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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto “C. Agostinelli” di Ceglie Messapica, dall’anno 2000/2001, si è costituito come unico 

polo scolastico comprensivo di più indirizzi di studi superiori: Liceo Classico, Istituto Professionale 

Industria e Artigianato, Istituto Professionale Servizi Sociali, Istituto Tecnico Commerciale. Nel 

corso degli anni, l’Istituto, intestato all’illustre matematico del secolo scorso Cataldo Agostinelli, di 

origine cegliese, ha ampliato la propria offerta formativa: dall’anno scolastico 2002/2003 con il 

Liceo Scientifico e dal 2003-2004 con l’indirizzo Professionale per i Servizi Alberghieri e della 

Ristorazione.  

Il bacino di utenza include alunni non solo di Ceglie Messapica, ma anche di comuni vicini come 

Ostuni, Villa Castelli, San Michele, San Vito, Carovigno, Grottaglie, Cisternino, Martina Franca. 

Con l’avvio della riforma del sistema scolastico dal 2010/2011, l’Istituto accoglie attualmente i 

seguenti indirizzi: Liceo Classico, Liceo Scientifico, Istituto Tecnico ad indirizzo 

“Amministrazione, finanza e marketing” e gli Istituti Professionali con gli indirizzi “Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, “Servizi socio-sanitari” e “Industria e Artigianato”. 

L’Istituto, nel rispetto della sua articolazione e varietà di indirizzi, visti come opportunità di 

confronto e di crescita culturale e umana, ha inteso arricchire la propria offerta formativa in tre 

direzioni fondamentali: l’identità culturale, la conoscenza delle lingue, la conoscenza delle moderne 

tecnologie multimediali. Inoltre la scuola si propone delle linee prioritarie d’intervento finalizzate a 

promuovere: 

• esperienze culturali e sociali in ambito internazionale con confronti didattici e gemellaggi 

con altri paesi 

• educazione all’esercizio della democrazia e della partecipazione nel rispetto della legalità 

• sensibilità verso l’ambiente e il territorio 

• consapevolezza della pratica sportiva come fattore di crescita civile e sociale 

• conoscenza del mondo del lavoro (stages) e degli sbocchi occupazionali e universitari. 

In linea con le suddette finalità formative l’Istituto si propone i seguenti obiettivi. 

• acquisizione di solide basi umane, culturali e professionali, 

• acquisizione di capacità logico-espressive 

• acquisizione di una coscienza critica 

• acquisizione di una visione interculturale della società 

       

                                                                      Il Liceo Scientifico 

 

PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE (PECUP) 

  

La sezione del Liceo Scientifico comprende alunni provenienti essenzialmente da Ceglie Messapica 

e presenta attualmente un quadro orario che, a seguito della Riforma scolastica, risulta organizzato 

in 27 ore settimanali nel biennio e 30 ore settimanali nel triennio.  La scuola è frequentata da alunni 

orientati principalmente alla prosecuzione degli studi universitari secondo l’originaria finalità 

costitutiva dell’indirizzo con valenza formativa generale e non professionalizzante. In particolare 

l’indirizzo prevede una formazione umana e culturale su solide basi metodologiche e 

contenutistiche ad orientamento prevalentemente scientifico senza trascurare le discipline 

dell’ambito umanistico-letterario a cui il curricolo riserva una parte non secondaria in una 

prospettiva marcatamente interdisciplinare. Il corso, infatti, da un lato individua, nella metodologia 

della ricerca, il nesso tra i vari ambiti disciplinari, dall’altro, attraverso l’inquadramento storico-

culturale del sapere scientifico, fornisce una consapevolezza retrospettiva e valutativa sulla stessa 

scienza e sulle sue applicazioni, promuovendo un approccio alla realtà autenticamente critico-

scientifico, utilizzabile in ogni ambito lavorativo e professionale. 

Su queste premesse l’indirizzo si propone di fornire allo studente in uscita i seguenti requisiti: 

• conoscenza della nostra cultura e delle sue origini 

• conoscenza di una lingua straniera 

• competenze nel campo logico, matematico e scientifico 

• competenze nel campo dell’informatica, del disegno tecnico ed artistico 
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• capacità di problematizzazione critica  

• capacità di interpretare e rapportarsi alla realtà contemporanea con autonomia di pensiero. 

 

                                               PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe, composta attualmente da 26 alunni, di cui 12 femmine e 14 maschi, tutti residenti a 

Ceglie Messapica, durante il quinquennio ha variato lievemente la sua composizione numerica, 

partendo dai 27 alunni del primo anno, passando ai 28 alunni del secondo, ai 27 del terzo e quarto 

anno, per giungere ai 26 alunni del quinto anno. 

Dopo un biennio in cui si è registrata una sostanziale continuità del corpo docente in Italiano, 

Matematica, Inglese, Scienze, Disegno e Storia dell’Arte, Scienze motorie, nell’arco del triennio, si 

sono avvicendati due docenti di Matematica e Fisica, due di Storia, due di Filosofia, tre di 

Religione, due di Disegno e Storia dell’Arte, mentre è stata possibile una continuità triennale in 

Italiano e Latino, Inglese, Scienze naturali e Scienze motorie. Il C.d.C., pertanto, consapevole delle 

difficoltà incontrate dagli alunni, si è costantemente impegnato a guidare gli allievi nel recupero e 

nel consolidamento delle conoscenze, promuovendo attività di supporto in itinere. In taluni casi, 

l’attenzione dei docenti è stata rivolta non solo a promuovere un maggiore impegno da parte dei 

ragazzi, ma anche a rafforzare la motivazione e, in qualche caso, l’autostima, al fine di promuovere 

in tutti i discenti l’acquisizione dei nuclei concettuali essenziali e di sviluppare la capacità di 

rielaborare i contenuti secondo una prospettiva multidisciplinare. 

 

La classe si è presentata, sin dai primi anni, in modo generalmente positivo nei confronti della vita 

scolastica, dimostrando un soddisfacente senso di responsabilità e un adeguato rispetto delle 

principali regole della vita scolastica; è apparsa discretamente interessata e motivata, applicandosi 

abbastanza assiduamente negli impegni scolastici, anche se alcuni elementi hanno avuto bisogno di 

essere richiamati ad uno studio domestico più costante.  

Nel corso del quinto anno i risultati conseguiti in termini di profitto sono stati generalmente discreti, 

pur in presenza di un atteggiamento non sempre attivo sul piano della partecipazione e una certa 

tendenza ad uno studio selettivo e, a volte, finalizzato alle verifiche. In conclusione, comunque, si 

esprime un giudizio positivo riguardo alle potenzialità intrinseche del gruppo classe, che ha espresso 

nel corso di quest’ultimo anno, in più di un’occasione, maggiore capacità di rielaborazione 

individuale, discrete capacità logiche e, per alcuni alunni, un discreto senso critico. 

In particolare la classe può essere suddivisa in tre fasce di livello: 

1. Un gruppo è composto da alunni seri e motivati all’apprendimento. Assidui nella frequenza, 

disciplinati in classe, costanti nello studio individuale e puntuali nello svolgimento delle 

consegne, hanno mostrato, durante il quinquennio, e specificamente nell’anno in corso, di 

possedere una buona coscienza di sé e, in generale, un grado di profitto ottimo nelle varie 

discipline. 

2. Il secondo gruppo è costituito da allievi che hanno mantenuto un grado di impegno 

sufficientemente coerente con il corso di studi intrapreso e, grazie ad un metodo di studio 

efficace, sono riusciti non solo a colmare le carenze pregresse, ma anche a ottenere un grado di 

profitto complessivamente più che discreto in quasi tutte le discipline. 

3. Il terzo e ultimo gruppo comprende studenti che hanno mostrato un grado di impegno non 

sempre adeguato e un interesse discontinuo e inoltre, anche a causa di lacune preesistenti, 

hanno dimostrato di orientarsi con difficoltà nelle questioni affrontate e di non saperle sempre 

impostare in maniera organica. Il loro profitto risulta complessivamente sufficiente. 

 

Nel complesso dei cinque anni di corso si è verificato una generale e progressiva maturazione 

culturale, sociale e personale che ha permesso a tutti gli alunni di raggiungere una soddisfacente 

consapevolezza di sé e della realtà circostante e una buona fiducia nelle proprie potenzialità. Anche 

l’esperienza dei due anni di DAD, all’inizio vissuta con un senso di disorientamento, ha rafforzato 

un certo atteggiamento di coesione rispetto alla situazione emergenziale legata alla diffusione del 

COVID-19. In buona parte della classe, le nuove metodologie legate alla DAD hanno fornito alle 
alunne e agli alunni nuove opportunità di apprendimento e di approfondimento critico. 
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In conclusione si esprime un giudizio positivo riguardo alle potenzialità intrinseche del gruppo 

classe, che ha espresso nel corso di quest’ultimo anno, in più di un’occasione, maggiore capacità di 

rielaborazione individuale, discrete capacità logiche e, per alcuni alunni, un buon senso critico. 

Nel complesso il livello generale della classe si può definire più che discreto. 

 

 

                                                STORIA DELLA CLASSE 

 

Quadro delle discipline, della corrispondente 

continuità didattica nel triennio e dei docenti del 5° anno 

 

Materie Continuità didattica Docenti 5° anno 

Religione NO DADAMO Leonardo 

Lingua e letteratura italiana SÌ SANTUCCI Giuseppe Massimo 

Lingua e cultura latina SÌ SANTUCCI Giuseppe Massimo 

Inglese SÌ CASSANO Umberto 

Storia NO ERRICO Rosa 

Filosofia NO ERRICO Rosa 

Matematica NO PUNGENTE Mariella 

Fisica NO STASI Antonella 

Scienze naturali SÌ SOLARI Caterina 

Disegno e Storia dell’Arte NO TAURISANO Stefano 

Scienze motorie SÌ ADINOLFI Laura 

 

Composizione della classe nel triennio 

 

 

Totale 

alunni 

iscritti 

 

Alunni 

provenienti 

da altre 

scuole 

Alunni 

promossi 

a giugno 

Alunni 

promossi 

dopo 

sospensione di 

giudizio 

  

Alunni non 

promossi 

 

Alunni che si sono 

ritirati 

III 

Anno 
27 / 27              / / / 

IV 

Anno 
27          / 26 / 1 / 

V 

Anno 
26 / 26 / / / 

 

 

Quadro dei crediti della classe al III e al IV Anno 

 
 III Anno IV Anno 

N° di alunni per credito 

acquisito 

6   alunni con credito 12 

5   alunni con credito 11 

8   alunni con credito 10 

8   alunni con credito   9 

6   alunni con credito 13 

6   alunni con credito 12 

11 alunni con credito 11 

3   alunni con credito 10 
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NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 

 
 Il Consiglio di classe, in vista dell’esame di Stato, ha individuato, in sede di programmazione iniziale, due 

macroaree tematiche, di seguito riportate, con percorsi interdisciplinari che hanno coinvolto le diverse 

discipline. (Vedi allegato n. 4) 

 
Titoli del percorso Periodo di svolgimento Discipline coinvolte 

Il concetto di forza 

 

Febbraio/Marzo Tutte 

 

Crisi e resilienza 

 

Marzo/Aprile Tutte 

  

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Unità didattiche trasversali 

 

Il Consiglio di classe, in riferimento all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n.92  che introduce  

l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado,  e in coerenza 

con le indicazioni d’Istituto sulla progettazione del curricolo di Educazione civica e gli obiettivi del 

PTOF, ha predisposto due unità tematiche pluridisciplinari, rispettivamente, nel primo e nel secondo 

quadrimestre, per un numero complessivo di 33 ore di attività didattica nell’anno scolastico 2021-

2022. 

 

Nel primo quadrimestre è stata sviluppata la seguente UdA: 

 
 

Denominazione 

 

 

Il lavoro ci rende uguali e liberi 
 

 

     Compito-Prodotto 

Gli alunni al termine dell’UdA realizzeranno una presentazione 

PowerPoint di sintesi che illustri il percorso formativo svolto nelle varie 

discipline 

  

 

 

 

 

 

 

 

Competenze da promuovere 

Competenze  

• Acquisire consapevolezza del valore del lavoro come 

realizzazione della persona 

• Comprendere l’evoluzione del mondo del lavoro 

• Comprendere la relazione fra occupazione e crescita economica 

• Comprendere il rovesciamento dei valori tra quanto stabilito 

nella Costituzione italiana e la realtà lavorativa della società 

odierna  

• 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. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano. 

