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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: 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: docenti, personale 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, pernottando 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.
Dall’anno scolastico in corso il Convitto Nazionale “Mario Pagano” è una Cambridge International
School, avendo ottenuto l’accreditamento presso il Cambridge Assessment International Education
(Dipartimento dell’Università di Cambridge). Il prestigioso riconoscimento è attivo con il Sistema
“Cambridge International School” for Primary (Scuola primaria) e “Cambridge International School”
for Secondary (Scuola Secondaria di I e di II grado) ed è finalizzato alla preparazione e al
conseguimento delle certificazioni internazionali. Nello specifico il piano di studi Cambridge prevede la
coesistenza di programmi italiani e di programmi inglesi per alcune discipline che vengono insegnate in
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 durante l’anno scolastico 2021/2022

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. Circa una
metà della classe proviene da Campobasso, mentre la restante parte proviene da paesi limitrofi al
capoluogo e solo due alunni provengono da fuori regione. Quattro alunni sono convittori e tre alunni
sono inseriti nel progetto “ Studenti-atleti”.
Per quanto riguarda i docenti, c’è stata una continuità in alcune discipline di studio, ad eccezione però
delle materie di Italiano, Inglese, Scienze e Fisica per le quali il docente è cambiato con frequenza
annuale. Nonostante ciò 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 alla vita scolastica, mostrando di saper dialogare e confrontarsi, non solo con il gruppo classe,
ma anche con relatori, insegnanti esterni, professionisti, messi a disposizione dalla scuola per guidare
gli alunni a sviluppare sensibilità e senso critico verso tematiche di rilevanza sociale e anche per
soddisfare i bisogni di un sapere indispensabile per aprire le porte del loro futuro con maggiore
sicurezza. Alcuni di loro hanno ottenuto infatti ottimi risultati e riconoscimenti ufficiali anche
nell’ambito del PCTO. Hanno pertanto acquisito una autonomia che gli ha facilitato le scelte del
percorso universitario e alcuni di loro hanno già superato i test di ingresso per l’accesso ad alcune
facoltà. La ricchezza delle proposte offerte dalla scuola ha permesso a tutti di sviluppare la “Life Skill”,
competenze per vivere, indispensabili per affrontare la realtà dell’esistenza quotidiana. Sensibilità e
concretezza, un binomio che ha caratterizzato la maggior parte della classe, per questo non è mancata la
collaborazione tra loro in ogni circostanza. Una proficua coesione è nata durante il periodo di attività
integrata, che ha permesso di potenziare i loro punti di forza e di far nascere nuove competenze digitali.
Gli studenti, all’inizio del triennio, hanno intrapreso un percorso formativo che li ha attivamente
coinvolti anche in diversi progetti di scambi culturali a livello internazionale che però è stato interrotto a
causa della pandemia. Gli studenti hanno tuttavia mantenuto viva la propria curiosità e il proprio
entusiasmo.
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 spiccate capacità, grazie ad un impegno personale e motivato, costante ed efficace anche nel metodo
di studio hanno raggiunto un ottimo, e in alcuni casi eccellente, livello 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 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 dimostrando così un progressivo miglioramento nell’acquisizione della responsabilità
e delle diverse competenze richieste che ha consentito loro di raggiungere un buon livello di
preparazione.
Solo qualche allievo, a causa di uno studio non sempre assiduo, pur se abbastanza disponibile al dialogo
educativo, ha conseguito risultati che si attestano su un livello  discreto di preparazione.
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Composizione della classe

N° COGNOME NOME
1 AMATORI Giorgia
2 BIANCO Francesca
3 CAMORANI Daniele
4 CIAMPITTIELLO Stella
5 CICCARELLI Francesca
6 CIOCCA Nicola
7 CIRELLI Immacolata
8 COFELICE Giuseppe
9 FIORINO Gaia
10 IZZI Giulia
11 PASSARELLI Donato
12 PETRAROIA Federico
13 ROBERTUCCI Salvatore

14 SIMONE Emanuele
15 TARTAGLIA Carmelina

Rappresentanti genitori: Sig.ra Rita  AMBROSINO e Sig.ra Maria MESSINA

Rappresentanti alunni: Gaia FIORINO  –  Federico PETRAROIA

Composizione del consiglio di classe

N. Disciplina Cognome Nome

1 Letteratura Italiana FRANCESCHELLI Anna

2 Letteratura Latina GRASSI Maria Pina

3 Storia AUGELLI Lucia

4 Filosofia AUGELLI Lucia

5 Inglese DI SOCCIO Novella
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6 Matematica GIANGIOBBE Stefania

7 Fisica NUNZIATA Giada

8 Scienze Naturali D’ANDREA Paolo

9 Disegno e Storia dell'Arte
D’AVERSA BASILE
(sostituita dal prof. De Cosmo dal
30/03/22)

Filomena

10 Scienze Motorie e Sportive PREZIOSI Emiliano

11 Religione
CARUSO
(sostituita dalla  prof.ssa  Di Santo
Carmen dal 19/01/22)

Giovanna

13 Coordinatore di classe GIANGIOBBE Stefania

Continuità didattica

MATERIA III ANNO IV ANNO V ANNO

ITALIANO prof.ssa Pettarelli prof.ssa Marianacci prof.ssa
Franceschelli

LATINO prof.ssa Grassi prof.ssa Grassi prof.ssa Grassi

STORIA prof.ssa Augelli prof.ssa  Augelli prof.ssa Augelli

FILOSOFIA prof.ssa Augelli prof.ssa Augelli prof.ssa Augelli

INGLESE prof.ssa Ciocca prof.ssa Parziale prof.ssa Di Soccio

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

FISICA prof.ssa Giangiobbe prof.ssa Miceli prof.ssa Nunziata

SCIENZE prof.ssa La Posta prof.ssa  Valerio prof. D’Andrea

DISEGNO E
STORIA
DELL’ARTE

prof.ssa D’Aversa
Basile

prof.ssa D’Aversa
Basile

prof.ssa D’Aversa
Basile

SCIENZE
MOTORIE

prof. Preziosi 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 * * * * * *
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Lezione frontale * * * * * * * * * * *

Lezione interattiva e

partecipativa
* * * * * * * * * * *

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.
Scienz

e
Arte Ed.Fis. Rel.

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

Consultazione altri

testi
* * * * * *

Dispense o appunti

del docente
* * * * * * * *

Giornali e riviste * * * *

Documenti autentici * * * *

Dizionari * * * * *

Strumenti

multimediali
* * * * * * * * *
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Attrezzatura

sportiva
*

Attività di ampliamento dell’offerta formativa

Progetti e manifestazioni culturali:
- Olimpiadi della matematica;
- Giochi d’Autunno – università Bocconi
- Olimpiadi della fisica;
- Olimpiadi della statistica;
- Certificazioni per la conoscenza della lingua inglese (PET - FIRST)
- “Read on for e-Clil”
- scambio culturale con l’Olanda (settembre 2019);
- Progetto Erasmus + KA229 “European Heritage: opening minds for integration and    progress”
- Campionati studenteschi;
- Progetto “ Studente atleta”
- Progetto EPAS: Ambasciatori d’Europa
- redazione social (Gaia Fiorino)
- uscita a Isernia per l’opera musical “La Divina Commedia”;
- visione dello spettacolo “Cinque donne del Sud” presso il Teatro Savoia di Campobasso;
- visione dello spettacolo “Lucia” presso il Teatro Savoia di Campobasso
- visione dello spettacolo “Il mio nome è tempesta” presso il teatro Savoia di Campobasso
- visita alla mostra fotografica di Mc Curry;
- concorso Sicurezza sul lavoro e immigrazione: ieri e oggi;
- cineforum ( Ciccarelli, Fiorino, Pietraroia, Robertucci, Simone)
- progetto di preparazione ai test universitari

Viaggi di istruzione:
- 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
- incontri con SCUOLA NISSOLINO
- visita al Salone dello studente - Pescara

Incontri con gli autori
10
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- 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
- dialoghi con gli studenti:

Il ruolo dei giovani nell’Europa del Futuro con intervento del Sen. Luigi Zanda
Incontro con Francesco Barone: portavoce del premio Nobel per la Pace 2018

AGENDA 2030 il futuro è presente con interventi: B. Abdelbaki, A. Melone, F. Barone, F.
Gasbarro
Andrà tutto bene? Mutamenti sociali e relazione umane in tempi di pandemia con  intervento di
F. Ferrucci e M. Di Calisto.

Incontro con Sala, membro dell’associazione Megalizzi, sul tema: la next generation Ue e la
transizione verde in Europa.

