l’insegnamento di educazione civica non deve essere inferiore a 33 ore annue e deve 

svolgersi all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studio. A tal fine 

occorre ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire l’attività di educazione civica. In 

particolare, è opportuno progettare almeno due unità di apprendimento, una per quadrimestre, da 

realizzare in orario curricolare in modo da assolvere al monte ore previsto. 

b. La trasversalità tra le discipline rappresenta il principio guida per la programmazione di attività 

di educazione civica. In ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 

attese del nuovo insegnamento, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 

disciplinari, si rende necessario predisporre percorsi formativi tematici che si interconnettono ai diversi 

saperi disciplinari. In questa prospettiva, ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione 

civica e sociale di ciascun alunno. 

c. L’insegnamento dell’educazione civica è affidato a uno o più docenti della classe o al Consiglio 

di Classe, con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del 

consiglio di classe. Pertanto, i docenti coinvolti sono contitolari dell’insegnamento e concorrono alla 

promozione e alla valutazione degli apprendimenti riguardanti la nuova disciplina.  

d. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 

civica, un docente con compiti di coordinamento. Tale docente avrà cura di favorire l’opportuno lavoro 

preparatorio di équipe nei consigli.  

e. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali 

previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. In sede di scrutinio il docente 

coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa in decimi, da inserire nel 

documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di 

Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti 

dall’intero team e dal Consiglio di Classe durante la realizzazione di percorsi interdisciplinari e devono 

essere coerenti con le competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento indicati nella 

programmazione per l’insegnamento dell’Educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  A 

tal fine i docenti possono avvalersi di strumenti condivisi, quali griglie di valutazione e/o schede di 

osservazione, che possono essere utilizzate per i percorsi interdisciplinari. 

In linea con le indicazioni organizzative e operative sopraelencate e in conformità alla 

programmazione relativa all’insegnamento di Educazione civica, di seguito viene proposto uno 

schema di Unità di apprendimento che in sede di ciascun Consiglio di Classe sarà discusso e 

ulteriormente dettagliato a seconda delle proposte avanzate dai singoli docenti.   
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 TITOLO A testa alta contro la Mafia: il fenomeno mafioso e gli eroi che l’hanno combattuto 

Nucleo tematico  Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

Finalità 

La presente unità di apprendimento si propone di promuovere i principi di legalità e 
solidarietà, in contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la riflessione 
condivisa sui valori di giustizia ed equità sociale e l’acquisizione di comportamenti 
adeguati che sono alla base della convivenza civile, pacifica e inclusiva. 

Docente coordinatore Professoressa Maria Carmen Pettarelli  

Docenti coinvolti 

 
Prof.ssa Augelli 
Prof.ssa D’ Aversa Basile 
Prof.ssa Giangiobbe 
Prof.ssa Pasquale 
Prof.ssa Parziale ( suppl. Matteo) 
Prof.ssa Pettarelli 
 

 Destinatari Alunni della Classe V A 

Analisi del contesto 

 
La classe è costituita da 15 alunni che risultano nel complesso motivati ed interessati al 
dialogo educativo.  
La classe nei momenti di presentazione degli argomenti oggetto di studio, ha mostrato 
disponibilità e partecipazione, rispettando i tempi di consegna. 
Il comportamento tenuto è risultato corretto e responsabile. 
 

Prerequisiti 
 

Gli alunni sono in grado di: 
 
Si rinvia alla programmazione delle singole discipline. 

Obiettivi 

 

 

   

● Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie (All. C del D.M. 22 giugno 2020 n. 35). 

●  Acquisire i valori che sono alla base della convivenza civile, nella consapevolezza 

di           essere titolari di diritti e di doveri e nel rispetto degli altri e della loro dignità. 

● Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e fuori dalla scuola 

● Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare 

●    Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione 

●      Sviluppare il senso critico per scoprire i percorsi nascosti dell’illegalità 

●     Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie 
●  

● Saper distinguere e organizzare nei vari ambiti disciplinari: dati, informazioni e 

conoscenze 

●  Saper utilizzare pluralità di fonti 

●    Saper definire tempi, strategie, modalità di lavoro e strumenti 

●  Saper utilizzare le proprie conoscenze per la progettazione e per raggiungere obiettivi 

di complessità crescente 

●  Saper comunicare in modo efficace, coerente e corretto, usando vari tipi di linguaggi 

in relazione al contesto ed allo scopo 

●     Saper proporre soluzioni creative ed alternative 

 Saper individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni- eventi- concetti 

●    Saper interpretare in modo autonomo l’informazione, valutandone attendibilità ed 

utilità 

●   Analizzare e comprendere fatti e fenomeni e collocare gli avvenimenti nello 

spazio e nel tempo; 
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●  Riflettere e argomentare, attraverso opportuni riferimenti testuali, sulle 

caratteristiche della cultura  mafiosa e sulle ragioni storiche-politiche che l’hanno 

determinata e la alimentano 

●  Riflettere e interrogare il passato per comprendere il presente; 

● Analizzare la mafia in un contesto internazionale, con particolare riferimento alla 

mafia italo americana del XX secolo 

● Saper costruire grafici e tabelle 

Conoscenze 

  
●   Evoluzione della mafia in Italia 
●   Le principali organizzazioni mafiose in Italia e il legame con la politica 
●   Associazioni operative nella lotta contro le mafia  
●   Ruoli, funzioni e compiti dello Stato e delle Forze dell’Ordine nella lotta alla    

  criminalità;   la nascita dell’art. 416 bis 
●   La lotta alla mafia in Italia: le figure di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone 
●   La denuncia esplicita della realtà mafiosa in un'opera narrativa 
●   Rappresentazione cinematografica della mafia. 
●   Il giudice Rosario Livatino, giudice credibile  

●   Utilizzo e applicazioni di Excel  
 

 

Fase di applicazione Primo quadrimestre (settembre-gennaio) 

Tempi 
 

 
22 ore in totale, di cui: 
● 6 Italiano 
● 3 Inglese 
● 3 Storia 
● 2 Filosofia 
● 2 Matematica 
● 2 Arte 
●  5 Seminari  

Metodologia 

● Lezione dialogata e brainstorming 
● Lettura di testi 
● Analisi di dati  
● Produzione scritta  
● Visione di film  

Materiale utilizzato  
 ( bibliografia, 
sitografia, filmografia) 

 
 
● Bibliografia:   

 
- Barberi Squarotti, Storia e antologia della letteratura italiana, 6, Atlas editore, 

pagg.511-520 
- Angelo Gallo Carrabba, “Storia di Prefetti: il primo decennio unitario a Palermo”, p. 

374, reperibile on line al link: 

http://culturaprofessionale.interno.gov.it/FILES/docs/1260/instrumenta_13_14_gallo

carrabba.pdf 

- Sergio Luzzatto, Guillaume Alonge, Dalle storie alla Storia. Dal Novecento a oggi, 

vol. 3, Zanichelli, 2017, cap. 10, par. 9, pagg. 536-537 e il cap. 12 par. 3, pagg. 624-

625. 

- Sarah Mazzenzana (a cura di), Sicila 1838: la denuncia del Procuratore Ulloa al re 

delle Due Sicilie, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata”, Vol. 

3 N. 4 (2017), (analisi di alcune parti del documento). 

- Zanichelli (a cura di), Mafia, in “Dizionariopiù”, reperibile on line al link: 

https://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/p/voce/3775/mafia 

- Chiara Santomiero, Il ricordo del “giudice ragazzino” assassinato dalla mafia, in 

Aleteia, reperibile on line al link: 

http://culturaprofessionale.interno.gov.it/FILES/docs/1260/instrumenta_13_14_gallocarrabba.pdf
http://culturaprofessionale.interno.gov.it/FILES/docs/1260/instrumenta_13_14_gallocarrabba.pdf
https://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/p/voce/3775/mafia


22 

 

https://it.aleteia.org/2015/09/22/rosario-livatino-credente-e-credibile-fino-alla-morte/ 

 

 

● Filmografia: 

 

- Capaci, fine storia mai, puntata di “Atlantide” del 20 maggio 2020 condotta da 

Andrea Purgatori (estratto), reperibile on line al link: 

https://www.la7.it/atlantide/rivedila7/atlantide-capaci-fine-storia-mai-puntata-del-

20052020-21-05-2020-326101  

- “Goodfellas” by Martin Scorsese , film in lingua originale 

https://youtu.be/6846CQWZbVg  

 

   - Analisi di dati forniti da varie fonti : Associazione Libera, Il Sole 24 ore, il Viminale. 
 

 

Valutazione 

Valutazione individuale per singola disciplina: la preparazione di ciascun alunno sarà 

valutata attraverso le verifiche da svolgere nel corso dell’UDA dai singoli docenti 

coinvolti che stabiliranno un voto in decimi sulla base dei criteri di valutazione di volta in 

volta elaborati a seconda del tipo di prova.  

Valutazione finale: è possibile prevedere una verifica conclusiva dell’UDA i cui criteri 

di valutazione saranno stabiliti all'interno del team di docenti coinvolti, tenendo conto 

degli obiettivi scelti e anche della griglia di valutazione presente nella programmazione 

di Educazione civica. In via alternativa, le valutazioni individuali per singola disciplina 

verranno presentate in sede di scrutinio e l’intero Consiglio di Classe provvederà a 

formulare un voto unico, in decimi, per ciascun alunno anche in considerazione della 

condotta dell’allievo. 

Valutazione formativa: durante l’attività didattica individuale o di gruppo, i docenti 

presteranno attenzione al processo di apprendimento di ciascun allievo, mediante 

l’osservazione diretta. A tal fine è possibile adottare la Scheda di monitoraggio allegata. 

https://www.la7.it/atlantide/rivedila7/atlantide-capaci-fine-storia-mai-puntata-del-20052020-21-05-2020-326101
https://www.la7.it/atlantide/rivedila7/atlantide-capaci-fine-storia-mai-puntata-del-20052020-21-05-2020-326101
https://youtu.be/6846CQWZbVg
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ALLEGATI 

Tempi di realizzazione dell’UDA 
 

PIANO DI LAVORO UDA 

DESCRIZIONE DELLE FASI 

 

Fasi Attività 
Docente/i 
coinvolti 

Metodi e Strumenti Tempi 
Tipo di 

Valutazione 
(se prevista) 

1 

 

Agorà della lettura: 

incontro con il dott. 

Antoci, 

presentazione del 

libro: La mafia dei 

pascoli. 

  
3 ore 

 
 

2 Lezioni dialogate e 
ricerche individuali 

Docenti di 

STORIA: 

Andreina 

Laudati/ 
Gianna 

Pasquale 

Lezioni dialogate, 

brainstorming. 

Utilizzo di 

documenti storici, video, 

articoli, libro di testo.  

2 ore in classe e  
attività di ricerca 
e stesura di una 
relazione scritta 

a casa 

Verifica scritta: 

relazione sulla mafia  

3 

Attività di speaking e 
introduzione della 

mafia italo 
americana, 

l’organizzazione 
criminale. la 
gerarchia e il 

dominio della scena 
americana nel XX 
secolo; due ore di 
visione del film 

“Quei bravi ragazzi” 
di Scorsese.  

Docente di 
inglese: 
Chiara 

Parziale 

Lezione dialogata con 

lettura di articoli di 

giornale, lessico dei 

nuovi termini. Speaking 

activity. Film in lingua 

originale con sottotitoli 

in inglese 

1 ora 
introduttiva e 2 
ore di visione 

del film 

Valutazione di una 
produzione scritta: 
analisi dei vantaggi 
e degli svantaggi 
della trattazione 
del tema al cinema 
e del modo in cui 
la mafia è descritta 
nel film.  

4 I Numeri della mafia 

Docente di 
matematica:
Giangiobbe 

Stefania 

Costruzione di vari 
tipi di grafici su excel 

relativi a dati 
acquisiti da: 

Associazione Libera, 
Il Sole 24 ore, il 

Viminale 

 

2 ore 
Valutazione di grafici 

su excel 

      5 

Presentazione 
dell’opera di Sciascia 

“Il giorno della 
civetta” 

Docente di 
Italiano:  
Maria 

Carmen 
Pettarelli 

Lezione dialogata con 

lettura ed analisi di testi 

scelti 

Bibliografia: Barberi 

Squarotti, Storia e 

antologia della 

letteratura italiana, 6, 

Atlas editore 

6 ore 
Valutazione del 

commento scritto 

6 
Analisi di opere 

d’arte trafugate dalla 
mafia 

Docente di 
Arte: 

Filomena 
D’Aversa 

Lezione frontale, lezione 

interattiva  

Cooperative learning 

2 ore 

Valutazione della 

ricerca sul quadro di 

Klimt “Ritratto di 

Signora” 

 

7 

Lettura articolo di 
giornale sulla morte 
del giudice Livatino 

in occasione 
dell’anniversario del 

suo omicidio. La 
credibilità come 

scelta di vita 

Docente di 
filosofia: 

Lucia 
Augelli 

Discussione aperta sui 

temi della legalità, sulla 

libertà di scelta e sulla 

credibilità come valore 

morale 

2 ore  
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8 

I giornalisti contro la 
Mafia, incontro-
dibattito con M. 
Saluppo (IRESMO) 

 Incontro / dibattito 2 ore  

9 

La mafia e la sua 

evoluzione storica, il 

complesso rapporto 

tra Stato e mafia e la 

strenua lotta di 

contrasto  condotta 

dai magistrati 

Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino. 

Docente di 
storia: 
Gianna 

Pasquale 

Lezione dialogata con 

supporto di video e testi 

di approfondimento e 

libro di testo 

1 ora  
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Unità di apprendimento 

interdisciplinare 

di 

Educazione civica 

 
AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 

 
a.s. 2020-2021 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 TITOLO La natura, un fragile equilibrio da difendere e tutelare 

Nucleo tematico  AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Finalità 
La presente unità di apprendimento si propone di promuovere la partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Docente coordinatore     Prof.ssa Maria Carmen Pettarelli 

Docenti coinvolti 

 
Prof.ssa D’Aversa Basile 
Prof.ssa Giangiobbe 
Prof.ssa Pasquale 
Prof.ssa Parziale  (suppl. Matteo) 
Prof.ssa Pettarelli 
Prof. Preziosi  
Prof.ssa Valerio 
 

 Destinatari Alunni della classe V A 

Analisi del contesto 

La classe è costituita da 15 alunni che risultano nel complesso motivati ed interessati al 
dialogo educativo. 
La classe, nei momenti di presentazione degli argomenti oggetto di studio, ha mostrato 
disponibilità e partecipazione, rispettando i tempi di consegna. 

Prerequisiti 
 

Gli alunni sono in grado di:  
Si rinvia alla programmazione delle singole discipline 
 

Obiettivi 

 

 

 

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese.  

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e dei beni pubblici 

comuni.  

● Promuovere lo sviluppo eco-sostenibile e la tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del paese e/o della regione. 

● Acquisire la consapevolezza dell’importanza della tutela del paesaggio in un’ottica 

di sviluppo sostenibile. 

●  Assumere comportamenti consapevoli nel rispetto dell’ambiente e risparmio delle 

risorse. 

●  Comprendere i concetti di ecosistema e sviluppo sostenibile. 

●  Saper riconoscere le cause che provocano il dissesto idrogeologico disboscamento, 

reggimento delle acque ecc… 

●  Far comprendere l’importanza dell’Agenda 2030 e dei 17 obiettivi 

●  Analizzare documenti e dati elaborati da organismi locali, nazionali ed 

internazionali sulle problematiche ambientali. 

●  Promuovere lo spirito critico nei confronti delle problematiche politiche, 

economiche, socio- culturali, ambientali. 

●   Analizzare le strategie di intervento a favore dell'ambiente messe in atto dalle 

istituzioni operanti nel proprio spazio di cittadinanza (comune, provincia, regione, 

repubblica, istituzioni internazionali). 

● Rispettare, conservare e cercare di migliorare l’ambiente in quanto patrimonio a    

disposizione di tutti. 

● Saper distinguere e organizzare nei vari ambiti disciplinari: dati, informazioni e   

              conoscenze 

● Saper utilizzare pluralità di fonti 

● Saper comunicare in modo efficace, coerente e corretto, usando vari tipi di linguaggi 

in relazione al contesto ed allo scopo 

● Saper individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni- eventi- concetti 
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● Saper distinguere nell’informazione i fatti e le opinioni (livello oggettivo/soggettivo 

dell’informazione) gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata,la  

trasformazione delle tensioni e delle correnti.  

● Conoscere le diverse forme di energia, distinzione tra energie rinnovabili e non 

rinnovabili………………………………………….………………………… 

● Conoscere il lessico specifico dell’Agenda 2030 in ambito internazionale 

● Acquisire conoscenza sugli avanzamenti della scienza nel campo delle 

biotecnologie e delle loro applicazioni a favore di uno sviluppo sostenibile 

●  Analizzare e comprendere fatti e fenomeni e collocare gli avvenimenti nello spazio 

e nel tempo. 

● Riflettere e interrogare il passato per comprendere il presente. 

