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Documento del Consiglio di Classe  
 

Art. 5 - Comma 2 - D.P.R.23/7/98 n° 323    

 

ESAME DI STATO  A.S. 2020-2021 

 

CLASSE V SEZ. H 

 

Documento predisposto e deliberato dal Consiglio di Classe nella seduta del 22/04/2021 

 

PARTE PRIMA: Informazioni generali 

a) Composizione del Consiglio di Classe 

b) Consiglio di classe e continuità didattica 

PARTE SECONDA: Il profilo dell’indirizzo e della classe 

 

a) Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

b) Profilo della classe 5^ sez H 

PARTE TERZA: Programmazione generale del Consiglio di Classe 

a) Obiettivi generali e trasversali raggiunti (macro-competenze) 

b) Contenuti, metodologia e strumenti 

c) Contenuti, metodologie e strumenti nella Didattica Digitale Integrata  

d) Insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera, attivato con 

metodologia CLIL  

e) Verifica e valutazione degli apprendimenti  

f) Verifica e valutazione degli apprendimenti nella Didattica Digitale Integrata 

g) Attività di ampliamento dell’offerta formativa  

PARTE QUARTA: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

a) Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento effettuati nel triennio 

b) Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento personalizzato  

PARTE QUINTA: L’Esame di Stato – Il colloquio 

a) Elenco argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

b) Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

c) Obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione 

specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica 

ALLEGATI 



  

1) Tavole consuntive analitiche e nodi concettuali caratterizzanti le singole discipline e relative 

griglie di valutazione  

2) Percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21  

 

 

PARTE PRIMA: Informazioni generali   

 

Coordinatore di classe: prof.ssa Lo Polito Natalia 

 

a) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 5^ sez  H 

Docente Disciplina 

Lucio  Salvatore IRC 

Natalia  Lo Polito Italiano e Latino 

Concetta  Tricarico Matematica e Fisica 

Giuseppina  Carrassi Inglese 

Amelia  Marsico Scienze  

Marina  Balestrucci Filosofia 

Matilde Laviano Storia 

Michele  Salatto Disegno e Storia dell’Arte 

Stefania  Pellegrini Scienze  motorie                                            

 

Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Piera Fattibene ____________________________________ 

 

b) CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

MATERIA DOCENTE ORE 

SETTIMANALI 

CONTINUITÀ DIDATTICA  

NEL TRIENNIO 

 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

RELIGIONE Lucio Salvatore 1 x x x 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
Natalia Lo Polito 4       x       x       x 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 
Natalia Lo Polito 3        x       x 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 
Giuseppina Carrassi 3       x       x       x 



  

STORIA Matilde Laviano  2      x       x       x 

FILOSOFIA Marina Balestrucci 3      x       x       x 

MATEMATICA  

 
Concetta Tricarico 4        x      x 

FISICA Concetta Tricarico 3        x      x 

SCIENZE NATURALI Amelia Marsico  3      x      x      x 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
Michele Salatto 2      x      x      x 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Stefania Pellegrini 2      x      x      x 

 

 

 

 

PARTE SECONDA: Il profilo dell’indirizzo e della classe 

 

a) PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 

LICEALE 

 

 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”).  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:  

•  lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

•  la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

•  l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

•  l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

•  la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

•  la cura di una modalità espositiva scritta e orale, corretta, pertinente, efficace e personale; 

•  l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

 

b) PROFILO DELLA CLASSE 5^ SEZ. H 

  

 La classe, formata da elementi piuttosto affiatati e ben inseriti, è costituita da 26 alunni di cui 

14 femmine e 12 maschi, è presente anche un alunno con DSA. Essa nel corso del triennio è 

sempre risultata corretta e molto disponibile al dialogo educativo: sul piano disciplinare infatti 



  

una buona  sensibilità  comportamentale ha influito positivamente anche sull’andamento 

didattico. Quasi tutti gli alunni hanno sempre evidenziato uno spiccato interesse ed un 

impegno adeguato uniti ad una partecipazione attiva nel rispetto delle regole e della 

convivenza civile. La classe ha potuto godere della continuità didattica: si evidenzia il cambio 

solo dell’insegnante di Matematica e Fisica intervenuto  al quarto anno di corso. Per 

raggiungere gli obiettivi formativi, i docenti hanno utilizzato, accanto al piano di studio 

individuale, le strutture interne dell’Istituto, quali il laboratorio linguistico, il laboratorio di 

Scienze, di Fisica, di Informatica, sussidi audiovisivi, lavagna interattiva e palestra. In seguito 

alla chiusura delle scuole, come conseguenza dei provvedimenti legislativi adottati a causa del 

Covid-19 nello scorso anno ed in quello attuale, la classe ha continuato a seguire le lezioni 

attraverso la didattica a distanza, mostrando partecipazione e atteggiamento collaborativo 

nella maggior parte dei casi. Il clima delle relazioni è stato senz’altro positivo con i docenti e 

nei rapporti scuola-famiglia si sono manifestati estrema collaborazione e partecipazione: 

infatti, oltre ai tradizionali colloqui, sono avvenuti anche incontri meno formali, al fine di 

seguire con attenzione la crescita e la formazione degli alunni. 

 

 

 

PARTE TERZA: Programmazione generale del Consiglio di Classe 

 

a) OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI RAGGIUNTI (MACRO-

COMPETENZE) 

 

MAPPA DELLE MACROCOMPETENZE CON LE DISCIPLINE INTERESSATE: 

 

MACROCOMPETENZE 

 

italiano 
 

latino 
 

inglese 
 

storia 
 

filosofia 
 
matematica 

 

fisica 
scienze 
naturali 

disegno e storia 
dell'arte 

scienze 
motorie e 

sportive 

religione 
cattolica 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e 

di team working più 

appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

X X X  

 

 

X x x 

 

 

 

X 

  

 x 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 
individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali. 

X X X  

 

X x x 

 

 

X X 

X  

Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento 

razionale critico e 

responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi anche ai fini 

dell’apprendimento 
permanente. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

  

  

  

X x 



  

Correlare la conoscenza 

storica agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici 

campi professionali. 

X  

 

 

 

 

 

 X x x X 

  

  

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 
territoriali con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

X X X 

 

 

 

 X    

X 

 x 

Comprendere testi inerenti a 

situazioni di vita quotidiana e 

all’ambito dell’indirizzo di 
studio. 

X  X  X 

 

x x  

  

X  

Utilizzare la lingua straniera 

per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. 

  X      

  

  

Produrre testi orali e scritti di 

carattere personale e tecnico. 

  X  X x x X 

  

  

Utilizzare e produrre testi 

multimediali. 

X X X  X x x X 

  

X x 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 

quantitative. 

 

     x x X 

  

  

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

 

X X X   

X 

 

x x X 

  

  

  

  

Sviluppare riflessione 

personale, giudizio critico, 

attitudine all'apprendimento 
ed alla discussione razionale 

e capacità di argomentare 

anche in forma scritta. 
 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

x 

x  

 

 
  

X x 

Capacità di orientarsi "grazie 

alla lettura diretta dei testi", 

sui problemi fondamentali: 
ontologia, etica, questione 

della felicità, rapporto della 

filosofia con la religione, 
problema della conoscenza, 

problemi logici, rapporto con 

le altre forme del sapere, in 
particolare scienza e politica. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

  

 

 

X 

 

   

 

 
 

 

  

  



  

Leggere le opere 

architettoniche ed artistiche e 
capire l'ambiente fisico 

attraverso il linguaggio 

grafico‐geometrico. 

     

 

 

 

 

  

X 

  

Essere in grado sia di 

collocare un'opera d'arte nel 
contesto storico culturale, sia 

di riconoscere i materiali, le 

tecniche, i caratteri stilistici, i 
significati, i valori simbolici, 

il valore d'uso e le funzioni, 

la committenza e la 
destinazione. 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

  

X 

  

Risolvere problemi, applicare 

il metodo sperimentale, 

valutare scelte scientifiche e 

tecnologiche 

     x x 

 

 

X   

  

  

Saper effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni; 

classificare, formulare 

ipotesi, trarre conclusioni. 

 

 

 

 

  

 

 

X 

x x 

 

 

X   

  

 

X 

 

Risolvere problemi, 
Applicarle conoscenze 

acquisite a situazioni della 

vita reale. 

    

 

 

X 

x x 

 

 

X   

  

 

X 

 

Leggere le opere 
architettoniche ed artistiche e 

capire l'ambiente fisico 

attraverso il linguaggio 

grafico‐geometrico. 

 

      
 

 

  

X 

  

 

MACROCOMPETENZE 

 

italiano 

 

latino 

 

inglese 

 

storia 

 

filosofia 

 

matematica 

 

fisica 

scienze 

naturali 

disegno e storia 

dell'arte 

scienze 

motorie e 
sportive 

religione 

cattolica 

 

 

b) CONTENUTI, METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

I contenuti e i nodi concettuali caratterizzanti le singole discipline e le relative griglie di valutazione 

sono esplicitati in dettaglio nelle tavole consuntive analitiche, riportate in allegato.  

 

Modalità didattica: 

 

x Lezione frontale 

x Lezione partecipata 

Brainstorming 



  

Role playing 

x Lavori di gruppo 

x Condivisione di materiali (dispense, documenti, presentazioni…) su piattaforma 

x Cooperative learning 

x Attività laboratoriali 

 

Strumenti e sussidi didattici: 

 

x libri di testo 

x e-book 

x siti specialistici 

x schede e altro materiale elaborato personalmente 

articoli e saggi in riviste 

x supporti informatici e multimediali 

x sussidi audiovisivi 

x LIM 

x software di simulazione specifici della disciplina 

 

 

 

c) CONTENUTI, METODOLOGIA E STRUMENTI NELLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

La rimodulazione della programmazione didattica e tutti gli adattamenti introdotti a seguito 

dell’attivazione del Piano della Didattica Digitale Integrata (DDI) sono esplicitati in dettaglio nelle 

tavole consuntive analitiche dei singoli docenti riportate in allegato.  

Il Consiglio di Classe ha messo in atto le seguenti attività:  

durante la turnazione della classe con lezioni in modalità mista (mese di ottobre) ed anche con le 

successive chiusure totali e/o parziali al fine di agevolare la partecipazione e il coinvolgimento degli 

alunni nelle attività didattiche proposte, il Consiglio di Classe ha adottato modalità di collegamento 

on line sincrona, attraverso l’attivazione di aula virtuale su piattaforma dedicata, la G-suite 

Classroom, e modalità asincrona, con la presentazione  di contenuti di vario tipo, quali audio e 

video lezioni, materiali di approfondimento in documenti word, pdf, power-point, video culturali in 

lingua straniera estratti da YouTube e da programmi televisivi trasmessi su Raiplay . La piattaforma 

di Classroom ha anche consentito l’invio di esercitazioni, attività di riflessione e approfondimento, 

test di verifica scritta finalizzati alla valutazione. Tutte le attività svolte e gli eventuali compiti 

assegnati agli alunni sono stati riportati quotidianamente e puntualmente dai docenti di classe sul 

Registro Elettronico, come anche qualsiasi altra annotazione riguardante la partecipazione degli 

stessi alle proposte didattiche nelle varie discipline. 

 

d) INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) IN LINGUA 

STRANIERA, ATTIVATO CON METODOLOGIA CLIL  



  

 

 

€ mancata attivazione di una disciplina non linguistica (DNL) con metodologia CLIL 

 

 

e) VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi 

disciplinari, ma anche per attivare interventi differenziati per scopi e modalità, al fine di valorizzare 

le potenzialità di ciascuno. 

Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state affiancate modalità di verifica diverse, 

utilizzando anche prove scritte per le discipline “orali”, sì da consentire periodici e rapidi 

accertamenti del livello raggiunto dai singoli e dalla classe in ordine a determinati traguardi 

formativi generali e specifici. 