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 * *

Problemi applicativi ed esercizi * * *

Traduzioni * *

Prove strutturate e

semistrutturate di varia tipologia
* * * * * * * * *

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

Colloqui al termine di unità

didattiche
* * * * * * * * * *
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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

◦ 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

12
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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

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 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, 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
sono 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 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.
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
“Energy transfers and transformations” della durata di 2 ore, dalla Prof.ssa Giada Nunziata, docente di
Fisica.
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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 proposte. Il Liceo ha proposto dei percorsi con
l’intento di permettere agli studenti di conoscere e sperimentare un’ampia gamma di realtà esterne alla
scuola, gli stessi si sono confrontati oltre che con temi di studio con responsabilità civica, 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 2019-2020 Tot. 41 ore:

29 ore Smart Student: La dimensione esperienziale ha coinvolto gli studenti in attività proposte quali

simulazione di impresa, creazione di una singola azienda, di una start up e identificazione di ruoli

chiave all’interno dell’impresa stessa, quali A.D, responsabile della comunicazione e consiglio di

amministrazione.

Obiettivi conseguiti:

● conoscenza del mondo delle start app con la creazione di una azienda virtuale;

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

progettazione, autonomia)

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)

Anno Scolastico 2020-2021 Tot. 84 ore:
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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.

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)

20 ore Quotidiano del Molise: conoscere il mondo della carta stampata come strumento

didattico

Obiettivi conseguiti:

● stimolo alla scrittura, alla cooperazione e alla comunicazione, espressione delle proprie

potenzialità fornendo spunti di discussione per favorire la comunicazione;

● offrire ai discenti l’occasione di documentare e comunicare esperienze significative;

● sviluppare capacità organizzative e relazionali per lavorare in gruppo all’interno della redazione;

● sviluppare capacità di ricerca e selezione del materiale da analizzare per scrivere un articolo

40 ore AGRI FOR FOOD: promuovere la cultura dell’innovazione

Obiettivi conseguiti:

● comprensione dei bisogni di innovazione scientifica e biotecnologica degli attuali modelli

agro-alimentari nonché di ipotizzare i percorsi dello sviluppo scientifico e tecnologico ponendo

un’attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche.

● sviluppare capacità organizzative e relazionali per lavorare in gruppo all’interno di un team per

lo sviluppo di un progetto;

● sviluppare capacità digitali per la presentazione del progetto.
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Gli studenti atleti presenti nella classe, tesserati con società sportive che gareggiano a livello nazionale,

essendo inseriti nel progetto studente atleta, stipulato tra la scuola (nella persona del Rettore/Dirigente

Scolastico) e il tutor sportivo che certifica le ore di allenamento svolte, godono di una aggiunta di ore

pari a 20.

16

 AEE0803 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0011452 - V.4 - del: 13/05/2022 - 13:39:01



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 Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie

Nucleo tematico
COSTITUZIONE e CITTADINANZA

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 Giangiobbe Stefania

Docenti coinvolti Marianacci, Parziale, Augelli, Miceli, Valerio, D’Aversa

Destinatari Alunni della IVA

Analisi del contesto

Gli alunni che compongono la classe sono abbastanza vivaci ma nel complesso attivi e
partecipi al dialogo educativo e mostrano interesse per tutte le discipline di studio. Ad
una prima valutazione il livello del profitto profuso dagli allievi in questo primo periodo
non appare uniforme: infatti ad alunni particolarmente motivati e che si impegnano in
modo serio e adeguato nelle attività di studio si affianca un gruppo che, pur mostrando
impegno, fa registrare qualche difficoltà e incertezza in alcune discipline. I docenti
concordano nel ritenere corretto il comportamento tenuto degli alunni.

Prerequisiti Si rimanda 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. 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
Favorire la consapevolezza di quelli che sono i comportamenti corretti all’interno delle
modalità di interazione sociale, mettendo in evidenza gli atteggiamenti scorretti ed
illegali affinché questi non possano proliferare.
Saper distinguere e organizzare nei vari ambiti disciplinari: dati, informazioni
Saper utilizzare pluralità di fonti
Saper definire tempi, strategie, modalità di lavoro e strumenti
Essere consapevoli del proprio comportamento, delle proprie capacità
Saper comunicare in modo efficace, coerente e corretto, usando vari tipi linguaggi
Essere consapevoli della diversità di ambiti e strumenti comunicativi
Saper distinguere nell’informazione i fatti e le opinioni
Saper interpretare in modo autonomo l’informazione, valutandone attendibilità

Conoscenze

Evoluzione della mafia in Italia
Le principali organizzazioni mafiose in Italia e il legame con la politica
L’atteggiamento della Chiesa nei confronti del fenomeno mafioso
Associazioni operative nella lotta contro le mafie
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
L’Associazione Libera e la riconversione dei beni sequestrati alla mafia; l’ecomafia e la
Terra dei fuochi

Fase di applicazione Primo quadrimestre (settembre-gennaio)
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Tempi

(Indicare n. ore complessive, n. ore per disciplina e n. ore di attività interdisciplinari)

18 ore in totale, di cui:
● 5 Italiano
● 2 Storia
● 3 Inglese.
● 2 Matematica
● 1 Scienze
● 5 Partecipazione a convegni

Metodologia Visione di film, lettura di libri, analisi di dati

Strumenti DVD, PPT e siti istituzionali per la ricerca dei dati, Debate.

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’intero 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.
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ALLEGATI
Tempi di realizzazione dell’UDA

PIANO DI LAVORO UDA
DESCRIZIONE DELLE FASI

Fas
i Attività

Docente/
i

coinvolti
Metodi e

Strumenti Tempi
Tipo di

Valutazione
(se prevista)

1

Lezione introduttiva
sul tema con
particolare
riferimento

all’organizzazione
interna delle

famiglie mafiose e
il loro dominio

nell’America del
XX secolo; visione
del film cult “Quei
bravi ragazzi” di
Martin Scorsese

Ingle
se:

Chiar
a

Parzi
ale

Per la lezione
introduttiva:
brainstormin
g, articoli di

giornali e
interviste sul
web; film in

lingua
originale con
sottotitoli in

inglese

3 ore

Valutazione
di una

produzione
scritta:

recensione
del

film;analisi
dell’organizz

azione
criminale

descritta nel
film e

opinione
personale sui
temi trattati

2

Durante le lezioni è stato
compiuto un viaggio
nella parola mafia:

dall’etimologia e prime
attestazioni al binomio
mafia e letteratura con
un approfondimento

sulla vita di Sciascia e
sull’opera “Il Giorno

della civetta”. Attraverso
fonti documentali scritte

e visive sono stati
affrontati i temi legati

alla mafia, alla sua
evoluzione storica e
quelli dell’antimafia,

concentrando la
riflessione su figure che

hanno speso la loro
vita per affermare il

valore della giustizia e
sul rapporto  legalità e

giovani.

Italian
o:

Elisa
Marian

acci

Materiale
fornito

dall’insegnant
e tramite

realizzazione
pagina web

raggiungibile
al seguente

link
https://spark.a
dobe.com/pag
e/WBhyPEaK

Jehso/
Brainstorming

iniziale,
modulo

google per
accertamento
conoscenze
pregresse;

lezione
dialogata;

fonti
documentali

(scritte e
visive);

estratti di
letture sul

tema.

4 ore

Scritta secondo
la modalità

argomentativa
prevista per

l’Esame di Stato.

3

Racconto delle ecomafie.
Presentazione e dibattito,
attraverso l’esempio della
“Terra dei fuochi”, delle
attività criminali coinvolte
nello smaltimento illecito dei
rifiuti. L’attività si è sviluppata
sull’analisi dei personaggi di
spicco, i reati ambientali e
delle soluzione applicate e
ancora auspicabili.

Scienz
e:
Concet
ta
Valerio

Brainstorming
introduttivo sul

termine
“ecomafia”,

visione di una
presentazione

ppt e brevi
video

selezionati.

1 ora non prevista
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4

Movimento antimafia;
focus su alcune figure
di rilievo che si sono

distinte nell’attività di
contrasto

ai fenomeni mafiosi
(Falcone, Borsellino,
Peppino Impastato);
mafia e letteratura:

commento “Il Giorno
della civetta” di

Sciascia.

Italian
o:Mari
anacci

lezione
dialogata; fonti

documentali
(scritte e

visive); estratti
di letture sul

tema.

3

Scritta secondo
la modalità

argomentativa
prevista per

l’Esame di Stato

5
La lotta alla mafia

nell’esperienza di don Pino
Puglisi. Verifica scritta

Storia:
Augelli

lezione
dialogata; fonti

documentali
(scritte e

visive); estratti
di letture sul

tema

3 non prevista

6

I numeri della mafia. Analisi
statistica dei numeri associati

alla mafia, dal numero di
latitanti a quello dei beni

confiscati.

Matem
atica:

Giangi
obbe

lezione
dialogata; fonti

documentali
(scritte e

visive); estratti
di letture sul

tema

2

7

Analisi dei dati con
excel. Calcolo media,

moda e mediana e
costruzione grafici.

Fisica:
Miceli Foglio excel 2

8

Agorà della lettura:
incontro con il dott.

Antoci, presentazione
del libro: La mafia

dei pascoli.

Partecipazione
al convegno

3
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Unità di apprendimento
interdisciplinare

di
Educazione civica

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

a.s. 2020-2021

23

 AEE0803 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0011452 - V.4 - del: 13/05/2022 - 13:39:01



UNITÀ DI APPRENDIMENTO

TITOLO LA VITA SULLA TERRA

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 Giangiobbe Stefania

Docenti coinvolti Marianacci, Parziale, Augelli, Giangiobbe Miceli, Valerio,
D’Aversa, Preziosi.