• Essere consapevoli che i principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro, 

fondato sul lavoro, equo e sostenibile. 

• Sviluppare le competenze relazionali. 

• Partecipare al dibattito culturale. 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo. 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
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italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici-tecnologici e 

professionali.  

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

Competenze di cittadinanza 

• Comunicare e comprendere. 

• Imparare ad imparare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile. 

• Individuare collegamenti e relazioni. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione. 

• Progettare 

• Competenze digitali 

 

Conoscenze Abilità 

La Costituzione: struttura  

e principi 

• Comprendere i principi fondamentali della Costituzione e i suoi 

valori di riferimento.  

• Riconoscere i diritti e i doveri della persona nei diversi ambiti 

sociali 

• Comprendere che i diritti e doveri esplicitati nella Costituzione 

rappresentano valori immodificabili entro i quali porre il proprio 

agire 

• Riconoscere il valore del rispetto delle regole per garantire una 

pacifica e corretta convivenza civile 

• Comprendere la necessità di una crescita economica duratura, 

inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un 

lavoro dignitoso per tutti 

• Individuare le varie forme di sfruttamento lavorativo e il diritto 

al lavoro dignitoso 

• Individuare le forme di tutela e sicurezza sul lavoro 

• Sviluppare un pensiero critico in merito alle tematiche 

maggiormente discusse a diversa scala territoriale 

Diritti e doveri, libertà  

e uguaglianza 

Il lavoro nella Costituzione 

italiana: artt. 1, 4 e 35 

Le diverse forme di schiavitù 

nel mondo antico e in quello 

contemporaneo 

Il lungo cammino per il 

riconoscimento del lavoro come 

valore fondante della 

Costituzione italiana 

Agenda 2030 – Obiettivo 8: 

lavoro dignitoso e crescita 

economica 

 
 

Fase di applicazione 

 

 

Primo quadrimestre  

Monte ore totale 18 

 

 

 

 

 

Discipline mobilitate  

Quadro orario 

  

Lingua e letteratura italiana: 3     

Lingua e cultura latina: 3                                               

Lingua e cultura inglese: 3 

Storia: 3 

Filosofia: 3            

Scienze motorie: 2           

Religione: 1 

 

 

 

 

 

Metodi e strumenti 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Discussione libera e guidata 

• Brainstorming 

• Flipped classroom 

• Cooperative learning 

• Debate 

• Libro di testo, appunti, fotocopie, documenti, LIM, internet, risorse 

digitali, mappe concettuali, videolezioni, filmati e sussidi audiovisivi. 

Piattaforma G Workspace 

 

 

 

 

Tempi  

 

T1 -Presentazione dell’UdA agli alunni 

T2 Avvio dell’attività con analisi storica della Carta Costituzionale, 

      disamina dell’impianto generale e trattazione della tematica scelta per 

ciascuna disciplina con visione di brevi filmati esplicativi e/o 

condivisione del materiale; 

T3 -Feedback sul lavoro svolto ed esplicitazione di eventuali dubbi 
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       degli studenti; scheda di relazione individuale per 

       l’autovalutazione 

T4 -Realizzazione del prodotto che riunisce tutte le attività svolte  
 

Verifica e valutazione 
Esercizi, test su argomenti e autori, verifiche orali. Per la valutazione 

finale saranno utilizzate le griglie allegate.  

 

 

 

 

 

Criteri ed elementi per la 

valutazione e la certificazione 

delle competenze 

Criteri di valutazione di processo:  

• Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze. 

• Relazione con i docenti e le altre figure adulte. 

• Cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e a portarli a 

termine. 

• Autonomia. 

• Utilizzo del linguaggio verbale e scritto. 

• Ricerca e gestione delle informazioni. 

• Pianificazione del lavoro e rispetto dei tempi 

• Utilizzo di strumenti digitali per reperire informazioni utili al lavoro 

• Utilizzo di strumenti digitali per realizzare il prodotto e per 

comunicare gli esiti. 

Criteri di valutazione del prodotto: 

• Efficacia comunicativa rispetto allo scopo e al target di 

riferimento. 

• Pertinenza ed organizzazione. 

• Precisione, completezza, funzionalità, efficacia. 

• Consapevolezza riflessiva critica. 

• Utilizzo del linguaggio tecnico specifico. 

• Utilizzo di tipologie testuali specifiche  

  

 

Nel secondo quadrimestre è stata sviluppata la seguente UdA: 

 
 

Denominazione 

 

Sapersi informare online: fonti affidabili e 

fake news. Le moderne tecnologie per le 

nuove opportunità lavorative. 
 

 

     Compito-Prodotto 

Gli alunni al termine dell’UdA realizzeranno una presentazione 

PowerPoint di sintesi che illustri il percorso formativo svolto nelle varie 

discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze da promuovere 

 

Competenze (Allegato C – Linee Guida 23/06/2020) 

 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza risetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica 
• Partecipare al dibattito culturale. 
• Saper ricercare informazioni, raccogliere dati e 

notizie relativi ai tempi specifici trattati. 
 

Competenze di cittadinanza 

• Comunicare. 
• Imparare ad imparare. 
• Collaborare e partecipare. 
• Agire in modo autonomo e responsabile. 
• Individuare collegamenti e relazioni. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione. 
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Competenze chiave europee 

• Competenza alfabetica funzionale 
• Competenza multilinguistica 
• Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 
• Competenza in materia di cittadinanza. 

 

Conoscenze Abilità 

 

 

• Media Education 
 

• Comunicazione 

corretta con le 

tecnologie digitali 
 

• Agenda 2030 

Obiettivo 8: lavoro 

dignitoso e crescita 

economica 

• Adottare norme di comportamento da osservare 

nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell’interazione in ambienti digitali 
 

• Possedere un buon livello di Media Education ed 

essere capaci di analizzare, confrontare e valutare 

criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti 

e dei dati, informazioni e contenuti digitali 

 

• Essere capaci di informarsi e partecipare al dibattito 

pubblico attraversi l’utilizzo di servizi digitali 

pubblici e privati  

 

Fase di applicazione 

 

 

Secondo quadrimestre  

Monte ore totale 15 
 

 

 

Discipline mobilitate  

Quadro orario 

Matematica: 4     

Fisica: 3                                               

Lingua e cultura inglese: 2 

Disegno e Storia dell’arte: 2            

Scienze naturali: 3           

Religione: 1 

 

 

 

 

 

Metodi e strumenti 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Discussione libera e guidata 
• Brainstorming 

• Flipped classroom 

• Cooperative learning 

• Debate 

• Libro di testo, appunti, fotocopie, documenti, LIM, internet, risorse 

digitali, mappe concettuali, videolezioni, filmati e sussidi audiovisivi.  

 

 

 

Tempi  

 

 

T1 - Presentazione dell’UdA agli alunni 

T2 - Avvio dell’attività, con visione di filmati esplicativi, lettura di 

articoli e condivisione del materiale. 

 T3 - Feedback sul lavoro svolto ed esplicitazione di eventuali dubbi 

degli studenti; scheda di relazione individuale per 

       l’autovalutazione 

T4 -Realizzazione del prodotto che riunisce tutte le attività svolte 

Verifica e valutazione 

Esercizi, test su argomenti e autori, verifiche orali e valutazione degli 

atteggiamenti. Per la valutazione finale saranno utilizzate le griglie 

allegate. 

 

Criteri ed elementi per la 

valutazione e la certificazione 

delle competenze 

Criteri di valutazione di processo:  

• Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze. 

• Relazione con i docenti e le altre figure adulte. 

• Cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e a portarli a 

termine. 
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• Autonomia. 

• Utilizzo del linguaggio verbale e scritto. 

• Ricerca e gestione delle informazioni. 

• Pianificazione del lavoro e rispetto dei tempi 

• Utilizzo di strumenti digitali per reperire informazioni utili al lavoro 

• Utilizzo di strumenti digitali per realizzare il prodotto e per 

comunicare gli esiti. 

Criteri di valutazione del prodotto: 

• Efficacia comunicativa rispetto allo scopo e al target di 

riferimento. 

• Pertinenza ed organizzazione. 

• Precisione, completezza, funzionalità, efficacia. 

• Consapevolezza riflessiva critica. 

• Utilizzo del linguaggio tecnico specifico. 

• Utilizzo di tipologie testuali specifiche  

 

 Nello scorso anno scolastico, per l’insegnamento di Educazione civica sono state svolte due unità 

di apprendimento, articolate sempre tra il primo e il secondo quadrimestre: la prima relativa all’area 

tematica della Costituzione e intitolata “Siamo cittadini per ... Costituzione” attraverso la quale gli 

alunni hanno conosciuto e approfondito le forme di partecipazione del cittadino nella gestione dello 

Stato e le varie libertà; la seconda relativa all’area tematica dell’Agenda 2030 e dello Sviluppo 

sostenibile, intitolata “Una social catena contro la pandemia”, legata all’emergenza pandemica 

vissuta dagli alunni lo scorso anno scolastico. 

Queste due UdA sono allegate al presente documento (Allegato 1). 

 

 

PCTO E ORIENTAMENTO 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO): 

           (per la relazione del tutor interno vedi allegato n. 2) 

 

Titolo del percorso Periodo Durata Luogo di svolgimento 

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 2019/2020 4 ore 
I.I.S.S. “C. Agostinelli di 

Ceglie Messapica 

CISCO 

“Get connected” 
2019/2020 30 ore Modalità e-learning 

CISCO 

“Cybersecurity” 
2019/2020 15 ore Modalità e-learning 

Orientamento Unisalento: “Il ruolo del 

giurista nella ripartenza” 

 
2020/2021 16 ore Modalità e-learning 

Orientamento Consapevole UNIBA 

“Virtual Open Day” 

 

2020/2021 6 ore Modalità e-learning 

Campus Orienta: Salone dello 

Studente 
2021/2022 24 ore Modalità e-learning 

Raduni Sportivi 2021/2022 40 ore 
Villaggio turistico 

Internazionale, Bibione (VE) 

Progetto “Adotta un esordiente 2021/2022 50 ore Modalità e-learning 

Asso Giovani Academy 

Laboratorio di Educazione civica 
2021/2022  Modalità e-learning 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Secondo biennio e quinto anno 

 

        

ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

I docenti hanno impostato la loro attività didattica in linea con i criteri formativi e metodologici 

comuni individuati a inizio anno e declinati nelle rispettive programmazioni disciplinari nella 

condivisione di una pratica didattica centrata sullo studente e finalizzata ad una personalizzazione 

dell’apprendimento e della formazione che promuova autonomia e consapevolezza.  Su questa 

premessa, ciascuna disciplina, con i propri contenuti, le proprie procedure e metodologie, i propri 
linguaggi ha concorso a fornire un percorso formativo quanto più integrato possibile tra i saperi 

evidenziandone la necessaria interdisciplinarietà.  

 

Obiettivi educativo-formativi 

• Sviluppare il senso civico di appartenenza ad una comunità sia essa scolastica che sociale 

interiorizzando la necessità delle regole di convivenza 

• Sviluppare il senso della solidarietà, della tolleranza e della democrazia 

• Sviluppare la sensibilità ai valori etici in relazione all’uomo e all’ambiente 

• Sviluppare l’autonomia, il senso di responsabilità, la conoscenza di sé e dei propri limiti 

• Acquisire una coscienza critica con capacità di riflessione autonoma sulle diverse 

esperienze della cultura e della scienza 

• Acquisire la metodologia sperimentale per risolvere situazioni nuove che richiedano 

flessibilità di pensiero e capacità d’intervento operativo 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Uscita didattica 
Barocco leccese Lecce 

Maggio 2022 

1 giorno       

Viaggi di 

istruzione 

Viaggio d’istruzione sportiva 

presso il Villaggio Turistico 

Internazionale 

Bibione 

(Venezia) 

 

 

Aprile 2022 

5 giorni 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

Olimpiadi della Cultura e del 

Talento 

Sede Istituto e 

in 

modalità on line 

 

Orario scolastico 

Olimpiadi di Matematica 

 

Sede Istituto e 

sede Provinciale 
Orario scolastico 

Olimpiadi di Fisica 
Sede Istituto e 

sede provinciale 
Orario scolastico 

Convegno “Ludopatia e gioco 

d’azzardo” – Incontro con il 

procuratore capo di Brindisi 

Teatro 

comunale di 

Ceglie 

Messapica 

Orario scolastico 

Notte del Liceo Classico Sede Istituto Orario scolastico 

Dantedì 
Istituto + Teatro 

comunale 

Orario scolastico 

ed extrascolastico  

Rappresentazione teatrale 

“Indomite” 

Teatro 

comunale 
Orario scolastico 
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• Riuscire a utilizzare e reperire, in modo autonomo e finalizzato, libri, materiali e strumenti 

di informazione 

• Promuovere la capacità di orientamento rispetto alle scelte scolastiche e professionali. 