 

Le prove di verifica relative alla programmazione del Consiglio di Classe sono state le seguenti: 

 

 

PROVE DI VERIFICA 

 

X interrogazioni orali 

X prove scritte di produzione 

X prove scritto-grafico-laboratoriali 

X prove scritte di comprensione ed analisi  

X prove strutturate/semi-strutturate 

X ricerche individuali 

 X risoluzione di problemi 

 

 

La valutazione delle prove scritte e di quelle orali ha tenuto conto dei criteri generali contenuti nel 

P.T.O.F. d’Istituto. 

 

Tabella di corrispondenza tra giudizio e votazione attribuita in termini decimali: 

 

GIUDIZIO VOTAZIONE 

Totalmente insufficiente 1 - 2 

Gravemente insufficiente 3 - 4 

Mediocre 5 

Sufficiente 6 

Più che sufficiente - discreto 7 



  

Buono 8 – 8.5 

Ottimo 9- 9.5 

Eccellente 10 

 

Il processo valutativo è stato effettuato all’insegna della trasparenza, coinvolgendo gli studenti nella 

linearità e nella fondatezza dei criteri di valutazione, non solo per chiarire ad essi tali criteri ed 

informarli dei voti conseguiti (di cui possono prendere visione giornalmente nel registro elettronico 

essi stessi e le loro famiglie) nelle varie performance, ma anche per stimolare il processo di 

responsabilizzazione e la capacità di autovalutazione. 

Nel determinare il giudizio valutativo finale degli alunni hanno concorso i seguenti elementi: 

x l'esito delle verifiche sull'andamento didattico; 

x la considerazione delle difficoltà incontrate; 

x il progressivo sviluppo della personalità e delle competenze acquisite rispetto ai livelli di 

partenza; 

x gli indicatori qualitativi del comportamento scolastico. 

 

 

 

f) VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA 

 

Con riferimento alla verifica e valutazione degli apprendimenti nella Didattica Digitale Integrata, il 

Consiglio di Classe ha posto in essere le seguenti modalità: 

valutazione formativa in sincrono, asincrono, misto, in particolare colloqui e verifiche orali in 

videoconferenza, con o senza presenza di due o più studenti; test a tempo anche attraverso 

piattaforme e programmi specializzati; verifiche e prove scritte, comprese le tipologie delle prove 

d’esame, affidate loro per il tramite delle piattaforme virtuali. 

 

 

 

g) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Nel corso del corrente anno scolastico la classe ha partecipato (anche a distanza) alle seguenti 

attività di ampliamento dell’Offerta Formativa nell’ambito di specifici progetti inseriti nel P.T.O.F. 

di Istituto. 

 

Tutte le attività hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del gruppo classe: 

 

ATTIVITA’ ALUNNI PARTECIPANTI 

Olimpiadi di Fisica, Matematica 9, 23 

ECDL 12, 19, 26 

DIOR 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 23, 

25  

Corsi di Certificazione linguistica 2, 8, 21  



  

-Incontri per l’Orientamento in uscita:OrientaPuglia 

Orientamento dell’Università Bocconi 

Orientamento dell’Università LUISS 

L’intera classe 

1, 2, 3, 12, 13 

  

 

 

 

PARTE QUARTA: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

 

a) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) NEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio gli alunni della classe quinta sez H hanno partecipato ai Percorsi per le 

Competenze e per l’Orientamento.  

Ogni percorso è stato seguito e monitorato dal docente tutor interno e, al termine, valutato da un 

tutor aziendale che ha documentato quanto appreso dagli alunni. 

Nella seguente tabella sono riportate le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO durante il percorso 

di studi: 

 

 Titolo attività 

PCTO 

Denominazione 

azienda/struttura 

ospitante 

Docente tutor Durata  

PCTO 

Modalità 

in 

presenza 

Modalità a 

distanza 

a.s. 2018/2019  Progetto di 

citogenetica 

O.O.R.R. di Foggia Marsico Amelia 40 h      X  

       

a.s. 2019/2020 Non avviato       

 Modulo 

sicurezza 

  4 h    

a.s. 2020/2021 Orientamento 

allo studio e al 

lavoro 

Startup Your Life-

Unicredit 

Marsico Amelia 10 h      X 

       

 

 

-FINALITA’ DELL’ATTIVITA’ PCTO A.S. 2018/2019 (classe terza) 

Il percorso ha avuto il seguente obiettivo : Il progetto laboratoriale mira all’analisi e studio del cariotipo, 
diagnosi pre e post natali per l’identificazione di patologie cromosomiche ed analisi delle  eventuali ricerche 
sviluppate dal laboratorio su geni di interesse.  

 
 
-FINALITA’ DELL’ATTIVITA’ PCTO A.S. 2019/2020 (classe quarta) 

Il percorso non è stato svolto per il sopraggiungere delle misure restrittive pandemiche  
 
-FINALITA’ DELL’ATTIVITA’ PCTO A.S. 2020/2021 (classe quinta) 

Il percorso ha avuto l’obiettivo di approfondimento delle tematiche di orientamento allo studio e al 
lavoro attraverso tecniche di gaming e produzione di sintetici elaborati di classe. 

 
 

  



  

 b) PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) PERSONALIZZATO  

 Non è stato effettuato alcun percorso personalizzato 

 

 

 

PARTE QUINTA: L’Esame di Stato – Il colloquio 

 

A) ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO  

 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di Classe per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (di cui all’articolo 18, 

comma 1, lettera a). 

Gli argomenti assegnati sono qui di seguito indicati sotto forma di elenco numerato, rispettando 

l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla 

privacy, senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. 

 

ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE(vedi Allegato A) 

 

 

 

b) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI 

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

 

Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana: 

 

AUTORE TESTO 

Giacomo Leopardi A Silvia  

Giovanni Verga I Malavoglia (dal capitolo XV: “La conclusione del romanzo: 

l’addio al mondo pre-moderno”). 

G. D’Annunzio La pioggia nel pineto 

G. Pascoli X agosto 

Italo Svevo  La coscienza di Zeno (“La morte del padre”) 

Luigi Pirandello Il treno ha fischiato (“Novelle per un anno”)                         

Giuseppe Ungaretti Il porto sepolto,   

Eugenio Montale  Non chiederci la parola,  

Dante Alighieri Divina Commedia, Paradiso (Canto  XI) 

 

                                        

                                                                                         



  

c)OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO I RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER 

L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA (per le discipline coinvolte) 

Per le discipline coinvolte sono qui di seguito evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento 

ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale 

di Educazione civica.  

Il docente con funzione di coordinamento di Educazione Civica: Prof.ssa Marina Balestrucci 

  

UDA INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

TITOLO 

Il valore delle istituzioni 

 DISCIPLINE    COINVOLTE 

E RELATIVI DOCENTI 

Storia prof.ssa Laviano 

Filosofia prof.ssa Balestrucci 

Latino prof.ssa Lo Polito  

  

Italiano prof.ssa Lo Polito 

Inglese prof.ssa Carrassi 

Disegno e Storia dell’arte prof. Salatto 

  

Religione prof. Salvatore 

NUCLEO FONDANTE 

La Costituzione 

 TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 

(allegato c - Linee guida) Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 

cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

TEMATICA 

Storia della Costituzione 

CONTENUTI 

Storia della Costituzione Italiana, delle istituzioni dell’Unione Europea e delle organizzazioni internazionali. 

Educazione alla legalità 



  

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

(conoscenze– abilità– competenze) Conoscere il valore delle carte costituzionali nella storia 

Competenze di cittadinanza 

Analisi della tematica attraverso materiali autentici(testi,immagini, video) 

PRODOTTO ATTESO 

Artefatto digitale con l’utilizzo della applicazione Sites su cui riportare le attività svolte e i contenuti appresi 

UTENTI 

Gli alunni della classe V H 

PREREQUISITI 

Conoscenza dei principali articoli della Costituzione Italiana 

FASE DI REALIZZAZIONE 

Lavori di ricerca. Lavori di gruppo 

TEMPI (numero ore totali e suddivise per 

ciascuna disciplina) 14 ore di cui 2 di Storia, 2 di Filosofia, 3 di Latino, 3 di Italiano, 2 di Inglese, 1 di Dis. e St. dell’Arte, 1 di 

Religione 

METODOLOGIA 

  Ricerca individuale e di gruppo. Lezione partecipata 

STRUMENTI 

Sussidi multimediali, testi di consultazione 

PROGETTAZIONE ATTIVITÀ 

D’ISTITUTO Curricolo verticale d’istituto 

Attività di Educazione Civica 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

(da promuovere) 
Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi politici, culturali,esistenziali, morali, 

economici e scientifici 

VERIFICA 

Stesura del prodotto finale con presentazione alla classe di ogni gruppo 

VALUTAZIONE 

Valutazione delle varie fasi di lavoro 

Valutazione del prodotto finale secondo griglia di valutazione 

  



  

  

UDA INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

SECONDO QUADRIMESTRE 

TITOLO 

Cittadini 4.0 

DISCIPLINE COINVOLTE 

E RELATIVI DOCENTI Storia  prof.ssa Laviano 

Filosofia prof.ssa Balestrucci 

Latino 3 ore prof.ssa Lo Polito 

  

Disegno e Storia dell’arte prof. Salatto 

Scienze Motorie prof.ssa Pellegrini 

Religione prof. Salvatore 

  

Religione prof. Salvatore 

Fisica prof.ssa Tricarico 

  

Italiano prof.ssa Lo Polito 

Scienze prof.ssa Marsico 

NUCLEI FONDANTI 

Sviluppo sostenibile 

Cittadinanza digitale 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 

(allegato c - Linee guida) Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale 

TEMATICA 

Educazione ambientale 

L’uomo e il cittadino 

Cyber bullismo e new media 

CONTENUTI 

La questione femminile e di genere. Inquinamento elettromagnetico. Rischi del nucleare. Tecnologie digitali, 



  

benessere psicofisico e inclusione sociale. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

(conoscenze– abilità– competenze) Comprendere la dimensione dell’uomo come cittadino della polis globale. 

Acquisire spirito critico e responsabile nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione 

Rispettare l’ambiente naturale inteso come habitat e casa dell’uomo. 

PRODOTTO ATTESO 

Artefatto digitale con l’utilizzo dell’applicazione Sites su cui riportare le attività svolte e i contenuti appresi. 

UTENTI 

Gli alunni della classe V H 

PREREQUISITI 

Conoscenza dei comportamenti più adeguati da adottare in ambito informatico e nell’ambiente.a tutela della 

sicurezza. 

FASE DI REALIZZAZIONE 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo. 

TEMPI (numero ore totali e suddivise per 

ciascuna disciplina) 24 ore dicui 3 di Storia,2 di Filosofia,2 di Dis. e St. dell’Arte, 2 di Fisica, 2 di Italiano,5 di Scienze, 5 di 

Religione, 2 di Scienze Motorie. 

METODOLOGIA 

  Lezione partecipata. Ricerca individuale e di gruppo. 

STRUMENTI 

Sussidi multimediali, testi di consultazione. 

PROGETTAZIONE ATTIVITÀ 

D’ISTITUTO Curricolo verticale d’istituto 

Attività di Educazione Civica 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

(da promuovere) 
Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, economici e scientifici. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto ai valori della democrazia. 

VERIFICA 

Stesura del prodotto finale con presentazione alla classe di ogni gruppo. 

VALUTAZIONE 

Valutazione delle varie fasi di lavoro 

Valutazione del prodotto finale con griglia di valutazione 

   



  

 

ALLEGATI 

 
Allegato  A 

Candidato 
Traccia 

[01]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leibniz nel 1684 pubblica Nova methodus, che segna l’inizio del calcolo differenziale, introducendo 
le regole di differenziazione. Vent’anni prima Newton aveva elaborato un suo metodo, in cui si nota 
un’attenzione alle questioni della fisica, infatti considera le grandezze in funzione del tempo. 
Nel ‘700 l’elettrostatica ebbe un ruolo predominante, infatti, alla fine del secolo vi furono ricerche e 
creazioni di dispositivi da parte di scienziati come Coulomb e Volta, per tanto possiamo affermare 
che l’energia potenziale e il potenziale elettrico sono due importanti concetti della nostra 
quotidianità.  
Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso . 
 