Destinatari Alunni della 4A

Analisi del contesto

Gli alunni che compongono la classe sono abbastanza vivaci ma nel complesso attivi e
partecipi al dialogo educativo e mostrano interesse per tutte le discipline di studio. Ad
una prima valutazione il livello del profitto profuso dagli allievi in questo primo periodo
non appare uniforme: infatti ad alunni particolarmente motivati e che si impegnano in
modo serio e adeguato nelle attività di studio si affianca un gruppo che, pur mostrando
impegno, fa registrare qualche difficoltà e incertezza in alcune discipline. I docenti
concordano nel ritenere corretto il comportamento tenuto degli alunni.

Prerequisiti
Gli alunni sono in grado di: (competenze pregresse funzionali e/o inerenti all’UDA)

Si rimanda alla programmazione delle singole discipline.

Obiettivi

Gli obiettivi dovranno essere individuati facendo riferimento all’integrazione del PECUP
(Allegato C del D.M. 22 giugno 2020 n. 35), alla programmazione di Educazione civica e alla
programmazione delle singole discipline coinvolte.

obiettivi presenti nell’All. C del D.M. 22 giugno 2020 n. 35 riguardanti lo sviluppo sostenibile:

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

●Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

(scegliere una o più dei seguenti traguardi di competenza e obiettivi specifici di apprendimento
afferenti al nucleo tematico dell’Agenda 2030 e la sostenibilità ambientale, all’interno della
programmazione di Educazione civica.)

.
● 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..
● Conoscere i principali provvedimenti adottati a livello internazionale e/o dallo

Stato italiano e dalle amministrazioni locali in materia di sviluppo sostenibile.
● 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).

● Essere consapevole dell'importanza che ha lo sport nella promozione della
sostenibilità Saper distinguere e organizzare nei vari ambiti disciplinari: dati,
informazioni e conoscenze

● Saper utilizzare pluralità di fonti
● Saper interpretare in modo autonomo l’informazione, valutandone attendibilità
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ed utilità
● Conoscere il lessico specifico dell’Agenda 2030 in ambito internazionale
● Analizzare fonti multimediali in lingua straniera

Conoscenze

● Scienze naturali: concetto di ecosistema e biodiversità; minacce alla
biodiversità, esempi di interventi a favore della biodiversità di organizzazioni
sovranazionali e internazionali, ONG.

● Inglese: Gli incendi in Australia, cause e conseguenze sull’ecosistema e sulla
vita sulla terra

● Conoscere le strategie da adottare per la promozione della sostenibilità durante
le manifestazioni sportive

● Conoscere la differenza tra le varie forme di energia, energie rinnovabili e non
rinnovabili.

Fase di applicazione Secondo quadrimestre (marzo-maggio)

Tempi

19 ore in totale, di cui:
● 2 Italiano
● 2 Storia
● 3 Inglese.
● 2 Matematica
● 2 Fisica
● 1 Scienze
● 2 Arte
● 2 Scienze motorie
● 3 Partecipazione a convegni

Metodologia

● Lezione dialogata
● Lezione dialogata, articoli di giornale, servizi di cronaca internazionale
● 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
● Ricerca informazioni su internet, raccolta dati.

Strumenti

● Visione di film, lettura di libri, analisi di dati, materiale multimediale
● 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-smartph
one-riciclati/

● Acqua e bicchieri eco-sport
https://www.padania-acque.it/it-IT/lo-sport-eco-sostenibile--il-convegno-che-lancia-il-p
rotocollo-acqua-eco-sport-1.aspx
● La vita sulla terra : materialemultimediale
● Sito della regione Molise:Percentuali di raccolta e smaltimento dei rifiuti
nella   regione Molise e confronto con le altre regioni in Italia
● Video di Raicultura su Hans Jonas

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’intero 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.
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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

Partecipazione al seminario di
orientamento di UNIMOL
“la tecnologia e il futuro:

riflessioni sul cambiamento e
sul ruolo dell’Università”

Augelli 1 ora

2
Partecipazione

Seminario "Vino e
Cambiamento Climatici"- Agri

for food Unimol

Miceli-
Marianacci 3 ore

3
Partecipazione

seminario”Civismo e
familismo amorale”

prof. Fabio Serricchio

Miceli
Augelli 2 ore

4

LA VITA SULLA TERRA
Analisi delle nuove tecnologie

di produzione dell’energia
elettrica con l’uso di fonti

rinnovabili

Miceli Lezione dialogata 2 ore

5
Citizenship:  Life on land.

Introduction: powerpoint and
analysis of the 17 goals

Parziale Lezione dialogata 1 ora

6

CNN article: reading
comprehension. Australia's

biodiversity: what do we mean
by biodiversity and why does

it matter?A snapshot of
Australia's biodiversity.
Biodiversity decline in

Australia. What are the major
threats to biodiversity in

Australia?

Parziale 1 ora

7
Bushfires in Australia.

Newspaper articles and videos.
Discussion.

Parziale Lezione dialogata 1 ora

8

Lettura e analisi tabelle
relative alla raccolta

differenziata.
Discussione e

approfondimento

Giangiobbe Lezione dialogata 2 ore

9 La biodiversità: una risorsa
minacciata e protetta. Valerio Lezione dialogata 2 ore

10

Lezione dialogata sul rapporto
tra Natura e Letteratura nel
corso dei secoli (focus sui

secoli XVII-XIX)

Marianacci Lezione dialogata 2 ore

11

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
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12

L’etica filosofica e il suo
contributo al problema della
salvaguardia dell’ambiente.
Presentazione della figura di

Hans Jonas e della sua
proposta di un’etica che si

fondi sul principio di
responsabilità.

Lucia Augelli

Lezione frontale.
Discussione

guidata. Visione
video

2 ore
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Unità di apprendimento
interdisciplinare

di
Educazione civica

ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA.
PROGRAMMA SCUOLA AMBASCIATRICE

DEL PARLAMENTO EUROPEO

a.s. 2021-2022
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO

TITOLO IL PARLAMENTO EUROPEO: TRA ISTITUZIONI E VITA QUOTIDIANA

Nucleo tematico Istituzioni dell’Unione Europea

Finalità
La presente unità di apprendimento si propone di promuovere la cittadinanza europea attraverso
l’identificazione di ideali, valori, norme e comportamenti che la definiscono e la rendono concretamente
realizzabile nel contesto quotidiano

Docente coordinatore Giangiobbe Stefania

Docenti coinvolti
Franceschelli (Italiano), Grassi (Latino), Di Soccio ( Inglese), Augelli (Storia e Filosofia), D’Aversa (Arte),
Caruso (Religione).

Destinatari Gli alunni della classe V A

Analisi del contesto
La classe rientra tra quelle individuate dalla scuola per partecipare al Programma
“European Parliament Ambassador School”. Pertanto, gli studenti sono stati coinvolti in attività formative e
incontri per avvicinarsi in modo più consapevole alla cittadinanza europea e farsi portavoce della cultura
europea nella loro quotidianità.

Prerequisiti
I ragazzi nei precedenti anni scolastici hanno avuto modo di entrare nel vivo delle questioni legate alla

cittadinanza attiva (Costituzione italiana, lotta per la legalità, educazione allo sviluppo sostenibile etc.),
pertanto si è ritenuto opportuno ampliare l’offerta formativa con un argomento di grande attualità come quello
dell’Unione europea. Per giunta, tale argomento è funzionale a migliorare un clima di classe positivo,
incentrato sul rispetto delle regole e sulla coesione.

Obiettivi

Gli obiettivi dovranno essere individuati facendo riferimento all’integrazione del PECUP (Allegato C del
D.M. 22 giugno 2020 n. 35), alla programmazione di Educazione civica e alla programmazione delle singole
discipline coinvolte.

● Identificare negli assetti istituzionali e organizzativi dell’Italia, e di altri paesi europei e non europei
influenze del costituzionalismo liberale e democratico.

● Identificare ideali, valori, norme e comportamenti che definiscono e promuovono la cittadinanza
europea.

● Riconoscere in casi e situazioni concrete l’azione delle organizzazioni internazionali e i problemi
relativi all’aiuto allo sviluppo e al mantenimento o al ristabilimento della pace.

● Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.

● Saper utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e
produrre documenti in diverse situazioni, per scopi di informazione, comunicazione e ricerca.

● Saper utilizzare pluralità di fonti
● Essere consapevoli del proprio comportamento, delle proprie capacità e dei propri punti deboli e

saperli gestire
● Saper comunicare in modo efficace, coerente e corretto, usando vari tipi di linguaggi in relazione al

contesto ed allo scopo
● Avere consapevolezza della propria identità anche in rapporto al contesto di appartenenza
● Saper distinguere nell’informazione i fatti e le opinioni (livello oggettivo/soggettivo

dell’informazione)
● Saper interpretare in modo autonomo l’informazione, valutandone l'attendibilità ed utilità

Conoscenze

● Conoscere gli elementi fondamentali delle Istituzioni europee
● Conoscere le fasi dell’integrazione europea e della moneta unica
● Conoscere la Costituzione europea: principi, libertà, diritti e doveri dei cittadini
● Le conseguenze dell’essere cittadino UE
● L’attendibilità delle fonti e le fake news.