● Essere consapevole dell'importanza che ha lo sport nella promozione della 

sostenibilità 

● Saper riflettere ed argomentare attraverso l’uso dei documenti scritti sul concetto di 

natura nella storia della letteratura  

Conoscenze 

 
● In che modo il cambiamento climatico, la deforestazione, il consumo di olio di 

palma  e carne rossa influenzano la vita sulla terra 
● L’impegno di celebrità come Leonardo Di Caprio nella lotta alla sostenibilità 

Analisi e commento dell’opera “Il Giardino delle delizie”.  
● L’Agenda 2030 e l’ONU. 
● Il concetto di sviluppo sostenibile e le azioni per promuoverlo; l’evoluzione storica 

della nozione di area protetta. 
● Le aree protette del progetto Natura 2000 in Molise. 
● Conoscere le strategie da adottare per la promozione della sostenibilità durante le 

manifestazioni sportive 
● La visione della Natura nei secoli, attraverso le testimonianze degli scrittori 
● Conoscere le diverse forme di energia e la distinzione tra energie rinnovabili e 

non. 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre (marzo-maggio) 

Tempi 
 

 
24 ore in totale, di cui: 
● 2 italiano 
● 3 inglese 
● 2 storia 
● 2 matematica 
● 2 fisica 
● 2 arte 
● 2 scienze 
● 2 scienze motorie 
● 7 seminari 

 

Metodologia 

● Lezione frontale, discussione e approfondimento sulle tematiche evidenziate nel              
       materiale multimediale proposto. 
● Lezione frontale, presentazione dell’argomento in lingua inglese e visione del  
       documentario “Before the flood” di Leonardo Di Caprio, in lingua originale, 
        questionario finale 
● Lezione frontale, visione  film - documentario “Punto di non ritorno” di  
       Leonardo Di Caprio. 
● Lezione frontale con discussione sulle problematiche relative all’inquinamento 

ambientale durante manifestazioni sportive e possibili interventi per prevenirlo.  
Visione del video “acqua e bicchieri ecosostenibili”;  approfondimento finale 

● Lettura di testi antologici e produzione scritta 
● Lezione dialogata con brainstorming, video, testi e materiali di approfondimento 

presenti su google classroom 
● Lavoro di ricerca individuale 
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Materiale utilizzato 
(bibliografia, sitografia, 
filmografia) 

● Libro di testo; Amaldi vol.3,materiale multimediale: La vita sulla terra.  
● Filmografia.Libro di testo.Immaginarti Vol. 2.  
● Powerpoint; “Before the flood” documentario ; United Nations website  
● Materiale di approfondimento su google classroom; 
● M. Di Napoli, Agenda del cittadino, Einaudi Scuola, 2021, pp. 130-137; 
● F. Faenza, Educazione civica, Zanichelli, 2020, pp.20-24 e 168; 
● G. Zagrebelsky, Chi vogliamo essere e non vogliamo essere, Le Monnier Scuola, 

2021, pp. 379-385 e 440-441; 
● La vita sulla terra, video a cura di Hub scuola 
● Rete Natura 2000 in Molise, pagina on line: 

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/657  
● Sport e ambiente, un’alleanza virtuosa https://www.runnersworld.it/sport-running-

ambiente-alleanza-virtuosa-9566 
● “Lo sport inquina” - possibili rimedi 

http://www.ambiter.eu/it/node/146 
● Le medaglie olimpiche di Tokyo 2020 fatte con smartphone riciclati 

https://www.wired.it/lifestyle/sport/2019/07/30/medaglie-olimpiadi-tokyo-
smartphone-riciclati/ 

● Acqua e bicchieri eco-sport 
https://www.padania-acque.it/it-IT/lo-sport-eco-sostenibile--il-convegno-che-lancia-
il-protocollo-acqua-eco-sport-1.aspx 

● GMO legislation of the European Union 
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/legislation_en 

● CRISPeR MANIA, notizie e opinioni dalla frontiera dell’editing genomico 
https://crispr.blog/ 
 

● Libro di testo: Carnero, Iannaccone, Al cuore della letteratura, Vol.5 Giunti, pagine 
472-475 

Valutazione 

 

Valutazione finale: è prevista la realizzazione di un prodotto con i contenuti 

multidisciplinari da parte di ogni alunno che varrà come verifica conclusiva dell’UDA i 

cui criteri di valutazione sono stabiliti all'interno del team di docenti coinvolti, tenendo 

conto degli obiettivi scelti e anche della griglia di valutazione presente nella 

programmazione di Educazione civica. La valutazione verrà presentata in sede di 

scrutinio e l’intero Consiglio di Classe provvederà a formulare un voto unico, in decimi, 

per ciascun alunno anche in considerazione della condotta dell’allievo. 

Valutazione formativa: durante l’attività didattica individuale o di gruppo, i docenti 

presteranno attenzione al processo di apprendimento di ciascun allievo, mediante 

l’osservazione diretta. A tal fine è possibile adottare la Scheda di monitoraggio allegata. 

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/657
https://www.runnersworld.it/sport-running-ambiente-alleanza-virtuosa-9566
https://www.runnersworld.it/sport-running-ambiente-alleanza-virtuosa-9566
http://www.ambiter.eu/it/node/146
https://www.padania-acque.it/it-IT/lo-sport-eco-sostenibile--il-convegno-che-lancia-il-protocollo-acqua-eco-sport-1.aspx
https://www.padania-acque.it/it-IT/lo-sport-eco-sostenibile--il-convegno-che-lancia-il-protocollo-acqua-eco-sport-1.aspx
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/legislation_en


 

 

ALLEGATI 

Tempi di realizzazione dell’UDA 
 

PIANO DI LAVORO UDA 

DESCRIZIONE DELLE FASI 

 

Fasi Attività 
Docente/i 
coinvolti 

Metodi e Strumenti Tempi 
Tipo di 

Valutazione 
(se prevista) 

1 
Visione 

Documentario 

 

Filomena 

D’Aversa 

Basile 

Filmografia 
1 ora 

 
 

2 

Commento e analisi 
opera “Il Giardino 
delle delizie” di 

Hieronymus Bosch 

Filomena 
D’Aversa 

Basile 

Libro di testo 

Immaginarti 2 Vol.  
1 ora  

3 

Visione materiale 
multimediale: La 
vita sulla terra. 

 

Stefania 
Giangiobbe 

 

Lezione frontale: 

Discussione e 

approfondimento, libro 

di testo. 

2 ore  

4 

Illustrazione dei 

elementi 

circuitali a 

corrente alternata 

Stefania 
Giangiobbe  

Lezione frontale 

Libro di testo: l’Amaldi  
2 ore  

5 

Approfondimento e 
discussione su 

tecniche di genome 
editing a favore di 

uno sviluppo 
sostenibile 

Concetta 
Valerio 

Lezione frontale e 
dialogata in modalità 

CLIL 
2 ore  

6 

 
Discussione e analisi 
storico-concettuale: 

 - Dalla 
Dichiarazione dei 

Diritti Umani 
all’Agenda 2030 
dell’ONU: come 
promuovere lo 

sviluppo sostenibile. 
- La biodiversità e 
l’evoluzione del 
concetto di area 
protetta. I siti  

Natura 2000 in 
Molise. 

 
 

Gianna 
Pasquale 

Lezione dialogata con 

brainstorming; lavoro di 

ricerca individuale. 

Libri di testo, video e 

materiale di 

approfondimento su 

google classroom 

2 ore 

 

 

 

 

7 

Produzione guidata 

di saggio breve “ La 

visione della Natura 

nei secoli, attraverso 

le testimonianze 

degli scrittori” 

Maria 
Carmen 
Pettarelli 

Libro di testo 2 ore  

8 

Partecipazione al 

seminario di 

orientamento di 

Unimol “ La 

tecnologia e il 

futuro: riflessioni 

sul cambiamento e 

sul ruolo 

dell’università”  

 Seminario 2 ore  



 

 

9 

Partecipazione al 

convegno “Vino e 

cambiamenti 

climatici” 

agri_for_food 

organizzato da 

Unimol  

 Convegno 3 ore  

10 

Partecipazione al 

seminario di 

orientamento di 

Unimol “Civismo e 

familismo amorale” 

 Seminario 2 ore 
 

 

11 

Introduzione 

dell’argomento in 

lingua inglese, con 

particolare 

riferimento al 

lessico specifico, 

obiettivi, target e 

strumenti di 

attuazione. Visione 

del documentario di 

Leonardo Di Caprio 

“Before the flood”  

in lingua originale. 

 

Chiara 
Parziale 

Lezione frontale, 

ricerche sul web e 

visione del 

documentario 

3 ore  

12 

Analisi delle 

problematiche 

relative 

all’inquinamento 

ambientale causato 

da manifestazioni 

sportive. 

Possibili rimedi 

messi in atto 

utilizzando sempre 

lo sport come 

strumento per 

sensibilizzare la 

sostenibilità. 

Visione video 

sull'utilizzo di 

bicchieri 

compostabili per il 

ristoro durante 

manifestazioni 

sportive. 

Emiliano 
Preziosi 

Lezione frontale con 

discussione dei 

contenuti. 

Ricerche sul web e 

visione di video 

 

2 ore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ERASMUS 

 

PROGETTO  ERASMUS + KA229: “European Heritage: Opening minds for integration and 

progress”. 

Partenariato strategico tra scuole per gli anni 2018-2020.  Gli istituti scolastici coinvolti: 

● Liceo Scientifico Mario Pagano di Campobasso – Italia 

● Sint Jozef Sint Pieter di Blankenberge – Belgio 

● IES Pedro Jimenez di Baza – Spagna 

● I Liceum Ogolnoksztalcace, Grudziadz – Polonia 

 

 Obiettivi: 

- offrire ai giovani la possibilità di conoscere il proprio patrimonio culturale  intangibile e 

quello  dei paesi partner per  favorire l’integrazione e il dialogo interculturale; 

- superare i pregiudizi e promuovere il rispetto sia su piccola  che su grande scala  

- rilanciare e promuovere la  coscienza e la cittadinanza  europea  fra i giovani offrendo loro   

la possibilità di interagire, di apprendere gli uni dagli altri; 

- sviluppare la competenza comunicativa  in inglese;  

- favorire l’uso di strumenti  digitali   in modo appropriato rispettando il diritto di copyright e 

il diritto alla privacy; 

- sviluppare le competenze  necessarie per lavorare in team internazionali;  

- rinnovare  le  strategie  didattiche,  l’organizzazione scolastica per abbattere pregiudizi, 

prevenire  e contrastare il bullismo, la dispersione scolastica e per sollecitare ed 

implementare  l’inclusione. 

 

Strumenti:  

- ricerche dei tratti  distintivi del patrimonio culturale   intangibile della propria realtà e 

confronto con  quelli dei paesi partner per favorire  un senso di   identità e di continuità  tra 

passato, presente e futuro e per trasmettere la ricchezza di conoscenze ed abilità  che essi 

veicolano: tradizioni, detti,  proverbi, leggende, dialetti, festività, canzoni, balli, artigianato, 

ecc.; 

- uso di international network, piattaforma ETwinning, app, digital tool;  

- incontri di progetto e scambi di breve termine di alunni ed   insegnanti, dibattiti,  workshop 

, team work; 

- incontri con rappresentanti delle Istituzioni Europee  e di quelle locali, con esperti di 

strategie didattiche innovative,  con  esponenti di associazioni;  

- visite presso le Istituzioni europee. 

Risultati: 

- Sito web per il progetto 

- Spazio su piattaforma eTwinning  

- Questionari, sondaggi, elaborazione di grafici, presentazioni in PPT 

- Rappresentazioni teatrali live 

- Video/Film /Poster/Timeline/Mappe interattive/Ebook, Audiobook/ realizzazione Logo 

Leaflet, Booklet 

- Campagna di sensibilizzazione per promuovere la tolleranza e per contrastare l’esclusione 

etnica, di genere e socio-economica 

- Graphic Novel 



 

 

Incontri di Progetto 

 
I° Incontro transnazionale    

4-8 Febbraio 2018 a Baza – Spagna , presso l’IES  PEDRO JIMENEZ MONTOYA 

C1- Mapping our cultural Heritage 

Si è  lavorato sulla presentazione del proprio patrimonio culturale intangibile e sulla conoscenza di quello 

dei paesi partner, anche con rappresentazioni live di leggende locali (gli studenti del Liceo hanno 

presentato “La leggenda di Delicata Civerra e di Fonzo Mastrangelo), sulla realizzazione di poster 

per evidenziare similitudini e differenze, sulla realizzazione di mappe interattive, ove inserire i 

risultati ottenuti ed i file audio, grazie alil’uso dell’App Scribble. Sono state effettuate visite a 

luoghi d rilevante interesse culturale: Alhambra - Granada, Las Cuevas a Guadiz; significativi gli 

incontri con i responsabili del centro Europe Direct di Granada e col Sindaco di Guadix .  

 

II° Incontro transnazionale   

25-29 Marzo 2019 a Grudziadz – Polonia , presso I Liceum Ogolnokstalcace 

“C2 : Acting against exclusion and prejudice” 

Gli studenti dei vari paesi partner hanno presentato l’ebook e l’audiobook di una leggenda locale sia nella 

lingua madre che in lingua inglese. Hanno poi presentato  i risultati di un  sondaggio condotto 

all’interno di ciascuna scuola partner sui fattori che causano l’esclusione; si è discusso su come 

combattere tale esclusione e si è deciso di organizzare una campagna di sensibilizzazione  per 

rendere il territorio di ciascun paese  più consapevole del fenomeno. Ci sono stati dei workshop 

sulle strategie di marketing e di pubblicità, su come realizzare leaflets e brochure  e ciascun gruppo 

nazionale ha  pianificato  la campagna promozionale da svolgere presso la propria realtà locale. Gli 

studenti  hanno realizzato anche il logo del progetto. Vi sono state visite guidate a Torun, e al 

Ginger Bread Museum, incontri col sindaco della Città di Grudziadz  e con il Responsabile 

dell’Istruzione. 

 

III° Incontro transnazionale   

14-18 Ottobre  2019 a Campobasso – Italia, presso Il  Liceo Scientifico “Mario Pagano”  

“C3 :European Citizenship to foster Inclusion” 

Durante l’incontro c’è stata la presentazione dei dati raccolti durante la campagna di 

sensibilizzazione sulla esclusione sociale, di genere, di sesso, religione, ecc. tenutasi presso la 

realtà locale dei vari partner. Il Liceo ha organizzato detta campagna in occasione della Marcia dei 

Misteri, il 15 settembre 2019, per stimolare la comunità locale a riflettere sul fenomeno della 

esclusione sociale, su cosa si fa e su cosa si dovrebbe fare per combatterla. Sono state  rilevate  

analogie e differenze fra i vari paesi. Sono state presentate le timeline da parte dei partner 

evidenziando le tappe salienti  per la realizzazione dell’Unione Europea. Altra attività svolta, 

quella di illustrare esempi di eventi passati  e presenti di  intolleranza e di discriminazione 

all’interno dei vari paesi partner. Numerosi gli incontri con esperti per parlare delle politiche di 

inclusione  e delle prospettive future. Sono intervenuti: la Prof.ssa Flavia Monceri dell’Unimol che 

ha tenuto una conferenza sul tema “Dall’assimilazione all’inclusione: l’importanza di un 

atteggiamento interculturale”; il Prof. Donato Toma, Governatore della Regione Molise, che ha 

trattato “L’inclusione sociale: politica regionale ed Europea”, il Dott. Biagio Testa 

dell’International Studies  College di Campobasso,  che ha parlato di “Migranti, politiche di 

accoglienza, di asilo e di inclusione”; la Dott.ssa Maria Marcogliese che ha illustrato le pratiche 

per favorire l’inclusione di migranti e rifugiati, il Mediatore culturale Mamadi Sawo, che ha 

portato la propria esperienza   presso l’associazione “Dalla parte degli ultimi”. Vi sono state visite 

guidate  presso I Sassi di Matera, le Fosse Ardeatine  e la Sinagoga a Roma. 

 

IV° Incontro transnazionale   

16-20 Marzo  2020  a Blankenberge – Belgio  , presso L’Istituto Sint Jozef Sint Pieter  



 

 

“C4 :Building European Integration” 

Per l’emergenza Covid-19,  questo incontro è stato annullato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 

 

 

ALLEGATO A:  

PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE CON OBIETTIVI RAGGIUNTI E 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

Tempi: ore settimanali 1 

LIBRO DI TESTO: “Ospite inatteso” CON NULLA OSTA CEI , Trenti Zelindo - Maurizio 

Lucillo e Romio Roberto 

CONTENUTI 

Argomenti svolti: 

● La laicità dello Stato e il ruolo della religione; 

● Senso civico e democrazia; 

● Educare alla legalità : le Mafie; 

● Le relazioni: Pace, Solidarietà e Mondialità; 

● La Chiesa e la questione ambientale; 

● La comunicazione e il valore della parola; 

● Il dono della vita ( problematiche di bioetica: aborto, fecondazione artificiale ed 

eutanasia); 

● Il tesoro dell’amicizia: il gruppo dei pari; 

● Giustizia e sviluppo dell’uomo e della società; 

● Il Vangelo : la parola che invita a riflettere; 

● Economia e dignità dell’uomo: il Bene Comune; 

● Il valore della famiglia: relazioni genitori e figli; 

● La scuola che educa : relazioni insegnanti e alunni; 

● La Speranza : l’arma per costruire un mondo migliore; 

● La tenerezza : un linguaggio da recuperare; 

● La Chiesa in continuo rinnovamento. 
 

S i precisa, inoltre, che per ciascun argomento trattato sono stati scelti secondo il criterio 

della s ignificatività : documenti, brani evangelici e testimonianze autorevoli. 

 

Campobasso, 03/05/2021 

       L’insegnante Giovanna Caruso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

 

DOCENTE: prof.ssa  MARIA CARMEN PETTARELLI 

 

 

 

LIBRO DI TESTO:  Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, “Al cuore della Letteratura”, vol. 4, 5, 6+ 

Fascicolo “Leopardi” 

Giunti TVP, Treccani. 