[02] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il calcolo integrale venne sviluppato in maniera definitiva da Riemann, la cui teoria d’integrazione è 

basata sui concetti di somma superiore e somma inferiore, rispetto all’altra teoria esistente ha i 

vantaggi della semplicità, chiarezza ed efficacia. Faraday, nel 1831, introdusse l’induzione 

elettromagnetica e quando gli fu chiesto quale fosse il valore pratico dell’esperimento eseguito, 

rispose che un giorno il governo “… potrà farne oggetto di una tassa”.Maxwell negli anni successivi 

formulò le note equazioni.  

Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 

precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 

tutto in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 

nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso. 

[03]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eudosso di Cnido introdusse il metodo di esaustione  che è il procedimento più vicino all’attuale 
concetto di limite, da cui è possibile evidenziare delle conseguenze che hanno permesso di 
enunciare importanti teoremi quali: del valore assoluto, dell’unicità del limite, della permanenza del 
segno e del confronto. 
Il progresso tecnologico ha prodotto un inevitabile aumento del fondo elettromagnetico presente 
sulla Terra. L’argomento è stato oggetto di analisi per individuare i principali imputati.  
Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso. 
 

[04]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fisica quantistica, sviluppatasi nel Novecento, ha mostrato l’essenzialità per la natura del 
dualismo onda-corpuscolo. Diversi sono stati gli esperimenti eseguiti da parte di   Planck, Einstein, 
Compton, De Broglie fino a Heisenberg. 
Nel diciassettesimo secolo vi fu la nascita della teoria della probabilità e della statistica visto 
l’esigenza di dar soluzioni ad alcune problematiche sorte. 
Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso. 
 

[05]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La teoria della relatività ristretta introdotta da Einstein, considerato come Fautore di una fisica dei 
principi, nel 1905, permise di superare le incompatibilità esistenti tra la meccanica e 
l’elettromagnetismo.   
Eudosso di Cnido introdusse il metodo di esaustione che è il procedimento più vicino all’attuale 
concetto di limite, da cui è possibile evidenziare delle conseguenze che hanno permesso di 
enunciare importanti teoremi quali: del valore assoluto, dell’unicità del limite, della permanenza del 
segno e del confronto. 
Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso 



  

[06]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La teoria della relatività ristretta introdotta da Einstein, considerato come Fautore di una fisica dei 
principi, nel 1905, permise di superare le incompatibilità esistenti tra la meccanica e 
l’elettromagnetismo.   
Leibniz nel 1684 pubblica Nova methodus, che segna l’inizio del calcolo differenziale, introducendo 
le regole di differenziazione. Vent’anni prima Newton aveva elaborato un suo metodo, in cui si nota 
un’attenzione alle questioni della fisica, infatti considera le grandezze in funzione del tempo. 
Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso. 
 

[07]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel ‘700 l’elettrostatica ebbe un ruolo predominante, infatti, alla fine del secolo vi furono ricerche e 
creazioni di dispositivi da parte di scienziati come Coulomb e Volta. L’energia potenziale e il 
potenziale elettrico sono due importanti concetti della nostra quotidianità.  
Lo studio di funzione permette di analizzare matematicamente eventi della realtà che ci circonda.   
Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso. 
 

[08]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faraday scoprì, nel 1831, il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e quando gli fu chiesto quale 
fosse il valore pratico dell’esperimento eseguito, rispose che un giorno il governo “… potrà farne 
oggetto di una tassa”. Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica, attualmente, viene applicato in 
più campi della realtà che ci circonda.  
Lo studio di funzione permette di analizzare matematicamente eventi della realtà che ci circonda.   
Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto  in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche  
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso. 
 

[09]  
 
 
 
 
 
 

Il calcolo integrale venne sviluppato in maniera definitiva da Riemann, la cui teoria d’integrazione è 
basata sui concetti di somma superiore e somma inferiore, rispetto all’altra teoria esistente ha i 
vantaggi della semplicità, chiarezza ed efficacia. 
Nel ‘700 l’elettrostatica ebbe un ruolo predominante, infatti, alla fine del secolo vi furono ricerche e 
creazioni di dispositivi da parte di scienziati come Coulomb e Volta, per tanto possiamo affermare 
che l’energia potenziale e il potenziale elettrico sono due importanti concetti della nostra 
quotidianità.  
Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica(principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto  in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso. 
 

[10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La teoria dei circuiti elettrici è fondamentale per la produzione, trasmissione e utilizzazione 

dell’energia elettrica, in esso si distinguono più dispositivi il cui posizionamento all’interno di un 

circuito può essere variegato consentendo di  effettuare misurazione di grandezze significative. 

Le funzioni permettono di modellizzare i fenomeni fisici, e la loro analisi consente di ottenere 

informazioni significative nei diversi contesti di utilizzo. 

Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 

precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 

tutto in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 

nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso 

[11]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel ‘700 l’elettrostatica ebbe un ruolo predominante, infatti, alla fine del secolo vi furono ricerche e 
creazioni di dispositivi da parte di scienziati come Coulomb e Volta. L’energia potenziale e il 
potenziale elettrico sono due importanti concetti della nostra quotidianità.  
Eudosso di Cnido introdusse il metodo di esaustione che è il procedimento più vicino all’attuale 
concetto di limite, la cui applicazione può coinvolgere le successioni e le serie. 
Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica(principi, schemi, leggi…) sui temi 

precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 

tutto  in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 

nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso 



  

[12]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La teoria della relatività ristretta introdotta da Einstein, considerato come Fautore di una fisica dei 
principi, nel 1905, permise di superare le incompatibilità esistenti tra la meccanica e 
l’elettromagnetismo.   
Eudosso di Cnido introdusse il metodo di esaustione che è il procedimento più vicino all’attuale 
concetto di limite, da cui è possibile evidenziare delle conseguenze che hanno permesso di 
enunciare importanti teoremi quali: del valore assoluto, dell’unicità del limite, della permanenza del 
segno e del confronto. 
Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso 

[13]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La teoria dei circuiti elettrici è fondamentale per la produzione, trasmissione e utilizzazione 

dell’energia elettrica, in esso si distinguono più dispositivi il cui posizionamento all’interno di un 

circuito può essere variegato consentendo di  effettuare misurazione di grandezze significative. 

Le funzioni permettono di modellizzare i fenomeni fisici, e la loro analisi consente di ottenere 

informazioni significative nei diversi contesti di utilizzo. 

Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto  in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso 

[14]  
 
 
 
 

Leibniz nel 1684 pubblica Nova methodus, che segna l’inizio del calcolo differenziale, introducendo 
le regole di differenziazione. Vent’anni prima Newton aveva elaborato un suo metodo, in cui si nota 
un’attenzione alle questioni della fisica, infatti considera le grandezze in funzione del tempo. 
Maxwell nel 1870 fu in grado di prevedere un fenomeno fino ad allora sconosciuto, le onde 
elettromagnetiche di importanza fondamentale la cui dimostrazione sperimentale la si deve ad 
Hertz nel 1888. 
Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica(principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto  in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso 

[15]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La teoria dei circuiti elettrici è fondamentale per la produzione, trasmissione e utilizzazione 

dell’energia elettrica, in esso si distinguono più dispositivi il cui posizionamento all’interno di un 

circuito può essere variegato consentendo di effettuare misurazione di grandezze significative. 

Le funzioni permettono di modellizzare i fenomeni fisici, e la loro analisi consente di ottenere 

informazioni significative nei diversi contesti di utilizzo. 

Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto  in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso 

[16]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eudosso di Cnido introdusse il metodo di esaustione che è il procedimento più vicino all’attuale 
concetto di limite. Il Limite è caratterizzato da una sua algebra utile per risolvere anche forme di 
indecisione oltre a contribuire allo studio di funzione. 
Nei primi anni del novecento vi fu la nascita della teoria della relatività e nel 1917 Einstein diede 
inizio alla cosmologia teorica applicando la teoria gravitazionale per descrivere la struttura 
dell’universo. 
Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche  
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso 

[17]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La teoria dei circuiti elettrici è fondamentale per la produzione, trasmissione e utilizzazione 

dell’energia elettrica, in esso si distinguono più dispositivi il cui posizionamento all’interno di un 

circuito può essere variegato consentendo di effettuare misurazione di grandezze significative. 

Le funzioni permettono di modellizzare i fenomeni fisici, e la loro analisi consente di ottenere 

informazioni significative nei diversi contesti di utilizzo. 

Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso 

[18  
 
 
 
 
 
 
 

Leibniz nel 1684 pubblica Nova methodus, che segna l’inizio del calcolo differenziale, introducendo 
le regole di differenziazione. Vent’anni prima Newton aveva elaborato un suo metodo, in cui si nota 
un’attenzione alle questioni della fisica, infatti considera le grandezze in funzione del tempo 
Nel ‘700 l’elettrostatica ebbe un ruolo predominante, infatti, alla fine del secolo vi furono ricerche e 
creazioni di dispositivi da parte di scienziati come Coulomb e Volta. L’energia potenziale e il 
potenziale elettrico sono due importanti concetti della nostra quotidianità.  
Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 



  

 
 
 
 
 
 

tutto  in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso 

[19]  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel ‘700 l’elettrostatica ebbe un ruolo predominante, infatti, alla fine del secolo vi furono ricerche e 
creazioni di dispositivi da parte di scienziati come Coulomb e Volta. L’energia potenziale e il 
potenziale elettrico sono due importanti concetti della nostra quotidianità.  
Eudosso di Cnido introdusse il metodo di esaustione  che è il procedimento più vicino all’attuale 
concetto di limite, da cui è possibile evidenziare delle conseguenze che hanno permesso di 
enunciare importanti teoremi quali: del valore assoluto, dell’unicità del limite, della permanenza del 
segno e del confronto. 
Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto  in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso  

[20]  
 
 
 
 
 

Le funzioni permettono di modellizzare i fenomeni fisici, e la loro analisi consente di ottenere 

informazioni significative nei diversi contesti di utilizzo. 

La teoria della relatività ristretta introdotta da Einstein, considerato come Fautore di una fisica dei 

principi, nel 1905, permise di superare le incompatibilità esistenti tra la meccanica e 

l’elettromagnetismo.   

Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 

precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 

tutto  in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 

nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso 

[21]  
 
 
 
 
 

La teoria della relatività ristretta introdotta da Einstein, considerato come Fautore di una fisica dei 

principi, nel 1905, permise di superare le incompatibilità esistenti tra la meccanica e 

l’elettromagnetismo.   

Eudosso di Cnido introdusse il metodo di esaustione che è il procedimento più vicino all’attuale 

concetto di limite. Il Limite è caratterizzato da una sua algebra utile per risolvere anche forme di 

indecisione oltre a contribuire allo studio di funzione. 

Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso 

[22]  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel ‘700 l’elettrostatica ebbe un ruolo predominante, infatti, alla fine del secolo vi furono ricerche e 
creazioni di dispositivi da parte di scienziati come Coulomb e Volta. L’energia potenziale e il 
potenziale elettrico sono due importanti concetti della nostra quotidianità.  
Le funzioni permettono di modellizzare i fenomeni fisici, e la loro analisi consente di ottenere 

informazioni significative nei diversi contesti di utilizzo. 

Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 

precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 

tutto  in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 

nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso  

[23]  
 
 
 
 

Leibniz nel 1684 pubblica Nova methodus, che segna l’inizio del calcolo differenziale, introducendo 
le regole di differenziazione. Vent’anni prima Newton aveva elaborato un suo metodo, in cui si nota 
un’attenzione alle questioni della fisica, infatti considera le grandezze in funzione del tempo 
Ad Einstein si riconosce il merito di aver ribaltato l’idea diffusa di spazio e tempo fino 
all’introduzione dei principi della relatività, che hanno permesso di rivoluzionare la fisica moderna. 
Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica(principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto  in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso 

[24]  
 
 
 
 

Maxwell nel 1870 fu in grado di prevedere un fenomeno fino ad allora sconosciuto, le onde 
elettromagnetiche di importanza fondamentale la cui dimostrazione sperimentale la si deve ad 
Hertz nel 1888. 
Le funzioni permettono di modellizzare i fenomeni fisici, e la loro analisi consente di ottenere 

informazioni significative nei diversi contesti di utilizzo. 

Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso 

[25]  
 
 
 

La teoria dei circuiti elettrici è fondamentale per la produzione, trasmissione e utilizzazione 

dell’energia elettrica, in esso si distinguono più dispositivi il cui posizionamento all’interno di un 

circuito può essere variegato consentendo di effettuare misurazione di grandezze significative. 

Le funzioni permettono di modellizzare i fenomeni fisici, e la loro analisi consente di ottenere 



  

informazioni significative nei diversi contesti di utilizzo. 

Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso 

[26]  
 
 
 
 
 

La teoria della relatività ristretta introdotta da Einstein, considerato come Fautore di una fisica dei 

principi, nel 1905, permise di superare le incompatibilità esistenti tra la meccanica e 

l’elettromagnetismo.  

Eudosso di Cnido introdusse il metodo di esaustione  che è il procedimento più vicino all’attuale 
concetto di limite, da cui è possibile evidenziare delle conseguenze che hanno permesso di 
enunciare importanti teoremi quali: del valore assoluto, dell’unicità del limite, della permanenza del 
segno e del confronto.  
Il candidato effettui un’opportuna analisi matematica e fisica (principi, schemi, leggi…) sui temi 
precedentemente enunciati, evidenziando il collegamento esistente tra gli stessi, con l’attualità, il 
tutto in un’eventuale chiave multidisciplinare in cui poter evidenziare competenze acquisite anche 
nel percorso PCTO seguito nel triennio concluso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tavole consuntive analitiche e nodi concettuali (anche attraverso UDA o moduli) caratterizzanti le 

singole discipline e le relative griglie di valutazione 

 

Disciplina : ITALIANO                                                        Prof.ssa  NATALIA  LO POLITO 

Competenze 

  

-        Comprendere i linguaggi della comunicazione letteraria ed estetica 

-   Saper produrre relazioni, parafrasi, commenti, schede di analisi e sintesi sui contenuti di 

apprendimento 

-        Usare in modo consapevole e appropriato il linguaggio con chiarezza e coerenza organizzativa 

-        Utilizzare in forma scritta e orale i linguaggi specifici delle discipline 

Contenuti 

  

 

 

 

Nuclei tematici 

-         Il Romanticismo 

-        Leopardi 

-        Manzoni 

-        La Scapigliatura 

-        Il Simbolismo 

-        Il Decadentismo 

 

L’Ottocento: il Romanticismo e il Positivismo 

Il limite umano e l’idea di infinito 

Il romanzo italiano del Novecento 

Le avanguardie e la poesia del Novecento 

La poesia tra le due guerre: la crisi dell’io 

La donna “angelo” in Dante 

-        Pascoli 

-        D’Annunzio 

-        Pirandello 

-        Svevo 

-       Ungaretti, Montale 

-       Dante – canti 6 del “ Paradiso” 



  

Metodo 

  

-        Lezione frontale tramite videoconferenza sincrona 

-        Lettura e analisi di testi prosastici e poetici 

-        Visione filmati 

-        Lavagna interattiva 

Mezzi e strumenti 

  

-        Libri di testo 

-        Testi di approfondimento 

-        Fotocopie 

-        Lavagna interattiva 

-        Filmati 

Verifiche 

  

-        Interrogazioni orali 

-        Analisi di testi prosastici e poetici 

-        Parafrasi 

-        Commenti 

-        Schede riassuntive 

-        Prove strutturate 

Numero di verifiche effettuate nell’intero anno scolastico:  Scritto 3  Orale 3 

Valutazione 

  

-        Impegno e partecipazione 

-        Comprensione e conoscenza 

-        Elaborazione ed applicazione 

-        Abilità linguistiche ed espressive 

Testi adottati 

  

-        “ La Letteratura” vol. D,E,F,G di G. Baldi, S. Giusto, M. Razetti, G. Zaccaria 

ed. sc. Paravia 

-        “ Paradiso “ D. Alighieri a cura di U. Bosco 

ed. sc. B. Mondadori 

 

Disciplina : LATINO                                       Prof.ssa  NATALIA  LO POLITO 

Competenze -        Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

-        Saper stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline e domini espressivi 

-        Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

-        Saper confrontare la letteratura latina con le principali letterature straniere                                         

 

Contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

Nuclei tematici 

-        Seneca 

-        Lucano 

-        Marziale 

-        Giovenale 

-        Petronio 

-        Quintiliano(cenni) 

-        Plinio il Vecchio 

-        Plinio il Giovane 

-        Svetonio (cenni) 

-        Tacito 

-        Apuleio 

L’età giulio-claudia: l’epica 

La filosofia stoica e la figura del saggio  

Libertà e schiavitù 

L’oratoria e la storiografia 

Le forme della Satira  



  

Metodo -        Lezione frontale tramite videoconferenza sincrona 

-        Lettura ed analisi dei testi scelti 

-        Dibattiti 

Verifiche -        Interrogazioni orali 

-        Prove strutturate 

-        Analisi dei testi prosastici e poetici 

Numero di verifiche effettuate nell’intero anno scolastico:  Scritto 3  Orale 3 

Valutazione -        Impegno e partecipazione 

-        Comprensione e conoscenza 

-        Elaborazione ed applicazione 

-        Abilità linguistiche ed espressive 

Mezzi e strumenti -        Libro di testo 

-        Testi di approfondimento 

-        Fotocopie 

-        Filmati 

Testo adottato “Veluti Flos” vol. unico 

G. Garbarino, L. Pasquariello 

Ed. Paravia 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del linguaggio e 

dei linguaggi specifici 

          

Rielaborazione e metodo           

Completezza e precisione           



  

Competenze disciplinari 

  

Materia - ITALIANO 

LATINO 

          

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo 

successivamente per 2 (voto in decimi). 

  

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

  

       

  

2. Griglia di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

  

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità 

(l’alunno/a prende/non prende 

parte alle attività proposte) 

          

Partecipazione 

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente) 

          



  

Interesse, cura 

approfondimento 

(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

          

Capacità di relazione a 

distanza 

(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra 

pari e con il/la docente) 

          

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 

punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

  

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

  

 

  

Disciplina:     MATEMATICA                                                            Prof. ssa Concetta Tricarico 

 
Competenze/Abilità in didattica mista fino al 

DPCM 

Nuclei tematici in didattica mista fino 

al DPCM  

Conoscenze in didattica mista fino al 

DPCM 

COMPETENZE 

● Formalizzare e rappresentare relazioni e 

dipendenze.  
● Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche in forma grafica. 
● Comprendere i passi di un ragionamento 

sapendoli ripercorrere, anche in 

relazione alla costruzione di sistemi 
assiomatici. 

● Interpretare, descrivere e rappresentare 

fenomeni empirici, riconoscendo 
collegamenti con le altre discipline. 

●  Analizzare un problema ed individuare 

il modello matematico più adeguato per 
la sua risoluzione i e migliori strumenti 

di calcolo.  

ABILITA’ 
Utilizzare correttamente il simbolismo 

preciso ed esprimersi con precisione. 

●  Analizzare un problema, scomporlo 

● Geometria analitica nello 

spazio 

● Funzioni. Introduzione 
all’analisi. 

 

● Utilizzare il linguaggio proprio 

della matematica per organizzare 

conoscenze qualitative e quantitative. 
●  Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 

soluzioni e costruendo modelli.   

●  Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze  



  

nelle sue parti fondamentali per 

strutturare una via risolutiva. 

● Decodificare i concetti usando linguaggi 
differenti. 

● Correlare situazioni concrete ed astratte 

e viceversa Inquadrare storicamente 
l’evoluzione delle conoscenze 

matematiche  

Competenze/Abilità 

Didattica a distanza 

Nuclei Tematici  

Didattica a distanza 

Conoscenze  

Didattica a Distanza 

COMPETENZE 

● Formalizzare e rappresentare relazioni e 
dipendenze.  

● Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche in forma grafica. 

● Comprendere i passi di un ragionamento 

sapendoli ripercorrere, anche in 
relazione alla costruzione di sistemi 

assiomatici. 

● Interpretare, descrivere e rappresentare 

fenomeni empirici, riconoscendo 

collegamenti con le altre discipline. 

● Analizzare un problema ed individuare il 
modello matematico più adeguato per la 

sua risoluzione i e migliori strumenti di 

calcolo. 
● Navigare, ricercare e filtrare dati, 

informazioni e contenuti digitali 

● Valutare dati, informazioni e 

contenuti digitali 

● Sviluppare contenuti digitali 

● Integrare e rielaborare contenuti 

digitali 

● Gestire dati, informazioni e contenuti 

digitali 
● Condividere con le tecnologie digitali 

● Gestire la propria identità digitale in 

ambienti digitali 
● Strutturare contenuti digitali in modo 

visuale 

● Proteggere i dati personali e la 

privacy 

● Tutelare la salute e il benessere 

● Padroneggiare gli strumenti digitali 

per risolvere problemi 

ABILITA’ 

- Utilizzare correttamente il simbolismo preciso ed 
esprimersi con precisione.  

- Analizzare un problema, scomporlo nelle sue parti 

fondamentali per strutturare una via risolutiva. 
- Decodificare i concetti usando linguaggi 

differenti. 

- Correlare situazioni concrete ed astratte e 
viceversa Inquadrare storicamente 

l’evoluzione delle conoscenze matematiche  

-  Saper produrre,  analizzare, 

interpretare e visualizzare quantità di 

dati.  

● Funzioni continue e 

calcolo dei limiti 
● Limiti delle successioni 

e serie 

● Derivata di una 
funzione   

● Teoremi sulle funzioni 

derivabili 
● Massimi, minimi e 

flessi 

● Studio di funzioni   

● Integrali indefiniti  

● Integrali definiti 

● Equazioni differenziali 
(da completare) 

● Utilizzare il linguaggio proprio 

della matematica per organizzare 
conoscenze qualitative e quantitative. 

●  Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni e costruendo modelli.   
●  Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze 

●  Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle attività di 

studio. 

Metodi in didattica mista fino al DPCM Strumenti in didattica mista fino al 

DPCM 

Verifiche in didattica mista fino al DPCM 

● Lezione mista attiva partecipata 

● Lezione partecipata 

● Esercitazioni guidate   

-Libro di testo 

- LIM 

-Approfondimenti 
-Appunti/schemi 

● Verifiche scritte 

● Colloquio orale  

 

Metodi Didattica a Distanza 

 

Strumenti Didattica a Distanza 

 

Verifiche Didattica a Distanza 

● EAS 

● Cooperative learning 

● Lezione partecipata 
● Lavoro cooperativo 

 

 

-Libro di testo cartaceo e parte digitale  

- Lavagna digitale condivisa 

-Materiali e videolezioni prodotti 
dall’insegnante  

-Visione di filmati/lezioni da Youtube o 

altre fonti 

● Colloqui e/o test attraverso 

specifiche piattaforme 

● Prodotti multimediali 
 

Contenutidisciplinari sviluppati Libri di testo  

Programma allegato Paolo Baroncini, Roberto Manfredi 

MultiMath.blu 4 e 5 

Ghisetti & Corvi 

 



  

DEA Scuola 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

CRITERI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E 

COMPETENZA 

 
Livelli Voto Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

  
  1 

 
1-3 

Nessuna o   
scarsa 

Commette molti 
errori 

Non riesce ad 
applicare le 
conoscenze in 
situazioni 
nuove 

Non è in grado 
di effettuare 
alcuna analisi 

Non sa 
sintetizzare le 
conoscenze 
acquisite 

Non è capace di 
autonomia di 
giudizio anche 
se sollecitato 

 
    2 

 
4-5 

Frammentaria e 
superficiale 

Commette errori 
anche 
nell’esecuzione di 
compiti semplici 

Sa applicare le 
conoscenze in 
compiti 
semplici ma 
commette 
errori 

E’ in grado di 
effettuare 
analisi parziali 

E in grado di 
effettuare una 
sintesi 
parziale ed 
imprecisa 

Se sollecitato e 
guidato è in 
grado di 
effettuare 
valutazioni non 
approfondite 