Fase di
applicazione Primo quadrimestre (settembre-gennaio)

Tempi

22 ore in totale, di cui
● 8 ore prof.ssa Augelli
● 4 ore prof.ssa Grassi
● 3 ore prof.ssa Franceschelli
● 3 ore prof.ssa Di Soccio.
● 2 ore prof.ssa D’Aversa Basile Filomena
● 2 ore prof. Preziosi Emiliano

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

Strumenti
Libro di testo: F. Faenza, “Educazione civica”;
Partecipazione a seminari e convegni
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/scuola-ambasciatrice-del-parlamento-europeo

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 prestano attenzione al
processo di apprendimento di ciascun allievo, mediante l’osservazione diretta. A tal fine è possibile adottare
la Scheda di monitoraggio allegata.
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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

Lezioni di introduzione
ai temi dell’educazione

civica
Lucia

Augelli

Lezione dialogata e
lettura partecipata,

brainstorming
2

2

Lezione di preparazione
all’incontro col senatore

Zanda
Lucia

Augelli

Lezione dialogata e
lettura partecipata,

brainstorming
1

3

Partecipazione
all'Incontro con il Sen.
Luigi Zanda "Il ruolo

dei giovani nell'Europa
del Futuro".

Maria Pina
Grassi

Emiliano
Preziosi

Giada Nunziata
Incontro/dibattito 3

4

Partecipazione
all'Incontro con

Francesco Barone,
portavoce del premio

Nobel per la Pace 2018.

Lucia
Augelli

Maria Pina
Grassi

Incontro/dibattito 2

5

Lezione del Parlamento
europeo con la dott.

Margheriti

Lucia Augelli
Maria Pina

Grassi
Incontro/dibattito 3

6

Brexit - Is Brexit the
Way Out?: the pros and
cons of leaving the EU
and what ‘leavers’ and

‘remainers’ state.

Novella di
Soccio

Lezione dialogata e
lettura partecipata, 1

7

Brexit - The Story so
Far: the story of the UK

leaving the EU, the
referendum held,

Theresa May and Boris
Johnson’s roles.

Novella di
Soccio

Lezione dialogata e
lettura partecipata, 1 verifica

multidisciplinare

8

Lezione con la
Fondazione Antonio

Megalizzi

Emiliano
Preziosi

Paolo D’Andrea Incontro/dibattito 3

9

Le istituzioni
dell’Unione europea; i
vantaggi della doppia

cittadinanza e le
opportunità per i

giovani

Anna
Franceschelli

Lezione dialogata e
lettura partecipata 2

10

L’euro e l’eurozona
Anna

Franceschelli
Lezione dialogata e
lettura partecipata 1 verifica

multidisciplinare

11

Commento e riflessione
sui temi oggetto della

verifica
Lucia

Augelli
Lezione dialogata e
lettura partecipata 1 verifica

multidisciplinare

12

Il Vittoriano: Visione
Video e

approfondimento

Filomena
D’aversa Basile

Lezione frontale 2 Lezione frontale
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Unità di apprendimento
interdisciplinare

di
Educazione civica

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

a.s. 2021-2022
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO

TITOLO Lo sviluppo sostenibile: Il Futuro è Presente

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 con gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile. Le attività avranno lo scopo di sensibilizzare gli studenti ai problemi legati
ad un uso sconsiderato delle risorse e saranno volte a proporre stili di vita e soluzioni adatte alla
salvaguardia del pianeta.

Docente coordinatore Giangiobbe Stefania

Docenti coinvolti Di Santo, Di Soccio Giangiobbe,  Nunziata,  Preziosi.

Destinatari Alunni della 5A

Analisi del contesto

Gli alunni che compongono la classe sono abbastanza vivaci ma nel complesso partecipi al dialogo educativo e
mostrano interesse per tutte le discipline di studio e anche per i temi oggetto delle presente unità di
apprendimento. A tal proposito gli studenti hanno manifestato sensibilità attiva verso le tematiche proposte
dichiarandosi disponibili a partecipare alle attività fornendo un loro fattivo contributo.

Prerequisiti

I ragazzi nei precedenti anni scolastici hanno avuto modo di entrare nel vivo delle questioni legate alla
cittadinanza attiva (Costituzione italiana, lotta per la legalità, educazione allo sviluppo sostenibile etc.),
pertanto si è ritenuto opportuno ampliare l’offerta formativa con un argomento di grande attualità come
quello dell’Unione europea. Per giunta, tale argomento è funzionale a migliorare un clima di classe positivo,
incentrato sul rispetto delle regole e sulla coesione.Gli alunni sono in grado di: (competenze pregresse
funzionali e/o inerenti all’UDA)

Obiettivi

Gli obiettivi dovranno essere individuati facendo riferimento all’integrazione del PECUP (Allegato C del
D.M. 22 giugno 2020 n. 35), alla programmazione di Educazione civica e alla programmazione delle singole
discipline coinvolte.

obiettivi presenti nell’All. C del D.M. 22 giugno 2020 n. 35 riguardanti lo sviluppo sostenibile:

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

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

(scegliere una o più dei seguenti traguardi di competenza e obiettivi specifici di apprendimento afferenti al
nucleo tematico dell’Agenda 2030 e la sostenibilità ambientale, all’interno della programmazione di
Educazione civica.)

.
● 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..
● Conoscere i principali provvedimenti adottati a livello internazionale e/o dallo Stato italiano e dalle

amministrazioni locali in materia di sviluppo sostenibile.
● 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).

● Essere consapevole dell'importanza che ha lo sport nella promozione della sostenibilità Saper
distinguere e organizzare nei vari ambiti disciplinari: dati, informazioni e conoscenze

● Saper utilizzare pluralità di fonti
● Saper interpretare in modo autonomo l’informazione, valutandone attendibilità ed utilità

33

 AEE0803 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0011452 - V.4 - del: 13/05/2022 - 13:39:01



● Conoscere il lessico specifico dell’Agenda 2030 in ambito internazionale
● Analizzare fonti multimediali in lingua straniera

Conoscenze

● Scienze naturali: concetto di ecosistema e biodiversità; minacce alla biodiversità, esempi di
interventi a favore della biodiversità di organizzazioni sovranazionali e internazionali, ONG.

● Inglese: Gli incendi in Australia, cause e conseguenze sull’ecosistema e sulla vita sulla terra
● Conoscere le strategie da adottare per la promozione della sostenibilità durante le manifestazioni

sportive
● Conoscere la differenza tra le varie forme di energia, energie rinnovabili e non rinnovabili.

Fase di applicazione Secondo quadrimestre (febbraio-maggio)

Tempi

21 ore in totale, di cui:
● 2 Italiano
● 2 Storia
● 3 Inglese.
● 2 Matematica
● 2 Fisica
● 1 Scienze
● 2 Scienze motorie
● 7 Partecipazione a convegni

Metodologia

● Lezione dialogata
● Lezione dialogata, articoli di giornale, servizi di cronaca internazionale
● Lezione frontale con discussione sulle problematiche relative all’inquinamento
● ambientale durante manifestazioni sportive e possibili interventi per prevenirlo.
● Ricerca informazioni su internet, raccolta dati.

Strumenti ● Libro di testo: F. Faenza, “Educazione civica”;
● Partecipazione a seminari e convegni

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’intero 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.
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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

I rapporti
internazionali

Di Soccio
Lezione dialogata e
lettura partecipata,

brainstorming
2 verifica

multidisciplinare

2

Cittadini in un
mondo digitale

Giangiobbe Lezione dialogata 3 verifica
multidisciplinare

3

Energy Transfers
and Transformations Nunziata Lezione frontale 2 verifica

multidisciplinare

4

Assicurare a tutti
l’accesso a sistemi

di energia
economici affidabili,

sostenibili e
moderni

D’Andrea Lezione frontale e
dialogata 2 verifica

multidisciplinare

Attività antropiche e
cambiamenti

climatici
D’Andrea Lezione frontale e

dialogata 1 verifica
multidisciplinare

5

Educare al
benessere e alla

salute G-1
Preziosi Lezione frontale e

dialogata 3 verifica
multidisciplinare

6
La teoria

dell’Economia
Sociale

Di Santo Lezione dialogata e
lettura partecipata 2 verifica

multidisciplinare

7

Partecipazione
all’incontro

“Agenda 2030: il
Futuro è Presente

Novella di Soccio convegno 1

8

Sustainable
Development Goals:

goal 16 Peace,
Justice and Strong

Institutions -
Discussion on ways

to reject war and
promote peace;
Definition and

different types of
International

Organizations; the
United Nations:
creation, aims,

challenges, the role
of the Security

Council; the United
Nations Day.