 

 

IL PRIMO OTTOCENTO 
1) L’epoca e le idee 

2) La polemica tra Classicisti e Romantici 

Testi: 

- Madame de Stael, sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

 

UGO FOSCOLO 

 

1. La vita 

2. I grandi temi 

3. Le opere: 

a) Ultime lettere di Jacopo Ortis 

b) Poesie 

c) Dei Sepolcri 

Testi: 

- Tutto è perduto (Ultime lettere di Iacopo Ortis) 

- La vita è un ingannevole sogno (Ultime lettere di Iacopo Ortis) 

- L’amore di Teresa (Ultime lettere di Iacopo Ortis) 

- La lettera da Ventimiglia (Ultime lettere di Iacopo Ortis) 

- Alla sera (Poesie) 

- A Zacinto (Poesie) 

- In morte del fratello Giovanni (Poesie) 

- L’illusione del sepolcro (Dei Sepolcri) 

- La storia dei culti funebri (Dei Sepolcri) 

- Le “urne de’ forti” (Dei Sepolcri) 

- Poesie e civiltà (Dei Sepolcri) 

 

 

ALESSANDRO MANZONI 

 

1. La vita 

2. La poetica e i grandi temi 

3. Le opere: 

a) Gli inni sacri 

b) Le tragedie 

c) Le odi civili 

d) I promessi sposi: genesi, composizione, struttura, personaggi e temi  

Testi: 

- La Pentecoste (Inni sacri) 

- Il 5 maggio (Odi) 

- “Il sugo di tutta la storia” cap. 38 (I Promessi Sposi) 

 

 



 

 

GIACOMO LEOPARDI 

 

1 La vita 

2. Il pensiero 

3. La poetica 

4. Le opere: 

a) I Canti 

b) Operette morali 

Testi: 

- L’infinito  (Canti) 

- A Silvia (Canti) 

- Ultimo canto di Saffo (Canti)  

- Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali) 

- Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere (Operette morali) 

- Dialogo di Plotino e Porfirio (Operette morali) 

- Cantico del gallo silvestre (Operette morali) 

 

 

IL SECONDO OTTOCENTO 
1. L’epoca e le idee 

La corrente: il Simbolismo 

Testi: 

- Languore (Allora e ora), P. Verlaine  

-Perdita d’aureola (Lo Spleen di Parigi), C. Baudelaire 

- Corrispondenze (I fiori del Male), C. Baudelaire 

- Vocali, A. Rimbaud  

2. La corrente: La Scapigliatura 

Testi: 

- Preludio (Penombre), Emilio Praga 

- Dualismo ( Il libro dei versi) Arrigo Boito 
3. La corrente: il Naturalismo  

Testi: 

- Una prefazione – manifesto (Germinie Lacertaux ), Edmond e Jules de Goncourt 

4. La corrente: Verismo 

Testi: 

- Un manifesto del verismo (Prefazione a L’amante di Gramigna), Giovanni Verga 

5. La corrente: il Decadentismo  

Testi: 

- Io sono una persona malata (Memorie dal sottosuolo), F. Dostoevskij 

- La teoria dei colori (Controcorrente), J. K. Huysmans 

- Il segreto del ritratto (Il ritratto di Dorian Gray) O. Wilde  

 

 

GIOVANNI VERGA 

 

1. La vita 

2. La poetica: il verismo e le sue tecniche; la rappresentazione degli umili; le passioni di un mondo 

arcaico; la concezione della vita. 

3. Le opere 

4. La produzione preverista 

5. La produzione verista 

6. I Malavoglia: genesi e composizione; una vicenda corale; i temi; gli aspetti formali. 

Testi: 

Rosso Malpelo (Vita dei campi) 



 

 

La roba (Novelle rusticane) 

Il naufragio della Provvidenza (Malavoglia) 

La morte di Gesualdo (Mastro-don Gesualdo) 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 

1. La vita 

2. Le opere 

3. I grandi temi: il Fanciullino; il “nido”; il simbolismo; l’impegno civile. 

4. Myricae 

Testi: 

- Lavandare (Myricae) 

- X agosto (Myricae) 

- L’assiuolo (Myricae) 

- Temporale (Myricae) 

- Il lampo (Myricae) 

- Il tuono (Myricae) 

- Novembre ( Myricae) 

- La mia sera (Canti di Castelvecchio) 

- Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 

- Italy (Primi Poemetti, Canto primo, I-V) 

- Alexandros ( Canti conviviali) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

1. La vita 

2. Le opere 

3. I grandi temi: l’estetismo dannunziano; la maschera dell’innocenza; il superomismo; la fase notturna 

4. I romanzi del superuomo 

5. Le Laudi 

Testi:  

- La sera fiesolana (Alcyone) 

-  La pioggia nel pineto (Alcyone) 

- Il ritratto dell’esteta (Il piacere) 

- Il manifesto del super uomo (Le vergini delle rocce) 

 

 

 

IL PRIMO NOVECENTO 
 

1.L’epoca e le idee 

2. Il Futurismo 

Testi: 

- Il primo Manifesto del Futurismo (Filippo Tommaso Marinetti) 

3. Il romando europeo del primo novecento (Joyce, Woolf, Proust,  Kafka, Musil ) 

 

 

ITALO SVEVO 
 

1. La vita 

2. Le opere 

3. I grandi temi: la concezione della letteratura; l’autobiografia di un uomo comune; le influenze culturali. 

4. Una vita  



 

 

5. Senilità 

6. La coscienza di Zeno 

Testi: 

- Fuori della penna non c’è salvezza (Saggi e pagine sparse) 

- La Prefazione e il Preambolo (La coscienza di Zeno) 

- Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” (La coscienza di Zeno) 

- La morte del padre (La coscienza di Zeno) 

- Una malattia psicosomatica (La coscienza di Zeno) 

- La vita attuale inquinata alle radici (La coscienza di Zeno) 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 

1. La vita 

2. Le opere 

3. I grandi temi: la poetica dell’umorismo; il vitalizio e la pazzia; l’io diviso; la civiltà moderna; la 

macchina e l’alienazione; tra realtà e finzione: la dimensione scenica. 

Testi: 

- Il segreto di una bizzarra vecchietta (L’umorismo) 

- Forma e vita (L’umorismo) 

- Mia moglie e il suo naso (Uno, nessuno e centomila) 

4. Il fu Mattia Pascal 

Testi: 

- Lo strappo nel cielo di carta (Il fu Mattia Pascal) 

- La filosofia del lanternino (Il fu Mattia Pascal) 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

La maggior parte della classe: 

 

- conosce il contesto storico- 

culturale dell’Ottocento e del 

Novecento; 

- conoscere, attraverso lo studio 

degli autori più significativi, le 

linee fondamentali della letteratura 

italiana dell’Ottocento e del 

Novecento; 

- conoscere i testi rappresentativi del 

patrimonio letterario italiano e le 

principali caratteristiche dei generi 

letterari presi in esame  

- conoscere le caratteristiche 

strutturali e linguistiche delle 

tipologie di scrittura previste per 

l’Esame di Stato  

 

La maggior parte della classe: 

 

- sa comprendere e decodificare 

un testo letterario e non 

letterario; 

- sa produrre testi formalmente 

rispondenti alle tecniche 

compositive indicate e relative 

alle diverse tipologie di scrittura 

previste per l’Esame di Stato; 

- sa istituire collegamenti 

semplici sia tra testi delle stesso 

autore sia di autori diversi;  

- sa esprimersi in forma 

grammaticalmente corretta e 

lessicalmente appropriata; 

- ha consapevolezza della 

fisionomia di un autore, della 

sua opera e del suo pensiero, a 

partire da documenti biografici, 

testi di poetica e testi letterari.  

La maggior parte della classe: 

 

- sa identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio culturale 

italiano dell’Ottocento Novecento, 

operando collegamenti  anche in 

prospettiva interdisciplinare; 

- sa individuare i caratteri specifici di 

un testo letterario, tecnico, storico, 

critico ed artistico; 

- sa contestualizzare e attualizzare le 

tematiche prese in esame; 

- sa progettare percorsi di ricerca 

personali, anche interdisciplinari.  

 

 
 

  



 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE VERIFICA SCRITTA ITALIANO 
 
PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A (Analisi di un testo letterario) 

 

INDICATORI DESCRITTORI P. 
 

     
 

  L'elaborato è stato ben ideato  5 
 

  L'organizzazione del testo è ben strutturata e consequenziale  5 
 

Indicatore 1  Le parti dell'elaborato hanno connessioni logiche  5 
 

  L'elaborato è coerente nelle sue parti con la struttura  5 
 

  Il lessico è ampio e variegato  5 
 

  I termini vengono usati in maniera pertinente  5 
 

Indicatore 2  La grammatica è sostanzialmente corretta  5 
 

  La punteggiatura è usata in maniera funzionale ai concetti 5 
 

  Espressi   
 

  Le conoscenze specifiche sull'argomento sono sufficienti 5 
 

  allo sviluppo dell'elaborato  
 

Indicatore 3 
 I riferimenti culturali sull'argomento sono stati messi in evidenza  5 

 

 

Sono stati espressi giudizi critici motivati sull'argomento  5 
 

  
 

  Vi sono delle originali valutazioni personali 5 
 

Subtotale   60 
 

  L'elaborato rispetta i vincoli formali di consegna (lunghezza etc) 5 
 

     
 

  L'elaborato rispetta la forma specifica dell'analisi del testo  5 
 

  Il testo è stato pienamente compreso  5 
 

Indicatori 
 Sono state comprese le tematiche generali e lo stile del testo  5 

 

 

Il lessico e la sintassi sono stati puntualmente analizzati 5 
 

specifici 
 

 

    
 

 

Lo stile ed il registro linguistico sono stati correttamente analizzati 5 

 

  
 

     
 

  Il testo è stato interpretato e contestualizzato correttamente  5 
 

  Le sezioni del testo e le rispettive connessioni sono state  5 
 

  correttamente interpretate  
 

Subtotale   
40 

 

    
 

TOTALE   100 
 

     
 

in ventesimi 
  20 

 

   
 

      



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO TRIENNIO 
 

PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI DESCRITTORI P./ P./20 
 

  10  
 

 Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi; articolazione e 2 4 
 

 gerarchizzazione degli argomenti rigorosa ed efficace.   
 

    
 

 Elaborato organico e coerente; articolazione e gerarchizzazione degli 1,8 3,6 
 

 argomenti logica e consapevole.   
 

    
 

 Elaborato con buona organicità e coesione; articolazione e 1,6 3,2 
 

 gerarchizzazione degli argomenti equilibrata.   
 

    
 

 Elaborato discretamente organico e coeso; articolazione e 1,4 2,8 
 

 gerarchizzazione degli argomenti globalmente logica senza inesattezze   
 

Struttura rilevanti.   
 

   
 

dell'elaborato Elaborato sufficientemente organico e coeso; articolazione e 1,2 2,4 
 

in termini di gerarchizzazione degli argomenti globalmente logica seppur con alcune   
 

coerenza e inesattezze.   
 

Coesione    
 

Elaborato non sempre organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione 1 2 
 

(ideazione, 
 

pianificazione e degli argomenti superficiale e/o con numerose inesattezze.   
 

    

organizzazione Elaborato non sempre organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione 0,8 1,6 
 

del testo). degli argomenti scarsamente logica e/o con eccessive inesattezze.   
 

    
 

 Elaborato disorganico e poco coeso: assenza di articolazione e 0,6 1,2 
 

 gerarchizzazione degli argomenti.   
 

    
 

 Quasi nullo/nullo 0,4 0,8 
 

    
 

 Conoscenze e/o riferimenti culturali ampie/i e rilevanti. Brillante e originale 2 4 
 

 espressione di giudizi critici e valutazioni personali.   
 

    
 

 
Conoscenze e/o riferimenti culturali significative/i. Appropriati giudizi critici 

e 1,8 3,6 
 

 valutazioni personali.   
 

    
 

 Conoscenze e/o riferimenti culturali adeguate/i. Consapevole espressione 1,6 3,2 
 

 di giudizi critici e valutazioni personali.   
 

    
 

 Conoscenze  e/o  riferimenti  culturali  adeguate/i.  Discreta  capacità  di 
1,4 2,8 

 

 rielaborazione  critica  personale  in  riferimento  ai  punti  salienti  della 
 

 trattazione.   
 

    
 

Ampiezza e 
Riferimenti  culturali  generici  e,  nel  complesso,  corretti.  Limitata 1,2 2,4 

 

espressione di giudizi critici e valutazioni personali.   
 

precisione 
   

 

Limitata o confusa espressione di giudizi critici. Conoscenze e/o riferimenti 1 2 
 

Delle 
 

conoscenze e culturali modeste/i.   
 

dei riferimenti 
    

Assenza di giudizi critici validi. Conoscenze e/o riferimenti culturali 

modeste/i 0,8 1,6 

 

culturali.  

e confuse/i.   
 

   
 

    
 

 Assenza di giudizi critici pertinenti. Conoscenze e/o riferimenti culturali 0,6 1,2 
 

 irrilevanti.   
 

    
 

 Quasi nullo/nullo 0,4 0,8 
 

    
 

 Elaborato corretto e scorrevole, esposizione brillante, lessico ricco ed   
 

 appropriato. Perfetta padronanza sintattica. Assenza di imprecisioni. Uso 2 4 
 

 impeccabile della punteggiatura.   
 

    
 

 Elaborato nel complesso corretto e scorrevole, esposizione chiara,   
 

 lessico vario ed appropriato. Ottima padronanza sintattica. Assenza di 1,8 3,6 
 

 imprecisioni. Uso della punteggiatura consapevole e   
 

 complessivamente corretto.   
 

    
 



 

 

 

 Elaborato abbastanza scorrevole. Sporadici errori, esposizione chiara, 
1,6 3,2 

 

 lessico complessivamente appropriato. Uso della punteggiatura buono, 
 

Ricchezza e nonostante qualche imprecisione.   
 

padronanza 
Discreta proprietà di linguaggio, imprecisioni non particolarmente 1,4 2,8 

 

lessicale.  

rilevanti. Uso della punteggiatura abbastanza consapevole, pur con alcune 
  

 

Correttezza 
  

 

imprecisioni. 
  

 

grammaticale   
 

   
 

(ortografia, Essenziale proprietà espressiva, alcune imprecisioni. Uso non sempre 1,2 2,4 
 

morfologia, corretto della punteggiatura.   
 

sintassi); uso 
   

 

Lessico generico, tendenza alla semplificazione. Incertezza complessiva 1 2 
 

corretto ed 
 

efficace della 
nell'uso della punteggiatura.   

 

   
 

punteggiatura. Lessico inadeguato, numerose imprecisioni. Uso della punteggiatura 0,8 1,6  

 
 

 costantemente inappropriato.   
 

    
 

 Gravemente inadeguato a tutti i livelli. 0,6 1,2 
 

    
 

 Quasi nullo/nullo 0,4 0,8 
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel 

testo proposto. 

  
 

Comprensione approfondita del testo nel suo senso complessivo e nei suoi   
 

snodi argomentativi; sintesi chiara ed efficace; corretta individuazione   
 

della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o 2 2 
 

contrari; analisi testuale completa e approfondita.   
 

   
 

Comprensione completa del testo nel suo senso complessivo e nei suoi   
 

snodi argomentativi;   
 

sintesi chiara; globalmente corretti sia l’individuazione della tesi 
1,8 1,8 

 

sostenuta sia degli argomenti a favore o contrari; analisi testuale  

  
 

completa.   
 

   
 

Comprensione completa del testo nel suo senso complessivo e nei suoi   
 

snodi argomentativi più evidenti; sintesi chiara; globalmente corretti sia   
 

l’individuazione della tesi sostenuta sia degli argomenti a favore o 1,6 1,6 
 

contrari; analisi testuale completa ma generica in alcuni passaggi.   
 

   
 

Comprensione quasi completa del testo nel suo senso complessivo e nei   
 

suoi snodi argomentativi più evidenti; sintesi chiara; globalmente corretti 
1,4 1,4 

 

sia l’individuazione della tesi sostenuta sia degli argomenti a favore o  

  
 

contrari; analisi testuale completa ma generica in alcuni passaggi.   
 

   
 

Sufficiente comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi   
 

snodi argomentativi principali; sintesi complessivamente accettabile;   
 

sufficientemente corretti sia l’individuazione della tesi sostenuta sia degli 
1,2 1,2  

argomenti a favore o contrari; analisi testuale globalmente sufficiente. 
 

  
 

   
 

Comprensione parziale del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi   
 

argomentativi principali. Sintesi imprecisa; parzialmente corretti sia   
 

l’individuazione della tesi sostenuta sia degli argomenti a favore o 
1 1 

 

contrari; analisi testuale parzialmente corretta.  

  
 

   
 

Scarsa comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi   
 

argomentativi: sintesi lacunosa e imprecisa; mancata corretta 
0,8 0,8 

 

individuazione della tesi sostenuta e/o degli argomenti a favore o contrari; 
 

analisi testuale lacunosa ed errata.   
 

   
 

Totale incomprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi   
 

argomentativi: sintesi gravemente lacunosa e imprecisa; mancata 
0,6 0,6 

 

individuazione della tesi sostenuta e/o degli argomenti a favore o contrari;  

  
 

analisi testuale irrilevante o nulla.   
 

   
 

Quasi nullo/nullo 0,4 0,4 
 

   
 



 

 

 

 Elaborato articolato, coerente, di eccellente qualità argomentativa. Uso 
1 4 

 

 impeccabile dei connettivi.  

   
 

    
 

 
Elaborato abbastanza articolato e coerente, di ottima qualità 

argomentativa. 
0,9 3,6 

 

 Uso quasi sempre appropriato dei connettivi.  

   
 

    
 

 Buona articolazione complessiva, generalmente coerente e con un uso dei 
0,8 3,2 

 

 connettivi nel complesso appropriato.  

   
 

    
 

 Discreta articolazione complessiva, nel complesso coerente, anche se a   
 

 tratti un po' schematico. 0,7 2,8 
 

Capacità di 
Uso dei connettivi nel complesso corretto.   

 

   
 

Elaborato sufficientemente articolato e coerente, anche se spesso 

generico. 

  
 

sostenere con 
0,6 2,4 

 

coerenza un Uso dei connettivi accettabile.  

  
 

   
 

Percorso Non sufficiente sviluppo e articolazione dei contenuti. Non del tutto 

coerente 0,5 2 

 

ragionativo 
 

adoperando e spesso generico. Uso dei connettivi incerto.   
 

    

Connettivi Sviluppo elementare e organizzazione incoerente delle idee e dei concetti. 
0,4 1,6 

 

pertinenti. Uso inadeguato dei connettivi. 
 

  
 

 Elaborazione molto lacunosa e/o gravemente incoerente. Utilizzo nullo o 
0,3 1,2 

 

 totalmente inadeguato dei connettivi.  

   
 

    
 

 Quasi nullo/nullo 0,2 0,8 
 

     

 Eccellente capacità di operare a supporto dell'argomentazione riferimenti 
1 2 

 

 culturali notevoli, significativi e pertinenti.  

   
 

    
 

 Ottima qualità dei riferimenti culturali utilizzati a supporto 
0,9 1,8  

 
dell'argomentazione, anche se non particolarmente approfonditi.  

   
 

    
 

 Riferimenti culturali nel complesso pertinenti e discretamente collegati 
0,8 1,6 

 

 all'argomentazione.  