   
  3 

 
   6 

Completa ma 
non approfondita 

Non commette 
errori nella 
esecuzione di 
compiti semplici 

Sa applicare le 
conoscenze in 
compiti 
semplici senza 
errori 

Sa effettuare 
analisi 
complete ma 
non 
approfondite 

Sa sintetizzare 
le conoscenze 
ma deve 
essere guidato 

Se sollecitato e 
guidato è in 
grado di 
effettuare 
valutazioni 
approfondite 

 
 
4 

 
 
7-8 

Completa e 
approfondita 

Non commette 
errori nella 
esecuzione di 
complessi, ma 
incorre in 
imprecisioni 

Sa applicare i 
contenuti e le 
procedure 
acquisiti anche 
in compiti 
complessi ma 
con 
imprecisioni 

Analisi 
complete ed 
approfondite 
ma con aiuto 

Ha acquisito 
autonomia 
nella sintesi 
ma rimangono 
incertezze 

E’ in grado di 
effettuare 
valutazioni 
autonome, pur 
se parziale e 
non 
approfondite 

 
 5 
   

 
 
9-10 

Completa, 
coordinata 
ampliata 

Mostra di aver ben 
compreso e 
interiorizzato tutti 
i contenuti trattati 

Applica le 
procedure e le 
conoscenze in 
problemi nuovi 
senza   errori 
ed imprecisioni 

Padronanza 
delle capacità di 
cogliere gli 
elementi di un 
insieme e di 
stabilire tra essi 
relazioni 

Sa organizzare 
in modo 
autonomo e 
completo le 
conoscenze e 
le procedure 
acquisite 

E’ capace di 
valutazioni 
complete ed          
approfondite 

 

Disciplina:     FISICA                                                                            Prof.ssa Concetta Tricarico 

 

 
Competenze/Abilità in didattica mista fino al DPCM Nuclei tematici in didattica mista fino al DPCM Conoscenze in didattica mista fino al DPCM 

COMPETENZE 

- Osservare e identificare fenomeni  

- Formulare ipotesi esplicative utilizzando 
modelli, analogie, leggi 

- Formalizzare problemi di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 

loro risoluzione   

- Fare esperienza e rendere ragione del significato 

dei vari aspetti di metodo sperimentale   
- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società  

ABILITA’ 
- Capacità di collegare fra loro i fenomeni fisici 

studiati e fare confronti 

- Saper risolvere problemi relativi a fenomeni 
fisici afferenti ai nuclei tematici di seguito indicati 

- Saper padroneggiare lo strumento matematico 

ove esso serva a illuminare e sintetizzare i fatti in 
esame.  - Saper esprimersi in un linguaggio chiaro, 

completo e rigoroso.  

● Energia potenziale elettrica e 

potenziale elettrico 

 

- Conoscere i fenomeni fisici negli aspetti significativi 

(fatti empirici, leggi e loro conseguenze)  

-  Conoscere il linguaggio disciplinare   
- Conoscere le principali applicazioni tecnologiche 

delle leggi fisiche studiate  

Competenze/Abilità Didattica a distanza Nuclei Tematici Didattica a distanza Conoscenze  

Didattica a Distanza 



  

COMPETENZE 

- Osservare e identificare fenomeni  

- Formulare ipotesi esplicative utilizzando 
modelli, analogie, leggi 

- Formalizzare problemi di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 
loro risoluzione   

- Fare esperienza e rendere ragione del significato 

dei vari aspetti dl metodo sperimentale   
- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società  

 
- Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e 

contenuti digitali 

-Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 

- Sviluppare contenuti digitali 

- Integrare e rielaborare contenuti digitali 

- Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

- Condividere con le tecnologie digitali 

- Gestire la propria identità digitale in ambienti 

digitali 

- Strutturare contenuti digitali in modo visuale 

- Proteggere i dati personali e la privacy 

- Tutelare la salute e il benessere 

- Padroneggiare gli strumenti digitali per risolvere 

problemi 

ABILITA’ 

- Utilizzare correttamente il simbolismo preciso ed 
esprimersi con precisione.  

- Analizzare un problema, scomporlo nelle sue parti 

fondamentali per strutturare una via risolutiva. 
- Decodificare i concetti usando linguaggi differenti. 

- Correlare situazioni concrete ed astratte e 

viceversa Inquadrare storicamente l’evoluzione 
delle conoscenze matematiche  

-  Saper produrre,  analizzare, interpretare e 

visualizzare quantità di dati. 

● Circuiti elettrici 

● Interazione magnetica e campi 

magnetici 
● Induzione elettromagnetica 

● Le equazioni di Maxwell 

● La relatività ristretta   
● La struttura della materia: dalla 

crisi della fisica classica alla 

quantizzazione, la fisica dei 
quanti (da completare) 

- Conoscere i fenomeni fisici negli aspetti significativi 

(fatti empirici, leggi e loro conseguenze)  

-  Conoscere il linguaggio disciplinare   
- Conoscere le principali applicazioni tecnologiche 

delle leggi fisiche studiate  

- Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio. 

Metodi in didattica mista fino al DPCM Strumenti in didattica mista fino al DPCM Verifiche in didattica mista fino al DPCM 

● Lezione attiva partecipata 

● Lezione partecipata 
● Esercitazioni guidate     

- Libro di testo, altri testi per approfondimenti 

- Appunti/schemi 
- LIM 

- Meeting 

 

● Verifiche scritte 

● Colloquio orale  

Metodi  

Didattica a Distanza 

Strumenti  

Didattica a Distanza 

Verifiche  

Didattica a Distanza 

● EAS 

● Cooperative learning 
● Lezione partecipata 

● Lavoro cooperativo 

 
 

 

- Libro di testo cartaceo e parte digitale  

- Materiali e videolezioni prodotti dall’insegnante  
- Visione di filmati/lezioni da Youtube o altre fonti 

- lavagna digitale condivisa 

- Documentari 
- Laboratorio online 

● Colloqui e/o test attraverso specifiche 

piattaforme 
● Prodotti multimediali 

 

 

Contenuti 

disciplinari sviluppati 

Libri di testo  

Vedi programma. Cutnell, Johnson, Young, Stadler 

I problemi della fisica 2 e 3 multimediale a cura di 

Claudio Romeni 
Zanichelli 

 

 



  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

CRITERI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E 

COMPETENZA 

 
Livelli Voto Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

  
  1 

 
1-3 

Nessuna o   
scarsa 

Commette molti 
errori 

Non riesce ad 
applicare le 
conoscenze in 
situazioni 
nuove 

Non è in grado 
di effettuare 
alcuna analisi 

Non sa 
sintetizzare le 
conoscenze 
acquisite 

Non è capace di 
autonomia di 
giudizio anche 
se sollecitato 

 
    2 

 
4-5 

Frammentaria e 
superficiale 

Commette errori 
anche 
nell’esecuzione di 
compiti semplici 

Sa applicare le 
conoscenze in 
compiti 
semplici ma 
commette 
errori 

E’ in grado di 
effettuare 
analisi parziali 

E in grado di 
effettuare una 
sintesi 
parziale ed 
imprecisa 

Se sollecitato e 
guidato è in 
grado di 
effettuare 
valutazioni non 
approfondite 

   
  3 

 
   6 

Completa ma 
non approfondita 

Non commette 
errori nella 
esecuzione di 
compiti semplici 

Sa applicare le 
conoscenze in 
compiti 
semplici senza 
errori 

Sa effettuare 
analisi 
complete ma 
non 
approfondite 

Sa sintetizzare 
le conoscenze 
ma deve 
essere guidato 

Se sollecitato e 
guidato è in 
grado di 
effettuare 
valutazioni 
approfondite 

 
 
4 

 
 
7-8 

Completa e 
approfondita 

Non commette 
errori nella 
esecuzione di 
complessi, ma 
incorre in 
imprecisioni 

Sa applicare i 
contenuti e le 
procedure 
acquisiti anche 
in compiti 
complessi ma 
con 
imprecisioni 

Analisi 
complete ed 
approfondite 
ma con aiuto 

Ha acquisito 
autonomia 
nella sintesi 
ma rimangono 
incertezze 

E’ in grado di 
effettuare 
valutazioni 
autonome, pur 
se parziale e 
non 
approfondite 

 
 5 
   

 
 
9-10 

Completa, 
coordinata 
ampliata 

Mostra di aver ben 
compreso e 
interiorizzato tutti 
i contenuti trattati 

Applica le 
procedure e le 
conoscenze in 
problemi nuovi 
senza   errori 
ed imprecisioni 

Padronanza 
delle capacità di 
cogliere gli 
elementi di un 
insieme e di 
stabilire tra essi 
relazioni 

Sa organizzare 
in modo 
autonomo e 
completo le 
conoscenze e 
le procedure 
acquisite 

E’ capace di 
valutazioni 
complete ed          
approfondite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Disciplina: INGLESE                                    Prof.ssa CARRASSI GIUSEPPINA 

 

                                     
 Competenze 

(potenziamento B2 QCER) 

  

Lingua 

·       saper produrre testi orali e scritti che rivelino organizzazione logica, padronanza lessicale e 

morfosintattica al fine di riferire, descrivere, argomentare e interagire in contesti diversificati e 

coerenti con l’asse culturale del liceo; 

·       saper riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per raggiungere un accettabile livello di 

padronanza linguistica; 

·       consolidamento del proprio metodo di studio nell’uso della lingua inglese per apprendere contenuti 

non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante il liceo. 

  

Cultura 

·       riconoscere gli aspetti della cultura relativi alla lingua inglese (ambiti storico-sociale, artistico e 

letterario), con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 

contemporanea; 

·       saper analizzare testi letterari e di cultura generale, individuandone contesti storico-sociali e letterari, 

temi, successione delle azioni, caratteristiche dei personaggi e stile dell’autore; 

·       essere in grado di elaborare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, 

cinema, musica, arte e letteratura in relazione con la caratterizzazione culturale del liceo. In 

particolare, essere in grado di utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire 

argomenti, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri; 

·       saper organizzare la presentazione di un argomento o l’analisi di un testo effettuando confronti tra 

autori e collegamenti con altre discipline. 

 

Metodologie didattiche Class management: 

·     lezione frontale: presentazione e spiegazione di una attività con informazioni di background. 

·     lezione interattiva: discussione/debate, oral comprehension, problem posing e problem solving, attività di 

brainstorming; 

·     individual work: self study activity, silent reading, reimpiego personale dei contenuti linguistici; 

·  pairwork: dialoghi/communication practice, attività di problem solving, peer learning, learning by doing; 

·     group-work: role-play, attività di studio e ricerca, reimpiego di contenuti linguistici noti in modalità 

nuova e creativa, problem solving, apprendimento cooperativo informale (cooperative learning e peer 

learning), learning by doing; 

·  concept mapping; 

Strumenti didattici 

funzionali 

Oltre a libri di testo  sono stati utilizzati sussidi audiovisivi, la lavagna interattiva multimediale, Internet. È stato 

promosso il B.Y.O.D (Bring your own device) con l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività 

didattiche in presenza. Le nuove tecnologie sono state utilizzate per fare ricerche, approfondire argomenti, 

produrre prodotti multimediali. Con il DPCM del 3 Novembre 2020 a causa dell’emergenza nazionale per il 

Covid 19, le lezioni in presenza sono state sostituite dalla DAD. Sono state effettuate video-lezioni in modalità 

prevalentemente sincrona tramite piattaforma classroom di g-suite. In modalità asincrona sono stati effettuati 

lavori su video, listening, lettura e redazione di articoli, lettere, saggi, commenti a brani di letteratura. 



  

Verifiche e criteri e di 

valutazione 

E’ stata svolta una verifica scritta nel I quadrimestre nel periodo in cui l’attività in presenza è stata svolta al 

50% e numerose verifiche orali. Nel secondo quadrimestre, in DAD,  le verifiche sono state prevalentemente 

orali e di diverse tipologie: interazione con l’insegnante, interazione tra alunni, intervento personale in fase di 

discussione, esposizione su argomento dato, trattazione sintetica di argomenti, analisi del testo, presentazione di 

lavori personali. 

La valutazione sommativa ha tenuto conto anche di altri fattori quali: impegno, partecipazione, precisione nelle 

consegne dei lavori assegnati e progressione rispetto ai livelli di partenza.. 