 

Obiettivi formativi in riferimento alle aree di competenza 

• Area metodologica: - Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile nelle diverse 

discipline. - Acquisire la consapevolezza dell’utilizzo operativo delle conoscenze nei 

vari ambiti disciplinari per la risoluzione di problemi. - Saper mobilitare le conoscenze 

trasferendole da contesti usuali a situazioni inedite. - Saper cogliere le interconnessioni 

tra i metodi e i contenuti delle varie discipline in una prospettiva organica, dinamica e 

interdisciplinare del sapere 

• Area logico-argomentativa: - Sviluppo di una riflessione personale, del giudizio critico, 

dell’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale. - Capacità di saper 

argomentare una tesi e di comprendere e valutare criticamente le argomentazioni altrui.       
- Attitudine a ragionare con rigore logico, a identificare problemi e a ricercare e 

individuare possibili soluzioni. - Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. - Essere tolleranti e aperti al confronto 

• Area linguistico-comunicativa: - Padronanza della lingua italiana, della scrittura in tutti 

i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico) capacità di 

leggere, analizzare e comprendere testi complessi di diversa natura, in rapporto alla loro 

tipologia e al relativo contesto storico e culturale. - Curare l’esposizione orale e saperla 

adattare ai diversi contesti. - Capacità di riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 

raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. - Produrre testi scritti in 

relazione ai vari scopi comunicativi. - Capacità di utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare; 

• Area storico-umanistica: - Conoscere i presupposti culturali della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, italiana ed europea, in una prospettiva globale, attraverso lo studio 

delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significative e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. - Conoscere la natura 

delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 

all’Italia e all’Europa. - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. - Collocare il pensiero scientifico, la storia 

delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito della storia 

delle idee.  - Comprendere il significato del patrimonio storico, archeologico, 

architettonico e artistico italiano per preservarlo e saperne fruire. - Conoscere gli 

elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà di lingua inglese 

• Area scientifica, matematica e tecnologica: - Comprensione del linguaggio formale 

specifico della matematica, capacità di utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscenza dei contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà; - Acquisizione dei contenuti fondamentali delle 

Scienze fisiche e naturali (Chimica, Biologia,  Scienze della Terra, Astronomia)  

padroneggiandone le procedure e i metodi d’indagine propri, anche per potersi orientare 

nel campo delle scienze applicate. - Capacità di utilizzare in modo efficace strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e di ricerca.  

 

 

Obiettivi cognitivi 

Conoscenze 

• Conoscere gli elementi concettuali basilari dei vari ambiti disciplinari 

• Conoscere i linguaggi, le regole e le procedure inerenti alle varie discipline 

 Abilità 

• Saper usare in modo appropriato il linguaggio specifico delle singole discipline 
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• Saper applicare le regole e i metodi studiati per risolvere problemi 

• Saper contestualizzare fenomeni, teorie e sistemi nella cultura e nella storia 

• Saper comunicare oralmente e per iscritto in maniera chiara, corretta, personale e creativa 

 Competenze 

• Sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione logico-argomentativa 

autonoma 

• Riconoscere, nell’analisi di fatti, situazioni e fenomeni, le proprietà varianti ed invarianti, le 

analogie e le differenze 

• Operare confronti e collegamenti all’interno dei contenuti disciplinari e interdisciplinari. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI 

 

Gli obiettivi sopra elencati sono stati raggiunti: 

Pienamente        ( 7 ) dal   27  % degli studenti 

In gran parte     ( 12 ) dal   46 % degli studenti 

Parzialmente        ( 7 ) dal   27  % degli studenti 

 
 

 

Metodologia didattica 

L’organizzazione della didattica è stata di tipo tradizionale nella gestione dell’orario e fondata su un 

confronto tra le diverse discipline, soprattutto in relazione ai metodi e alle tipologie delle attività 

didattiche e delle verifiche. 

Il Consiglio di classe ha prevalentemente usato le seguenti modalità di conduzione didattica: 

lezione frontale, lezione dialogata, lezione con Power Point, discussione libera e guidata (debate), 

brainstorming, flipped classroom, problem solving, cooperative learning 

Complessivamente, si è tenuto conto del reale ritmo di apprendimento di ciascun alunno con attività 

sia individualizzanti che personalizzanti e si è seguita una metodologia orientata a chiarire gli 

obiettivi da conseguire al fine di favorire la motivazione e la consapevolezza, indurre alla riflessione 

e valutazione critica di quanto appreso al fine dell’acquisizione di un sapere organizzato 

autonomamente e non passivamente da parte degli alunni. 

Sono stati attivati interventi di recupero individualizzato, in itinere, durante le ore curriculari con 

somministrazione di test semplificati, di completamento, mappe concettuali, rappresentazioni 

grafiche di concetti e attività con finalità metacognitiva per migliorare il metodo di studio e di 

lavoro. 

 

Strumenti e spazi didattici 

La didattica ha effettivamente utilizzato tutti i mezzi e gli spazi che l’Istituto offre. Non c’è stato 
laboratorio o aula speciale che la classe non abbia usato nel corso dell’intero triennio e dell’ultimo 

anno scolastico.  

Ogni docente ha utilizzato i libri di testo che saranno indicati nelle Tavole disciplinari consuntive 

dei docenti, riportate di seguito nel presente documento. Sono stati adoperati altri sussidi didattici, 

come schede, testi di consultazione, supporti informatici, fotocopie, vocabolari ecc. 

 

Strumenti di verifica e modalità di valutazione 

Nell’ambito della scansione quadrimestrale si è cercato di conferire centralità al percorso di 

apprendimento di ogni singolo alunno con verifiche formative e sommative che, oltre ad accertare i 

livelli di apprendimento e di abilità, potessero assumere una funzione di correzione o di 

potenziamento della stessa attività didattica. A tal fine, sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

- Strumenti di verifica formativa: 

• revisione del lavoro svolto a casa 

• ripetizione dell’argomento trattato a fine lezione o all’inizio della successiva 

• test e questionari 
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• lezione dialogata 

• colloqui su argomenti proposti nel contesto classe 

 

- strumenti di verifica sommativa: 

• interrogazioni orali 

• prove scritte 

• interventi liberi degli alunni 

• relazioni scritte 

• prove strutturate o semistrutturate 

• prove scritto-grafiche 

• esercitazioni e prove pratiche 

 

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero arco dell’anno scolastico 

utilizzando le diverse tipologie di prove sotto elencate 
 
Materia Interrogazio

ni 

Prove scritte 

(Temi, saggi, 

versioni, quesiti, 

problemi) 

Relazioni 

individuali e 

di gruppo; 

power point 

Prove  

scritto-

grafiche 

Prove 

semistrutturate, 

Test 

Prove 

pratiche 

(esercitazioni) 

    

Italiano 3 4 2           2  

Latino 3 4 2           2  

Inglese 2 2     

Storia 2 2 3    

Filosofia 2 2 3    

Matematica 2 4 2    

Fisica 2 4 2    

Dis. St. dell’Arte 2   2   

Scienze naturali 2  2  2  

Scienze motorie      6 

Religione 2  2    

 

 

 

Criteri di valutazione adottati  

La valutazione, intesa con valore diagnostico e come premessa necessaria per eventuali attività di 

recupero, nella duplice valenza formativa e sommativa, ha tenuto conto dei seguenti parametri:  

• i risultati conseguiti nelle singole prove rispetto alle conoscenze, competenze e capacità nei 

vari ambiti disciplinari 

• la situazione di partenza e i relativi progressi conseguiti 

• la continuità nell’impegno 

• la partecipazione costruttiva in classe. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE VOTI  

 

 Per la corrispondenza tra criteri di valutazione e voto numerico ci si è rifatti alla griglia di seguito 

riportata 

 

Criteri di valutazione e di attribuzione dei voti nelle prove orali 
 

CONOSCENZA 

 

COMPETENZA 

 

ABILITA’/CAPACITÀ 

 

VOTO 

Possiede conoscenze approfondite e ben 
correlate, utilizza in modo corretto e 

sicuro il linguaggio specifico. 

Esegue compiti, risolve problemi, applica 
procedimenti tecnici in maniera accurata, 

precisa, creativa ed originale. 

Sa discernere, selezionare, integrare ed 

organizzare le procedure acquisite, 

dimostrando originalità ed autonomia nella 

formulazione d’ipotisi d’interpretazioni di fatti 

e fenomeni. 
 

10 
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Possiede conoscenze approfondite e ben 
correlate. 

Esegue compiti, risolve problemi, applica 

procedimenti tecnici in maniera accurata, 

precisa, creativa ed originale. 

Sa discernere, selezionare, integrare ed 

organizzare le procedure acquisite, 
dimostrando originalità e cognizione di causa. 

 

9 

Possiede conoscenze ampie ed articolate. 

Esegue compiti, risolve problemi, applica 

procedimenti tecnici in maniera accurata, 
precisa, creativa e talora originale. 

Sa discernere, selezionare, integrare ed 

organizzare le procedure acquisite, 

dimostrando capacità d’analisi, sintesi e 
critiche. 

 

8 

Possiede conoscenze funzionali e 

coordinate. 

Esegue compiti, risolve problemi, applica 

procedimenti tecnici in maniera ordinata e 
precisa. 

Sa discernere, selezionare, integrare ed 

organizzare le procedure acquisite, 

dimostrando modeste capacità critiche ed 
interpretative. 

 

7 

Possiede conoscenze essenziali. 

Esegue compiti, risolve problemi, applica 

procedimenti tecnici in maniera soddisfacente 

anche se talora imprecisa, 

Sa individuare ed organizzare in modo 

parziale gli elementi essenziali delle 

conoscenze, mostrandosi incerto 
nell’applicazione di tecniche operative, 

incoerente nell’argomentazioni. 

 

6 

Possiede conoscenze incerte e/o poco 

consolidate. 

Esegue compiti, risolve problemi, applica 

procedimenti tecnici in maniera incerta ed 

imprecisa, commettendo errori. 

Sa realizzare ed organizzare in modo parziale 

gli elementi essenziali delle conoscenze, 
mostrandosi incerto nell’applicazione di 

tecniche operative, incoerente 

nell’argomentazioni. 

 

5 

Possiede conoscenze superficiali e 

disorganiche. 

 
Esegue compiti, risolve problemi, applica 

procedimenti tecnici in maniera superficiale, 

disorganica e spesso errata. 

 

Non è in grado di cogliere ed organizzare le 

conoscenze, né d’applicare le tecniche 

operative in maniera adeguata. 
 

4 – 3 

Possiede conoscenze scarsissime, molto 

disorganiche e superficiali. 

Esegue compiti in maniera scorretta, errata e 
incompleta. Non è in grado di risolvere 

problemi e/o applicare procedimenti tecnici. 

 

Non è in grado di cogliere ed organizzare le 
conoscenze, né di applicare le tecniche 

operative 

. 