   
 

    
 

Correttezza e 
Riferimenti culturali globalmente pertinenti, ma spesso generici o non del 

0,7 1,4  

tutto organici alla trattazione.  

  
 

congruenza dei 
   

 

Riferimenti culturali generici. Utilizzo accettabile a supporto 
  

 

riferimenti 0,6 1,2 
 

Culturali dell'argomentazione.   
 

    

utilizzati per Riferimenti culturali incerti. Mediocre capacità di utilizzo organico alla 

0,5 1 
 

Sostenere trattazione. 
 

l'argomentazio    
 

   
 

ne. Riferimenti culturali modesti e generici. Disorganici rispetto agli obiettivi 
0,4 0,8  

 
dell'argomentazione.  

   
 

    
 

 Riferimenti culturali nulli o irrilevanti. 0,3 0,6 
 

    
 

 Quasi nullo/nullo 0,2 0,4 
 

    
 

 TOTALE /10 /20 
 

     



 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE VERIFICA SCRITTA ITALIANO TRIENNIO 
 
 
 

  TIPOLOGIA 'C'  
 

  Riflessione critica di carattere espositivo-  
 

  argomentativo su tematiche di attualità  
 

Indicatore 1  L'elaborato è stato ben ideato  5 
 

  L'organizzazione del testo è ben strutturata e consequenziale  5 
 

  Le parti dell'elaborato hanno connessioni logiche  5 
 

  L'elaborato è coerente nelle sue parti con la struttura  5 
 

Indicatore 2  Il lessico è ampio e variegato  5 
 

  I termini vengono usati in maniera pertinente  5 
 

  La grammatica è sostanzialmente corretta  5 
 

  La punteggiatura è usata in maniera funzionale ai concetti 5 
 

  Espressi   
 

Indicatore 3 Le conoscenze specifiche sull'argomento sono sufficienti allo  5 
 

  sviluppo dell'elaborato   
 

  I riferimenti culturali sull'argomento sono stati messi in evidenza  5 
 

  Sono stati espressi giudizi critici motivati sull'argomento  5 
 

  Vi sono delle originali valutazioni personali  5 
 

Subtotale   60 
 

Indicatori Il testo è pertinente alla traccia 5 
 

specifici 
    

 

 
Il titolo e/o i paragrafi sono coerenti con l'argomento dell'elaborato  5 

 

  
 

  L'esposizione si presenta ordinata e consequenziale  5 
 

     
 

  L'elaborato è saldo nei nessi logici  5 
 

  L'esposizione è chiara riguarda alla forma ed ai contenuti  5 
 

  I vari paragrafi/parti sono sviluppati in maniera  5 
 

  proporzionale alla loro importanza all’interno  
 

  dell'esposizione globale   
 

  Le conoscenze sottese sono sufficientemente ampie  5 
 

  I riferimenti culturali sono presenti ed adeguatamente valorizzati  5 
 

Subtotale   40 
 

TOTALE   100 
 

    
 

in ventesimi   20 
 

      



 

 

PROGRAMMA DI LATINO 
 

 

DOCENTE: prof.ssa MARIA CARMEN PETTARELLI 

 

 

LIBRI DI TESTO:   Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi, Civitas, Vol. 3, Einaudi Scuola 

 

 

 

A. L’ETA’ GIULIO- CLAUDIA 

- Il contesto storico e culturale 

 

 

1. FEDRO 

1. I dati biografici e la cronologia delle opere 

2. Il prologo: il modello esotico e il genere “favola” 

3. Le caratteristiche e i contenuti dell’opera 

 

Testi: 

- Il lupo e l’agnello 

- La novella della vedova e del soldato 

 

2. SENECA 

 

1. La vita 

2. I Dialoghi: i dialoghi di genere consolatori e i dialoghi-trattati 

3. I trattati 

4. Epistulae ad Lucilium 

5. Lo stile della prosa senecana 

6. Le tragedie 

7. L’Apokolokyntosis 

 

Testi: 

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

 

3. LUCANO 

1. I dati biografici e le opere perdute 

2. Il Bellum civile 

3. Le caratteristiche dell’epos di Lucano 

4. I personaggi del Bellum civile 

5. Il linguaggio poetico di Lucano 

Testi: 

- Il proemio (Bellum Civile, I, vv.1-32) 

 

4. PERSIO 

1. I dati biografici 

2. La poetica e le satire sulla poesia 

3. I contenuti delle altre satire 

4. La forma e lo stile 

 

5. PETRONIO 

1. La questione dell’autore del Satyricon 

2. Il contenuto dell’opera 



 

 

3. La questione del genere letterario  

4. Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

5. Petronio e il Satyricon nel tempo 

Testi: 

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

- Il lupo mannaro e le streghe (Satyricon, 61-64) 

- La matrona di Efeso (Satyricon 111-112) 
 
 

B. L’ETA’ DEI FLAVI  
- Il contesto storico e culturale 

 

1. MARZIALE 

 

1. I dati biografici e la cronologia delle opere 

2. La poetica 

3. Le prime raccolte 

4. Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 

5. I temi e lo stile degli Epigrammata 

 

2. QUINTILIANO 

 

1. I dati biografici e la cronologia dell’opera 

2. Le finalità e i contenuti dell’Istitutio oratoria 

3. La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

Testi: 

- Ritratto del buon maestro (Institutio Oratoria, II, 2-4) 

 

 

 

C. L’ETA’ DEL PRINCIPATO DI ADOZIONE 

- Il contesto storico e culturale 

 

1. GIOVENALE 

 1. I dati biografici e la cronologia delle opere 

 2. La poetica di Giovenale 

 3. Le satire dell’indignato 

 4. Il secondo Giovenale 

 5. Espressionismo, forma e stile delle satire 

Testi: 

- La gladiatrice (Satyrae, II, 6, vv.82-113) 

 

 

2. TACITO 

1. I dati biografici e la carriera politica 

2. L’Agricola 

3. La Germania 

4. Il Dialogus de oratoribus 

5. Le opere storiche: 

- Le Historie 

- Gli Annales 

6. La concezione storiografica diTacito 

7. La prassi storiografica 



 

 

8. La lingua e lo stile 

Testi: 

- Il discorso di Calgaco (Agricola, 30-32) 

 

 

 

D. DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO-BARBARICI 
- Il contesto storico e culturale 

 

1. APULEIO 

 

1.I dati biografici 

2. Il De magia, i Florida e le opere filosofiche 

3. Le Metamorfosi 

4. Il titolo 

5. Le caratteristiche, gli intenti e lo stile dell’opera 

Testi: 

- Confutazione dell’accusa di magia (Apologia, 25-27) 

- L’apparizione di Iside (Metamorfosi XI, 3-6) 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE  COMPETENZE CAPACITA’ 

La maggior parte della classe: 
 

- conosce le linee fondamentali 
della storia letteraria dalla 
dinastia giulio-claudia all’ età 
imperiale tardo-antica; 

- conosce il pensiero e le 
opere degli scrittori più 
rappresentativi dell’epoca, 
attraverso la lettura, in 
traduzione italiana e/o con 
testo a fronte, di un 
consistente numero di passi 
d’autore; 

- conosce il pensiero, le 
tematiche, i principi di 
poetica, lo stile, la 
persistenza di elementi della 
tradizione o la novità del 
messaggio e la sua possibile 
attualizzazione;  

- conosce le strutture 
fondamentali della lingua 
latina. 

La maggior parte della classe: 
 

- sa mettere in relazione la 
produzione letteraria con il 
periodo storico-culturale in cui 
viene elaborata; 

-  sa operare confronti tra più testi 
dello stesso autore o di autori 
diversi; 

- sa riconoscere l’apporto del 
mondo classico alla cultura 
moderna; 

- sa esercitare in modo autonomo 
l’analisi testuale e contestuale; 

- sa individuare e realizzare 
percorsi di ricerca personali, 
anche interdisciplinari, passando 
attraverso le fasi di ideazione, 
progettazione, realizzazione e 
revisione;  

- sa progettare e compiere ricerche 
di lingua e cultura latina, 
utilizzando anche strumenti 
informatici.  

La maggior parte della classe: 
 

- sa decodificare un testo 
semplice e ricodificarlo in 
italiano, riconoscendo strutture 
morfosintattiche, rispettando le 
norme grammaticali della 
lingua d’arrivo, il registro 
linguistico e la tipologia 
testuale; 

- sa servirsi del dizionario in 
modo corretto e consapevole; 

- sa collocare gli autori nel 
contesto storico-culturale in cui 
operano; 

-  sa collocare un testo all’interno 
della produzione dell’autore e 
del contesto storico-letterario; 

- sa trattare un argomento e/o 
rispondere a un quesito, sia 
oralmente che per iscritto, in 
modo esauriente, pertinente e 
linguisticamente corretto. 

 

  



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI ITALIANO E LATINO 
 

 

VOTO LIVELLI DI VALUTAZIONE VALUTAZION 
 

SINTETICO  E ANALITICA 
 

  CONOSCENZE: lo studente ignora il nucleo fondamentale degli argomenti 1 
 

  oggetto di studio. Si esprime in modo confuso e scorretto.  
 

    
 

3  COMPETENZE: non riesce ad applicare le conoscenze minime anche se 1 
 

  guidato.  
 

     

  CAPACITA': non riesce a compiere analisi semplici e sintesi 1 
 

    
 

  CONOSCENZE: possiede conoscenze frammentarie e lacunose che esprime 2 
 

  con un linguaggio approssimativo che oscura il senso del discorso.  
 

4 

    

 COMPETENZE: applica le conoscenze commettendo gravi errori. 1 
 

    
 

  CAPACITA': manca di autonomia nelle operazioni di analisi e sintesi. 1 
 

    
 

  CONOSCENZE possiede conoscenze non approfondite e le espone in modo 2 
 

  impreciso.  
 

     

5 
 COMPETENZE: incontra difficoltà nella comprensione e commette errori 2 

 

 
nell'applicazione delle conoscenze. 

 
 

   
 

     

  CAPACITA': poco autonomo nella rielaborazione delle conoscenze e nelle 1 
 

  operazioni di analisi e sintesi  
 

     

  CONOSCENZE: conosce il nucleo essenziale degli argomenti, che espone con 2 
 

  un lessico essenziale  
 

     

6  COMPETENZE: sa applicare generalmente le sue conoscenze. 2 
 

    
 

  CAPACITA'. Effettua analisi parziali e sintetizza in modo non sempre 2 
 

  approfondito.  
 

     

  CONOSCENZE: possiede conoscenze sufficientemente approfondite, che 3 
 

  espone con chiarezza e linguaggio specifico.  
 

     

7  COMPETENZE: rielabora in modo autonomo le conoscenze ed esegue compiti 2 
 

  in modo sostanzialmente corretto.  
 

  CAPACITA': compie analisi e sintesi complete e sintesi puntuali. 2 
 

    
 

  CONOSCENZE: possiede conoscenze complete e approfondite, che espone 3 
 

  con chiarezza e terminologia appropriata.  
 

     

8 
 COMPETENZE: applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più 3 

 

 
complessi in modo corretto. Problematizza e storicizza il sapere appreso. 

 
 

   
 

     

  CAPACITA': compie analisi e sintesi complete e coerenti. Individua analogie e 2 
 

  differenze tra concetti e modelli di pensiero.  
 

     

  CONOSCENZE: possiede conoscenze complete e approfondite, che espone 3 
 

  con lessico ricco, stile personale e terminologia appropriata.  
 

     

  COMPETENZE: applica le conoscenze in modo critico anche a problemi più 3 
 

  complessi, trovando soluzioni originali e formulando autonome tesi  
 

9-10 
 interpretative.  

 

    

 

CAPACITA': individua analogie e differenze tra concetti e metodi di diversi 3/4 
 

  
 

  campi conoscitivi e sa esercitare la riflessione critica sulle diverse forme di  
 

  sapere.  
 

     

  TOTALE  
 

    
  



 

 

 PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Prof.ssa Chiara Parziale 

Libri di testo 

Literature:  

⮚ Performer Heritage 1 – From the origins to the Romantic Age. M. Spiazzi, M. Tavella, M. 

Layton.; Zanichelli. 

⮚ Performer Heritage 2 – From the Victorian Age to the Present Age. M. Spiazzi, M. Tavella, M. 

Layton; Zanichelli. 

 

The Romantic Age  

● History and Culture: Britain and America; The Industrial Revolution; The French Revolution; 

● Literature and genres: A new sensibility; Early Romantic poetry; the Gothic Novel; Romantic 

poetry; Romantic novel; Romantic fiction.  

Authors and texts: 

● Mary Shelley: Frankenstein or The Modern Prometheus (The creation of the monster: text 

analysis). 

● William Wordsworth: recollection in tranquillity. Daffodils (text analysis) 

● Samuel Taylor Coleridge: imagination and fancy. The Rime of the Ancient Mariner. (The killing 

of the Albatross: text analysis)  

● Jane Austen and the novel of manners: Pride and Prejudice. From the text to the screen.  

The Victorian Age  

● History and culture: The dawn of the Victorian age; the Victorian compromise; early Victorian 

thinkers; the later years of Victoria’s reign; the late Victorians;  

● Literature and genres: Victorian poetry; the Victorian novel; American Renaissance; the late 

Victorian novel.  

Authors and texts: 
● Charles Dickens: the world of the workhouse. Oliver Twist: Oliver wants some more (text 

analysis)  

● Work and alienation 

● The Bronte sisters: Charlotte Bronte’s Jane Eyre. Novel of growing up. 

● Emily Bronte: Wuthering Heights.  

● Aestheticism and Decadence 

● Oscar Wilde, Art for art’s sake. The Picture of Dorian Gray: Dorian’s death (text analysis). 

 

The Modern age  

● History and culture: From the Edwardian age to the First World War; Britain and the First World 

War; the age of anxiety; the inter-wars years;  

● Literature and genres: Modernism ; Modern poetry; 

● The modern novel: the interior monologue and the stream of consciousness; 

Authors and texts: 

● Thomas Stearns Eliot, a new concept of time. The Waste Land: The burial of the dead (text 

analysis) 

● James Joyce: a subjective perception of time.  Dubliners. Gabriel’s epiphany (text analysis). 

● Virginia Woolf: a modernist novelist. Mrs Dalloway. 

● George Orwell: an influential voice of the 20
th
 century. Nineteen eighty-four: a dystopian novel. 

Big Brother is watching you (text analysis). 

Grammar and culture:  

⮚ Venture into First – B2. M. Duckworth, K. Gude, J. Quintana. Oxford University Press. 



 

 

Vocabulary 

● Relationships and families  

● Celebrities and the media 

● Natural world 

● Natural disasters 

● Money and Economics  

● Travel and transport 

● Migration 

Grammar 

● Present perfect  

● Used to/get used to 

● Narrative tenses  

● Present perfect simple vs present perfect continuous 

● Future forms 

● Passive forms 

● Reported speech 

● If clauses 

 
OBIETTIVI     RAGGIUNTI 

In linea con quanto stabilito dal Quadro Comune Europeo di riferimento gli studenti sono stati guidati al 

raggiungimento di competenze e abilità corrispondenti al livello B2.  

Nell’ambito della competenza linguistico - comunicativa, lo studente comprende in modo globale, selettivo 

e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di   interesse del proprio indirizzo di studio; produce testi orali 

e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrive fenomeni e situazioni, sostiene opinioni con opportune 

argomentazioni; partecipa a  conversazioni e interagisce nella discussione,in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi 

linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al 

fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; 

riflette su conoscenze, abilità e  strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferibilità nella 

propria lingua. 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative alla cultura della lingua straniera, lo  studente 

comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare  riferimento agli 

ambiti di più immediato interesse (letterario, artistico, scientifico, sociale); comprende e contestualizza testi 

letterari di epoche diverse, con  priorità per quei generi o per quelle  tematiche che risultano motivanti per lo 

studente; analizza e confronta testi letterari. utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per approfondire argomenti di studio.  Lo studente inoltre sa riferire e riassumere in lingua 

italiana e inglese il contenuto di un testo inglese di varia tipologia e genere, dall’ambito letterario a quello 

culturale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Augelli Lucia 
 

LIBRO DI TESTO: F. Bertini, Io penso. Da Schopenhauer a oggi, vol. 3, Zanichelli 
 

CONTENUTI 

UNITA’ 0: L’OTTOCENTO TRA ROMANTICISMO E IDEALISMO 

Verso il Romanticismo: caratteristiche generali della filosofia tedesca tra fine 

Settecento e Ottocento; il Romanticismo tra filosofia e letteratura; Hegel e i capisaldi 

del suo sistema. 

 

UNITA’ 1: CONTRO HEGEL: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

Cap. 1: Arthur Schopenhauer 

- Note biografiche 

- Il mondo come volontà e rappresentazione 

- Il mondo come illusione e la scoperta della volontà 

- La volontà, il mondo e il “velo di Maya” 

- La vita come dolore 

- Le vie di fuga dalla volontà: l’arte 

-  L’etica, la compassione, l’amore puro per il prossimo 

Cap. 2: Soren Kierkegaard 

- Una vita tormentata 

- Una filosofia dell’esistenza 

- Le critiche a Hegel 

- La scrittura come problema: che cosa si può dire di vero? 