Criteri di valutazione: 

1.  capacità di comprendere, oralmente e per iscritto, informazioni generali e/o specifiche; 

2.  competenza linguistico-comunicativa; 

3.  fluenza del linguaggio; 

4.  pertinenza della risposta; 

5.  capacità di analisi e di sintesi; 

6.  capacità rielaborativa e critica. 

  

Nuclei tematici Contenuti 

The Role of Women from 

past to present 

Victorian Age; 

C. Bronte  ‘ J. Eyre’; 

N. Hawthorne  ‘ The Scarlet Letter’; 

Mary Quant and the miniskirt; 

Muslim Women and Burqa; 

Women and politics: Kamala Harris’s speech; 

The Technological progress 

and Man 

The development of the railway system and the 2nd industrial revolution; 

The exploitation of children and workers into factories: C. Dickens ‘ Hard Times’ -  ‘ Oliver Twist’; 

Technological innovations in the 1920s ( The Roaring Twenties); 

F.S.Fitzgerald; 

The 1st World War; 

G. Orwell  -  ‘ 1984’ 

Crime R.L.Stevenson  ‘Dr Jeckyll and Mr Hyde’; 

A.C.Doyle  ‘ Sherlock Holmes’; 

O.Wilde  ‘The Picture of Dorian Gray’ 



  

Subjective and Objective 

Time 

Modernism 

J.Joyce – ‘Dubliners’ – ‘Eveline’; 

V. Woolf – ‘Mrs Dalloway’ 

Reality vs Appearance  The Victorian compromise 

  Per i contenuti disciplinari dettagliati si veda il programma allegato. 

Testi e materiali utilizzati Spiazzi-Tavella-Layton, “Performer Heritage”, Zanichelli, voll. 2, 3. 

Materiali di approfondimento. 

 

 

Disciplina:  FILOSOFIA                                                                          Prof.ssa M. Balestrucci 

 
Competenze/Abilità  

 

Nuclei tematici  

 

Conoscenze  

 

● Utilizzare il lessico e le categorie 

specifiche della disciplina e 
contestualizzare le questioni 

filosofiche 

● Riconoscere diverse tipologie del 
testo filosofico 

● Classificare relazioni tra tesi di 

diversi autori 
 

 

 
 

 

 

● Filosofia e cultura del 

romanticismo e i fondatori 
dell’idealismo   

● Gli oppositori dell’idealismo   

● Filosofie dell’età 
dell’industrializzazione 

● Scienza e progresso: il 

positivismo 
● La crisi delle certezze 

filosofiche: Nietzsche 

         

● Conoscere termini e concetti 

relativi alle correnti 
filosofiche del pensiero 

moderno 

● Conoscere differenze ed 
analogie di significato degli 

stessi concetti in diversi 

filosofi 
● Conoscere i mutamenti 

avvenuti nei saperi filosofici 

e comprenderne le ragioni 
●  

Competenze/Abilità Didattica a 

distanza 

Nuclei Tematici Didattica a distanza Conoscenze  

Didattica a Distanza 

● Sviluppare la riflessione personale, 

il giudizio critico, la capacità di 
argomentare una tesi riconoscendo 

la diversità dei metodi con cui la 

ragione giunge a conoscere il reale 
● Integrare le informazioni del testo 

con quelle fornite da altre fonti 
 

 

● La crisi dei fondamenti e la 

nascita della psicoanalisi 
● Teoria politica e filosofia  

● L’esistenzialismo 

 

● Conoscere connessioni e relazioni 

possibili tra contenuto e sviluppo 
storico-culturale e pensiero 

filosofico 

Metodi  

Didattica a Distanza 

Strumenti  

Didattica a Distanza 

Verifiche  

Didattica a Distanza 

● Approfondimenti da fonti digitali 

● Schede e spezzoni filmici 

● Mappe e schede interattive 
 

 

 
 

● Libro di testo 

● Uso degli strumenti informatici 

personali pc, tablet, smarthphone  
navigazione didattica guidata per 

visionare cineteche,portali specifici 

di documentari, repertori d’epoca, 
tavole rotonde virtuali 

 

● Verifiche interattive di unità 

● Esercizi interattivi aggiuntivi 

● Argomentazioni orali in modalità 
digitale 

 

 
 

 

 
 

Contenuti 

disciplinari sviluppati 

Libri di testo  

 

Vedi programma. 
 
Abbagnano-Fornero 

La ricerca del pensiero  

vol. 3a/b/c 

 



  

Paravia             Pearson 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

CRITERI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E 

COMPETENZA 

 
Voto INDICATORI 

Da 1 a 3 L'alunno presenta notevoli lacune nella sua preparazione e non ha un linguaggio 

corretto 

4 Presenta lacune nella preparazione ed usa un linguaggio non adeguato 

5 Mostra di possedere una preparazione superficiale, ma è in grado di effettuare una semplice sintesi 

6 E' in possesso dei contenuti ma non è in grado di approfondirli ed esprimerli chiaramente 

7 Possiede con sicurezza gli argomenti di studio che è in grado di sintetizzare 

8 Presenta una conoscenza completa degli argomenti di studio che è in grado di sintetizzare 

9/10 Sa rielaborare gli argomenti di studio, possiede capacità logico-deduttive, ha un ottima padronanza di 

linguaggio ed esprime giudizio critico  

 

Disciplina : STORIA                                                                                                      Prof.ssa  Matilde  Laviano 

Competenze 

 

− saper analizzare criticamente i documenti storici, valutando consapevolmente diversi tipi di fonti 
− Saper elaborare modelli interpretativi 
− Saper collocare gli eventi temporalmente, anche padroneggiando la dimensione spazio/temporale 
− Comprendere il cambiamento storico in relazione agli usi, ai costumi, alle tradizioni, al vivere quotidiano 

Contenuti 

 

− L’Europa della belle èpoque 
− L’Italia giolittiana 
− La prima guerra mondiale 
− Le rivoluzioni russe 

Le tensioni del dopoguerra 
− L’avvento del fascismo 
− La crisi del 1929 e il New Deal 
− Il Nazismo 

 − La seconda guerra mondiale ed la 
Shoah 

− Il mondo bipolare 
− La guerra fredda 
− il quadro economico e sociale:  

l’età dello sviluppo 
− La “ società dell’abbondanza” 

Metodo 

 

− Lezione frontale 
− Lettura e analisi di testi  e documenti storici 
− Visione filmati 
− Mappe concettuali  

Mezzi e 
strumenti 

 

− Libri di testo 
− Testi di approfondimento 
− Fotocopie 

 − Videoregistratore e DVD 
 

Verifiche 

 

− Interrogazioni orali 
− Analisi di testi  e documenti storici 
− Dibattito collegiale 
− Commenti 
− Schede riassuntive 
− Saggi brevi 

Numero di verifiche effettuate nell’intero anno scolastico:  Orale 3 



  

Valutazione 

 

− Impegno e partecipazione 
− Comprensione e conoscenza 
− Elaborazione ed applicazione 
− Abilità linguistiche ed espressive 

Testi adottati 

 

− storia concetti e connessioni: il Novecento e il mondo contemporaneo. Ed. sc.  Bruno Mondadori 

 
CONOSCENZE  COMPETENZE CAPACITA’ VOTO 

Nulle e non rilevabili perchè 

l'alunno non sostiene la verifica 

Non dimostrate perchè l'alunno 

non sostiene la verifica 

Non dimostrate perchè l'alunno non 

sostiene la verifica 

1 

Nulle Impossibilità di procedere 
nelle applicazioni 

Non sviluppate  2 

Scarse e frammentarie Incompetenza nelle procedure 

di applicazione 

Incapacità di creare connessioni. 

Linguaggio involuto e scorretto 

3 

Acquisizione parziale dei saperi 
minimi indispensabili 

Imprecise e scorrette procedure 
di applicazione 

Insufficienti capacità logico-
espressive 

4 

Acquisizione imprecisa dei saperi 

minimi indispensabili 

Imprecise procedure di 

applicazione 

Minima attività di collegamento 

concettuale. Linguaggio non sempre 
corretto. 

5 

Acquisizione dei saperi minimi 

indispensabili 

Corrette procedure di 

applicazione 

Corretta ed elementare attività di 

collegamento concettuale.  

Linguaggio semplice ma corretto 

6 

Adeguata acquisizione di dati, 

informazioni, riferimenti culturali 

Controllo delle procedure di 

applicazione 

Chiara articolazione dei nessi di 

collegamento concettuale. 

Correttezza lessicale. 

7 

Approfondita acquisizione dei 
saperi 

Sicurezza nelle procedure di 
applicazione 

Dinamica e complessa attività di 
collegamento concettuale. Buone 

abilità linguistiche e discorsive 

8 

Saperi completi ed esaurienti 
fondati su uno studio costante e 

assiduo 

Disinvoltura nelle procedure di 
applicazione 

Ottima capacità di collegamento 
disciplinare e interdisciplinare. 

Ottime abilità linguistiche e 

discorsive. 

9  

Approfondimenti personali e 
ampliamento delle tematiche 

affrontate 

Libertà e dominio delle diverse 
situazioni procedurali 

Autonoma attività di interpretazione 
;  pieno sviluppo delle  capacità 

logico-intuitive. Ottime capacità di 

analisi, di sintesi e critica. Ottima 

padronanza lessicale 

10 

 
Disciplina : Educazione Civica                                                                                           Prof .ssa Matilde Laviano 

Competenze 

 

− Saper riconoscere i principi fondamentali della carta costituzionale e la relazione con la vita sociale e politica 
del nostro Paese 

− Comprendere il ruolo e il valore dell’Unione Europea 
− Comprendere anche attraverso lo studio di articoli significativi della Costituzione italiana, temi e norme di 

convivenza civile e democratica. 
− Conosce le principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla promozione 

delle pari opportunità. 

− E ’consapevole che la convivenza civile si fonda su un sistema di diritti e doveri. 

Contenuti 

 

− La Costituzione italiana- i principi fondamentali. 
− Il Manifesto di Ventotene. 
− La nascita dell’ONU: Gli organi dell’ONU. 
--    La CECA e l’istituzione della CEE. 
− Il Trattato di Maastricht 
− L’Unione Europea. 
− La global citizenship. 
− Ius soli e ius sanguinis 

− Cittadinanza e diritti. 
− Cittadinanza attiva e digitale. 
− La cittadinanza dell’Unione europea. 
− Le sfide della cittadinanza globale. 

 

Metodo 

 

− Lezione frontale 
− Lettura e analisi di testi e documenti storici 
− Visione filmati 
− Mappe concettuali 



  

Mezzi e strumenti 

 

− Libri di testo 
− Testi di approfondimento 
− Fotocopie 

− Videoregistratore e DVD 
 

Verifiche 

 

− Interrogazioni orali 
− Analisi di testi e documenti storici 
− Dibattito collegiale 
− Commenti 
− Schede riassuntive 
− Saggi brevi 

Numero di verifiche effettuate nell’intero anno scolastico:   Orale 2 

Valutazione 

 

− Impegno e partecipazione 
− Comprensione e conoscenza 
− Elaborazione ed applicazione 
− Abilità linguistiche ed espressive 

Testi adottati 

 

− Storia concetti e connessioni: Il Novecento e il mondo contemporaneo 
ed. sc. Bruno Mondadori.  La storia progettare il futuro. Cittadinanza e Costituzione.  Barbero-
Frugoni_Sclarandis. Ed. Zanichelli. 
 

 

 

 
CONOSCENZE  COMPETENZE CAPACITA’ VOTO 

Nulle e non rilevabili perchè 

l'alunno non sostiene la verifica 

Non dimostrate perchè l'alunno 

non sostiene la verifica 

Non dimostrate perchè l'alunno non 

sostiene la verifica 

1 

Nulle Impossibilità di procedere 

nelle applicazioni 

Non sviluppate  2 

Scarse e frammentarie Incompetenza nelle procedure 
di applicazione 

Incapacità di creare connessioni. 
Linguaggio involuto e scorretto 

3 

Acquisizione parziale dei saperi 

minimi indispensabili 

Imprecise e scorrette procedure 

di applicazione 

Insufficienti capacità logico-

espressive 

4 

Acquisizione imprecisa dei saperi 
minimi indispensabili 

Imprecise procedure di 
applicazione 

Minima attività di collegamento 
concettuale. Linguaggio non sempre 

corretto. 