2 – 1 

 

 

Criteri di valutazione adottati per l’attribuzione del voto di condotta 

 

In riferimento alle nuove disposizioni ministeriali (D.M. n° 5 del 16-01-2009), secondo cui (articolo 

2) la valutazione del comportamento, a partire dall’anno scolastico 2008/2009, concorre, unitamente 

alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente, il Consiglio di 

Classe, per l’attribuzione del voto di condotta si è rifatto alla griglia di seguito riportata. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

VOTO TIPOLOGIA DEL COMPORTAMENTO 
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Esemplare rispetto del Regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità, insieme ad un contributo costruttivo 

al miglioramento della vita all'interno della comunità scolastica nel rispetto delle persone e delle cose comuni; 

• frequenza: assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite anticipate per validi motivi; 

• comportamento: corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo in tutti i momenti della vita scolastica (durante 

l'intervallo, il cambio dell'ora, nel rapporto con i docenti e i compagni, con i collaboratori scolastici, durante le uscite 

didattiche e le attività extracurricolari) 

• partecipazione: attenta, interessata, responsabile, collaborativa, costruttiva, critica; 

• impegno: notevole; lavori assegnati svolti con cura, assiduità, completezza e autonomia 

• sanzioni: nessuna sanzione disciplinare  

  

9  

 

Lodevole rispetto del Patto educativo e del Regolamento di Istituto; 

• frequenza: sporadiche assenze, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite anticipate per validi motivi; 

• comportamento: corretto e responsabile in tutti i momenti della vita scolastica (durante l'intervallo, il cambio 

dell'ora, nel rapporto con i docenti e i compagni, con i collaboratori scolastici, durante le uscite didattiche e le attività 

extracurricolari) 

• partecipazione: attenta, responsabile, collaborativa, costruttiva; 

• impegno: soddisfacente, diligente; rispetto delle consegne nei lavori assegnati che saranno svolti con cura, assiduità 

e completezza;  

• sanzioni: nessuna sanzione disciplinare 

8 Diligente rispetto del Patto educativo e del Regolamento di Istituto; 

• frequenza: sporadiche assenze o ritardi; rare uscite anticipate per validi motivi; 
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• comportamento: corretto e abbastanza responsabile in tutti i momenti della vita scolastica (durante l'intervallo, il 

cambio dell'ora, nel rapporto con i docenti e i compagni, con i collaboratori scolastici, durante le uscite didattiche e 

le attività extracurricolari) 

• partecipazione: attenta, recettiva, propositiva; 

• impegno: soddisfacente; rispetto delle consegne nei lavori assegnati che saranno svolti con cura, pertinenza e 

correttezza; 

• sanzioni: un avvertimento orale e/o scritto 

7 Adeguato rispetto del Patto educativo e del Regolamento di Istituto; 

• frequenza: irregolare con alcuni ritardi e uscite anticipate, anche in maniera strategica e calcolata; 

• comportamento: non sempre corretto e rispettoso delle regole in tutti i momenti della vita scolastica (durante 

l'intervallo, il cambio dell'ora, nel rapporto con i docenti e i compagni, con i collaboratori scolastici, durante le uscite 

didattiche e le attività extracurricolari) 

• partecipazione: recettiva, ma sollecitata; 

• impegno: abbastanza diligente; non sempre rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; esegue i lavori 

assegnati in modo essenziale; 

• sanzioni: alcuni avvertimenti orali e/o scritti con eventuali comunicazioni scritte alle famiglie. 

6 Accettabile rispetto delle norme fondamentali del Patto educativo e del Regolamento d'Istituto, ma con reiterata tendenza 

all’infrazione delle regole ‘ordinarie’ ;  

• frequenza: numerose assenze, ritardi sistematici, uscite dall’aula senza permesso; rinvii nella giustificazione di 

assenze e ritardi;  

• comportamento: poco controllato, non sempre corretto e rispettoso delle regole in tutti i momenti della vita scolastica 

(durante l'intervallo, il cambio dell'ora, nel rapporto con i docenti e i compagni, con i collaboratori scolastici, durante 

le uscite didattiche e le attività extracurricolari); episodico mancato rispetto della dignità della persona (ingiuria o 

minaccia verbale non grave nei confronti di un attore scolastico);  piccoli danneggiamenti, dovuti ad incuria; 

episodico atteggiamento di prevaricazione e/o di ‘nonnismo’nei confronti dei compagni oppure di maleducata 

insofferenza nei confronti di un operatore scolastico nel normale esercizio delle proprie funzioni. 

• partecipazione: selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, qualche volta di disturbo e/o saltuaria;  

• impegno: accettabile, selettivo, limitato; non rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati;  

• sanzioni: richiami scritti sul registro di classe e/o comunicazioni scritte alle famiglie. 

5 Violazione reiterata delle norme fondamentali del Patto educativo e del Regolamento d'Istituto; 

•  frequenza: numerosissime assenze e/o ritardi sistematici non giustificati, uscite dall’aula senza permesso;   

• comportamento: atti gravi e reiterati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana che implicano pericolo 

per l’incolumità fisica delle persone in tutti i momenti della vita scolastica (durante l'intervallo, il cambio dell'ora, nel 

rapporto con i docenti e i compagni, con i collaboratori scolastici, durante le uscite didattiche e le attività 

extracurricolari); atti di bullismo e danneggiamenti vandalici. 

• partecipazione: interesse scarso o nullo, disimpegno generalizzato nell’attività didattica, ruolo negativo all’interno 

della classe, grave e frequente disturbo all’attività didattica;  

• impegno: quasi nullo, non svolge i lavori assegnati;  

• sanzioni: richiami scritti sul registro di classe e/o comunicazioni scritte alle famiglie per comportamenti gravi e 

reiterati; sospensione dalle lezioni senza ravvedimento. 

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

 

Ai sensi del regolamento di valutazione (D.P.R. n°122/09) e dell’OM 13/13, sono ammessi 

all’Esame di Stato gli studenti per i quali il Consiglio di classe delibera, “in sede di scrutinio finale, 

una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente”. Sono ammessi all’Esame di Stato gli 
studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi d’istruzione secondaria secondo grado, anche in 

assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) partecipazione alle prove INVALSI e 

c) svolgimento delle attività PCTO del D. lgs 62/2017. 

Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 

all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio 

finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato. (articolo 3, 

O.M. n.65/2022). 
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Criteri attribuzione crediti   

Articolo 11, O.M. 65/2022 

Il D. Lgs. N. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 

2015, n. 107. (17G00070), integra e modifica la Legge 425/97 di Riforma degli Esami di Stato, al 

Capo III Art. 12 e sgg, e prevede l’attribuzione del credito scolastico secondo il seguente punteggio 

(Art. 15 e Allegato A del D. Lgs n. 62/2017): 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 

cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 

insegnamenti. L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. 

I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A del D. Lgs. 

62/2017 nonché delle indicazioni fornite nell’art. 11 dell’O.M. 65/2022 e procedono a convertire il 

suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. 65/2022. 

TABELLA (All. A del D. Lgs. 62/2017 

  

                   Attribuzione credito scolastico  

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 

+==========+====================+==================+================+ 

|  M < 6   |          -         |         -        |      7-8       | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

 

All'interno della banda di oscillazione, si attribuirà il minimo o il massimo del punteggio in base 

all'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse o l'impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi, tenendo conto 

in particolare della seguente tabella: 

INTERESSE E IMPEGNO NELLA PARTECIPAZIONE 

AL DIALOGO EDUCATIVO 

ALL’ATTIVITA’ 

COMPLEMENTARI ED 

EDUCATIVE  

PROPOSITIVO Max punti 0.4 

ASSIDUO Punti 0.3 

CONTINUO Punti 0.2 

DISCONTINUO Punti 0.1 

ASSENTE Punti 0 

ALLA RELIGIONE CATTOLICA O 

MATERIE ALTERNATIVE 

CONTINUO E 

COSTRUTTIVO 
Max punti 0.2 

CONTINUO  Punti 0.1 

ASSENTE Punti 0 
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CREDITI FORMATIVI 

 

Max 0,2 punti 

(SI-NO) 

Esperienze di lavoro documentate 

Partecipazione a corsi di 

formazione Competenze di informatica 

Competenze di lingue straniere 

Altro………………………. 

 

 

Allegato C dell’O.M. 65/2022 – Tabella 1 – Conversione del credito scolastico complessivo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E RELATIVE TABELLE 

DI CONVERSIONE 

 

Ai sensi dell’art. 21, comma 2 dell’O.M. 65/2000, di seguito sono riportate le griglie di 
valutazione della prima (tipologie A, B e C) e della seconda prova scritta, seguite dalle 
relative tabelle di conversione. 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI     

1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale. 

(max 20 punti) 

- assenza di una 
organizzazione del 
discorso e di una 
connessione tra le 
idee  
(punti 1-4) 

 

 
 

…
… 

- presenza di vari errori 
nell’organizzazione 
del discorso e nella 
connessione tra le 
idee  
(punti 5-7) 

 
 

 
 

 
…

… 

- parziale 
organizzazione del 
discorso e semplice 
connessione tra le 
idee 
(punti 8-11) 

 
 

 
 

 
…

… 

- sufficiente 
organizzazione del 
discorso ed 
elementare 
connessione tra le 
idee 
(punti 12-13) 

 
 

 
 

 
..... 

- adeguata 
organizzazione del 
discorso e buona 
organizzazione tra 
le idee 
(punti 14-16) 

 
 

 
 

 
…

… 

- efficace e chiara 
organizzazione del 
discorso con una 
coerente e appropriata 
connessione tra le idee 
(punti 17-20) 

 
 

 
 

 
….. 

2 

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

(max 10 punti) 

- lessico generico, 
povero e del tutto 
inappropriato 
(punti 1-2) 

 

 
 

…
… 

- lessico generico, 
semplice e con diffuse 
improprietà 
(punti 3-4) 

 

 
 

…
… 

- lessico generico, 
semplice e con alcune 
improprietà 
(punti 5) 

 

 
 

…
… 

- lessico semplice ma 
adeguato 
(punti 6) 

 

 
 

..... 

- lessico specifico e 
appropriato 
(punti 7-8) 

 

 
 

….
. 

- lessico specifico, vario 
ed efficace 
(punti 9-10) 

 

 
 

…
… 

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
(max 10 punti) 

- diffusi e gravi errori 
grammaticali e di 
punteggiatura 
(punti 1-2) 

 

 
 

….
. 

- alcuni errori 
grammaticali e di 
punteggiatura 
(punti 3-4) 

 

 
 

…
… 

- isolati errori 
grammaticali e di 
punteggiatura 
(punti 5) 

 

 
 

…
… 

- sufficiente controllo 
della grammatica e 
della punteggiatura 
(punti 6) 

 

 
 

….
. 

- buona padronanza 
grammaticale e uso 
corretto della 
punteggiatura 
(punti 7-8) 

 

 
 

…
… 

- completa padronanza 
grammaticale e uso 
appropriato ed efficace 
della punteggiatura 
(punti 9-10) 

 

 
 

…
… 

3 

• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(max punti 20) 

- minime conoscenze 
e assenza di giudizi 
critici personali 
(punti 1-4) 

 
 

 
 

…
… 

- scarse conoscenze e 
limitata capacità di 
rielaborazione 
(punti 5-7) 

 
 

 
 

…
… 

- parziali conoscenze e 
accettabile capacità di 
rielaborazione 
(punti 8-11) 

 

 
 

 
 

…
… 

- sufficienti conoscenze 
e semplice 
rielaborazione 
(punti 12-13) 

 
 

 
 

..... 

- buone conoscenze 
e alcuni spunti 
personali 
(punti 14-16) 

 
 

 
 

…
… 

- ottime conoscenze ed 
espressione di 
argomentate 
valutazioni personali 
(punti 17-20) 

 
 

 
 

…
… 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

 • Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni 
di massima circa la lunghezza del 
testo – se presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione). (max 
10 punti) 

- non rispetta alcun 
vincolo 
(punti 1-2) 

 

 
 

 
…

… 

- rispetta in minima 
parte i vincoli posti 
(punti 3-4) 

 

 
 

 
…

… 

- rispetta parzialmente 
i vincoli posti 
(punti 5) 

 - rispetta 
sufficientemente i 
vincoli posti 

- (punti 6) 

 

 
 

 
…

… 

- rispetta quasi tutti i 
vincoli posti 
(punti 7-8) 

 

 
 

 
…

… 

- rispetta 
completamente i 
vincoli posti 
(punti 9-10) 

 

 • Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 

• Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta).  (max 20 punti) 

- diffusi errori di 
comprensione e di 
analisi 
(punti 1-4) 

 

 
 

 
….

. 