- Le scelte esistenziali e l’aut aut 

- O la vita estetica o la vita etica 

- Il problema della possibilità e della scelta 

- Il paradosso del cristianesimo 

 

UNITA’ 2: OLTRE HEGEL: MARXISMO E SOCIALISMO 

Cap. 1:Destra e Sinistra hegeliana 

Cap. 2: Ludwig Feuerbach e l’alienazione della religione 

- Da hegeliano ad antihegeliano 

- La critica della religione 

- L’alienazione religiosa e i caratteri peculiari della religione cristiana 

- L’antihegelismo, il materialismo e la filosofia dell’avvenire 

Cap. 3: Marx: la filosofia come trasformazione del mondo 

- Tra filosofia, giornalismo e attività politica 

- Gli scritti giovanili contro Hegel 

- La critica alla Sinistra hegeliana e all’economia politica 

- La teoria dell’alienzione 

- La via d’uscita dall’alienazione: il comunismo 



 

 

- La critica della religione 

- Il materialismo storico 

- Struttura e sovrastruttura 

- Le fasi della storia 

- Marx ed  Engels: il Manifesto 

- Il socialismo scientifico e la critica degli altri “socialismi” 

- La critica del programma di Gotha e la concretizzazione del comunismo 

 

UNITA’ 3: IL POSITIVISMO 

Cap. 1: Il metodo della scienza e il postivismo 
- Positivismo e metodologia scientifica 

- L’ottimismo scientifico e i progressi della scienza nel corso dell’Ottocento 

Cap. 2: Auguste Comte e il positivismo sociale 

- In difesa della scienza 

- La legge dei tre stadi e le ambizioni filosofiche di Comte 

- La fisica sociale o sociologia 

- La statica e la dinamica sociale 

- Ordine e progresso 

 

UNITA’ 4: NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

Cap. 1: Il contesto e i caratteri della filosofia di Nietzsche 
- La reazione antipositivista 

- Friederiche Nietzsche, una vita travagliata 

- Problemi di periodizzazione delle opere 

- L’alterna fortuna di un filosofo “scomodo” 

Cap.2: La fase giovanile 

- “La nascita della tragedia” 

- La “congiura” di Socrate 

- La crisi della storia e “Le considerazioni inattuali” 

Cap. 3 La fase illuministica 

- L’illuminismo di “Umano troppo umano” 

- La svolta antimorale di “Aurora” 

- Il nichilismo come punto di arrivo e di partenza 

Cap. 4 L’ultimo periodo 

- L’Ubermensch 

- Il tempo dell’ubermensch: l’eterno ritorno 

- Oltre i valori 

- La volontà di potenza e la dimensione ermeneutica 

- Nichilismo e prospettivismo 

UNITA’ 5: LA FILOSOFIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

Cap. 1: La rivoluzione psicoanalitica 

- Dalla medicina alla psicoanalisi 



 

 

- La psicoanalisi di Freud come teoria generale e metodo clinico 

- I metodi terapeutici della psicoanalisi 

- La struttura della psiche e la prima topica 

- La seconda topica: Es, Io e Super-Io 

- I meccanismi di soluzione dei conflitti 

- Gli stadi della crescita psichica 

Cap. 2: Lo spiritualismo e Bergson 

- I caratteri generali dello spiritualismo 

- Bergson: intellettuale e uomo politico 

- L’analisi della coscienza 

- Una nuova concezione del tempo 

- La connessione fra materia e memoria 

- La conoscenza intuitiva e l’evoluzione creatrice 

Cap. 3: Il dibattito epistemologico 

- L’epistemologia: scienza, mondo e linguaggio 

- Due modi di intendere la verità: corrispondentisti e coerentisti 

- Il circolo di Vienna 

Cap. 4: Heidegger e la ricerca sull’essere 

- Un incessante studio sull’essere 

- Il senso dell’essere e l’esistenza 

- L’uomo e il rapporto con gli oggetti 

- L’essere derelitti nel mondo, la cura e la chiacchiera 

- La comprensione e il circolo ermeneutico 

- L’angoscia e l’esistenza autentica 

- L’essere per la morte e l’angoscia 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La maggior parte degli studenti: 

CONOSCENZE 

• conosce i contenuti relativi ad autori, argomenti e correnti filosofiche proposte;  

• conosce il lessico filosofico fondamentale e il suo uso nei differenti contesti; 

ABILITA’ 

• è in grado di comprendere ed esporre con linearità e chiarezza le idee e i sistemi di 

pensiero oggetto di studio; 

• è in grado di riconoscere la struttura argomentativa utilizzata da un autore; 

• è capace di spiegare e confrontare i concetti caratterizzanti degli argomenti svolti; 

COMPETENZE 

• sa cogliere affinità e differenze tra i diversi sistemi di pensiero e contestualizzare il 

pensiero di un autore o di una corrente filosofica; 

• sa fornire una motivazione corretta e coerente alle proprie affermazioni; 

 • esprime valutazioni fondatamente critiche su idee, fatti e argomentazioni. 

Campobasso, 14/05/2021 

Lucia Augelli 



 

 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

Docente: Prof.ssa Gianna PASQUALE 

 

Libro di testo: S. Luzzatto, G. Alonge, Dalle storie alla Storia. Dal Novecento a oggi, vol. 3, 

Zanichelli, 2016. 

 

UNITÀ 1: L’età degli imperi 

1. La Belle Époque  

La borghesia trionfante, le democrazie incompiute, la Terza repubblica francese, la risposta 

socialista e quella nazionalista, l’Italia liberale e riformista di Giolitti, i limiti della politica 

giolittiana. 

2. Apogeo e crisi del primato europeo 

Coesistenza tra le principali potenze in Europa e loro concorrenza nel mondo, le mire 

europee sull’Asia, il great game in Asia centrale, lo scontro tra Francia e Gran Bretagna in 

Africa, la guerra angloboera, le forme dell’imperialismo coloniale, la rottura dell’equilibrio 

continentale, la crescita economica e militare della Germania e il rimescolamento delle 

alleanze, il Giappone alla prova della modernità, la Russia e gli Stati Uniti alla svolta del 

Novecento, impero asburgico e impero ottomano, la colonizzazione della Libia e le guerre 

balcaniche. 

 

UNITÀ 2: La nuova guerra dei Trent’anni 

1. La Prima guerra mondiale 

Cause a lungo termine, cause immediate, da guerra lampo a guerra di trincea, i fronti, 

l’intervento italiano, i progressi tecnologici dell’artiglieria leggera, il fronte interno, l’Italia 

da Caporetto a Vittorio Veneto, gli Stati Uniti in campo e la vittoria degli alleati. 

2. Il crollo dello zarismo 

La Rivoluzione russa di febbraio, il ritorno di Lenin dall’esilio, la rivoluzione di Ottobre, i 

bolscevichi al potere, la guerra civile russa e la nascita dell’Unione Sovietica. 

3. Le conseguenze della pace 

La conferenza di pace di Parigi, la pace punitiva per la Germania, lo smembramento degli 

imperi secolari, la Società delle Nazioni, le nuove nazioni: Turchia e Polonia, la Germania 

dalla rivoluzione socialista alla repubblica di Weimar, l’Italia del “biennio rosso” e gli esordi 

del movimento fascista. 

4. L’ascesa di Mussolini 

La nascita del partito nazionale fascista, la marcia su Roma, Mussolini al governo, il delitto 

Matteotti, la fascistizzazione dello stato, la repressione del dissenso, il movimento di 

“Giustizia e Libertà”, l’opposizione liberale e cattolica, i Patti lateranensi, la 

“fascistizzazione” degli italiani, la riforma della scuola l’occupazione totalitaria del 

quotidiano, il totalitarismo, la politica economica di Mussolini. 

5. I “ruggenti” anni Venti americani 

I banchieri del mondo, il motto “America first”, il fordismo, la crisi del ’29: la speculazione 

finanziaria, il crollo di Wall Street e dell’economia americana e mondiale. 

6. L’età dei totalitarismi 

La crisi delle democrazie occidentali, gli USA di Roosvelt e il New Deal, la Grande 

Depressione e le sue conseguenze sull’economia mondiale, i regimi autoritari nell’Europa 

degli anni Trenta, la Germania in ginocchio e l’ascesa di Hitler, il Terzo Reich, la politica 

razziale del Fuhrer, l’Unione Sovietica da Lenin a Stalin, lo stalinismo, i gulag, il regime 

fascista dall’impero coloniale alle leggi razziali, la guerra di Spagna, la politica aggressiva 

del Terzo Reich e i patti con Italia e Unione Sovietica, l’occupazione tedesca di Austria e 

Cecoslovacchia. 



 

 

7. La Seconda guerra mondiale 

Le cause del secondo conflitto mondiale, la spartizione della Polonia e l’inizio della guerra, 

l’occupazione della Francia, gli attacchi aerei alla Gran Bretagna, l’Italia dalla neutralità 

all’intervento, la guerra in Africa, la campagna di Russia, il 1941 e l’allargamento del 

conflitto, la conquista dello “spazio vitale” e la “soluzione finale” degli ebrei, i campi di 

concentramento e di sterminio in Germania e in Europa, la riscossa degli Alleati e i diversi 

fronti di combattimento, la caduta del fascismo e l’Italia occupata, resistenza e guerra civile, 

la caduta dei regimi dell’Asse, le grandi conferenze interalleate, la Liberazione e la fine 

della centralità europea, le bombe atomiche. 

 

UNITÀ 3: La ricostruzione del mondo 

1. La guerra fredda 

La conferenza di Potsdam, la nascita dell’ONU e gli Accordi di Bretton Woods, verso un 

mondo bipolare, la “cortina di ferro” e la “dottrina Truman”, il Piano Marshall e il 

Comecon, il consolidamento dei due blocchi, la crisi di Berlino del 1948, la Nato e il Patto 

di Varsavia, la Jugoslavia di Tito, l’espansione del comunismo nella Cina di Mao Tse-tung, 

la guerra di Corea, la competizione fra le superpotenze negli anni Cinquanta, il 

maccartismo, la corsa agli armamenti e la conquista dello spazio. 

2. La decolonizzazione (cenni)  

L’indebolimento delle potenze europee sullo scenario mondiale, l’aspirazione delle colonie 

alla piena autonomia, le fasi principali, la conferenza di Bandung dei paesi non allineati. 

3. Dalla costruzione alla caduta del muro di Berlino 

La costruzione del muro di Berlino, la distensione nella guerra fredda, la presidenza di J. F. 

Kennedy, il Concilio Vaticano II, l’America latina e la rivoluzione cubana di F. Castro ed E. 

Guevara, la crisi dei missili a Cuba, la restaurazione sovietica di Breznev, la guerra del 

Vietnam, gli USA da Johnson a Nixon a Reagan, il comunismo di Gorbacev, la caduta del 

muro di Berlino e la dissoluzione del blocco sovietico. 

 

Successivamente alla data del 15 maggio è prevista la realizzazione del laboratorio didattico dal 

titolo: Libro e moschetto studente perfetto. La scuola durante il fascismo, in collaborazione con il 

Museo della scuola e dell’educazione popolare (MUSEP) e il Centro di ricerca Ce.S.I.S. del 

Dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali e della Formazione dell’Università degli Studi del 

Molise. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Al termine del percorso didattico-educativo gli alunni hanno raggiunto, seppure secondo diversi 

livelli di acquisizione, i seguenti obiettivi disciplinari: 

Conoscenze 

•conosce i principali avvenimenti politici, sociali ed economici della seconda metà dell’Ottocento e 

del Novecento fino alla guerra fredda e i nodi concettuali di tale periodo;  

• conosce la terminologia specifica della disciplina e la nozione di fonte storica. 

Abilità 

• riesce a collocare secondo le coordinate spazio-temporali un evento o un processo;  

• sa impiegare i termini appropriati al contesto; 

• è in grado di desumere da un documento informazioni rilevanti ai fini di una comprensione 

approfondita di un fatto storico;  

• sa analizzare e interpretare fonti.  

Competenze 

• è capace di operare opportuni collegamenti interdisciplinari e con la società attuale. 

• è in grado di riconoscere i nessi esistenti tra eventi, fenomeni e personaggi; 

• comprende l’evolversi del processo storico e ne sa individuare le possibili chiavi interpretative. 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – FILOSOFIA E STORIA 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 

1) PADRONANZA 

DEI CONTENUTI 

●  Conoscenza delle 

teorie 
●  Collocazione 

dell’autore e/o della 

corrente nel contesto 
storico- culturale di 

appartenenza 

a. Conoscenza completa e approfondita delle teorie e del contesto storico-
culturale di appartenenza dell’autore e/o della corrente 

3 

b. Conoscenza pertinente e appropriata delle teorie e del contesto storico-

culturale di appartenenza dell’autore e/o della corrente 

2,5 

c. Conoscenza essenziale delle teorie e del contesto storico- culturale 

di appartenenza dell’autore e/o della corrente 

1,8 

d. Conoscenza prova delle teorie e/o del contesto storico-culturale di 

appartenenza dell’autore e/o della corrente 

1,3 

e. Conoscenza gravemente lacunosa delle teorie e/o del contesto storico-

culturale di appartenenza dell’autore e/o della corrente 

0,9 

f. Conoscenza assente/del tutto inadeguata 0,3 

●  Comprensione ed uso 
di fonti documentarie 

(manuale, testi di 

autori, fotocopie, 

mappe, ecc.) 

a. Comprensione/uso completi e approfonditi 2 

b. C/U pertinenti e appropriati 1,7 

c. C/U essenziali 1,2 

d. C/U limitati o ripetitivi 0,9 

e. Gravemente lacunosi 0,6 

f. Assenti/del tutto inadeguati 0,2 

2) PADRONANZA 

LESSICALE E 

DISCORSIVA 

●  Appropriatezza 

terminologica e uso del 

lessico specifico della 
disciplina 

●  Organizzazione 

dell’esposizione 

a. Uso ampio, rigoroso ed efficace del lessico disciplinare; Esposizione 
fluida ed ampiamente articolata 

2 

b. Uso appropriato della terminologia e del lessico specifico; esposizione 

corretta e appropriata 

1,7 

c. Terminologia e lessico specifico globalmente adeguati; esposizione 

semplice e comprensibile 

1,2 

d. Lessico carente/impreciso/ Esposizione stentata 0,9 

e.    Lessico molto carente/impreciso/ Esposizione

 spesso scorretta/inappropriata/molto limitata 

0,6 

f. Appropriatezza lessicale non rilevabile/del tutto inadeguata/ 
Organizzazione dell’esposizione non rilevabile/del tutto inadeguata 

0,2 

3) CAPACITÀ 

ARGOMENTATIVA 

E CRITICA 

●  Capacità di confrontare 

teorie/interpretazioni 

diverse 

a. Elaborazione personale, organizzazione concettuale efficace e 
approfondita 

2 

b. Elaborazione/organizzazione coerente e autonoma 1,7 

c. Elaborazione/organizzazione semplice e lineare 1,2 

d. Elaborazione/organizzazione frammentaria 0,9 

e. Elaborazione/organizzazione confusa/spesso incoerente/inadeguata 0,6 

f. Nessuna ricostruzione argomentativa/ricostruzione errata 0,2 

●  Capacità di utilizzare 
documenti e/o testi ai 

fini di formulare un 

proprio orientamento 
concettuale 

a. Elaborazione personale, organizzazione concettuale efficace e 
approfondita 

1 

b. Organizzazione coerente e autonoma 0,8 

c. Elaborazione/organizzazione semplice e lineare 0,6 

d. Elaborazione/organizzazione frammentaria 0,4 

e. Elaborazione/organizzazione confusa/spesso incoerente/inadeguata 0,3 

f. Nessuna ricostruzione argomentativa/ricostruzione del tutto errata 0,1 

  PUNTEGGIO PROVA …/10 
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FUNZIONI E LIMITI 
 

Le funzioni reali di variabile reale. 

Le proprietà delle funzioni e la loro composizione. 

La topologia della retta. 

Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. 

Gli asintoti verticali. 

Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. 

Gli asintoti orizzontali. 

Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. 

Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione). 

Il teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione. 

Il teorema del confronto (senza dimostrazione). 

 

FUNZIONI CONTINUE 
 

La definizione di funzione continua. 

Le operazioni sui limiti. 

Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate. 

I limiti notevoli. 

Gli asintoti obliqui. 

Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione). 

Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione). 

Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione). 

Punti di discontinuità di una funzione. 

 

DERIVATE E STUDI DI FUNZIONI 

 

La derivata di una funzione. 

Le derivate fondamentali. 

La continuità e la derivabilità (senza dimostrazione). 

Calcolo delle derivate. 



 

 

Le derivate di ordine superiore al primo. 

La retta tangente al grafico di una funzione. 

I punti stazionari. 

Il teorema di Rolle (senza dimostrazione). 

Il teorema di Lagrange (senza dimostrazione). 

Il teorema di Cauchy (senza dimostrazione). 

Il teorema dell’Hospital. 

La ricerca dei massimi dei minimi e dei flessi. 

Lo studio delle funzioni. 

 

GLI INTEGRALI INDEFINITI 

 

La primitiva di una funzione. 

L’integrale indefinito e sui proprietà. 

Gli integrali indefiniti immediati. 

Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti. 

Integrazioni di funzioni razionali fratte. 

 

GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI 

 

Definizione di integrale definito e sue proprietà. 

Il teorema della media (senza dimostrazione). 

La funzione integrale. 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione). 

Il calcolo di aree di figure piane. 

Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 

Gli integrali impropri. 

L’integrale di una funzione in un intervallo illimitato. 

 

Testo: Bergamini, Trifone, Barozzi: Matematica.blu 2.0  – Editore: 

Zanichelli  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Gli alunni che compongono la classe hanno mostrato interesse e partecipazione attiva 

al dialogo educativo. Tuttavia, l’applicazione nello studio e il conseguente livello di 

preparazione raggiunto non risulta uniforme infatti, ad alunni dotati di una spiccata 

attitudine per la materia che si sono distinti per l’ impegno  serio e approfondito che 



 

 

gli ha permesso di  raggiungere un buon livello di profitto e ottimo in qualche caso, si 

affianca un secondo gruppo formato da allievi che pur applicandosi nello studio in 

modo non sempre costante sono  riusciti  a raggiungere un  livello di profitto 

sufficiente e per più di qualcuno discreto. 

Rispetto a quanto previsto nella programmazione di inizio anno, risulta che la classe ha 

conseguito  i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, capacità e competenze:  

 

CONOSCENZE 

 

Definizione di funzione, con le relative proprietà; 

Definizione e concetto di derivabilità, integrabilità, continuità e relative anomalie; 

Relazione fra grafico di una funzione e proprietà della sua derivata; 

Tecniche di derivazione e integrazione; 

Principali teoremi e proprietà delle funzioni continue, derivabili e integrabili. 

 

CAPACITÀ 

 

Saper individuare le caratteristiche elementari di una funzione e tracciarne un 

grafico approssimato; 

Saper caratterizzare una funzione in termini di continuità, derivabilità, integrabilità, 

applicando i teoremi, le definizioni e le proprietà opportune. 