5 

Acquisizione dei saperi minimi 

indispensabili 

Corrette procedure di 

applicazione 

Corretta ed elementare attività di 

collegamento concettuale.  
Linguaggio semplice ma corretto 

6 

Adeguata acquisizione di dati, 

informazioni, riferimenti culturali 

Controllo delle procedure di 

applicazione 

Chiara articolazione dei nessi di 

collegamento concettuale. 
Correttezza lessicale. 

7 

Approfondita acquisizione dei 

saperi 

Sicurezza nelle procedure di 

applicazione 

Dinamica e complessa attività di 

collegamento concettuale. Buone 

abilità linguistiche e discorsive 

8 

Saperi completi ed esaurienti 

fondati su uno studio costante e 

assiduo 

Disinvoltura nelle procedure di 

applicazione 

Ottima capacità di collegamento 

disciplinare e interdisciplinare. 

Ottime abilità linguistiche e 
discorsive. 

9  

Approfondimenti personali e 

ampliamento delle tematiche 

affrontate 

Libertà e dominio delle diverse 

situazioni procedurali 

Autonoma attività di interpretazione 

;  pieno sviluppo delle  capacità 

logico-intuitive. Ottime capacità di 

analisi, di sintesi e critica. Ottima 

padronanza lessicale 

10 

 

 

Disciplina: Scienze Naturali                                                                      Prof.ssa Amelia Marsico  



  

Competenze chiave irrinunciabili 

  

-Capacità di riconoscere i diversi composti organici, le 

  loro funzioni e proprietà anche in rapporto ai processi 

  metabolici. 

-Descrivere, spiegare ed interpretare la struttura della  

 crosta terrestre in rapporto alla evoluzione geologica. 

Conoscenze 

  

  

-I principali composti organici: Idrocarburi alifatici ed 

 aromatici; la nomenclatura IUPAC. Alcooli, Aldeidi e 

 Chetoni, Acidi Carbossilici, Ammine, Esteri e Polimeri. 

 I gruppi funzionali. Sintesi e reattività dei composti. 

- Le Biomolecole. Il Metabolismo energetico. La 

 respirazione cellulare e la fermentazione 

-Struttura interna della Terra e fenomeni di tettonica 

 globale. 

Abilità 

  

-Riconoscere i diversi gruppi funzionali. 

-Analizzare i processi di sintesi e la reattività dei 

 composti organici. 

-Descrivere la struttura della Terra e i fenomeni geologici 

 attraverso le diverse teorie. 

  

La programmazione è stata organizzata per UDA 

 La chimica organica La chimica del carbonio.   

Gli idrocarburi Gli Idrocarburi alifatici  

Gli Idrocarburi aromatici 

I derivati  degli idrocarburi I Derivati ossigenati degli idrocarburi 

I Derivati azotati degli idrocarburi 



  

 I polimeri: sintesi e proprietà 

Le Biomolecole I carboidrati,i lipidi, le proteine: struttura e ruolo biologico. 

Il metabolismo energetico Il metabolismo cellulare: il catabolismo del glucosio. 

Biotecnologie I geni e la loro regolazione 

Dal virus al DNA ricombinante 

Le biotecnologie in campo biomedico. La clonazione e gli animali 

transgenici 

  

Vulcani e terremoti L’attività vulcanica. 

I fenomeni sismici. 

Dai fenomeni ai modelli Struttura e caratteristiche fisiche della Terra.  La teoria della 

tettonica delle placche. 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

    VOTAZIONE        LIVELLI DI APPRENDIMENTO: DESCRITTORI 

VOTO 9-10 

  

Risposta appropriata ricca di correlazioni disciplinari e interdisciplinari. Uso di un linguaggio 

specifico, adeguato e pertinente. 

Contenuti corretti, approfonditi e consapevolmente acquisiti. 

Organizzazione e applicazione autonoma delle conoscenze 

VOTO 8 Risposta appropriata, utilizzo di correlazioni disciplinari. Uso di un linguaggio specifico, 

adeguato e pertinente. 

Contenuti corretti, approfonditi e consapevolmente acquisiti. 

Organizzazione completa delle conoscenze acquisite con capacità di sviluppare percorsi non 

sempre in forma autonoma 



  

VOTO 7 Risposta appropriata. Uso di un linguaggio specifico. Capacità di applicare le conoscenze 
acquisite a contesti diversi con la guida del docente. Contenuti corretti ma non approfonditi ; uso 

di esempi. 

Organizzazione completa  delle conoscenze acquisite e capacità di sviluppare percorsi con la 

guida del docente 

VOTO 6 Uso semplice e lineare del lessico e del linguaggio formale. Risposte adeguate ma superficiali, 

assenza di correlazioni.Emergono i contenuti fondamentali/essenziali.Sufficiente organizzazione 

e applicazione dei contenuti. 

VOTO 5 Risposta parzialmente pertinente con l’utilizzo di un lessico limitato 

Contenuti limitati e superficialmente acquisiti. 

Limitata organizzazione e applicazione dei contenuti. 

VOTO  4 Risposta non pertinente, uso scorretto del lessico e del linguaggio formale.Conoscenze 
lacunose e frammentarie, con assenza di lessico specifico. Carente organizzazione e mancata 
applicazione dei contenuti 

VOTO 3-2 Risposta assente o non adeguata, assenza di un  lessico specifico e del linguaggio formale. 
Conoscenze confuse o assenti. Organizzazione carente o del tutto assente. 

  

   

  



  

Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL'ARTE Prof. SALATTO   MICHELE 

COMPETENZE 

CONOSCENZE 

CAPACITÀ 

Conoscenze 

1.       Conoscere e riconoscere l’opera d’Arte. 

2.       Conoscere le coordinate storico - culturali caratterizzanti i periodi e le correnti artistiche 

oggetto di studio (dall'800 al '900). 

3.       Conoscere gli artisti e le opere più importanti riferite ai periodi oggetto di studio. 

Competenze 

1.       essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare 

criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una 

terminologia e una sintassi descrittiva appropriata; 

2.       acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i 

valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di 

indagine e di analisi la lettura formale e iconografica; 

3.       essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di 

riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il 

valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione. 

Capacità 

·         Saper presentare un’opera artistica, collocandola nel periodo storico di riferimento, e 

delineando le caratteristiche generali dell’opera e del suo autore. 

·         Confrontare i diversi sistemi artistici e culturali e collegare i diversi saperi. 

·         Rielaborare e analizzare in maniera critica le opere di vario genere. 

·         Dimostrare autonomia di giudizio e di valutazione. 

·         Conoscere e saper utilizzare i metodi del disegno tecnico tridimensionale. Essere capace di 

elaborare autonomamente attraverso i metodi e le tecniche apprese nel corso degli anni, 

qualunque immagine a mano libera. 

CONTENUTI 
·         Nel quinto anno la storia dell’arte prenderà l’avvio dalle ricerche post-impressioniste, 

intese come premesse allo sviluppo dei movimenti d’avanguardia del XX secolo, per 

giungere a considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura 

contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi. Particolare attenzione sarà data: alle nuove 

tipologie costruttive in architettura; allo sviluppo del disegno industriale, da William Morris 

all’esperienza del Bauhaus; alle principali avanguardie artistiche del Novecento; al 

Movimento moderno in architettura, con i suoi principali protagonisti, e ai suoi sviluppi 

nella cultura architettonica e urbanistica contemporanea;  

·         Le correnti artistiche contemporanee dall’espressionismo astratto alla Pop Art allo 

Spazialismo. 

Metodo 
·         Lezione frontale 

·         Lettura ed analisi dei testi scelti 

·         Esercitazioni grafiche 

·         Dibattiti 

·         Uso di strumenti multimediali 

Verifiche 
·         Interrogazioni orali 

·         Prove strutturate 

·         Esercitazioni grafiche 

Numero di verifiche effettuate nell’intero anno scolastico:  Scritto 4  Orale 4 

Valutazione 
·         Impegno e partecipazione 

·         Comprensione e conoscenza 

·         Elaborazione ed applicazione 

·         Abilità grafiche ed espressive 



  

Mezzi e strumenti 
·         Il libro di testo; 

·         La lavagna; 

·         Il laboratorio multimediale; 

·         Il videoregistratore; 

·         Il computer; 

·         Materiale autentico (giornali, riviste, film ecc.). 

·         Matite, inchiostri, colori 

Testi adottati 
·         AA. VV 

·         L’ARTE DI VEDERE -   ED. Gialla    5° volume    B. MONDADORI 

 

Nuclei tematici                                Contenuti 

UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE: LE 

AVANGUARDIE STORICHE 

  

  

  

L’ESPRESSIONISMO 

LE BELVE DELL’ARTE: I FAUVES 

SOTTO IL SEGNO DELL’ANTICONFORMISMO: LA BRÜCKE 

IL CUBISMO 

IL FUTURISMO 

L’ASTRATTISMO 

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

IL MONDO TRA I DUE CONFLITTI MONDIALI 

  

L’ULTIMA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: 

  

L’ARTE DELLO SCONCERTO: IL DADAISMO 

  

L’ESPRESSIONE DELL’IO PRIMORDIALE: IL SURREALISMO 

L’ARCHITETTURA MODERNA 

L’ARCHITETTURA AMERICANA E IL GENIO DI WRIGHT 

  

I PIONIERI DELL’ARCHITETTURA MODERNA 

WALTER GROPIUS:Il “Bauhaus” e l’ideale di fusione tra le arti. 

  

L’ARCHITETTURA TRA LE DUE GUERRE. IL MOVIMENTO 

MODERNO: LE CORBUSIER; 



  

NUOVI LINGUAGGI NELL’ARTE DEL 

DOPOGUERRA 

  

IL MONDO CHE RINASCE: IL SECONDO 

DOPOGUERRA 

I DIVERSI VOLTI DELL’INFORMALE 

  

DAL SURREALISMO ALL’ACTION PAINTING: JACKSON 

POLLOCK 

  

NEL SEGNO DEL COLORE: IL COLOR FIELD PAINTING 

  

LE POETICHE DELL’OGGETTO: 

  

IL NEW DADA E L’OGGETTO RECUPERATO 

  

LA FABBRICA DELL’ARTE: LA POP ART 

ANDY WHAROL 

ROY LIECHTENSTEIN 

  

L’ESTETICA DEL QUOTIDIANO IN EUROPA: 

  

IN GRAN BRETAGNA: LA NASCITA DEL POP 

  

ALLE ORIGINI DEL CONCETTUALE 

  

LUCIO FONTANA, LA SCOPERTA DELLO SPAZIO 

  

IL GENIO IRRIVERENTE DI PIERO MANZONI 

  

STORIA DELL’ARTE 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

10 L'allievo dimostra di conoscere 

in modo completo e 
approfondito le tematiche trattate 

e di aver compreso e assimilato 

in modo sicuro le problematiche 

illustrate.. 

L'allievo dimostra di saper utilizzare con 

eccellente proprietà il linguaggio e la 
terminologia specifica. Dimostra inoltre di 

saper analizzare un documento artistico in 

maniera completa e approfondita. 

L'allievo dimostra di essere in grado di 

muoversi agevolmente e autonomamente 
tra i contenuti, anche mediante percorsi 

articolati,valutazioni critiche personali e 

approfondimenti interdisciplinari. 

9 L'allievo dimostra di conoscere 

in modo completo le tematiche 
trattate e di aver compreso in 

modo sicuro le problematiche 

trattate. 

L'allievo dimostra di saper utilizzare il 

linguaggio e la terminologia specifica in 
maniera ampia e corretta. Dimostra inoltre di 

saper analizzare un documento artistico in 

maniera completa. 

L'allievo dimostra di essere in grado di 

muoversi autonomamente tra i contenuti, 
mediante percorsi articolati, riflessioni 

personali e approfondimenti 

interdisciplinari. 