- comprensione 
parziale e presenza di 
alcuni errori di analisi 
(punti 5-7) 

 

 
 

 
….

. 

- accettabile 
comprensione del 
testo e presenza di 
pochi errori di analisi 
(punti 8-11) 

 

 
 

 
…

… 

- sufficiente 
comprensione, pur 
con la presenza di 
qualche inesattezza o 
superficialità di 
analisi. (punti 12-13) 

 

 
 

 
…

….
. 

- comprensione 
adeguata e analisi 
completa e precisa 
(punti 14-16) 

 

 
 

 
…

… 

- piena comprensione e 
analisi ricca e 
approfondita 
(punti 17-20) 

 

 
 

 
…

…. 

 • Interpretazione corretta e articolata 
del testo. (max 10 punti) 

- assenza di 
interpretazione 
(punti 1-2) 

 
 

…
… 

- interpretazione 
imprecisa e 
disarticolata  
(punti 3-4) 

 
 

…
… 

- parziale 
interpretazione 
(punti 5) 

 
 

…
… 

- interpretazione 
sufficiente e semplice 
(punti 6) 

 
 

…
… 

- interpretazione 
completa e precisa 
(punti 7-8) 

 
 

…
… 

- interpretazione ricca e 
approfondita 
(punti 9-10) 

 
 

…
…. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI     

 
1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 
testuale. 
(max 20 punti) 

- assenza di una 
organizzazione del 
discorso e di una 
connessione tra le 
idee  
(punti 1-4) 

 

 
 

…. 

- presenza di vari errori 
nell’organizzazione del 
discorso e nella 
connessione tra le idee  
(punti 5-7) 

 
 

 
 

 
…. 

- parziale 
organizzazione del 
discorso e semplice 
connessione tra le 
idee 
(punti 8-11) 

 
 

 
 

 
…. 

- sufficiente 
organizzazione del 
discorso ed elementare 
connessione tra le idee 
(punti 12-13) 

 
 

 
 

 
…. 

- adeguata 
organizzazione del 
discorso e buona 
organizzazione tra le 
idee 
(punti 14-16) 

 
 

 
 

 
…. 

- efficace e chiara 
organizzazione del 
discorso con una 
coerente e appropriata 
connessione tra le idee 
(punti 17-20) 

 
 

 
 

 
… 

 

2 

• Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
(max 10 punti) 

- lessico generico, 
povero e del tutto 
inappropriato 
(punti 1-2) 

 

 

 
 

…. 

- lessico generico, 
semplice e con diffuse 
improprietà 
(punti 3-4) 

 

 

 
 

…. 

- lessico generico, 
semplice e con alcune 
improprietà 
(punti 5) 

 

 

 
 

…. 

- lessico semplice ma 
adeguato 
(punti 6) 

 

 

 
 

…. 

- lessico specifico e 
appropriato 
(punti 7-8) 

 

 

 
 

…. 

- lessico specifico, vario 
ed efficace 
(punti 9-10) 

 

 

 
 

… 

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
(max 10 punti) 

- diffusi e gravi errori 
grammaticali e di 
punteggiatura 
(punti 1-2) 

 
 

 
 

…. 

- alcuni errori 
grammaticali e di 
punteggiatura 
(punti 3-4) 

 
 

 
 

…. 

- isolati errori 
grammaticali e di 
punteggiatura 
(punti 5) 

 
 

 
 

…. 

- sufficiente controllo 
della grammatica e della 
punteggiatura 
(punti 6) 

 
 

 
 

…. 

- buona padronanza 
grammaticale e uso 
corretto della 
punteggiatura 
(punti 7-8) 

 
 

 
 

…. 

- completa padronanza 
grammaticale e uso 
appropriato ed efficace 
della punteggiatura 
(punti 9-10) 

 
 

 
 

 

 
3 

• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(max punti 20) 

- minime conoscenze 
e assenza di giudizi 
critici personali 
(punti 1-4) 

 
 

 
 

….
. 

- scarse conoscenze e 
limitata capacità di 
rielaborazione 
(punti 5-7) 

 
 

 
 

 
…. 

- parziali conoscenze e 
accettabile capacità di 
rielaborazione 
(punti 8-11) 

 

 
 

 
 

 
…. 

- sufficienti conoscenze e 
semplice rielaborazione 
(punti 12-13) 

 
 

 
 

 
…. 

- buone conoscenze e 
alcuni spunti 
personali 
(punti 14-16) 

 
 

 
 

 
…. 

- ottime conoscenze ed 
espressione di 
argomentate valutazioni 
personali 
(punti 17-20) 

 
 

 
 

 
… 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

 

  
• Individuazione corretta della 

tesi e delle argomentazioni 
nel testo proposto.                                          
(max 10 punti) 

- non rispetta la 
consegna e non 
riconosce né la tesi 
né le 
argomentazioni. 
(punti 1-2) 

 

 
 

 
 

 

….

. 

- rispetta in minima parte 
la consegna e compie 
errori 
nell’individuazione della 
tesi e delle 
argomentazioni. 
(punti 3-4) 

 

 
 

 
 

….

. 

- rispetta parzialmente 
la consegna con 
alcune imprecisioni 
nell’individuazione 
della tesi e delle 
argomentazioni.  
(punti 5) 

 

 
 

 
 

…. 

- rispetta 
sufficientemente la 
consegna e individua 
abbastanza 
correttamente la tesi e 
alcune argomentazioni. 
(punti 6) 

 

 
 

 
 

 

….

. 

- rispetta 
adeguatamente la 
consegna e individua 
correttamente la tesi 
e la maggior parte 
delle argomentazioni. 
(punti 7-8) 

 

 
 

 
 

 

….

. 

- rispetta completamente 
la consegna e individua 
con sicurezza e 
precisione la tesi e le 
argomentazioni. 
(punti 9-10) 

 

 
 

 
 

 

…

… 

 

2  
 

• Capacità di sostenere con 
coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti.           
(max 10 punti) 

- ragionamento del 
tutto privo di 
coerenza, con 
connettivi assenti o 
errati 
(punti 1-2) 

 

 
 

 
 

….
. 

- ragionamento con molte 
lacune logiche e un uso 
inadeguato dei 
connettivi 
(punti 3-4) 

 

 
 

 
…. 

- ragionamento 
parzialmente 
coerente, costruito 
con un uso accettabile 
dei connettivi 
(punti 5) 

 

 
 

 
…. 

- ragionamento 
sufficientemente 
coerente, con un uso di 
connettivi semplici e 
abbastanza pertinenti.    
(punti 6) 

 

 
 

 
 

….
. 

- ragionamento 
coerente, con 
connettivi adeguati e 
sempre pertinenti 
(punti 7-8) 

 

 
 

 
 

….
. 

- ragionamento 
pienamente coerente, 
con una scelta varia e 
del tutto pertinente dei 
connettivi. 
(punti 9-10) 

 

 
 

 
 

…
… 

 
  

• Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione.             
(max 20 punti) 

- riferimenti culturali 
assenti o del tutto 
fuori luogo. 
(punti 1-4) 

 
 

 
 

….
. 

- scarsa presenza di 
riferimenti culturali, 
spesso non corretti 
(punti 5-7) 

 
 

 
 

…. 

- quasi sufficiente 
controllo dei 
riferimenti culturali, 
pur con qualche 
inesattezza  

- (punti 8-11) 

 
 

 
 

…. 

- sufficiente controllo dei 
riferimenti culturali, pur 
con qualche 
incongruenza        
(punti 12-13) 

 
 

 
 

….
. 

- buona padronanza dei 
riferimenti culturali, 
usati con correttezza 
e pertinenza 
(punti 14-16) 

 
 

 
 

 
…. 

- dominio ampio e 
approfondito dei 
riferimenti culturali, 
usati con piena 
correttezza e pertinenza 
(punti 17-20) 

 
 

 
 

…
… 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI     

 
1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 
testuale. 
(max 20 punti) 

- assenza di una 
organizzazione del 
discorso e di una 
connessione tra le 
idee  
(punti 1-4) 

 

 

 
….

. 

- presenza di vari errori 
nell’organizzazione del 
discorso e nella 
connessione tra le idee  
(punti 5-7) 

 
 

 
 

 
….

. 

- parziale 
organizzazione del 
discorso e semplice 
connessione tra le 
idee 
(punti 8-11) 

 
 

 
 

 
…. 

- sufficiente 
organizzazione del 
discorso ed elementare 
connessione tra le idee 
(punti 12-13) 

 
 

 
 

 
….

. 

- adeguata 
organizzazione del 
discorso e buona 
organizzazione tra le 
idee 
(punti 14-16) 

 
 

 
 

 
….

. 

- efficace e chiara 
organizzazione del 
discorso con una 
coerente e appropriata 
connessione tra le idee 
(punti 17-20) 

 
 

 
 

 
…

… 

 

2 

• Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
(max 10 punti) 

- lessico generico, 
povero e del tutto 
inappropriato 
(punti 1-2) 

 

 

 
 

- lessico generico, 
semplice e con diffuse 
improprietà 
(punti 3-4) 

 

 

 
 

- lessico generico, 
semplice e con alcune 
improprietà 
(punti 5) 

 

 

 

- lessico semplice ma 
adeguato 
(punti 6) 

 

 

 
 

- lessico specifico e 
appropriato 
(punti 7-8) 

 

 

 
 

- lessico specifico, vario 
ed efficace 
(punti 9-10) 

 

 

 
 

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
(max 10 punti) 

- diffusi e gravi errori 
grammaticali e di 
punteggiatura 
(punti 1-2) 

 
 

 
 

…. 

- alcuni errori 
grammaticali e di 
punteggiatura 
(punti 3-4) 

 
 

 
 

…. 

- isolati errori 
grammaticali e di 
punteggiatura 
(punti 5) 

 
 

 
 

…. 

- sufficiente controllo 
della grammatica e della 
punteggiatura 
(punti 6) 

 
 

 
 

…. 

- buona padronanza 
grammaticale e uso 
corretto della 
punteggiatura 
(punti 7-8) 

 
 

 
 

…. 

- completa padronanza 
grammaticale e uso 
appropriato ed efficace 
della punteggiatura 
(punti 9-10) 

 
 

 
 

 

 
3 

• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(max punti 20) 

- minime conoscenze 
e assenza di giudizi 
critici personali 
(punti 1-4) 

 
 

 
 

….
. 

 

- scarse conoscenze e 
limitata capacità di 
rielaborazione 
(punti 5-7) 

 
 

 
 

 
….

. 

- parziali conoscenze e 
accettabile capacità di 
rielaborazione 
(punti 8-11) 

 

 
 

 
 

 
…. 

- sufficienti conoscenze e 
semplice rielaborazione 
(punti 12-13) 

 
 

 
 

 
…. 

- buone conoscenze e 
alcuni spunti 
personali 
(punti 14-16) 

 
 

 
 

 
….

. 

- ottime conoscenze ed 
espressione di 
argomentate valutazioni 
personali 
(punti 17-20) 

 
 

 
 

 
… 

INDICATORI SPECIFICI 
DESCRITTORI 

 

  
• Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione.                                          
(max 10 punti) 

- non rispetta la 
traccia e il titolo è 
assente o del tutto 
inappropriato; 
paragrafazione non 
coerente. 
(punti 1-2) 

 

 
 

 
 

 

….

. 

- rispetta in minima parte 
la traccia; titolo assente 
o poco appropriato; 
eventuale 
paragrafazione poco 
coerente. 
(punti 3-4) 

 

 
 

 
 

….

. 

- rispetta parzialmente 
la traccia, con titolo e 
eventuale 
paragrafazione 
semplici e non sempre 
coerenti.  
(punti 5) 

 

 
 

 
 

…. 

- rispetta 
sufficientemente la 
traccia, con un titolo e 
un’eventuale 
paragrafazione semplici 
ma abbastanza coerenti. 
(punti 6) 

 

 
 

 
 

 

….

. 

- rispetta 
adeguatamente la 
traccia, con un titolo e 
un’eventuale 
paragrafazione 
corretti e coerenti. 
(punti 7-8) 

 

 
 

 
 

 

….

. 