Calcolare la derivata e l’integrale definito,  indefinito e improprio di una funzione;  

Saper interpretare il grafico di una funzione per ricavare informazioni sullo sviluppo 

del modello;  Saper interpretare la derivata e l’integrale di una funzione in un 

contesto di tipo fisico; 

Conoscere le tecniche per calcolo dei volumi e delle superfici; 

 

COMPETENZE 

 

Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi; 

Analizzare e interpretare dati e grafici; 

Risolvere problemi; 

Argomentare e dimostrare; 

Costruire e utilizzare modelli. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATEMATICA  
 

 
DESCRITTORI GIUDIZIO VOTO 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; palese 
incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio ed esposizione inadeguati. 

Gravemente 
insufficiente 

1 - 3 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di gestire 
procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; 
linguaggio inadeguato. 

Decisamente 
insufficiente 

3 - 4 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di gestire 
procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti; linguaggio 
non del tutto adeguato.  

Insufficiente 4 - 5 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo e nel controllo 
dei calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica, insicurezza nei 
collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre adeguato. 

Mediocre 5 - 6 

Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel calcolo, 
anche con qualche lentezza, e capacità di gestire e organizzare procedure se 
opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

Sufficiente 6 

Conoscenze omogenee e ben consolidate; Padronanza del calcolo, capacità di 
previsione e controllo; capacità di collegamenti e di applicazione delle regole; 
autonomia nell'ambito di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

Discreto 6 - 7 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia di 
collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di schemi, 
adeguamento di procedure esistenti; individuazione di semplici strategie di 
risoluzione e loro formalizzazione, buona proprietà di linguaggio. 

Buono 7 - 8 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione personale; 

fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di controllo e di 

adeguamento delle procedure; capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; 

linguaggio sintetico ed essenziale. 

Ottimo 8 - 9 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e riflessione 
personale; padronanza e eleganza nelle tecniche di calcolo; disinvoltura nel 
costruire proprie strategie di risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare 
risultati di una analisi in forma originale e convincente. 

Eccellente 9 - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  
 

 

 
INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO VOTO/10 
Conoscenze: 
Concetti, regole, procedure 
 
Competenze: 
Comprensione del testo 
Completezza risolutiva 
Correttezza calcolo algebrico  
Uso corretto linguaggio 
simbolico 
Ordine e chiarezza 
espositiva 
 
Capacità:  
Selezione dei percorsi 
risolutivi Motivazione 
Procedure  
Originalità nelle risoluzioni  
 

Assenza totale, o quasi, degli indicatori di 
valutazione  

Nullo 1 - 3 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; 
ampie lacune nelle conoscenze; numerosi errori 
di calcolo, esposizione molto disordinata 

Gravemente 
insufficiente  
 

3,5 – 4,5 

Comprensione frammentaria o confusa del testo, 
conoscenze deboli; procedimenti risolutivi 
prevalentemente imprecisi e inefficienti; 
risoluzione incompleta. 

Insufficiente 5 – 5,5 

Presenza di alcuni errori e imprecisioni nel 
calcolo; comprensione delle tematiche proposte 
nelle linee fondamentali; accettabile l’ordine 
espositivo. 

Sufficiente 6 – 6,5 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza 
corretti; limitati errori di calcolo e fraintendimenti 
non particolarmente gravi; esposizione ordinata e 
uso sostanzialmente pertinente del linguaggio 
specifico 

Discreto - Buono  
 

7 - 8 

Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni di 
calcolo; esposizione ordinata ed adeguatamente 
motivata; uso pertinente del linguaggio specifico. 

Ottimo 8,5 - 9 

Comprensione piena del testo; procedimenti 
corretti ed ampiamente motivati; presenza di 
risoluzioni originali; apprezzabile uso del lessico 
disciplinare 

Eccellente  9,5 - 10 
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LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  

L’intensità della corrente elettrica.  

Il verso della corrente.  

La corrente continua.  

I generatori di tensione e i circuiti elettrici.  

La prima legge di Ohm.  

I resistori in serie e in parallelo.  

Le leggi di Kirchhoff.  

La trasformazione dell’energia elettrica. 

La forza elettromotrice. 

Il generatore reale di tensione. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI  

I conduttori metallici  

La seconda legge di Ohm e la resistività  

Applicazione della seconda legge di Ohm.  

La dipendenza della resistività dalla temperatura  

Carica e scarica di un condensatore  

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI  

La forza magnetica e le linee del campo magnetico  

Linee di campo  

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico  

Forze tra magneti e correnti  

Esperienza di Oersted  

Esperienza di Faraday  

Forze tra correnti: esperienza di Ampere  

L’intensità del campo magnetico.  



 

 

Forza magnetica su un filo percorso da corrente  

Campo magnetico di un filo percorso da corrente  

Legge di Biot-Savart  

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide  

Il motore elettrico  

IL CAMPO MAGNETICO  

La forza di Lorentz.  

Forza elettrica e forza magnetica: confronto 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

Velocità perpendicolare al campo magnetico  

Il flusso del campo magnetico.  

Il teorema di Gauss per il magnetismo (senza dimostrazione). 

La circuitazione del campo magnetico.  

Il teorema di Ampere (senza dimostrazione)  

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

La corrente indotta.  

La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz.  

L’auto induzione e la mutua induzione.  

L’alternatore e la corrente alternata. 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ETTROMAGNETICHE  Il 

campo elettrico indotto.  

La circuitazione del campo elettrico indotto.  

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.  

Le onde elettromagnetiche.  

La velocità della luce.  

LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 

Il concetto di simultaneità e la definizione operativa di simultaneità 

La simultaneità è relativa 

La dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio 

La sincronizzazione degli orologi 

La contrazione delle lunghezze e la lunghezza propria 

Le trasformazioni di Lorentz 



 

 

L’equivalenza tra massa ed energia. 

  

Testo: L’Amaldi per i licei scientifici.blu volumi 2 e 3 – Ugo Amaldi – 

Editore: Zanichelli  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni che compongono la classe hanno mostrato interesse e partecipazione attiva 

al dialogo didattico-educativo, nonostante la mancata continuità didattica del docente 

di Fisica nell’arco del triennio. Il livello culturale raggiunto dalla classe è nella media 

positivo. Emergono alunni che, per particolari attitudini, supportati da uno studio 

costante, critico e arricchito da approfondimenti personali, hanno raggiunto livelli di 

eccellenza. Rispetto a quanto previsto nella programmazione di inizio anno, risulta che 

la classe ha conseguito  i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, capacità e 

competenze:  
 

 

COMPETENZE 

Saper esaminare e correlare le conoscenze e le informazioni. Saper analizzare ed 

interpretare un fenomeno fisico nella sua globalità e nel contesto specifico. Saper 

usare un linguaggio specifico adeguato alla disciplina in oggetto. Sapere confrontare le 

proprietà del campo elettrico generato da una carica puntiforme con quelle del campo 

gravitazionale generato da una massa: cogliere analogie e differenze. Riconoscere nel 

campo elettrostatico un campo di forza conservativo. Saper schematizzare un circuito 

elettrico e saperne indicare le principali caratteristiche. Saper stabilire che il campo 

magnetico è non conservativo utilizzando il teorema di Ampere sulla circuitazione del 

campo magnetico. Riconoscere in un campo magnetico variabile una sorgente di campo 

elettrico e in un campo magnetico variabile una sorgente di campo magnetico. Saper 

spiegare le equazioni di Maxwell. Saper distinguere, mediante la circuitazione, i 

concetti di campo elettrostatico conservativo e quello di campo elettrico indotto non 

conservativo.  
 

CAPACITÀ 

Saper risolvere i problemi. Saper rispondere a quesiti orali e scritti. Saper sfruttare 

il teorema di Gauss per determinare i campi elettrici generati da particolari 

distribuzioni di carica. Saper determinare il campo elettrico di un condensatore piano 

note la differenza di potenziale fra le armature o la quantità di carica immagazzinata. 

Saper determinare la capacità equivalente di un sistema di condensatori collegati in 



 

 

serie o in parallelo. Saper applicare le leggi di Ohm. Saper determinare la resistenza 

equivalente di un circuito. Saper usare le leggi di Kirchhoff per l’analisi di semplici 

circuiti elettrici. Saper applicare la legge che descrive l’interazione tra fili percorsi 

da corrente. Saper determinare il campo magnetico generato da correnti nei casi 

studiati. Saper determinare la forza che agisce su un filo percorso da corrente o su 

una carica in moto in un campo magnetico uniforme. Saper applicare le leggi di Faraday 

- Neumann - Lenz. Saper applicare il teorema di Ampere-Maxwell.  
 

CONOSCENZE 

Conoscere le interazioni tra i due tipi di carica elettrica. Conoscere il principio di 

conservazione della carica elettrica. Conoscere le caratteristiche dei campi elettrici 

generati da cariche puntiformi. Conoscere il teorema di Gauss per il campo elettrico. 

Conoscere i campi elettrici generati da distribuzioni di cariche che presentano 

particolari simmetrie. Conoscere il concetto di potenziale elettrico e quello di 

circuitazione del campo elettrico. Conoscere le leggi di Ohm e le proprietà dei circuiti 

elettrici. Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore. Conoscere le principali 

caratteristiche dei magneti e le interazioni tra magneti e correnti. Conoscere le 

proprietà dei campi magnetici generati da correnti. Conoscere il fenomeno 

dell’induzione elettromagnetica. Conoscere i principali componenti di un circuito RL. 

Conoscere le leggi di Maxwell.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI FISICA 

DESCRITTORI GIUDIZIO VOTO 
Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; palese 
incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio ed esposizione inadeguati. 

Gravemente 
insufficiente 

1 - 3 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di gestire 
procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; 
linguaggio inadeguato. 

Decisamente 
insufficiente 

3 - 4 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di gestire 
procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti; linguaggio 
non del tutto adeguato.  

Insufficiente 4 - 5 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo e nel controllo 
dei calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica, insicurezza nei 
collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre adeguato. 

Mediocre 5 - 6 

Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel calcolo, 
anche con qualche lentezza, e capacità di gestire e organizzare procedure se 
opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

Sufficiente 6 

Conoscenze omogenee e ben consolidate; Padronanda del calcolo, capacità di 
previsione e controllo; capacità di collegamenti e di applicazione delle regole; 
autonomia nell'ambito di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

Discreto 6 - 7 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia di 
collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di schemi, 
adeguamento di procedure esistenti; individuazione di semplici strategie di 
risoluzione e loro formalizzazione, buona proprietà di linguaggio. 

Buono 7 - 8 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione 

personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di 

controllo e di adeguamento delle procedure; capacità di costruire proprie 

strategie di risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale. 

Ottimo 8 - 9 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e riflessione 
personale; padronanza e eleganza nelle tecniche di calcolo; disinvoltura nel 
costruire proprie strategie di risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare 
risultati di una analisi in forma originale e convincente. 

Eccellente 9 - 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI FISICA 
INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO VOTO/10 
Conoscenze: 
Concetti, fatti, formule 
 
Competenze: 
Comprensione del testo 
Completezza risolutiva 
Organicità e coerenza 
espositiva 
Uso corretto lessico 
specifico 
 
Capacità:  
Selezione dei percorsi 
risolutivi 
Collegamento tra diversi 
ambiti della fisica 
 
 
 

Assenza totale, o quasi, degli indicatori di valutazione Nullo 1 - 3 
Rilevanti carenze nella comprensione dei quesiti; ampie 
lacune nelle conoscenze; difficoltà di individuazione delle 
procedure risolutive; risoluzione incompleta e 
esposizione molto disordinata. 

Gravemente 
insufficiente  
 

3,5 – 4,5 

Comprensione incerta del testo; trattazione 
frammentaria, spesso confusa e poco coerente; uso del 
linguaggio specifico piuttosto debole. 

Insufficiente 5 – 5,5 

Comprensione del testo e delle tematiche proposte nelle 
linee fondamentali anche se con alcuni fraintendimenti e 
lacune; risoluzione parziale; accettabile l’uso del 
linguaggio specifico e dell’ordine espositivo. 

Sufficiente 6 – 6,5 

Corretta comprensione dei quesiti  risoluzione completa, 
pur in presenza di fraintendimenti non particolarmente 
gravi o di lievi lacune; esposizione ordinata e uso 
sostanzialmente pertinente del linguaggio specifico.  

Discreto - Buono  
 

7 – 8 
 
 

 
Corretta comprensione dei quesiti; lievi imprecisioni di  
calcolo; esposizione ordinata e spesso motivata; uso  
pertinente del lessico disciplinare.   

Ottimo 8,5 - 9 

Comprensione piena del testo; analisi precisa e  
interpretazione appropriata; procedimenti corretti ed  
ampiamente motivati; apprezzabile l’ampiezza delle  
conoscenze e la pertinenza lessicale.   

Eccellente  9,5 - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
 

DOCENTE: CONCETTA VALERIO                                          

 

LIBRI DI TESTO: 

● Biochimica Blu. Tottola F., Allegrezza A. Edizione A.Mondadori Scuola 

● Globo terrestre e la sua evoluzione - ed. Blu 2 ed (LDM), tettonica a placche, storia della 

terra, 

interazioni geosfere, modellamento rilievo. Lupia Palmieri E., Parotto M. Edizione Scienze 

Zanichelli 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Chimica organica e biochimica 

 

● Ibridizzazione del carbonio 

● Legami carbonio-carbonio singolo, doppio e triplo 

● Isomeria: isomeri costituzionali e stereoisomeri 

● Proiezione di Fischer: rappresentazione, determinazione di configurazioni R/S (D/L) 

● Idrocarburi alifatici: 

- Alcani: nomenclatura, struttura, proprietà 

- Cicloalcani: nomenclatura, struttura, isomeri conformazionali del cicloesano 

- Alcheni: nomenclatura, struttura, stereoisomeria cis/trans, dieni 

- Alchini: nomenclatura, struttura 

● Idrocarburi aromatici: nomenclatura, delocalizzazione elettronica 

● Alogenuri alchilici: nomenclatura, reazioni di sostituzione ed eliminazione 

● Alcoli: nomenclatura, reattività, fenoli 

● Biomolecole 

- Carboidrati: funzioni, classificazione chetoso/aldoso, monosaccaridi, oligosaccaridi, 

polisaccaridi 

- Lipidi: funzioni, gruppo funzionale carbossilico, lipidi saponificabili, lipidi non 

saponificabili 

- Proteine: funzioni, aminoacidi, gruppi funzionali amminico e carbossilico, strutture delle 

proteine 

- Acidi nucleici: DNA, RNA, funzione e struttura 

● Metabolismo energetico: glicolisi, fermentazione, gluconeogenesi, ciclo di Krebs, respirazione 

ossidativa, ciclo dei pentoso-fosfati, ciclo di Cori 

● Metabolismo dei lipidi: degradazione dei trigliceridi 

● Metabolismo delle proteine: degradazione ossidativa degli aminoacidi, transaminazione, ciclo 

dell’urea 

 

Scienze della Terra 

 

● Struttura interna della Terra 

● Geotermia 

● Geomagnetismo 

● Struttura della crosta terrestre 

● Deriva dei continenti: teoria mobilista di Wegener 



 

 

● Espansione degli oceani: gli studi di Hess 

● Tettonica delle placche: 

- Margini divergenti: espansione degli oceani, dorsali oceaniche 

- Margini convergenti: subduzione, fosse oceaniche, orogenesi vulcanica, orogenesi 

continentale 

- Margini trascorrenti: faglie 

- Ciclo di Wilson  

● Storia geologica della Terra 

- Ipotesi di Gaia e attualismo 

- Fossili e metodi di datazione 

- Eventi geologici e biologici dal Precambriano al Cenozoico 

 

 

 

Griglia di valutazione per prove orali e scritte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

       

DISCIPLINA: Disegno e Storia dell'Arte          CLASSE  V  SEZ. A  

DOCENTE :   Filomena D'AVERSA BASILE            ORE DI LEZIONI: Due ore settimanali 

PROGRAMA SVOLTO DI STORIA DELL'ARTE 2020/2021 

 

Argomenti svolti  
ELENCO DELLE OPERE STUDIATE PRESENTI SUL LIBRO DI TESTO: "Immaginarti" 

Archimede edizioni;  Alberto Bacchetta, Silvia Guastalla ed Elisabetta Parente. 

 

Volume 2  " Dal Quattrocento al Roccocò" 

Volume 3 “Dal "Neoclassicismo all'Arte Contemporanea” 

 

Barocco 

Michelangelo Merisi (Caravaggio) 

“Bacco”; “Il Bacchino malato”; “Canestra di Frutta”; “Maddalena penitente”; “Vocazione di 

San Matteo”; “Morte della Vergine”. 

 

Giovan LorenzoBernini 

”Apollo e Dafne”; “David”; “Baldacchino”; “Estasi di Santa Teresa d’Avila”; “ Fontana dei 

Fiumi”; “Piazza San Pietro”. 

 

Francesco Borromini 

“Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane”; “Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza”. 

 

Neoclassicismo  

Canova: “Monumento funebre a Clemente XIII”; “Amore e Psiche giacenti”; “Paolina Borghese”.  

Jacques  Louis David: "Il giuramento degli Orazi"; "La morte di Marat"; "Napolene valica il 

Gran San Bernardo". 

 

Roccocò 

Jean-Antoine Watteau: "L'insegna di Gersaint"; Manifattura di Capodimonte; "Capitan Spacca"; 

"L'imbarco per Citera". 

Maurice Quentin de La Tour: "La marchesa de Pompadour". 

Luigi Vanvitelli: "Reggia di Caserta". 

"Reggia di Versailles"; "Galleria degli Specchi". 

 

Vedutismo 

Canaletto: "La piazzetta dei marmorari”; "Veduta Del bacino di San Marco".  

 

 

 

 

Romanticismo  

Francisco Goya: "La famiglia di Carlo IV"; "La fucilazione del 3 maggio".  

William Turner: "Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi".  

Caspar David Friedrich: "Le bianche scogliere di rugen"; "Viandante sul mare di nebbia".  

Théodore Gèricault: "La zattera della Medusa".  

Eugène Delacroix: "La libertà che guida il popolo".  