Novella di Soccio 1 verifica
multidisciplinare

9

Partecipazione
all’incontro:

“ Andrà tutto
bene?” mutamenti
sociali e relazioni

Augelli Incontro
dibattito 2
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umane in tempi di
pandemia

10

Incontro con il dott.
Sala

dell’associazione
Megalizzi sul tema:
“la new generation
Ue e la transizione
verde in Europa”

Nunziata Incontro
dibattito 2

11

Partecipazione
all’incontro:

“Russia-Ucraina
Guerra Locale o

Globale?”

Giangiobbe
Franceschelli convegno 2
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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
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- 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
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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 (annullato causa Covid)
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.
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ALLEGATO 1:

PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE CON OBIETTIVI RAGGIUNTI E
GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE

PROGRAMMA di RC (Religione Cattolica)
DOCENTE: prof.ssa Carmen di Santo

(supplente di Caruso Giovanna)

Tempi: ore settimanali 1

Libro di testo: “Ospite inatteso” CON NULLA OSTA CEI , Trenti Zelindo - Maurizio
Lucillo e Romio Roberto

Argomenti svolti:

● La laicità dello Stato e il ruolo della religione;
● Esegesi e metodo storico critico
● Senso civico e democrazia;
● Il concetto di Persona, la dignità e la libertà
● La Dottrina sociale della Chiesa Cattolica e i suoi principi fondanti
● Economia e dignità dell’uomo: il Bene Comune;
● La bioetica e i suoi risvolti sociali (aborto, fecondazione artificiale ed eutanasia);
● La Chiesa e la questione ambientale;
● Giustizia e sviluppo dell’uomo e della società
● La comunicazione e il valore della parola
● Il Concilio Vaticano II e i risvolti religiosi e sociali
● Il Vangelo: la parola che invita a riflettere;
● La Speranza come l’arma per costruire un mondo migliore;
● La tenerezza : un linguaggio da recuperare;
● La Chiesa in continuo rinnovamento.

Si precisa, inoltre, che per ciascun argomento trattato sono stati scelti secondo il criterio della significatività : documenti, brani evangelici
e testimonianze autorevoli.
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PROGRAMMA DI ITALIANO
DOCENTE: prof.ssa Anna Franceschelli

Libro di testo: Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, Al cuore della letteratura, vol. 5 e

opuscolo su G. Leopardi, Giunti, T.V.P. editori, Treccani

IL PRIMO OTTOCENTO

L’epoca e le idee

1) La storia

2) La cultura

3) Neoclassicismo e Preromanticismo

4) Il Romanticismo come nuovo modo di sentire

5) La polemica tra Classicisti e Romantici in Italia

GIACOMO LEOPARDI

1 La vita

2 Le opere (Operette morali; Canti)

3 I grandi temi

I testi:

-Contro il realismo romantico dal Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica)

-L’indefinito e la rimembranza (dallo Zibaldone)

-La ricerca della libertà (dall’Epistolario)

-La fondazione di un giornale inutile (dal preambolo allo “Spettatore fiorentino”)

-La felicità non esiste (dallo Zibaldone)

-Il giardino del dolore (dallo Zibaldone)

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

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

-Il passero solitario

-L’infinito

-Alla luna

-A Silvia
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-La quiete dopo la tempesta

-Il sabato del villaggio

-A se stesso

-La ginestra o il fiore del deserto (passi scelti)

IL SECONDO OTTOCENTO

L’epoca e le idee

GIOSUÈ CARDUCCI

1 La vita

2 Le opere

3 I grandi temi

I testi:

-Traversando la Maremma toscana (Rime nuove)

-Pianto antico (Rime nuove)

-San Martino (Rime nuove)

-Alla stazione in una mattina d’autunno (Rime nuove)

La corrente: la Scapigliatura

Emilio Praga

-Preludio (Penombre)

-Vendetta postuma (Penombre)

Arrigo Boito

Igino Ugo Tarchetti

-«Fui soldato» (Una nobile follia)

La corrente: Il Naturalismo

Gustave Flaubert

-Il sogno della città e la noia della provincia (Madame Bovary)

Edmond e Jules de Goncourt

-Una prefazione-manifesto (Germinie Lacerteux)
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Èmile Zola

-Alla conquista del pane (Germinale)

La corrente: Il Verismo

Luigi Capuana

-Le inquietudini di un assassino (Il marchese di Roccaverdina)

Federico De Roberto

-Cambiare per non cambiare (I Viceré)

Matilde Serao

-Bisogna sventrare Napoli (Il ventre di Napoli)

GIOVANNI VERGA

1 La vita

2 Le opere

3 I grandi temi

4 I Malavoglia

I testi:

-Un “manifesto” del Verismo verghiano (Prefazione a L’amante di Gramigna da Vita dei campi)

-Rosso Malpelo (Vita dei campi)

-La Lupa (Vita dei campi)

-La roba (Novelle rusticane)

-Libertà (Novelle rusticane)

-La morte di Gesualdo (Mastro don-Gesualdo)

-Il naufragio della Provvidenza (I Malavoglia)

La corrente: Il Decadentismo

Due filoni complementari: Simbolismo ed Estetismo

Charles Baudelaire

La vita

Le opere

I testi:

- Perdita d’aureola (Lo spleen di Parigi)
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- L’albatro (I fiori del male)

- Corrispondenze (I fiori del male)

* GIOVANNI PASCOLI

1 La vita

2 Le opere

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

I testi:

- Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio)

- Lavandare (Myricae)

- X Agosto (Myricae)

- Novembre (Myricae)

* GABRIELE D’ANNUNZIO

1 La vita

2 Le opere

3 I grandi temi: il divo narcisista e il pubblico di massa; l’estetismo dannunziano; la maschera

dell’innocenza; il superomismo; dolore e sentimento della morte nella fase “notturna”

I testi:

- La sera fiesolana (Alcyone)

- La pioggia nel pineto (Alcyone)

* da completare

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

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;

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.

44

 AEE0803 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0011452 - V.4 - del: 13/05/2022 - 13:39:01



- conoscere le caratteristiche strutturali e
linguistiche delle tipologie di scrittura
previste per l’Esame di Stato

- 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.
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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
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO TRIENNIO

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

INDICATORI DESCRITTORI P./
P./2
0

10
Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti rigorosa ed
efficace. 2 4

Elaborato organico e coerente; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti logica e consapevole. 1,8 3,6

Elaborato con buona organicità e coesione; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti equilibrata 1,6 3,2

Elaborato discretamente organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti globalmente logica
senza inesattezze rilevanti 1,4 2,8

Struttura

dell'elaborato
Elaborato sufficientemente organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti globalmente logica
seppur con alcune inesattezze. 1,2 2,4

Coesione
Elaborato non sempre organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti superficiale e/o con
numerose inesattezze. 1 2(ideazione,

organizzazione
Elaborato non sempre organico e coeso; articolazione e gerarchizzazione degli argomenti scarsamente logica e/o
con eccessive inesattezze. 0,8 1,6

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

Quasi nullo/nullo 0,4 0,8

Conoscenze e/o riferimenti culturali ampie/i e rilevanti. Brillante e originale espressione di giudizi critici e
valutazioni personali 2 4

Conoscenze e/o riferimenti culturali significative/i. Appropriati giudizi critici e valutazioni personali 1,8 3,6

Conoscenze e/o riferimenti culturali adeguate/i. Consapevole espressione di giudizi critici e valutazioni personali 1,6 3,2

Conoscenze  e/o  riferimenti  culturali  adeguate/i.  Discreta  capacità  di rielaborazione critica personale in
riferimento ai punti salienti della trattazione. 1,4 2,8

Ampiezza e
Riferimenti  culturali  generici  e,  nel  complesso,  corretti.  Limitata espressione di giudizi critici e valutazioni
personali. 1,2 2,4

precisione
Limitata o confusa espressione di giudizi critici. Conoscenze e/o riferimenti culturali modeste/i. 1 2delle

dei riferimenti
Assenza di giudizi critici validi. Conoscenze e/o riferimenti culturali modeste/i  e confuse/i. 0,8 1,6culturali.

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

Quasi nullo/nullo 0,4 0,8

Elaborato corretto e scorrevole, esposizione brillante, lessico ricco ed appropriato. Perfetta padronanza sintattica.
Assenza di imprecisioni. Uso impeccabile della punteggiatura. 2 4

Elaborato nel complesso corretto e scorrevole, esposizione chiara, lessico vario ed appropriato. Ottima padronanza
sintattica. Assenza di imprecisioni. Uso della punteggiatura consapevole e complessivamente corretto. 1,8 3,6
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Elaborato abbastanza scorrevole. Sporadici errori, esposizione chiara,lessico complessivamente appropriato.
Uso della  punteggiatura buono,nonostante qualche imprecisione. 1,6 3,2

padronanza Discreta proprietà di linguaggio, imprecisioni non particolarmente rilevanti. Uso della punteggiatura
abbastanza consapevole, pur con alcune imprecisioni. 1,4 2,8lessicale.

grammaticale
(ortografia, Essenziale proprietà espressiva, alcune imprecisioni. Uso non sempre corretto della punteggiatura. 1,2 2,4
sintassi); uso

Lessico generico, tendenza alla semplificazione. Incertezza complessiva nell’uso della punteggiatura. 1 2corretto ed
efficace della
punteggiatura. Lessico inadeguato, numerose imprecisioni. Uso della punteggiatura costantemente inappropriato. 0,8 1,6

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 contrari; analisi testuale
completa e approfondita.