- rispetta completamente 
la traccia, con un titolo e 
un’eventuale 
paragrafazione molto 
appropriati ed efficaci. 
(punti 9-10) 

 

 
 

 
 

 

…

… 
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• Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione.               
(max 10 punti) 

- sviluppo del tutto 
confuso e tortuoso 
dell’esposizione. 
(punti 1-2) 

 

 
 

 
 

…. 

- sviluppo disordinato e 
disorganico 
dell’esposizione. 
(punti 3-4) 

 

 
 

 
…. 

- sviluppo parzialmente 
lineare 
dell’esposizione, con 
qualche elemento di 
disordine. 
(punti 5) 

 

 
 

 
…. 

- sviluppo 
sufficientemente lineare 
dell’esposizione, con 
qualche elemento di 
disordine. 

-  (punti 6) 

 

 
 

 
 

…. 

- sviluppo abbastanza 
ordinato e lineare 
dell’esposizione. 
(punti 7-8) 

 

 
 

 
 

…. 

- sviluppo pienamente 
ordinato e lineare 
dell’esposizione. 
(punti 9-10) 

 

 
 

 
 

… 

 
  

• Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.             
(max 20 punti) 

- riferimenti culturali 
assenti o minimi, 
oppure del tutto 
fuori luogo. 
(punti 1-4) 

 
 

 
 

…. 

- scarsa presenza e 
articolazione dei 
riferimenti culturali, con 
diffusi errori. 
(punti 5-7) 

 
 

 
 

…. 

- quasi sufficiente 
presenza e sviluppo 
dei riferimenti 
culturali, pur con 
qualche inesattezza 
(punti 8-11) 

 
 

 
 

…. 

- sufficiente controllo e 
articolazione dei 
riferimenti culturali, pur 
con qualche 
incongruenza.      (punti 
12-13) 

 
 

 
 

…. 

- buona padronanza e 
articolazione dei 
riferimenti culturali, 
usati con correttezza 
e pertinenza 
(punti 14-16) 

 
 

 
 

 

- dominio sicuro e 
approfondito dei 
riferimenti culturali, 
usati con ampiezza, 
correttezza e 
pertinenza(punti 17-20) 

 
 

 
 

 



 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO Pagina 23 

 

Griglia di valutazione della seconda prova scritta (Matematica) 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  
Punteggio max per 
ogni indicatore 
(totale 20)  

Comprendere 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed 
interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e 

adoperare i codici grafico-simbolici necessari.  

5 

Individuare 

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. 
Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare la 

strategia più adatta. 

6 

Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, 
completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i 

calcoli necessari. 

5 

Argomentare 

Commentare e giustificare opportunamente la scelta della 
strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo 

esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema. 

4 
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TABELLE DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELLE PRIME DUE PROVE SCRITTE, ai 

sensi dell’allegato C dell’O.M. 65/2022 

 

 

          Tabella 2 Tabella 3 

 

       Conversione del punteggio        Conversione del punteggio 

       della prima prova scritta         della seconda prova scritta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio  

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio  

in base 15 

 1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.5 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

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

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

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

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

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

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

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

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

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 
 

 Punteggio totale della prova  

 

 



 

 

SCHEDE DISCIPLINARI 
 

SCHEDA DISCIPLINARE a.s. 2021/2022 

Materia 

Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE 

Santucci Giuseppe Massimo 

Classe 5 A 
Scientifico 

 

Testo adottato Carnero R./ Iannaccone G., Il tesoro della letteratura, vol. 3 GIUNTI 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, CLIO 
Ore settimanali: 4 Ore annuali previste: 132  

Metodologia didattica 

La relazione di insegnamento-apprendimento tra docente e alunni è stata caratterizzata 

essenzialmente dalla lezione frontale e dialogata con lettura e analisi in classe di brani 

significativi, affiancata e arricchita da brainstorming, flipped classroom, recupero in itinere, 

revisione quotidiana del lavoro domestico. Si è, inoltre, fatto, costante uso di videolezioni 

d’autore e presentazioni PowerPoint. 

Materiali 
Libro di testo, videolezioni, documenti filmati, schemi e mappe concettuali, presentazioni 

PowerPoint, risorse online. 

Strumenti di verifica Verifiche orali, prove strutturate, analisi del testo, temi e saggi argomentativi. 

Attività di recupero È stata svolta una costante attività di recupero in itinere e di consolidamento. 

Situazione iniziale 
L’atteggiamento degli alunni nei confronti dell’attività didattica è risultato sufficientemente 

propositivo e la maggior parte di essi ha partecipato abbastanza attivamente all'attività 

didattica, evidenziando un più che sufficiente livello di preparazione iniziale. 

Situazione finale e     

obiettivi raggiunti 

La situazione finale della classe nei confronti della disciplina evidenzia mediamente un 

atteggiamento positivo, un buon livello di interesse e di partecipazione, e in alcuni casi, 

originalità e spigliatezza nell’affrontare gli argomenti di studio. Il livello di raggiungimento di 

competenze e abilità è stato complessivamente discreto, anche se alcuni alunni presentano un 

quadro delle conoscenze non sempre sicuro. 

Blocchi 

tematici 
Conoscenza 

Competenza 
 

Abilità 

 

Leopardi e il 
senso 
dell’esistenza 

• Vita e formazione culturale 

• Opere principali 

• Evoluzione della poetica, concezione del 

compito dell’intellettuale 

• Concetti di “vago”, “indefinito”, 

pessimismo “storico” e “cosmico” 

• Significato di “idillio” e “canto” 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi 

letterari: poesia e prosa  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

• Dimostrare consapevolezza della storicità della 

letteratura 

• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 

contemporaneità 

• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre 

discipline o domini espressivi 

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di Leopardi con il contesto storico-

politico e culturale di riferimento 

• Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi 

letterari toccati da Leopardi, individuando 

natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi delle varie opere 

• Cogliere nel testo le relazioni tra forma e 

contenuto 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica 

del testo 

Naturalismo, 
Verismo e 
Giovanni 
Verga 

 

• Il Positivismo ed il movimento 

letterario del Naturalismo francese  
• Il Verismo italiano e gli autori 

principali 

• Vita e principali opera di G. Verga 

• La poetica: evoluzione e ragioni 

ideologiche del Verismo 
• La tecnica narrativa: teoria 

dell’impersonalità, eclissi dell’autore, 

“artificio della regressione” 

• La visione della realtà e la concezione 

della letteratura 
• Il ciclo dei Vinti 

 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti  

• Leggere, comprendere ed interpretare testi 

letterari: poesia e prosa  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

• Dimostrare consapevolezza della storicità della 

letteratura 

• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 

contemporaneità 

• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre 

discipline o domini espressivi 

• Cogliere l’influsso che il contesto storico, 

sociale e culturale esercita sugli autori e sui 

loro testi 

• Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi 

letterari più rilevanti 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del 

genere letterario 

• Individuare per il singolo genere letterario 

destinatari, scopo e ambito socio-politico di 

produzione 

• Acquisire alcuni termini specifici del 

linguaggio letterario 



 

 

Le forme del 
Decadentismo 
in Europa e in 
Italia: 
Baudelaire, 
Pascoli e 
d’Annunzio 

• Il contesto: la società e la cultura 

• La poetica del Decadentismo 

• I temi della letteratura decadente 

• Charles Baudelaire, I fiori del male e 
il Simbolismo 

 

• D’Annunzio: biografia, 

partecipazione alla vita politica e 

culturale del tempo, rapporto con il 

pubblico e leggi del mercato 

• Evoluzione della poetica e generi 
letterari praticati 

• Significato di “estetismo”, 

“edonismo”, “superomismo” e 

“panismo” 

• I principali romanzi e le raccolte 
poetiche 

 

• Pascoli: Vita e opere 

• Poetica e significato di “fanciullino” 

• Temi e soluzioni formali delle 
raccolte poetiche 

• Il pensiero politico 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti  

• Leggere, comprendere ed interpretare testi 

letterari: poesia e prosa  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

• Dimostrare consapevolezza della storicità 

della letteratura 

• Collegare tematiche letterarie a fenomeni 

della contemporaneità 

• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre 

discipline o domini espressivi 

• Riconoscere gli aspetti fortemente innovativi 

dell’opera di Baudelaire, d’Annunzio e 

Pascoli rispetto alla produzione precedente o 

coeva 

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati 

biografici di d’Annunzio e Pascoli con il 

contesto storico-politico e culturale di 

riferimento 

• Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi 

letterari toccati da d’Annunzio e Pascoli, 

individuando natura, funzione e principali 

scopi comunicativi delle varie opere 

• Individuare e illustrare i rapporti tra una parte 

del testo e l’opera nel suo insieme 

• Operare confronti tra il Decadentismo 

dannunziano e quello di Pascoli per cogliere 

analogie e differenze 

La 
destrutturazione 
dell’io in 
Pirandello e 
Svevo 

SVEVO 

• Vita, formazione culturale e opere 

• Significato di “inetto”, “malattia”, 

“psicoanalisi”, “coscienza” 
 

PIRANDELLO 

• Vita, formazione culturale, visione del 

mondo ed evoluzione della poetica 

• Significato di “umorismo”, “sentimento 

del contrario”, “vita e forma”, 

“maschera”, “teatro nel teatro” 

• Elementi fondamentali per la lettura 

delle opere 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti  

• Leggere, comprendere ed interpretare testi 

letterari: poesia e prosa  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

• Dimostrare consapevolezza della storicità della 

letteratura 

• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 

contemporaneità 

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati 

biografici di Svevo con il contesto geografico, 

storico-politico e culturale di riferimento 

• Cogliere i caratteri specifici del genere 

romanzo, individuando natura, funzione e 

principali scopi comunicativi ed espressivi 

delle varie opere 

• Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi 

letterari toccati da Pirandello, individuando 

natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi delle varie opere 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica 

del testo 

• Riconoscere l’intrecciarsi tra psicoanalisi, 

filosofia e letteratura delle opere di Svevo e 

Pirandello 

• Riconoscere gli aspetti innovativi di Svevo e 
    Pirandello per quanto riguarda scelte 

contenutistiche e sperimentazioni formali e il 

contributo importante dato alla produzione 

letteraria del Novecento 

 La Divina 
Commedia: 
Paradiso 

• La struttura del Paradiso 
• Caratteristiche stilistiche e retoriche della 

cantica 

• La concezione politica di Dante 

• La poetica della luce, il “trasumanar” e 
l’ineffabilità 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti  

• Leggere, comprendere ed interpretare testi 

letterari: poesia.  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

• Dimostrare consapevolezza della storicità della 

letteratura 

• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 

contemporaneità 

•  Inserire i testi letterari e i dati biografici di 

Dante nel contesto storico-politico e 

culturale di riferimento 

• Condurre una lettura diretta del testo come 

prima forma di 

interpretazione del suo significato 

• Cogliere le relazioni tra forma e contenuto 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 

retorica del testo 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del 

genere letterario cui l’opera appartiene 

• Acquisire consapevolezza dell’importanza 

di una lettura espressiva 

• Descrivere le strutture della lingua e i 

fenomeni linguistici mettendoli in rapporto 

con i processi culturali e storici del tempo 

 

         Il docente 

 Ceglie Messapica, 13/05/2022    prof. Giuseppe Massimo Santucci 



 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE a.s. 2021/2022 

Materia 

Lingua e cultura latina 

DOCENTE 

Santucci Giuseppe Massimo 

Classe 5 A 
Scientifico 

 

Testo adottato 
G. Garbarino – L. Pasquariello., Dulce ridentem, vol. 3, PARAVIA 

Ore settimanali: 3 Ore annuali previste: 99  

Metodologia didattica 

La relazione di insegnamento-apprendimento tra docente e alunni è stata caratterizzata 

essenzialmente dalla lezione frontale e dialogata con lettura e analisi in classe di brani 

significativi, affiancata e arricchita da brainstorming, flipped classroom, recupero in itinere, 

revisione quotidiana del lavoro domestico. Si è, inoltre, fatto, costante uso di videolezioni 

d’autore e presentazioni PowerPoint. 

Materiali 
Libro di testo, videolezioni, documenti filmati, schemi e mappe concettuali, presentazioni 

PowerPoint, risorse online. 

Strumenti di verifica Verifiche orali, prove strutturate, analisi del testo. 

Attività di recupero È stata svolta una costante attività di recupero in itinere e di consolidamento. 