Francesco Hayez: "L'ultimo bacio di Giulietta".  

 

 



 

 

Il Realismo 

Gustave Courbet: "Gli spaccapietre"; "Funerale a Ornans"  

Camille Corot: "Il ponte di Narni".  

Jean François Millet: "Le spigolatrici".  

 

I Macchiaioli (Verismo in Italia)  

Giovanni Fattori:"Diego Martelli a cavallo"; "Il campo italiano dopo la battaglia di Mantegna".  

Silvestro Lega: "Il pergolato". 

Telemaco Signorini: "Pascoli a Castiglioncello".  

 

Secondo Ottocento  

La nascita della fotografia 

 

Impressionismo 

Edouard Manet: "Colazione sull’erba"; "Olympia"; "Il bar delle Folies-Bergère".  

Claude Monet: "L'mpressione a levar del sole"; "La Cattedrale di Rouen".  

Auguste Renoir: "Le Moulin de la Galette"; "Colazione dei canottieri a Bougival".  

Edgar Degas: "La lezione di danza”; "L’assenzio".  

 

Oltre l’Impressionismo  

Paul Cèzanne: "I giocatori di carte"; “La montagna di Sainte-Victoire". 

Henri De Toulouse-Lautrec: "Al Moulin Rouge".  

Vincent Van Gogh: "Autoritratto"; "I mangiatori di patate";  

"Campo di grano con volo di corvi"; "La notte stellata".  

Paul Gauguin: Cenni sulla vita e le opere.  

 

Simbolismo  

Gustav Klimt: "Giuditta”; “Il bacio";  

Munch:; "L’urlo".  

 

Art Nouveau  

Gaudì: "Parco Guell"; "Sagrada Famiglia".  

 

Le Avanguardie   

L’Espressionismo in Francia (I Fauves) 

Henri Matisse: "La stanza rossa"; “La danza” 

L’Espressioninismo tedesco 

Ernest Ludwig Kirchner; “Potsdamer Plattz” 

 

Cubismo  Pablo Picasso: “Les demoiselle d’Avignon”;”Guernica”. 

 

Futurismo: 

Umberto Boccioni;”Forme uniche della continuità nello spazio”. 

Giacomo Balla;”Bambina moltiplicato balcone”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

1) Livello eccellente: ( 9 / 10 ) pieno  possesso di competenze disciplinari - ottime capacità 

relazionali - sicurezza nello svolgimento delle diverse attività e nello studio - regolare 

rispetto delle consegne          

2) Livello alto: ( 8 ) valide competenze disciplinari - buone capacità relazionali -  sicurezza 

nelle diverse attività  - impegno di  studio costante                

3) Livello medio: ( 7 ) accettabili conoscenze disciplinari – adeguate capacità relazionali – 

elaborazione alquanto corretta dei contenuti – impegno proficuo nello studi                

4) Livello medio-basso: (5-6) parziali conoscenze disciplinari – saltuaria disponibilità al 

confronto –elaborazione di contenuti semplici – impegno di studio poco costante  

5) Livello basso: (4 o inferiore): difficoltà di apprendimento – metodo di studio inadeguato - 

lentezza nell’elaborazione dei contenuti - difficoltà di comprensione del linguaggio specifico 

 

 

 

          F.to    IL DOCENTE 

    (prof.ssa Filomena D'AVERSA BASILE) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: Emiliano Preziosi 

LIBRO DI TESTO: “Più Movimento” di G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa 

CONTENUTI 

⮚ Consolidamento e potenziamento delle capacità motorie coordinative generali e speciali a 

corpo libero e con grandi e piccoli attrezzi attrezzi; 

● Il riscaldamento motorio (la mobilità articolare e lo stretching); 

● Esercizi di coordinazione statica e dinamica; 

● Metodiche di allenamento: Circuit training, Cardio Circuit, Allenamento funzionale; 

● Potenziamento muscolare a corpo libero e con piccoli attrezzi occasionali; 

⮚ Benefici di un’attività motoria/sportiva corretta e regolare, per il benessere psicofisico della 

persona. 

⮚ L’alimentazione: 

● Gli alimenti nutritivi e loro importanza (macronutrienti e micronutrienti); 

● I fabbisogni biologici energetico, plastico, idrico bioregolatore e protettivo; 

● Integratori alimentari nello sport (per la prestazione e per il recupero); 

⮚ Metabolismo energetico 

● Metabolismo basale e totale. 

⮚ Composizione corporea: 

● Massa magra e massa grassa; 

● Metodi per la determinazione della massa corporea; 

● Ruolo degli ormoni nella distribuzione del grasso in eccesso; 

⮚ La dieta equilibrata: 

● Quota proteica, glucidica, lipidica; 

● La piramide alimentare; 

● Ruolo della dieta nel controllo del peso (bilancio energetico negativo e positivo); 

⮚ L’alimentazione e lo sport: 

● Alimentazione pre-gara (supercompensazione glucidica, razione d’attesa) 

● Alimentazione in gara (barrette e bevande energetiche) 

● Alimentazione post-gara; 

⮚ L’allenamento sportivo: 

● Definizione e concetto 

● La supercompensazione 

● L’omeostasi 

● Il concetto di carico allenante (carico esterno e interno) 

● Il recupero e la rigenerazione 

● Principi, fasi, mezzi e pianificazione 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

⮚ Saper prendere consapevolezza di sé utilizzando i diversi linguaggi. 

⮚ Saper sviluppare un’attività motoria adeguata ad una completa maturazione personale 

⮚ Saper elaborare un circuito allenante per il miglioramento della propria condizione fisica   



 

 

⮚ Saper utilizzare le conoscenze motorie acquisite applicandole correttamente nei diversi 

ambiti. 

⮚ Consapevolezza e acquisizione di una sana cultura motoria e sportiva. 

⮚ Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute 

⮚ Essere cosciente della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente il proprio 

benessere individuale 

⮚ Conoscere i principi di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nel contesto 

sportivo  

⮚ Acquisizione di un comportamento responsabile e rispettoso nei confronti di sè stesso e 

degli altri. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

BASE (6) INTERMEDIO (7-8) AVANZATO (9-10) 

l’alunno/a 

Ascolta e partecipa alle lezioni Ascolta, comprende ed esegue le 

consegne in modo pertinente alle 

richieste. 

Ascolta, esegue con giusto 

adattamento personale tutti gli 

argomenti affrontati. 

Rispetta le regole, l’insegnante, i 

compagni, le attrezzature e 

l’ambiente in cui si opera; 

 

Commette lievi scorrettezze ma    

l’impegno sufficiente nell’area  

relazionale -comportamentale: 

- portare il materiale 

- puntualità 

- partecipazione attiva 

- rispetto delle regole del  

  prossimo e delle strutture 

- disponibilità a collaborare 

- impegno 

 

Rispetta le regole e partecipa al 

dialogo educativo e didattico. 

si applica con regolarità. 

 

Cerca di relazionarsi 

positivamente col gruppo e con 

gli insegnanti; 

 

Mostra buona diligenza, 

correttezza e partecipazione e 

impegno adeguati nell’area 

relazionale-comportamentale: 

      - portare il materiale 

      - puntualità 

      - partecipazione attiva 

     - rispetto delle regole del            

        prossimo e delle strutture 

     - disponibilità a collaborare 

     - impegno 

Rispetta le regole e aiuta i 

compagni a farle rispettare;  

 

Collabora attivamente e partecipa 

consapevolmente alle attività 

didattiche; 

 

Accetta la sconfitta e le 

decisioni dell’arbitro anche se 

questo è un compagno; 

Mostra costante diligenza, 

correttezza e partecipazione e 

impegno attivi nell’area della 

relazionale - comportamentale 

     - portare il materiale 

     - puntualità 

     - partecipazione attiva 

     - rispetto delle regole del     

       prossimo e delle strutture 

     - disponibilità a collaborare 

     - impegno 

Cerca di affermare una certa 

autonomia attraverso una 

maggior conoscenza e 

consapevolezza di sé 

Dimostra discreta autonomia nel 

proprio lavoro e rielabora le 

proprie esperienze motorie. 

Ricerca una autonomia personale 

attraverso l’applicazione costante 

e partecipativa affinché si 

possano valorizzare le proprie 

attitudini 

Mostra di possedere conoscenze 

essenziali superficiali, fornisce 

risposte quasi complete 

Possiede conoscenze adeguate e 

fornisce risposte pertinenti. 

 

È capace di individuare concetti e 

stabilire collegamenti 

Possiede conoscenze ampie ed 

approfondite. 

 

Rispondere approfonditamente e 

stabilire collegamenti 



 

 

interdisciplinari 

Rispetto alle Capacità 

coordinative generali e speciali, 

alle Capacità condizionali, al 

livello di padronanza dei gesti 

tecnici, supera l’obiettivo minimo 

in condizione di esecuzione facile 

Rispetto alle Capacità 

coordinative generali e speciali, 

alle Capacità condizionali, al 

livello di padronanza dei gesti 

tecnici, supera l’obiettivo in 

condizione di esecuzione normale 

e combinata 

Rispetto alle Capacità 

coordinative generali e speciali, 

alle Capacità condizionali, al 

livello di padronanza dei gesti 

tecnici, supera l’obiettivo anche 

in condizione di esecuzione 

difficile 

 

Il voto 5 viene dato agli alunni che partecipano e si impegnano in maniera saltuaria raggiungendo 

scarsi risultati pratici e teorici. 

Il voto inferiore a 5 viene dato agli alunni che si rifiutano, senza alcuna giustifica plausibile, di 

svolgere le attività o gli esercizi proposti; mostrano scarso interesse per la disciplina: non 

conoscono gli argomenti teorici; sono indisciplinati e non rispettano le regole e i compagni.



 

 

ALLEGATO B:  

 

MATERIALE PROPOSTO PER IL COLLOQUIO 

 

 

 
- ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL 

COLLOQUIO (art.18, comma 1, lett. a) 

 

 

 

 

- TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO 

DEL COLLOQUIO (art.18. comma 1, lett. b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

con 

ELABORATO MULTIDISCIPLINARE: 

 

L’INFINITO 

 
PER LO STUDENTE: 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

 
● Definisci il concetto di limite infinito di una funzione per   che tende a infinito. 

● Illustra il significato di asintoto e fornisci un esempio di funzione  ( ) il cui grafico presenti 

un asintoto orizzontale e due asintoti verticali. 

● Definisci cosa si intende per integrale improprio e illustra quali sono le strategie 

risolutive. 

● Definisci l’intensità di corrente istantanea, individua il verso della corrente e spiega quando 

questa si dice continua. 

● Enuncia la prima legge di Ohm, specifica le unità di misura delle grandezze in gioco e 

descrivi i componenti elettrici che seguono tale legge. 

● Spiega come una corrente possa essere prodotta da un campo magnetico variabile. 

 

 

METTITI ALLA PROVA 

 

La potenza   sviluppata dal motore di una bicicletta elettrica ha un andamento temporale che varia 

secondo la legge 

 ( )= 
  2+   

 2+1 
  > 0 

 

a) Determina i valori di   e   affinché il grafico della funzione presenti un punto di 

massimo di ascissa   = 3  e un asintoto orizzontale di equazione  =4; 

b) Rappresenta il grafico della funzione  ( ); 

c) Ricava il lavoro  ( ) svolto dal motore tra 0 e   secondi, ricordando che   =  ′. In 

particolare, determina  (1); 

d) Dimostra che deve esistere un istante   > 0 in cui il lavoro  ( ) effettivamente svolto dal 

motore della bicicletta elettrica fino a quel momento è pari al lavoro che avrebbe svolto se 

la sua potenza fosse stata costante e pari a 4 KW. 



 

 

RIFLETTI IN UN’OTTICA MULTIDISCIPLINARE 

Sulla base dell’argomento fin qui affrontato, prova a riflettere in un’ottica 

multidisciplinare avvalendoti, eventualmente, anche di alcuni dei suggerimenti di 

seguito indicati: 

INGLESE 

Romantic poetry, the ideas of nature and sublime; Imagination as a means to achieve infinity. 

The role of the poet: seen as a prophet who had to mediate between finite and infinite. (First 

and second generation poets: Coleridge and Wordsworth). 

ITALIANO 

Nella lirica L’infinito, Leopardi si appropria di un tema tipicamente romantico per rielaborarlo 

secondo la sua teoria del piacere in un’ottica tutta introspettiva ed intellettuale che non ha nulla 

di trascendente o metafisico. 

FILOSOFIA 

a) Nel clima culturale romantico è sicuramente centrale il tema dell’infinito. Se la filosofia 

illuminista, in particolare quella kantiana, aveva sottolineato il senso del limite, la filosofia 

romantica è alla continua ricerca delle chiavi di accesso all’infinito. 

b) Hegel è profondamente partecipe della scuola romantica poichè con essa condivide l’anelito 

e il fascino dell’infinito; uno degli aspetti centrali del suo sistema è infatti il rapporto tra finito 

e infinito. 

STORIA 

La corsa alla conquista dello spazio infinito di USA e URSS: un nuovo banco di prova di tipo 

militare, tecnologico e propagandistico per le due superpotenze durante la Guerra fredda. 

SCIENZE MOTORIE 

Esaurimento delle riserve energetiche che non sono infinite durante una 

prestazione/allenamento. 

SCIENZE NATURALI 

Nell’immaginario comune l’“infinito” si associa spesso all’universo. Da questo spazio in 

espansione e in gran parte inesplorato, si pensa siano giunte sulla Terra tracce di vita, grazie, 

per esempio, alla collisione con meteoriti. Approfondisci e discuti questa affermazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

con 

ELABORATO MULTIDISCIPLINARE: 
 

LA RELATIVITÀ 
 

PER LO STUDENTE: 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

● Esponi il concetto di derivata di una funzione e la relativa interpretazione 

geometrica. 

● Spiega come si determinano i massimi e i minimi assoluti di una funzione. 

● Spiega il legame tra la crescenza di una funzione e la sua derivata. 

● Enuncia i due postulati della relatività ristretta. 

● Spiega che cosa si intende per lunghezza propria di un corpo. 

● Spiega cosa si intende per evento in fisica e in cosa consiste lo spazio-tempo. 

 

 

 

METTITI ALLA PROVA 

La potenza   sviluppata dal motore di una bicicletta elettrica ha un andamento temporale che varia 

secondo la legge 

 ( )= 
  2+   

 2+1 
  > 0 

 

a) Determina i valori di   e   affinché il grafico della funzione presenti un punto di 

massimo di ascissa   = 3  e un asintoto orizzontale di equazione  =4; 

b) Rappresenta il grafico della funzione  ( ); 

c) Ricava il lavoro  ( ) svolto dal motore tra 0 e   secondi, ricordando che   =  ′. In 

particolare, determina  (1); 

d) Dimostra che deve esistere un istante   > 0 in cui il lavoro  ( ) effettivamente svolto dal 

motore della bicicletta elettrica fino a quel momento è pari al lavoro che avrebbe svolto se 

la sua potenza fosse stata costante e pari a 4 KW 



 

 

RIFLETTI IN UN’OTTICA MULTIDISCIPLINARE 

Sulla base dell’argomento fin qui affrontato, prova a riflettere in un’ottica 

multidisciplinare avvalendoti, eventualmente, anche di alcuni dei suggerimenti di 

seguito indicati: 

INGLESE 

The metamorphosis in the English literature: Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray. (how 

the portrait undergoes a transformation due to Dorian’s actions). 

ITALIANO 

a) ll tema del panismo, connesso a quello della metamorfosi, centrale nella poesia dannunziana, ha 

il suo culmine nella raccolta Alcyone. In particolare la lirica La pioggia del pineto svolge questo 

tema in maniera compiuta, partendo da un mito metamorfico classico, quello di Apollo e Dafne 

per crearne uno moderno, quello del poeta stesso e di Ermione. 

b) La teoria della relatività non mette in discussione soltanto la fisica classica, ma anche la 

percezione collettiva della realtà e il rapporto dell’individuo con la propria esistenza. Scrittori 

come Svevo e Pirandello analizzano nelle loro opere il senso di angoscia, di frantumazione 

dell’io e di smarrimento dell’essere umano, non più capace di attingere ad una verità unica ed 

incontrovertibile. 

FILOSOFIA 

a) Nella filosofia di K. Marx, F. Nietzsche e S. Freud, definiti da Paul Ricoeur “maestri del 

sospetto”, vi è il tentativo di far emergere la relatività delle costruzioni metafisiche e 

antropologiche elaborate nel passato. 

b) Il prospettivismo di Nietzsche nega la possibilità di fatti oggettivi e della certezza gnoseologica; 

sostiene infatti che non esiste un modo “vero” e unico di vedere il mondo ma esistono tante e 

diverse prospettive da cui guardarlo. 

STORIA 

La teoria della relatività di Albert Einstein, le altre scoperte scientifiche e le nuove tendenze 

culturali che, agli inizi del Novecento, misero in crisi l’ottimismo e il clima di fiducia 

dell’Europa della Belle Époque. 

SCIENZE MOTORIE 

a) La capacità condizionale: la velocità. 

b) La composizione corporea: massa magra e massa grassa 

SCIENZE NATURALI 

La radioattività di isotopi instabili è un fenomeno che coinvolge particelle subatomiche e che 

trova spiegazione nel principio di conservazione massa-energia enunciato da Einstein. Discuti 

come questo processo naturale sia stato di supporto nella definizione del tempo geologico. 

 

 

 

 



 

 

con 

ELABORATO MULTIDISCIPLINARE: 
 

IL TEMPO 
 

PER LO STUDENTE: 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

● Enuncia la definizione di funzione derivabile in un punto e fai un esempio di 

funzione derivabile e uno di funzione non derivabile. 

● Illustra la classificazione dei punti di non derivabilità. 

● Definisci il concetto di asintoto per una funzione illustrando le diverse tipologie e il 

metodo per calcolare le equazioni. 

● Illustra il concetto di simultaneità e la relatività del tempo. 

● Discuti la differenza principale tra le trasformazioni di Galileo e le trasformazioni di 

Lorentz. 

● Spiega il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e di come la variazione del tempo incide 

sulla corrente indotta. 