8 L'allievo dimostra di conoscere 

in modo completo le tematiche 

trattate. 

L'allievo dimostra di saper utilizzare il 

linguaggio e la terminologia specifica in 

maniera corretta. Dimostra inoltre di saper 
analizzare un documento artistico in maniera 

completa. 

L'allievo dimostra di essere in grado di 

muoversi tra i contenuti attraverso 

percorsi articolati e di saper operare 

semplici collegamenti disciplinari. 

7 L'allievo dimostra di conoscere 

le tematiche trattate. 

L'allievo dimostra di saper utilizzare il 
linguaggio e la terminologia specifica in modo 

essenziale ma corretto. Dimostra inoltre di 

saper analizzare un documento artistico in 

maniera abbastanza completa. 

L'allievo dimostra di essere in grado di 

muoversi tra i contenuti della disciplina. 



  

6 L'allievo dimostra di conoscere 
le tematiche trattate e i contenuti 

fondamentali della disciplina 

solo per linee essenziali. 

L'allievo dimostra di saper utilizzare il 
linguaggio e la terminologia specifica in 

maniera abbastanza corretta. Dimostra inoltre 

di saper analizzare un documento artistico per 

linee generali. 

L'allievo dimostra di saper operare 
semplici collegamenti a livello 

disciplinare. 

5 L'allievo dimostra di conoscere 

solo parzialmente le tematiche 

trattate. 

L'allievo utilizza il linguaggio e la terminologia 

specifica in maniera non sempre corretta e 
approssimativa. Stenta nell'analisi a livello 

generale di un qualsiasi documento artistico. 

L'allievo, solo se guidato, dimostra di 

essere in grado di muoversi tra i 

contenuti della disciplina. 

4 L'allievo dimostra di conoscere 
in modo frammentario e 

lacunoso le tematiche trattate. 

L'allievo dimostra di non saper utilizzare un 
linguaggio adeguato e la terminologia specifica 

della disciplina. Dimostra inoltre di non saper 

operare l'analisi a livello generale di un 

qualsiasi documento artistico. 

L'allievo (eventualmente anche guidato) 
dimostra di non essere in grado di 

muoversi tra i contenuti della disciplina. 

3 L'allievo dimostra di non 

conoscere le tematiche trattate. 

L'allievo dimostra di non saper utilizzare un 

linguaggio adeguato e la terminologia 

specifica, nemmeno nelle sue forme più 
elementari. Dimostra inoltre di non essere in 

grado di impostare l'analisi a livello generale di 

un qualsiasi documento artistico . 

L'allievo dimostra di non essere in grado 

di muoversi tra i contenuti basilari della 

disciplina. 

2 L'allievo si sottopone alla prova 

ma consegna in bianco o non 

risponde. 

Non valutabili. Non valutabili. 

1 L'allievo rifiuta di sottoporsi alla 

prova. 
Non valutabili. Non valutabili. 

 

 

Disciplina : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa PELLEGRINI  STEFANIA 

Nuclei Tematici:  Capacità condizionali e coordinative 

 

 

 

COMPETENZE Essere in grado di sviluppare un'attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione personale. 

 
 

CONOSCENZE L'apprendimento motorio relativo alle capacità condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità articolare) e 
coordinative (coordinazione, equilibrio, destrezza, dominanza della lateralità ecc.). 

ABILITA' Saper ideare attività per lo sviluppo e il miglioramento, rispetto ai livelli di partenza, delle capacità motorie 

condizionali e coordinative.   
Effettuare esercizi di ginnastica educativa a corpo libero e con carichi. 

Riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività affrontate. 

 
 

Nuclei Tematici:  Salute - Benessere  - Attività sportive 

 

 



  

COMPETENZE  Essere in grado di ideare una scheda di allenamento individuale. Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della salute, 

per prevenire infortuni e per creare una coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla società moderna. 

CONOSCENZE Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio. Le variazioni prodotte dalla attività motoria sugli apparati 

scheletrico, articolare, muscolare, cardio-circolatorio e respiratorio. L’allenamento sportivo. Salute e benessere. Gli 

schemi motori di base. Le capacità motorie. Lo schema corporeo. Le mappe cognitive. 

ABILITA' Assumere ruoli all'interno di un gruppo. 

Applicare e rispettare le regole. 

Fornire aiuto ed assistenza responsabile durante l'attività dei compagni. 

Rispettare gli avversari, i compagni di squadra e gli arbitri. 

Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva. 

Applicare sani principi per un corretto stile di vita. 

Praticare attività motoria e sportiva in ambiente naturale. 

METODI 

 
 

− Lezione frontale 

− Lezione partecipata  
− Lavori di gruppo 

− Esercitazioni guidate 

− Flipped classroom 

− Metodologia globale ed analitica 
− Attività in circuito 

− Lezione on line in modalità sincrona  

STRUMENTI Piccoli attrezzi 

Libro di testo 
Device 

TESTO ADOTTATO Più movimento  G. Fiorini - S. Bocchi - S. Coretti - E. Chiesa 
DEA scuola- MARIETTI scuola 

 

 

SCALA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA  

 

  
CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI GRIGLIA INDICATIVA 

NESSUNA COMMETTE GRAVI 

ERRORI 

NON RIESCE AD 

APPLICARE LE 
CONOSCENZE IN 

SITUAZIONI NUOVE 

NON E’ IN GRADO 

DI EFFETTUARE 
ALCUNA ANALISI 

NON SA 

SINTETIZZARE LE 
CONOSCENZE 

ACQUISITE 

DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE                       
 

1 - 3 

FRAMMENTARIA 

E SUPERFICIALE  

COMMETTE ERRORI 

ANCHE 
NELL’ESECUZIONE DI 

COMPITI SEMPLICI 

SA APPLICARE LE 

CONOSCENZE IN 
COMPITI SEMPLICI MA 

COMMETTE ERRORI 

E’ IN GRADO DI 

EFFETTUARE 
ANALISI PARZIALI 

E’ IN GRADO DI 

EFFETTUARE UNA 
SINTESI PARZIALE 

IMPRECISA 

INSUFFICIENTE                       

 
4 - 5 

ACCETTABILE 

SUPERFICIALE 

COMMETTE ERRORI 

NELL’ESECUZIONE DI 
COMPITI SEMPLICI 

APPLICA LE 

CONOSCENZE NEI 
COMPITI SEMPLICI 

CON LIEVI ERRORI 

EFFETTUA 

ANALISI 
INCOMPLETE 

PRESENTA LIEVI 

DIFFICOLTA’ NEL 
SINTETIZZARE LE 

CONOSCENZE 

SUFFICIENTE   

 
6 

COMPLETA MA 
NON 

APPROFONDITA 

NON COMMETTE 
ERRORI 

NELL’ESECUZIONE DI 

COMPITI SEMPLICI  

APPLICA LE 
CONOSCENZE NEI 

COMPITI SEMPLICI 

SENZA ERRORI 

SA EFFETTUARE 
ANALISI 

COMPLETE MA 

NON 
APPROFONDITE 

SA SINTETIZZARE 
LE CONOSCENZE 

MA DEVE ESSERE 

GUIDATO 

DISCRETO        
 

7 

COMPLETA ED 

APPROFONDITA 

NON COMMETTE 

ERRORI 

NELL’ESECUZIONE DI 
COMPITI COMPLESSI 

MA INCORRE IN 

IMPRECISIONI 

SA APPLICARE I 

CONTENUTI E LE 

PROCEDURE 
ACQUISITE IN 

COMPITI COMPLESSI 

MA CON 
IMPRECISIONI 

SA EFFETTUARE 

ANALISI 

COMPLETE ED 
APPROFONDITE 

MA CON UN 

AIUTO 

HA ACQUISITO 

AUTONOMIA 

NELLA SINTESI 
MA RESTANO 

INCERTEZZE 

OTTIMO             

 

8 

CONOSCENZA 

COMPLETA 

COORDINATA ED 
AMPLIATA 

NON COMMETTE 

ERRORI 

NELL’ESECUZIONE DI 
COMPITI SEMPLICI E 

COMPLESSI 

SA APPLICARE LE 

PROCEDURE E LE 

CONOSCENZE 
ACQUISITE IN 

PROBLEMI NUOVI 
SENZA ERRORI ED 

IMPRECISIONI 

MOSTRA PIENA 

CAPACITA’ DI 

COGLIERE GLI 
ELEMENTI DI UN 

INSIEME E DI 
STABILIRE TRA DI 

ESSI RELAZIONI 

SA ORGANIZZARE 

IN MODO 

AUTONOMO E 
COMPLETO LE 

CONOSCENZE E 
LE PROCEDURE 

ACQUISITE 

ECCELLENTE   

 

9 - 10 

 

 



  

 

2) Percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21 (se realizzati) 

 
Docente  

 

Disciplina 

 

Contenuti  

 

● Prof.ssa Lo Polito  
 

 

● Prof.ssa Lo Polito  
 

 

 
 

 

 

● Latino  
 

 

● Italiano  
         

● Le disuguaglianze sociali: la 
schiavitù ai tempi di Seneca  

 

● Lo sfruttamento del lavoro 
minorile nelle miniere della 

Sicilia di fine ‘800 

● D’Annunzio e l’impresa di Fiume 
● La cittadinanza digitale: Dante 

cittadino 4.0 

Docente Disciplina Contenuti 

● Prof.ssa Balestrucci  

 

 
 

 

 
 

● Filosofia  ● Il concetto di Costituzione in Hegel 

(Lo Stato etico) 

● Aspetti della globalizzazione 
● Sfide della cittadinanza globale: il 

diritto allo sviluppo sostenibile 

● Guerre tra uomo e ambiente 
naturale 

● Il complesso rapporto tra etica e 

scienza  

Docente Disciplina Contenuti 

● Prof.ssa Carrassi  

 

 
 

● Inglese  

 

 

 

 

 

● Globalization and its impact on the 

environment, art. 9 of our Constitution  

 
 

Docente Disciplina  Contenuti 

 

● Prof.ssa Laviano  
 

 

 

● Storia  
 

 

 
 

 

 

● L’UE e il Trattato di Maastricht 

● La nascita dell’ONU, della CEE e 
della CECA, la Costituzione italiana 

● La cittadinanza e i diritti: lo “ius 

soli” “ius sanguinosa”, cittadinanza 
attiva e digitale 

● La cittadinanza globale  

 

 
Docente  

 

Disciplina 

 

Contenuti  

 

● Prof.ssa Marsico  

 

 
 

 

 
 

 

 

● Scienze  

 

 
  

         

● Proprietà dei polimeri e loro 

uso nella vita quotidiana  

● Biopolimeri e 
biodegradabilità: impatto 

ambientale  

● Inquinamento delle acque da 
plastiche  

 

Docente Disciplina Contenuti 

● Prof.ssa Pellegrini  

 

 
 

 

 
 

● Scienze Motorie  ● Il concetto di salute dinamica  

● L’educazione alla salute  

● I rischi della sedentarietà  
● Il movimento come prevenzione  

Docente Disciplina Contenuti 

● Prof. Salatto  
 

 

 

● Storia dell’Arte  
 

 

 

 

 

● Arte e regimi. L’architettura di regime 
● “Monuments men”. La vera storia  

●  

Docente Disciplina  Contenuti 



  

 

● Prof. Salvatore  
 

 

 

● Religione  

 
 

 

 
 

 

● Il terzo settore e il volontariato in 

Italia e a Foggia  

● Il Comitato bioetico italiano  
● Agenda 2030  

● La bioetica  

 

Docente Disciplina Contenuti 

● Prof.ssa Tricarico  
 

 

● Fisica  
 

● Inquinamento elettromagnetico e 
nucleare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firme docenti Consiglio di classe V H 

Materia Docente 

Italiano Natalia Lo Polito 

Latino Natalia Lo Polito 

Matematica Concetta Tricarico 

Fisica Concetta Tricarico 

Filosofia Marina Balestrucci 

Inglese Giuseppina Carrassi 

Scienze Amelia Marsico 

Disegno e Storia dell’Arte Michele Salatto 

Storia Matilde Laviano 

Scienze motorie Stefania Pellegrini 

Religione Lucio Salvatore 

 