Situazione iniziale 
L’atteggiamento degli alunni nei confronti dell’attività didattica è risultato sufficientemente 

propositivo e la maggior parte di essi ha partecipato abbastanza attivamente all'attività 

didattica, evidenziando un più che sufficiente livello di preparazione iniziale. 

Situazione finale e     

obiettivi raggiunti 

La situazione finale della classe nei confronti della disciplina evidenzia mediamente un 

atteggiamento positivo, un buon livello di interesse e di partecipazione, e in alcuni casi, 

originalità e spigliatezza nell’affrontare gli argomenti di studio. Il livello di raggiungimento di 

competenze e abilità è stato complessivamente discreto, anche se alcuni alunni presentano un 

quadro delle conoscenze non sempre sicuro. 

Blocchi 

tematici 
Conoscenza 

Competenza 
 

Abilità 

 

Gli 
intellettuali e 
il potere 
nell’età 
giulio-
claudia: 
Seneca, 
Lucano e 
Petronio 

•  I principali eventi storici dalla 

successione di Augusto all’età di Nerone 

•  La politica culturale e il rapporto tra 

intellettuali e potere sotto gli imperatori 

della dinastia giulio-claudia 

•  La figura di Fedro: le caratteristiche, i 

contenuti e i temi della sua opera 

SENECA 

• La vita e i rapporti con il potere 
• I Dialogi: caratteristiche, impianto, temi 

•  I trattati 

• Le Epistulae ad Lucilium   

• Lo stile  

LUCANO 

• La figura di Lucano e i rapporti con 

Nerone 

•  Le caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche del Bellum 

civile 
• Le novità dell’epos lucaneo nel 

confronto con il poema epico 

tradizionale e con Virgilio 

PETRONIO 

• Le origini, lo sviluppo e le caratteristiche 
del genere “romanzo” 

• Leggere, comprendere ed interpretare la lingua 

e la cultura latina. 

• Orientarsi nella traduzione come strumento di 

conoscenza di un’opera e di un autore. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali 

 

• Acquisire consapevolezza dei tratti più 

significativi della civiltà romana attraverso i 
testi 

• Dimostrare consapevolezza della storicità 

della letteratura 

 

• Individuare e analizzare le strutture linguistiche 

e stilistiche di un testo 

• Mettere in relazione i testi con l’opera di cui 

fanno parte 

•  Cogliere le relazioni tra la biografia dei vari 

autori, la loro produzione letteraria e il contesto 

storico-letterario di riferimento 

• Contestualizzare le opere all’interno della 

storia letteraria e dei generi letterari utilizzati 

dall’autore 

•  Esprimere e motivare una valutazione 
personale su un testo o su un autore, anche 

confrontando contributi critici accreditati 

•  Individuare nei testi gli aspetti peculiari della 

civiltà romana 

•  Individuare le permanenze di temi, modelli e 

tópoi nella cultura e nelle letterature italiana ed 

europee 

 

 



 

 

•  La vita  

•  I modelli, le caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche del Satyricon 

•  I personaggi del Satyricon  

•  Il realismo di Petronio  

Quintiliano: il 
pedagogo e 
l’intellettuale 
al servizio 
dello Stato 

 

• La politica culturale e il rapporto tra 

intellettuali e potere sotto gli imperatori 

della dinastia flavia 

• Le caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche 
dell’Institutio oratoria 

• La novità e la “modernità” della 

pedagogia di Quintiliano 

• Lo stile 

Apuleio tra 
crisi e 
resilienza 

• La vita 

• Le caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche delle sue opere 

• Lo stile 

Tacito: la 
coscienza 
storica del 
principato 

•  I principali eventi storici, la politica 

culturale e il rapporto tra intellettuali e potere 

nell’età dei Flavi e sotto il principato 

adottivo 

•  La figura di Tacito e le caratteristiche 

strutturali, contenutistiche e stilistiche delle 

sue opere: l’Agricola, la Germania, le 

Historiae e gli Annales 

•  La fortuna di Tacito nel tempo tra biasimo 

moralistico e rivalutazione 

 

Ceglie Messapica, 13/05/2022         Il docente 

         prof. Giuseppe Massimo Santucci 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE a.s. 2021/2022 

Materia 

MATEMATICA 

DOCENTE 

MARIELLA PUNGENTE 

Classe 5 A 

Scientifico 

 

Testo adottato 
MATEMATICA.BLU 2.0 SECONDA EDIZIONE VOLUME 5 

ZANICHELLI 

Ore settimanali: 4 Ore annuali previste: 132  

Metodologia didattica Lezione frontale 

Materiali Libro di testo, appunti del professore, mappe concettuali e tabelle 

Strumenti di verifica Verifiche scritte e interrogazioni orali 

Attività di recupero Corso di recupero per le insufficienze del primo quadrimestre 



 

 

Situazione iniziale 

La classe è composta da 26 ragazzi, 14 maschi e 12 femmine, la maggior parte provenienti da 

Ceglie. Nel complesso risulta motivata e partecipe nel corso delle lezioni; presenta delle lacune 

pregresse, rilevate tramite valutazione orale, da colmare in itinere. 

Situazione finale e     
obiettivi 
raggiunti 

La maggior parte della classe ha raggiunto una buona capacità espositiva degli argomenti, riesce 

a risolvere autonomamente gli esercizi proposti ed ha acquisito un buon metodo di studio; 

un’altra parte porta a termine gli esercizi proposti seppur con qualche aiuto da parte del docente; 

un’ultima parte porta a termine i lavori assegnati con più fatica e lentezza rispetto al resto della 

classe. Nel complesso la valutazione della classe risulta più che sufficiente; il dialogo con 

l’insegnante sempre vivace e costruttivo. 

Blocchi 

tematici 

Conoscenza 
Competenza 

 

Abilità 

 

LIMITI DI 

FUNZIONI- 

IL 

CALCOLO 

DEI LIMITI 

E LA 
CONTINUITÀ 

DELLE 

FUNZIONI 

Funzioni continue e teoremi sulle 

funzioni continue, discontinuità, 

asintoti di una funzione 

 

Saper utilizzare il calcolo dei limiti 

per riconoscere le discontinuità di una 

funzione e determinare gli asintoti 

Saper dimostrare alcuni teoremi sui 

limiti. 

 

Calcolare i limiti di funzioni e svolgere 

problemi con i limiti 

Riconoscere le forme indeterminate e 

applicare le opportune procedure per il 

calcolo dei limiti; Calcolare limiti di 

forme indeterminate e riconducibili ad 

esse 

 

 
LA 

DERIVATA 

DI 

FUNZIONE 

Definizione di derivata, 

significato geometrico, derivata 

delle funzioni inverse, regole di 

derivazione. 

 

Saper riconoscere il significato 

geometrico di derivata 

Saper  collegare il significato di 

derivata a quello di alcune grandezze 

fisiche. 

 

Derivare e applicare le regole di 

derivazione, saper dimostrare tali 

regole 

Calcolare ed interpretare il segno della 

derivata prima e delle derivate 

successive 

 

 

I TEOREMI 
DEL CALCOLO 
DIFFERENZIAL
E 

 
Teoremi del calcolo differenziale 

di Rolle, Cauchy, Lagrange, 

teorema di  de L’Hopital. 

Saper enunciare e dimostrare i teoremi 

del calcolo differenziale 

 

Risolvere problemi usando i 
teoremi del calcolo differenziale. 

MASSIMI, 

MINIMI E 

FLESSI DI 

UNA 

FUNZIONE 

Massimi, minimi, flessi, tangente 

nel punto di flesso 

Tangente in un punto di una 

funzione, funzioni tangenti in un 

punto 

 

Problemi di massimo e minimo a 

problemi pratici, di tipo 

geometrico e analitico. 

 

 

Saper calcolare massimi e minimi, 

flessi a tangente orizzontale 

saper stabilire se una funzione è 

crescente o decrescente 

saper calcolare le derivate successive 

saper stabilire le convessità di una 

funzione 

saper risolvere problemi di massimi e 

minimo con le derivate 

 

saper riconoscere i punti di non 

derivabilità 

saper studiare e rappresentare una 

funzione 

saper interpretare il grafico di una 

funzione. 

 

 
Stabilire se una funzione ha massimi, 

minimi, flessi a tangente orizzontale, 

flessi a tangente obliqua. 

Applicare le derivate a problemi di 

vario tipo 

 

Stabilire se una funzione presenta  

punti di non derivabilità e individuarne 

la tipologia. 

 

LO STUDIO 

DI 

FUNZIONE 

Studio di funzioni algebriche di 

una sola variabile reale e di due 

variabili. 

 
 

Saper risolvere graficamente 

equazioni e disequazioni 

 

Applicare la risoluzione di equazioni, 

disequazioni, limiti, derivate allo studi 

di varie tipologie di funzioni 

 
 



 

 

 

GLI 

INTEGRALI 

INDEFINITI- 

GLI 

INTEGRALI 

DEFINITI 

Integrale, primitiva, integrali 

immediati, integrazione di 

funzioni razionali fratte, integrali 

per sostituzione, interazione per 

parti. 

Teoremi del calcolo integrale, 

integrale definito e suo 

significato. 

Semplici equazioni differenziali 

  
Saper determinare le primitive di una 

funzione 

Saper calcolare integrali definiti 

Saper calcolare aree, volumi. 

Saper applicare gli integrali alla fisica 

Applicare opportunamente le varie 

tecniche di integrazione 

 

 
Ceglie Messapica, 13/05/2022                                                                                                           Firma 

           Mariella Pungente 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE a.s. 2021/2022 

Materia 

Fisica 

DOCENTE 

Antonella Stasi 

Classe 5 A 

Scientifico 

Testo adottato FISICA Modelli teorici e problem solving (vol. 2-3) – James S. Walker - Pearson 

Ore settimanali: 3 Ore annuali previste: 99 ore  

Metodologia didattica 

- Lezione dialogata e partecipata 

- Tutoring tra pari 

- Flipped classroom 

Materiali Libro di testo, piattaforma Google Workspace, materiale di approfondimento multimediale. 

Strumenti di verifica Verifiche scritte semi strutturate e verifiche orali 

Attività di recupero 
Recupero in itinere durante il secondo quadrimestre, in particolar modo nel mese di Febbraio 

e di Maggio. 

Situazione iniziale 

All’inizio dell’anno scolastico la classe risultava eterogenea negli stili cognitivi e abbastanza 

disponibile al dialogo educativo. Sin da subito sono emerse diverse difficoltà nello studio 

della disciplina, dovute sia ad alcune lacune pregresse, che ad uno studio mediamente 

superficiale. Si è individuato un gruppo molto motivato che partecipa attivamente e possiede 

una buona capacità di orientarsi nella disciplina; un altro gruppo che mostra una 

preparazione appena sufficiente e ha bisogno di essere stimolato e guidato nei passaggi più 

complessi e, infine, ci sono alcuni alunni che evidenziano scarso interesse verso le attività 

proposte. 

Situazione finale e     

All’interno della classe si individuano sostanzialmente due gruppi. Un ristretto gruppo ha 

conseguito buoni risultati in termini di abilità e competenze. Questi alunni hanno infatti 

maturato una buona padronanza dei procedimenti, dimostrando buone capacità di 



 

 

obiettivi 
raggiunti 

ragionamento scientifico. Inoltre, interpretano e usano i linguaggi specifici della disciplina in 

contesti diversi in maniera pertinente. La maggioranza, invece, ha conseguito un livello base 

in termini di abilità e competenze: guidata, usa regole e procedimenti in contesti già noti, 

cogliendo gli aspetti essenziali di un fenomeno e usando i linguaggi specifici in maniera 

semplice. Resta un esiguo numero di studenti che non ha raggiunto gli obiettivi minimi di 

apprendimento in quanto, nonostante le continue sollecitazioni, non ha maturato un 

atteggiamento propositivo nei confronti della disciplina. 