 

 

METTITI ALLA PROVA 

La potenza   sviluppata dal motore di una bicicletta elettrica ha un andamento temporale che varia 

secondo la legge 

 ( )= 
  2+   

 2+1 
  > 0 

 

a) Determina i valori di   e   affinché il grafico della funzione presenti un punto di 

massimo di ascissa   = 3  e un asintoto orizzontale di equazione  =4; 

b) Rappresenta il grafico della funzione  ( ); 

c) Ricava il lavoro  ( ) svolto dal motore tra 0 e   secondi, ricordando che   =  ′. In 

particolare, determina  (1); 

d) Dimostra che deve esistere un istante   > 0 in cui il lavoro  ( ) effettivamente svolto dal 

motore della bicicletta elettrica fino a quel momento è pari al lavoro che avrebbe svolto se 

la sua potenza fosse stata costante e pari a 4 KW. 



 

 

RIFLETTI IN UN’OTTICA MULTIDISCIPLINARE 

Sulla base dell’argomento fin qui affrontato, prova a riflettere in un’ottica 

multidisciplinare avvalendoti, eventualmente, anche di alcuni dei suggerimenti di 

seguito indicati: 

SCIENZE NATURALI 

a) L’evoluzione del nostro pianeta Terra è stata segnata da sbalorditivi eventi geologici, climatici e 

biologici. Illustra lo studio dei fossili nella ricostruzione di questi eventi e della loro successione. 

b) Gli enzimi sono catalizzatori biologici essenziali alla vita, capaci di ridurre notevolmente i tempi 

di avanzamento di reazioni biochimiche. Approfondisci l’argomento. 

INGLESE 

The new concept of time into the modern novel: new narrative techniques: stream of 

consciousness and interior monologue. Authors: 

a) James Joyce; 

b) Virginia Woolf; 

c) Thomas Stearns Eliot. 
 

LATINO 

La riflessione sul tempo occupa un posto fondamentale nel pensiero di Seneca e attraversa la 

maggior parte delle sue opere, in particolare il De brevitate vitae, le Epistulae ad Lucilium e le 

Consolationes. L’autore affronta la questione dal punto di vista del saggio stoico che ha il 

dovere di gestire il suo tempo nel migliore dei modi perché il tempo costituisce l’unico bene di 

cui l’uomo possa veramente disporre. (Non exiguum temporis habemus, sed multum 

perdidimus; non accepimus brevem vitam sed fecimus dal De brevitate vitae). 

FILOSOFIA 

Un grande contributo alla riflessione sul problema del tempo si deve al filosofo francese Henri 

Bergson il quale, nel suo “Saggio sui dati immediati della coscienza” osserva che il tempo della 

fisica non coincide con quello della coscienza. Illustra le caratteristiche dei due modi di 

intendere il tempo anche in riferimento al movimento filosofico dello spiritualismo di cui 

Bergson è il massimo esponente. 

STORIA 

Guerra lampo o guerra di logoramento? Il tempo durante la Prima guerra mondiale, tra strategie 

militari e reale percezione dei soldati nelle trincee. 

SCIENZE MOTORIE 

a) Allenamento sportivo: durata sessione allenamento; durata periodo allenamento 

(mesociclo, microciclo, macrociclo); 

b) il giusto tempo per una dieta alimentare; 

c) la capacità condizionale: la resistenza. 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson
https://it.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson


 

 

con 

ELABORATO MULTIDISCIPLINARE: 
 

L’ENERGIA 
 

PER LO STUDENTE: 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

● Fornisci la definizione di una funzione continua in un intervallo chiuso e illustrane il 

significato geometrico. 

● Illustra cosa si intende per forme indeterminate e quali sono le tecniche usate per risolvere 

alcuni particolari limiti. 

● Definisci la funzione integrale ed enuncia il teorema di Torricelli-Barrow. 

 

● Definisci il generatore di tensione, i circuiti elettrici e il tipo di collegamento nell’impianto 

elettrico di una casa di tutti i possibili utilizzatori. 

● Esponi il principio di equivalenza tra massa ed energia. 

● Illustra le caratteristiche della corrente alternata. 

 

 

 

 

METTITI ALLA PROVA 

La potenza   sviluppata dal motore di una bicicletta elettrica ha un andamento temporale che varia 

secondo la legge 

 ( )= 
  2+   

 2+1 
  > 0 

 

a) Determina i valori di   e   affinché il grafico della funzione presenti un punto di 

massimo di ascissa   = 3  e un asintoto orizzontale di equazione  =4; 

b) Rappresenta il grafico della funzione  ( ); 

c) Ricava il lavoro  ( ) svolto dal motore tra 0 e   secondi, ricordando che   =  ′. In 

particolare, determina  (1); 

d) Dimostra che deve esistere un istante   > 0 in cui il lavoro  ( ) effettivamente svolto dal 

motore della bicicletta elettrica fino a quel momento è pari al lavoro che avrebbe svolto se 

la sua potenza fosse stata costante e pari a 4 KW. 



 

 

RIFLETTI IN UN’OTTICA MULTIDISCIPLINARE 

Sulla base dell’argomento fin qui affrontato, prova a riflettere in un’ottica 

multidisciplinare avvalendoti, eventualmente, anche di alcuni dei suggerimenti di 

seguito indicati: 

SCIENZE NATURALI 

a) Gli organismi eucarioti, sia autotrofi che eterotrofi, sono dotati di un sistema cellulare di 

produzione dell’energia che risponde al nome di respirazione cellulare. Illustra, a tuo modo, le 

vie metaboliche che caratterizzano questo processo. 

b) Anche gli organismi procarioti producono l’energia di cui hanno bisogno e, a tal fine, sfruttano 

vie metaboliche spesso influenzate dall’ambiente in cui vivono. Approfondisci l’argomento con 

esempi calzanti. 

c) Oltre all’energia inesauribile fornita dal Sole, la Terra gode di un’altra fonte di energia 

rinnovabile e pulita che nasce nelle sue profondità: l’energia geotermica. 

d) Le energie rinnovabili sono fonti di energia pulita e infinita. Discuti di risorse energetiche 

rinnovabili, alternative all’uso dei combustibili fossili. 

INGLESE 
Technological innovations during a second wave of industrialisation in the mid-years of the 19th 

century. Charles Dickens and the humanitarian novel: Oliver Twist. 

a) Work and alienation 

b) the world of the workhouses 
 

FILOSOFIA 

L’Ubermensch di Nietzsche, concetto filosofico che si colloca nel futuro, fedele alla terra e alla 

corporeità, è espressione dell’energia dionisiaca che lo rende capace di sopportare le contraddizioni 

e soprattutto la fine delle certezze e che gli consente di vivere in modo libero e al di là di ogni 

schema precostituito. 

 

STORIA 
L’energia distruttiva della bomba atomica: il ruolo del progresso tecnologico nella Seconda guerra 

mondiale e la continua minaccia delle armi atomiche nelle relazioni politiche internazionali. 

EDUCAZIONE CIVICA 
Le energie rinnovabili come risposta all’uso indiscriminato delle risorse del pianeta. (Agenda 2030). 

ITALIANO 

Una delle caratteristiche del superuomo dannunziano è il culto dell’energia, sia come 

manifestazione di forza ( e talvolta anche di violenza), sia come culto della bellezza, in contrasto e 

in polemica con la volgarità e la corruzione della società borghese. 

SCIENZE MOTORIE 

a) fabbisogno energetico: glucidi e lipidi 

b) metabolismo energetico: basale e totale 



 

 

c) bilancio energetico nel controllo del peso: positivo e negativo 

d) incremento scorte di glicogeno nel: pre-gara, durante la gara e post- gara 

e) esaurimento riserve energetiche 

f) allenamento capacità condizionale: velocità, resistenza, forza, flessibilità 

g) bioimpedenziometria: carica elettrica per rilevare la composizione corporea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

con 

ELABORATO MULTIDISCIPLINARE: 

 

COMUNICAZIONE E TELECOMUNICAZIONI 

 
PER LO STUDENTE: 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

 

● Enuncia il teorema di Weierstrass e fai un esempio di funzione  ( ) che soddisfi l’ipotesi del 

teorema e di una funzione  ( ) che non la soddisfi. 

● Scrivi la definizione di asintoto e di asintoto obliquo. Scrivi una funzione che ammetta un 

asintoto orizzontale e una funzione che ammetta un asintoto obliquo. 

● Enuncia la definizione di funzione derivabile ed illustra la classificazione dei punti di non 

derivabilità. 

● Illustra le equazioni di Maxwell e la loro importanza per la teoria dell’elettromagnetismo. 

● Quali sono le caratteristiche delle onde elettromagnetiche con riferimento, in particolare, alle 

onde radio. 

● Descrivi il fenomeno dell’autoinduzione, analizzando che cosa avviene durante la 

chiusura e l’apertura di un circuito. 

 

METTITI ALLA PROVA 

 

La potenza   sviluppata dal motore di una bicicletta elettrica ha un andamento temporale che varia 

secondo la legge 

 ( )= 
  2+   

 2+1 
  > 0 

 

a) Determina i valori di   e   affinché il grafico della funzione presenti un punto di 

massimo di ascissa   = 3  e un asintoto orizzontale di equazione  =4; 

b) Rappresenta il grafico della funzione  ( ); 

c) Ricava il lavoro  ( ) svolto dal motore tra 0 e   secondi, ricordando che   =  ′. In 

particolare, determina  (1); 

d) Dimostra che deve esistere un istante   > 0 in cui il lavoro  ( ) effettivamente svolto dal 

motore della bicicletta elettrica fino a quel momento è pari al lavoro che avrebbe svolto se 

la sua potenza fosse stata costante e pari a 4 KW. 



 

 

RIFLETTI IN UN’OTTICA MULTIDISCIPLINARE 

Sulla base dell’argomento fin qui affrontato, prova a riflettere in un’ottica 

multidisciplinare avvalendoti, eventualmente, anche di alcuni dei suggerimenti di 

seguito indicati: 

ITALIANO 

L’uso spregiudicato della parola e lo sfruttamento dei mezzi di comunicazione di massa servono a 

D’Annunzio per spettacolizzare il suo stile di vita “inimitabile“ e soggiogare un intero popolo, 

rendendo il poeta vate una vera e propria categoria dell’immaginario novecentesco. 

SCIENZE NATURALI 

a) A proposito di elettromagnetismo. Gli studi del campo magnetico terrestre si sono rivelati di 

grande utilità per la conoscenza della struttura interna della Terra e della dinamica della 

litosfera. Approfondisci l’argomento. 

b) Gran parte della comunicazione fra le cellule di un organismo pluricellulare, così come la 

comunicazione fra organismi sia uni- che pluricellulari, è sostenuta dallo scambio di segnali di 

natura chimica. Scegli tu come approfondire questa affermazione. 

FILOSOFIA 

Il progresso delle scienze e le innovazioni tecnologiche che hanno profondamente modificato le 

modalità del comunicare, sono alla base del Positivismo, corrente di pensiero che si è affermata in 

Europa nella seconda metà dell’ottocento, secondo la quale la filosofia ha ragione di esistere solo se si 

limita ad organizzare i dati delle scienze sperimentali. 

STORIA 

a) Le trasformazioni delle comunicazioni, le innovazioni tecnologiche e le conseguenze nella 

vita quotidiana: un esempio del connubio tra scienza, tecnica e industria durante la Seconda 

Rivoluzione industriale. 

b) L’ottimismo della Belle Époque e il progresso scientifico e tecnologico nella vetrina 

internazionale dell’Esposizione universale. 

c) L’uso dei mezzi di propaganda per la costruzione del consenso e il ruolo della censura per la 

repressione del dissenso nei regimi totalitari. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Promuovere la crescita economica e produttiva sostenibile (Agenda 2030). 

 

SCIENZE MOTORIE 

a) Il linguaggio del corpo: espressioni del volto, prossemica, postura, gestualità; 

b) Sano e corretto stile di vita: sana alimentazione e piramide alimentare; 

c) Sport: bevande energetiche; 

d) Alimentazione e sport: binomio fondamentale. 

 

INGLESE 



 

 

The use of journalism as an instrument of propaganda and the role of the media in the society. George 

Orwell “1984” : Big Brother is watching you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

con 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA 
 

IL CONCETTO DI LIMITE 

PER LO STUDENTE: 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

● Esponi il concetto di limite di una funzione quando x tende a un valore finito, 
evidenziando anche quando un limite si presenta in forma indeterminata. 

 

● Enuncia il teorema di De L’Hospital e calcola il seguente limite 
2e

x
  2 

lim . 

x0 sin x  x 
 

● Illustra la classificazione dei punti di non continuità facendo un esempio di funzione che 

presenta una discontinuità eliminabile. 

● Illustra i limiti della fisica classica che hanno portato, alla fine dell’Ottocento, alla 

costruzione della fisica moderna. 

● Esprimi la relazione tra massa e energia nella teoria della relatività. 
 

● Esponi i principi della relatività ristretta. 
 

METTITI ALLA PROVA 

La potenza   sviluppata dal motore di una bicicletta elettrica ha un andamento temporale che varia 

secondo la legge 

 ( )= 
  2+   

 2+1 
  > 0 

 

a) Determina i valori di   e   affinché il grafico della funzione presenti un punto di 

massimo di ascissa   = 3  e un asintoto orizzontale di equazione  =4; 

b) Rappresenta il grafico della funzione  ( ); 

c) Ricava il lavoro  ( ) svolto dal motore tra 0 e   secondi, ricordando che   =  ′. In 

particolare, determina  (1); 

d) Dimostra che deve esistere un istante   > 0 in cui il lavoro  ( ) effettivamente svolto dal 

motore della bicicletta elettrica fino a quel momento è pari al lavoro che avrebbe svolto se 

la sua potenza fosse stata costante e pari a 4 KW. 



 

 

RIFLETTI IN UN’OTTICA MULTIDISCIPLINARE 

Sulla base dell’argomento fin qui affrontato, prova a riflettere in un’ottica 

multidisciplinare avvalendoti, eventualmente, anche di alcuni dei suggerimenti di 

seguito indicati: 

INGLESE 

Gothic novel: the theme of the overreaching in Mary Shelley’s Frankenstein. 

 

ITALIANO 
 

La volontà di migliorare la propria condizione sociale, il desiderio di ascesa e di riscatto, 

comporta secondo Verga, quell’affannata “lotta per la vita “ che alla fine lascia scampo se non 

a pochi; questi, comunque, non potranno superare che un esiguo limite di miglioramento, 

destinati quindi ad essere inesorabilmente e tragicamente dei “vinti”. 

FILOSOFIA 

L’esistenzialismo e la consapevolezza del proprio limite come condizione di possibilità di 

una vita autentica. 

SCIENZE MOTORIE 

a) Composizione corporea: massa grassa e massa magra 

b) Percentuali alimentari da seguire per una dieta equilibrata 

c) Esaurimento riserva energetica 

d) L’allenamento: migliorare la prestazione; la supercompensazione 
 

SCIENZE NATURALI 

a) Nella scienza, una nuova teoria si afferma spesso come superamento dei limiti di teorie 

precedenti. E’ questo il caso della teoria della tettonica delle placche, affermatasi negli 

anni ‘60. 

b) Oggi la scienza continua a interrogarsi su molti aspetti della vita e della realtà che ci 

circonda: dalla composizione dell’atomo alla nascita dell’universo, dalle capacità 

adattative di animali e piante all’insorgenza di alcune malattie nell’uomo. Un grande 

quesito ancora senza risposta è: come è nata la vita sulla Terra? Trova tu una risposta, 

facendo appello alle teorie odierne più diffuse e accreditate.Oppure illustra un’altra 

problematica scientifica ancora irrisolta. 

EDUCAZIONE CIVICA 
La sostenibilità e i limiti dell’azione antropica. 
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CANDIDATO 2 LA RELATIVITÁ (N.2) VALERIO CONCETTA 

CANDIDATO 3 L’ENERGIA (N.4) VALERIO CONCETTA 

CANDIDATO 4 L’INFINITO (N.1) PARZIALE CHIARA 

CANDIDATO 5 IL LIMITE (N.6) PETTARELLI MARIA CARMEN 

CANDIDATO 6 L’ENERGIA (N.4) PETTARELLI MARIA CARMEN 

CANDIDATO 7 COMUNICAZIONE E TELECOMUNICAZIONI (N.5) PARZIALE CHIARA 

CANDIDATO 8 L’INFINITO (N.1) PREZIOSI EMILIANO 

CANDIDATO 9 IL TEMPO (3) PARZIALE CHIARA 

CANDIDATO 10 L’ENERGIA (N.4) PREZIOSI EMILIANO 
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CANDIDATO 12 LA RELATIVITÁ AUGELLI LUCIA 
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CANDIDATO 15 IL TEMPO (N.3) VALERIO CONCETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA  
OGGETTO DI COLLOQUIO 

 
 
UGO FOSCOLO 
Da Poesie 

- Alla sera 

- A Zacinto 

- In morte del fratello Giovanni 
 
 
ALESSANDRO MANZONI 
 
Dalle Odi  

- Cinque Maggio 
 

Da I Promessi Sposi: 

- Il sugo di tutta la storia (cap. XXXVIII) 
 
 
GIACOMO LEOPARDI 
 
Dai Canti 

- L’infinito 

- A Silvia 
 
Dalle Operette morali 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Dialogo di Plotino  e Porfirio 
 
 
GIOVANNI VERGA 
 
Da Vita dei campi 

-  Rosso Malpelo 
 
 
GIOVANNI PASCOLI 
 
Da Myricae 

- X agosto 

- L’assiuolo 
 
Da Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno 
 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
 
Da Il Piacere 

- Ritratto dell’esteta  
 

 
 



 

 

 
Da Le Vergini delle rocce 

- Il manifesto del superuomo 

 
Da Alcyone 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 
 
ITALO SVEVO 
 
Da La coscienza di Zeno 
- La Prefazione e il Preambolo 

- Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” 

- La morte del padre 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
 
Da L’Umorismo 

- Il segreto di una bizzarra vecchietta  

- Forma e vita  
 
Da Uno, nessuno e centomila 

- Mia moglie e il suo naso  
 
Da Il fu Mattia Pascal 

- Lo strappo nel cielo di carta 

- La filosofia del lanternino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO C 
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