2 2
Comprensione completa del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi argomentativi; sintesi chiara;
globalmente corretti sia l’individuazione della tesi sostenuta sia degli argomenti a favore o contrari; analisi
testuale completa. 1,8 1,8
Comprensione completa del testo nel suo senso complessivo e nei suoi studi argomentativi più evidenti;
sintesi chiara; globalmente corretti sia l’individuazione della tesi sostenuta sia dagli argomenti a favore o
contrari; analisi testuale completa ma generica in alcuni passaggi. 1,6 1,6

Comprensione quasi completa del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi argomentativi più
evidenti; sintesi chiara; globalmente corretta l’individuazione della tesi sostenuta sia dagli argomenti a
favore o contrari; analisi testuale completa ma generica in alcuni passaggi. 1, 4 1,4

Sufficiente comprensione del testo nel suo senso comunicativo e nei suoi snodi argomentativi principali;
sintesi complessivamente accettabile; sufficientemente corretta sia l’individuazione della tesi sostenuta sia
degli argomenti a favore o contrari; analisi testuale sufficiente. 1,2 1,2

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
contrari; analisi testuale parzialmente corretta, 1 1

Scarsa comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi argomentativi: sintesi lacunosa e
imprecisa; mancata corretta individuazione della tesi sostenuta e/o degli argomenti a favore o contrari;
analisi testuale lacunosa ed errata. 0,8 0,8

Totale incomprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi argomentativi: sintesi
gravemente lacunosa e imprecisa; mancata  individuazione della tesi sostenuta e/o degli argomenti a favore o
contrari; analisi testuale irrilevante o nulla. 0,6 0,6

Quasi nullo/nullo 0,4 0,4
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Elaborato articolato, coerente, di eccellente qualità argomentativa. Uso impeccabile dei connettivi. 1 4

Elaborato abbastanza articolato e coerente, di ottima qualità argomentativa. Uso quasi sempre
appropriato dei contenuti.

0,
9 3,6

Buona articolazione complessiva, generalmente coerente e con un uso dei connettivi nel complesso
appropriato.

0,
8 3,2

Discreta articolazione complessiva, nel complesso coerente, anche se a tratti un po ' schematico. Uso dei
connettivi nel complesso corretto.

Capacità di

Elaborato sufficientemente articolato e coerente, anche se spesso generico. Uso dei connettivi accettabile.sostenere con
0,
6 2,4

Percorso
Non sufficiente sviluppo e articolazione dei contenuti. Non del tutto coerente e spesso generico. Uso dei
connettivi incerto.

0,
5 2

ragionativo Sviluppo elementare e organizzazione incoerente delle idee e dei concetti. Uso inadeguato dei connettiv 0,4 1,6

Elaborazione molto lacunosa e/o gravemente incoerente. Utilizzo nullo o totalmente inadeguato dei
connettivi.

0,
3 1,2

Quasi nullo/nullo
0,
2 0,8

Eccellente capacità di operare a supporto dell'argomentazione riferimenti culturali notevoli, significativi
e pertinenti. 1 2

Ottima qualità dei riferimenti culturali utilizzati a supporto dell'argomentazione, anche se non
particolarmente approfonditi

0,
9 1,8

Riferimenti culturali nel complesso pertinenti e discretamente collegati all’argomentazione.
0,
8 1,6

Correttezza e Riferimenti culturali globalmente pertinenti, ma spesso generici o non del tutto organici alla trattazione.
0,
7 1,4

congruenza dei

Riferimenti culturali generici. Utilizzo accettabile a supporto dell’argomentazione.riferimenti
0,
6 1,2

Culturali

utilizzati per Riferimenti culturali incerti. Mediocre capacità di utilizzo organico alla trattazione.
0,
5 1

l'argomentazione

Riferimenti culturali modesti e generici. Disorganici rispetto agli obiettivi dell’argomentazione.
0,
4 0,8

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

Quasi nullo/nullo
0,
2 0,4

TOTALE /10 /20
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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
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PROGRAMMA DI LATINO

DOCENTE: prof.ssa Mariapina Grassi

LIBRO DI TESTO:
Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi, Civitas, L’universo dei Romani, Vol. 3, Einaudi Scuola

1. IL PRIMO SECOLO: DALL’ETA’ GIULIO CLAUDIA ALL’ETA’ FLAVIA

IL CONTESTO STORICO-CULTURALE
la dinastia giulio-claudia
La dinastia flavia
La letteratura della prima età imperiale
La guerra allo stoicismo

B. PROSA E POESIA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE
La prosa: storici e biografi
VELLEIO PATERCOLO
CURZIO RUFO
VALERIO MASSIMO
La prosa: scienza e tecnica
CELSO
APICIO
PLINIO IL VECCHIO
Testi:
“Le meraviglie della natura: la fenice” (da Naturalis historia, X,2)
“La storia dell’arte: Apelle e Protegene” (da Naturalis historia, XXXV, 81,83)
La poesia
La favola: Fedro
Testi:
“La legge del più forte: il lupo e l’agnello” ( da Fabulae, I, 1)

C. SENECA
La vita
Le opere
Dialogi
De beneficiis
De clementi
Epistulae morales ad Lucilium
Apokplokyntosis
c) Seneca lo stoico
d) Una rassegna “tematica£ dei trattati
Consolare gli affetti
Il controllo delle passioni e la vita del saggio
Il rapporto con il divino e con il tempo
Le virtù politiche
e) Il testamento spirituale di Seneca: le lettere a Lucilio
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d) Lo stile della prosa di Seneca
f) Seneca tragico
Testi:
L’ira, passione orribile (da De ira, I, 1, 1-4)
La vita non è breve come sembra (De brevitate vitae, 1, 1-4)
Gli occupati ( da De brevitate vitae, 12, 1-4)
La clessidra del tempo ( Epistulae ad Lucilium, 24, 15-21)
Come comportarsi con gli schiavi ( Epistulae ad Lucilium, 47, 1-33)

D. LUCANO
La vita e le opere
Ideologia dell’opera e rapporto con Virgilio
I personaggi del poema
La lingua e lo stile
La fortuna del poema

E. PETRONIO
La vita
Il Satyricon
Un romanzo? I generi letterari vicini al Satyricon
Il mondo di Petronio
L’eroe della volgarità: Trimalcione
La lingua e lo stile
Testi:
L’arrivo a casa di Trimalcione (Satyricon, 28-31)
Trimalcione buongustaio (Satyricon, 35-36; 40; 49-50)
Trimalcione, collezionista ignorante e possidente (Satyricon, 50-53)
Il lupo mannaro e le streghe ( Satyricon, 61-64)
La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112)

F. LA SATIRA E L’EPIGRAMMA
PERSIO
La vita
Le Satire
La lingua e lo stile
B. GIOVENALE
La vita
Le Satire
La lingua e lo stile
Testi:
Roma, una città invivibile (Satire, I, 3, vv. 223-277)
La gladiatrice (Satire, II, 6, vv. 82-113)
Non ci sono più le Romane di una volta (Satire, II, 6, vv. 268-325)
C. MARZIALE
Il genere: l’epigramma
La vita
Le opere
Testi:
Uno spasimante interessato (Epigrammi, I, 10)
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Epitafio per Erotio ( Epigrammi, V, 34)
La poetica dell’epigramma (Epigrammi, VIII, 3)
Nella mia poesia c’ala vita vera (Epigrammi, X, 4)
Elogio di Bilbilis (Epigrammi, XII, 18)

G.   QUINTILIANO
La vita
L’Insitutio oratoria
Lo stile e la fortuna
Approfondimento: l’educazione dei Romani
Testi:
I vizi si imparano a casa (Institutio oratoria, I, 2, 1-9)
L’insegnamento deve essere pubblico e a. Misura dei ragazzi (Institutio oratoria, I, 2, 18-28)
Sì al gioco, no alle botte (Institutio oratoria, I, 3, 8-17)
Ritratto del buon maestro (Institutio oratoria, II, 2, 4-13)
Un’arma potentissima per l’oratore: il riso (Institutio oratoria, VI, 3, 6-13, 84-90)
L’arte della memoria (Institutio oratoria, XI, 2, 11-13, 16-21)

2. IL SECONDO SECOLO. IL PRINCIPATO DI ADOZIONE

PLINIO IL GIOVANE
La vita
Le opere superstiti: il Panegirico e l’epistolario
Testi:
L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, V, 16, 4-21)
La casa del fantasma (Epistulae, VI, 27, 5-11)

*B. TACITO
La vita
Le opere:
De vita et moribus Iulii Agricolae
La Germania
Il Dialogus de oratoribus
Le Historiae
Gli Annales
c) La storiografia di Tacito
d) Tacito scrittore
Testi:
IL discorso di Calgaco (Agricola, 30-32)
Matrimonio e adulterio (Agricola. 18-19)
I figli (Germania, 20)
La fiamma che alimenta l’oratoria (Dialogus de oratoribus, 40-41)

*SVETONIO
La vita
Le opere: De viris illustribus e De vita Caesarum

*D. APULEIO
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La vita
Le Metamorfosi
Generi e modelli letterari
La lingua e lo stile
Testi:
Confutazione dell’accusa di magia (Apologia, 25-27)
Amore e Psiche (Memorfosi, IV, 28-30, V, 22-23, VI, 21-22)

● da completare.

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.
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PROGRAMMA DI INGLESE

DOCENTE: Prof.ssa Novella Di Soccio

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.

Language and culture:
● Venture into First – B2. M. Duckworth, K. Gude, J. Quintana; Oxford University Press.

Literature

THE ROMANTIC AGE
History and Culture:

● Britain and America;
● The Industrial Revolution.

Literature and genres:
● A new sensibility;
● Early Romantic poetry;
● the Gothic novel;
● Romantic poetry;
● Romantic fiction.

Authors and texts:
● Mary Shelley

- Frankenstein, or The Modern Prometheus: The Creation of the Monster (text
analysis).

● William Wordsworth: recollection in tranquillity
- Composed upon Westminster Bridge (text analysis);
- Daffodils (text analysis).

● Samuel Taylor Coleridge: imagination and fancy
- The Rime of the Ancient Mariner: The killing of the Albatross (text analysis).

● Jane Austen: the novel of manners
- Pride and Prejudice: Mr and Mrs Bennet (text analysis).

THE VICTORIAN AGE
History and culture:

● The dawn of the Victorian age;
● the Victorian compromise;
● the later years of Victoria’s reign.
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Literature and genres:
● the Victorian novel;
● Aestheticism and Decadence.

Authors and texts:
● Charles Dickens: the world of the workhouse.

- Oliver Twist: Oliver wants some more (text analysis);
● The Bronte sisters: a woman’s perspective

- Charlotte Bronte’s Jane Eyre;
- Emily Bronte’s Wuthering Heights;

● 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 inter-wars years;

Literature and genres:
● modern poetry;
● the War Poets;
● the modern novel: the interior monologue and the stream of consciousness;

Authors and texts:
● Rupert Brooke: a new symbol of the ‘young romantic hero’

- 1914 and Other Poems: The Soldier (text analysis);
● 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).
● *George Orwell: an influential voice of the 20th century

- Nineteen eighty-four: Big Brother is watching you (text analysis).

Language and culture

Vocabulary
● Sport;
● The weather;
● Natural disasters;
● Risk and danger;
● Music.

Grammar
● Verbs of advice and obligation;
● Verbs of permission and ability;
● Countable and uncountable nouns;
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● Reported statements and questions;
● Reported speech;
● Phrasal verbs;
● Dependent prepositions.

Functions
● Paragonare due foto;
● Gestire una discussione;
● Fare congetture;
● Chiedere un’opinione ed esprimere accordo o disaccordo;
● Esprimere le proprie opinioni.

*da completare

OBIETTIVI RAGGIUNTI
In linea con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali degli Obiettivi Specifici di Apprendimento
per i licei, gli studenti sono stati guidati al raggiungimento di un livello di padronanza della lingua
straniera riconducibile al livello B2 del CEFR (Common European Framework of Reference for
Languages).
Durante il percorso liceale gli studenti hanno acquisito capacità di comprensione di testi orali e
scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito letterario, artistico,
musicale, scientifico, sociale, economico); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti,
descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in
maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi
alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.
Inoltre, hanno potenziato l’utilizzo consapevole di strategie comunicative efficaci e di riflessione
sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali.
Gli studenti hanno approfondito aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla
caratterizzazione liceale (letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con
particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e
contemporanea. Hanno analizzato e confrontato testi letterari provenienti da lingue e culture
diverse (italiana e inglesee); hanno sviluppato abilità di comprensione ed interpretazione di
prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte.
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Griglia di Valutazione - Produzione scritta
SVILUPPO DEL
CONTENUTO
RISPETTO ALLA
RICHIESTA

Approfondito e articolato, ricco di/con riferimenti
Esauriente e corretto
Essenziale ma completo e corretto
Talvolta superficiale/parziale/impreciso
Incompleto /talvolta errato
Appena accennato/errato/gravemente lacunoso

3-2,5
2,25
1,75
1,5
1,25
1-0,50

ESPRESSIONE
(CORRETTEZZA
GRAMMATICALE E
SINTATTICA,
PROPRIETÀ
LESSICALE,
ORTOGRAFIA E
PUNTEGGIATURA)

Fluida ed efficace, con nessuno/ rari errori; lessico ricco,
accurato, preciso
Abbastanza fluida ed appropriata, lessico ampio e corretto
Sostanzialmente corretta; lessico essenziale ma adeguato
Talvolta imprecisa, con qualche errore e improprietà; lessico
talvolta limitato
Numerosi/gravi errori; lessico limitato/inadeguato
Scorretta; gravi e diffuse carenze morfo-sintattiche e lessicali

3-2,5
2,25
1,75
1,5
1,25
1-0,50

SVOLGIMENTO
(ORGANICITÀ  E
COERENZA
DELL’ESPOSIZIONE,
RISPETTO DELLE
CONVENZIONI
TESTUALI)

Pienamente organico/organico e molto ben/ben articolato;
Organico ed ordinato; adeguato rispetto delle convenzioni
testuali
Schematico e lineare; adeguato rispetto delle convenzioni
testuali
Poco articolato; rispetto non sempre adeguato delle
convenzioni testuali
Talvolta disorganico/disordinato; parziale rispetto delle
convenzioni testuali
Disorganico/frammentario; rispetto delle convenzioni
testuali molto limitato

2-1,75
1,5
1,25
1
0,75
0,50-0,2
5

RIELABORAZIONE
(ARGOMENTAZIONE
E CRITICA,
ORIGINALITÀ)

Efficace e significativa; ricca di/con rilevanti elementi di
originalità
Quasi sempre efficace significativa, con buoni spunti di
originalità
Non sempre presente, con qualche lieve
incoerenza/semplificazione
Limitata, con incoerenze/semplificazioni
Appena accennata/con molte incoerenze/semplificazioni
Assente/con gravi incoerenze/semplificazioni

2-1,75
1,5
1,25
1
0,75
0,50-0,2
5
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Griglia di Valutazione - Produzione orale
PRONUNCIA
E INTONAZIONE

Corretta e fluida 1.5
Quasi sempre corretta e fluida 1,25
Corretta anche se poco fluida oppure abbastanza fluida ma
con errori/imprecisioni

1

Poco corretta e/o fluida 0,75
Spesso scorretta 0,25

FLUENCY E
CAPACITÀ DI
INTERAGIRE CON
L’INTERLOCUTORE

Sostiene la conversazione in modo autonomo, vivace e
creativo

1,5-1,25

Sostiene la conversazione in modo abbastanza naturale e
contribuisce adeguatamente

1

Interagisce con poca autonomia e qualche esitazione e /o
lentezza

0,75

Lentezze ed esitazioni rendono la comunicazione
stentata/molto stentata

0,5-0,25

LESSICO Ricco, accurato e preciso 2-1,75
Ampio e corretto 1,5
Essenziale ma corretto 1,25
Talvolta limitato/inadeguato/non corretto 1
Spesso inesatto e/o molto limitato 0,75
Gravemente lacunoso 0,50-0,2

5
CORRETTEZZA
MORFO-SINTATTICA

Uso sicuro e corretto delle strutture linguistiche 2-1,75
Uso corretto/prevalentemente corretto delle strutture
linguistiche

1,5-1,25

Uso non sempre corretto delle strutture linguistiche 1
Frequenti errori nell’uso delle strutture linguistiche 0,75
Gravi e diffuse lacune nell’uso delle strutture linguistiche 0,50-0,2

5
CONTENUTI
RISPETTO ALLA
RICHIESTA

Sicuri ed approfonditi 2-1,75
Completi e corretti 1,5
Essenziali ma corretti 1,25
Talvolta frammentari/imprecisi 1
Incompleti e/o errati 0,75
Scarsi/lacunosi 0,5-0,25

APPORTI PERSONALI/
ELEMENTI DI
ELABORAZIONE

Ricchi 1- 0,75
Presenti e adeguati 0,5
Qualche tentativo 0,25
Non presenti o non adeguati 0

60

 AEE0803 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0011452 - V.4 - del: 13/05/2022 - 13:39:01



PROGRAMMA DI FILOSOFIA

DOCENTE: Prof.ssa Lucia Augelli

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

CONTENUTI

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.

CONTRO HEGEL: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD
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

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

OLTRE HEGEL: MARXISMO E SOCIALISMO
Destra e Sinistra hegeliana
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

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
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- 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

IL POSITIVISMO
Il metodo della scienza e il postivismo

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

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

NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE
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”

La fase giovanile
- “La nascita della tragedia”
- La “congiura” di Socrate
- La crisi della storia e “Le considerazioni inattuali”

La fase illuministica
- L’illuminismo di “Umano troppo umano”
- La svolta antimorale di “Aurora”
- Il nichilismo come punto di arrivo e di partenza

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

LA FILOSOFIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
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
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- Gli stadi della crescita psichica

* 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

*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

* da completare

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.
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PROGRAMMA DI STORIA

DOCENTE: Prof.ssa Lucia Augelli

Libro di testo:
S. Luzzatto, G. Alonge, Dalle storie alla Storia. Dal Novecento a oggi, vol. 3, Zanichelli, 2016.

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.

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
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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.

*La ricostruzione del mondo

1. La guerra fredda (cenni)
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.

* da completare

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.
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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
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3) CAPACITÀ
ARGOMENTATI
VA E CRITICA

● Capacità di
confrontare
teorie/interpreta
zioni 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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PROGRAMMA DI MATEMATICA
DOCENTE: prof.ssa Stefania Giangiobbe

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi: Matematica.blu 2.0  – Editore: Zanichelli

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 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.
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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.

* argomento da completare

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
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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
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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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PROGRAMMA DI FISICA

DOCENTE: Prof.ssa Giada Nunziata

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

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
L’estrazione degli elettroni da un metallo
L’effetto Volta
L’effetto termoelettrico

LA CORRENTE ELETTRICA NEI GAS E NEI LIQUIDI
Le soluzioni elettrolitiche
L’elettrolisi
La legge di Faraday per l’elettrolisi
Le pile e gli accumulatori
La conduzione elettrica nei gas
i raggi catodici

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
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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)
Le proprietà magnetiche dei materiali e il ciclo di isteresi magnetica

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
La corrente indotta.
La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz.
L'autoinduzione e la mutua induzione.

LA CORRENTE ALTERNATA
L’alternatore
I circuiti in corrente alternata: RLC e LC (senza dimostrazione)
Il trasformatore

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’ DEL TEL TEMPO E DELLO SPAZIO
L’invarianza della velocità della luce
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta
La simultaneità
La dilatazione dei tempi
La contrazione delle lunghezze
Le trasformazioni di Lorentz
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LA RELATIVITA’ RISTRETTA

L’intervallo invariante

Lo spazio-tempo

La massa e l’energia

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. 
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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. 

76

 AEE0803 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0011452 - V.4 - del: 13/05/2022 - 13:39:01



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; 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
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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
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI

DOCENTE: prof. Paolo D’Andrea                                       

LIBRI DI TESTO:

● Biochimica indagine sulla vita linea Blu dalla chimica organica alle biotecnologie  R.
Mangiullo, E. Stanca Ed.  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

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.
● Metabolismo dei lipidi: degradazione dei trigliceridi
● La fotosintesi

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
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● 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
- La storia di un sistema integrato
- La datazione delle Scienze della Terra
- Il Precambriano
- La roccia più antica della Terra
- Eone fanerozoico: il tempo della vita manifesta
- Era paleozoica
- Era mesozoica
- Era cenozoica
- Il Quaternario: gli ultimi 2.600.000 di anni
- Storia della Terra in un quadro sinottico
- Storia geologica del territorio Italiano

OBIETTIVI RAGGIUNTI
in termini di conoscenze, competenze, abilità, raggiunti in modo differenziato dagli alunni:
- identificare i composti organici, determinandone i diversi tipi di isomeri, anche sulla base dei
diversi tipi di gruppi funzionali;
- saper descrivere la struttura e la funzione delle biomolecole deducendone al tempo stesso il loro
ruolo.
- conoscere e identificare i meccanismi che regolano l'attività geologica del nostro pianeta;
- saper spiegare i fenomeni che regolano la tettonica delle placche e per quale motivo, le teorie ad
essa correlate, siano considerate unificatrici

Griglia di valutazione per prove orali e scritte
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PROGRAMMA DI   DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

DOCENTE :   prof. Roberto De Cosmo

ORE DI LEZIONI: Due ore settimanali

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”

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".
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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
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: Prof.re Emiliano Preziosi

LIBRO DI TESTO: “Più Movimento” di G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa

ORE DI LEZIONE: 2 ore settimanali

CONTENUTI

� Consolidamento e potenziamento delle capacità motorie coordinative (generali e speciali) e
condizionali (resistenza, forza e velocità) a corpo libero e con grandi e piccoli 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;
● Importanza dei test di verifica, test motori per la valutazione delle capacità motorie,

condizionali e della propria forma fisica muscolare a corpo libero e con piccoli
attrezzi occasionali;

� Pratica sportiva
● Pallavolo
● Badminton
● Basket
● Calcio a 5
● Tennis tavolo
● Giochi sportivi tradizionali (dogeball, 7 passaggi, calcio tennis, schiaccia 7)

� 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);

� 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);
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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.
� Avviamento alla pratica motoria e sportiva quale stile di vita.

Conoscenze e pratica delle attività sportive trattate.
� 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 sé stesso, degli

altri e di cose materiali dell’istituzione scolastica e non solo

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
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- 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
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ALLEGATO 2
GRIGLIA DEL COLLOQUIO

Indicatori Livel
li

Descrittori Punti Puntegg
io

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle d’indirizzo

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

0.50 - 1

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in
modo non sempre appropriato.

1.50 -
3.50

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro
metodi.

5 - 6

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi.

6.50 - 7

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 -
3.50

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

4 - 4.50

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e
approfondita

6

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti

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

0.50 - 1

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

1.50 -
3.50

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei
contenuti acquisiti

4 - 4.50

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i
contenuti acquisiti

5 - 5.50

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i
contenuti acquisiti

6

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche in lingua
straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o
di settore

1.50

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore

3

Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza
attiva a partire
dalla riflessione
sulle esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo
fa in modo inadeguato

0.50

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con
difficoltà e solo se guidato

1

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie
esperienze personali

1.50

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie
esperienze personali

2 - 2.50

V
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole
sulle proprie esperienze
personali

3

Punteggio totale della prova
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ALLEGATO 3

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA
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SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA

LICEO SCIENTIFICO “MARIO PAGANO”

A.S. 2021/2022

Il candidato risolva uno dei due problemi proposti e 4 degli 8 quesiti in cui si articola il

questionario

PROBLEMA 1

Sia la funzione definita da𝑓 𝑓 𝑥( ) = 2𝑥 − 3𝑥3

1. Si determini il dominio e si stabilisca gli intervalli in cui la funzione risulta positiva.

2. Si verifichi se la funzione è dispari  specificandone  la simmetria.

3. Si verifichi l’esistenza dei punti di massimo e minimo e se ne rappresenti il grafico.

4. Si determini l’equazione della retta tangente al grafico della funzione nel  suo punto di

ascissa 1.

PROBLEMA 2

Sia data la funzione 𝑓 𝑥( ) = 𝑎𝑥2

𝑥2−4

1. Determina il valore del parametri in modo che la funzione ammetta l’asintoto orizzontale𝑎 
di equazione .𝑦 = 1

2. Trovato che si verifichi che la funzione ottenuta è pari.𝑎 = 1 
3. Si studi il dominio della funzione e si determinino gli intervalli in cui essa è positiva.

4. Si verifichi l’esistenza dei punti di massimo e minimo e si rappresenti il grafico.

QUESTIONARIO

1. Si dimostri che tra tutti i rettangoli di  perimetro p, quello di area massima è un quadrato.

2. Calcola il
𝑠𝑒𝑛𝑥+2𝑥
𝑠𝑒𝑛𝑥−2𝑥  

3. Assegnata la funzione , si stabilisca se sono verificate  le condizioni del𝑓 𝑥( ) = 𝑥2 − 8𝑥 − 2
teorema degli zeri nell’intervallo − 1; 2[ ]
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4. Si determini i punti di discontinuità della funzione 𝑓 𝑥( ) =  2𝑥+4| |
𝑥+2 + 1

5. Data la funzione , si verifichi che nell’intervallo valgono le𝑓 𝑥( ) =  𝑥4 − 2𝑥2 − 1; 1[ ]
ipotesi del teorema di Rolle.

6. Si verifichi che la funzione è una primitiva della funzione𝐹 𝑥( ) =  𝑙𝑛 1 + 𝑒𝑥( ) 𝑓 𝑥( ) = 𝑒𝑥

1+𝑒𝑥

.

7. Sia data la funzione , si determini fra le sue primitive quella che ha un𝑓 𝑥( ) = 3𝑥2 − 𝑥
punto di massimo di ordinata 2.

8. Si verifichi se la funzione è soluzione della  equazione differenziale𝑦 = 𝑐𝑜𝑠𝑥 − 𝑥2 + 2𝑥
𝑦'' + 𝑦 + 𝑥2 − 2𝑥 + 2 = 0
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