Blocchi 

tematici 

Conoscenze Competenze 

 
Abilità 

 

Fenomeni di 

elettrostatica 

• Interazione tra cariche 

elettriche: la legge di Coulomb 

• Sovrapposizione delle 

interazioni elettriche 

• Definizione di campo elettrico 

e sue proprietà 

• Descrizione del campo 

elettrico attraverso linee di 

campo 

• Flusso del campo elettrico e 

teorema di Gauss 

• Campo elettrico conservativo: 

lavoro, circuitazione 

• Energia potenziale 

elettrostatica, potenziale 
elettrostatico 

• Condensatori e accumulo di 

energia al loro interno 

  
 
 

•  Acquisire i concetti, le leggi e i 

principi dell’elettromagnetismo 

classico secondo la sua evoluzione 

storica e sue applicazioni. 

•  Saper usare le diverse grandezze 

fisiche, le relative unità di misura e le 

formule che esprimono le leggi 

relative ai fenomeni studiati. 

•  Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di 

tipo informatico. 

•  Riconoscere le situazioni fisiche 

alla base dei problemi proposti. 

•  Saper descrivere le innovazioni e 

le    progressive unificazioni 

compiute dagli scienziati nel corso 

dei secoli. 

•  Saper eseguire collegamenti con 

altre discipline ed essere consapevoli 

delle potenzialità tecnologiche 

rispetto al contesto culturale e sociale 

in cui sono applicate. 

• Distinguere conduttori e isolanti 

in relazione alle loro proprietà 

elettriche 

• Descrivere l'interazione elettrica 

e la sua dipendenza da cariche e 

distanza 

• Confrontare legge di Coulomb e 

legge di gravitazione universale 

• Saper descrivere le interazioni 

elettriche utilizzando il concetto di 

campo  

• Calcolare il flusso di un vettore 

attraverso una superficie 

• Applicare il teorema di Gauss 

per determinare il campo elettrico 
di distribuzioni notevoli di carica 

• Comprendere il significato della 

circuitazione del campo elettrico 

• Calcolare il potenziale 

elettrostatico di particolari 

distribuzioni di carica 

• Saper definire la capacità di un 

condensatore e l'accumulo di 

energia 

Corrente 

elettrica e 

circuiti 

 

• Definizione di corrente 

elettrica e intensità di corrente 

• Resistenza elettrica dei 

materiali  

• Leggi di Ohm  

• Effetto Joule 

• Circuiti elettrici: il generatore, 

la corrente, gli elementi 

dissipativi 

• Collegamenti di resistenze e 

condensatori in serie e in 

parallelo 

• Processo di carica e scarica di 

un condensatore 

• Potenza dissipata in un 

circuito e conservazione 

dell'energia 

 

 

• Classificare materiali in base al 

loro valore di resistività 

• Definire corrente elettrica e 

calcolarne l'intensità 

• Applicare le leggi di Ohm 

• Descrivere l'effetto Joule e le sue 

conseguenze 

• Descrivere il ruolo del 

generatore in un circuito elettrico 

• Calcolare la resistenza 

equivalenti di un circuito con 

resistenze collegate in serie e in 

parallelo 

 

Fenomeni 

magnetici 

• Proprietà dei magneti e 

fenomeni magnetici 

• Definizione di campo 

magnetico  

• Descrivere e distinguere 

fenomeni magnetici in cui sono 

coinvolti magneti e cariche 

elettriche in movimento 



 

 

• Forza su una carica in moto in 

un campo magnetico: la forza 

di Lorentz 

• Forza magnetica su un filo e 

su una spira percorsa da 

corrente 

• Flusso e circuitazione del 

campo magnetico 

• Il teorema di Ampere 

• Applicare la formula della forza 

di Lorentz per calcolare la forza 

magnetica agente su una carica 

elettrica in moto 

• Calcolare le forze magnetiche 

agenti su fili e spire  

 • Comprendere il significato della 

circuitazione del campo magnetico 

• Applicare correttamente il 

teorema di Ampere 

Induzione 

elettromagnetic

a 

• Fenomenologia di un 

conduttore in moto in un 

campo magnetico 

• Legge Neumann-Faraday-

Lenz e significato fisico 

• Fenomenologia di 

autoinduzione e mutua 

induzione e definizione dei 

coefficienti 

 

 

• Applicare la Legge Neumann-

Faraday-Lenz  

• Giustificare la Legge di Lenz in 

termini energetici 

• Trattare qualitativamente 

fenomeni di autoinduzione e 

mutua induzione 
 

Equazioni di 

Maxwell e onde 

elettromagnetic

he 

 

• Campo elettrico e magnetico 

indotto 

• Equazioni di Maxwell 

• Origine e proprietà delle onde 

elettromagnetiche 

• Lo spettro elettromagnetico 
 

• Applicare il teorema della 

circuitazione di Ampere-Maxwell 

• Applicare le Equazioni di 

Maxwell, comprendendo 

simmetrie e significato fisico 

• Trattare e descrivere 

qualitativamente le onde 

elettromagnetiche 

 

Ceglie Messapica, 13/05/2022         Firma 

           Antonella Stasi  

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE a.s. 2021/2022 

Materia 

STORIA 

DOCENTE 

ROSA ERRICO 

Classe 5 A 

Scientifico 

 

Testo adottato 
M. Fossati, G Luppi, E. Zanatte, Storia, concetti e connessioni, 

vol. 3 

Ore settimanali: 2 Ore annuali previste: 66  

Metodologia 

didattica 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Lezione con supporti digitali 
Lavori di gruppo 
Discussione libera e guidata  
Debate 
Brainstorming 
Flippedclassroom 



 

 

Materiali 
Libro di testo, appunti, fotocopie, LIM, internet, risorse digitali, mappe 
concettuali, video lezioni, siti web specializzati. Piattaforma G Suite, Spaggiari. 

Strumenti di verifica Prove orali e scritte, prove strutturate o semistrutturate, interventi individuali 

Attività di recupero Ripresa degli argomenti in classe, studio individuale, prove di recupero 

Situazione iniziale 

Nella prima parte dell’anno scolastico la classe ha evidenziato un atteggiamento 

complessivamente positivo nei confronti dell’attività didattica, ha mostrato per lo 

più un apprezzabile interesse per la disciplina e un'attiva partecipazione. Dal test 

di ingresso somministrato e dai sondaggi orali effettuati, volti ad accertare 

preliminarmente i prerequisiti di carattere cognitivo, è emersa, per molti, una 

buona capacità di concettualizzazione, di comprensione testuale e di sviluppo 

logico-argomentativo. Nella classe emergono caratteristiche non omogenee: la 

maggior parte degli alunni segue con interesse e motivazione le lezioni anche se 

permangono, per alcuni alunni, fragilità e incertezze sulla capacità logico-

argomentativa e sulla piena autonomia di studio, per un’acquisizione 

consapevole delle conoscenze e possibilità di mobilitarle e utilizzarle in termini 

di competenze. La classe si mostra disponibile verso l’apprendimento e gli alunni 

sono interessati alle forme di confronto delle varie opinioni. Il comportamento è 

generalmente responsabile; per quanto concerne l'applicazione delle norme sulla 

sicurezza in atto nella nostra scuola per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da Covid-19 la classe per lo più attenta al rispetto delle regole . Dai colloqui e 

interventi individuali d’inizio anno, è emersa una preparazione pregressa 

mediamente discreta 

Situazione finale e     
obiettivi 
raggiunti 

La classe nel suo complesso sembra aver raggiunto gli obiettivi  previsti nella 
programmazione sebbene con livelli differenziati. Una buona parte della classe 
presenta una preparazione tra il discreto e il buono; alcuni alunni emergono 
raggiungendo una preparazione ottimale. Una piccola parte degli alunni presenta 
una preparazione sufficiente 

Blocchi tematici Conoscenza Competenza Abilità 

DAI MOTI 

RIVOLUZIONARI 

AL TRIONFO 

DELLA 

BORGHESIA 

• Restaurazione ed 
eredità 
napoleonica 

• La composizione 
sociale della 
società 
industriale. La 
questione sociale 

• Il dibattito 
politico 
ottocentesco. Le 
dottrine 
democratica e 

 

• Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali 

• Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie 
interpretative della Storia 

• Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica e 
sincronica 

• Comprendere e riprodurre la 
complessità della lettura storica 

• Comprendere il ruolo del legame 
scienza-tecnologia nel rendere 
possibile la seconda rivoluzione 
industriale 

• Analizzare le grandi migrazioni 
ottocentesche in base a una 
griglia di tipologie di questo 
fenomeno 

• Comprendere il ruolo che i 
successi scientifici ebbero 
nell’influenzare la mentalità 
corrente nell’Ottocento 

• Conoscere le principali 



 

 

socialista 

• Il ruolo 
dell’opinione 
pubblica 
nazionale nel 
processo di 
unificazione della 
penisola. I 
progetti di 
democratici e 
liberali 

• La vicenda del 
1848 italiano fino 
all’annessione di 
Milano e Venezia 
al Regno sabaudo 

• La Prima guerra 
d’indipendenza e 
l’esperienza delle 
repubbliche 
democratiche 

 

come individuazione delle 
interdipendenze tra elementi di 
natura diversa (politico-
istituzionali, economico-sociali, 
antropologico-culturali 

• Saper confrontare le tipologie di 
stati e i diversi assetti 

• Saper valutare criticamente le 
dinamiche storiche nel 
confronto con quelle attuali 

• Saper analizzare diversi tipi di 
fonti storiche 

• Saper analizzare e confrontare 
interpretazioni storiografiche 

 

protagoniste della lotta delle 
donne per il diritto di voto 

• Comprendere le motivazioni 
geopolitiche che hanno reso, e 
rendono tuttora, l’Afghanistan 
uno snodo strategico cruciale 

• Inserire il fenomeno 
dell’imperialismo nel contesto 
della storia secolare 
dell’egemonia occidentale sul 
mondo 

• Comprendere i riflessi che 
ancora oggi ha sulle vicende 
interne del continente africano la 
spartizione effettuata “a 
tavolino” dalle potenze europee 

• Collegare i differenti aspetti del 
cambiamento politico e sociale 
alla fine dell’Ottocento: seconda 
rivoluzione industriale, società di 
massa, nazionalizzazione delle 
masse e imperialismo 

• Conoscere le origini 
ottocentesche del movimento 
ebraico che, nel secondo 
dopoguerra, ha portato alla 
nascita dello Stato di Israele 

• Comprendere le ragioni della 
secolare instabilità di un’area 
strategica dell’Europa 

• Analizzare i rapporti fra la Russia 
e i territori meridionali e 
occidentali inclusi nello stato 
zarista prima e in quello sovietico 
poi 

• Analizzare l’opera di De Amicis 
come contributo alla 
nazionalizzazione politica degli 
italiani 

• Ripercorrere sinteticamente 
l’azione dei governi della Destra 
e della Sinistra nei primi decenni 
della storia unitaria 

• Ricostruire il lungo dibattito che 
ha accompagnato la storia 
d’Italia sulle ragioni del 
differente sviluppo del 
Settentrione e del Mezzogiorno 

INDUSTRIE, 

MASSE, IMPERI 
• La dinamica della 

“seconda 
rivoluzione 
industriale”  

• Il ruolo delle 
innovazioni nei 
trasporti e nelle 
comunicazioni 

• Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali 

• Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie 
interpretative della Storia 

• Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 

• Comprendere il ruolo del legame 
scienza-tecnologia nel rendere 
possibile la seconda rivoluzione 
industriale 

• Analizzare le grandi migrazioni 
ottocentesche in base a una 
griglia di tipologie di questo 
fenomeno 



 

 

nello sviluppo 
della “prima 
globalizzazione” 

• Il ruolo della 
scuola e 
dell’industria 
culturale nel 
plasmare la 
nuova società di 
massa 

• La  
trasformazione 
della politica e la 
nascita dei partiti 
di massa 

• La rapida e 
sistematica 
espansione del 
dominio europeo 
nel continente 
africano 

• Il nesso fra 
l’imperialismo, la 
supremazia 
dell’interesse 
nazionale e 
pregiudizi di tipo 
razzistico 

• I progressi di 
ordine sociale e 
politico innescati 
dalla società di 
massa nelle 
nazioni 
liberaldemocratic
he: Gran 
Bretagna, Francia 
e Stati Uniti 

• Il diverso destino 
dei due imperi 
dell’Europa 
centrale: il 
consolidamento 
dell’Impero 
tedesco e la crisi 
di quello 
asburgico 

• L'unificazione 
italiana, l'età della 
Destra e l'età 
della Sinistra. 

• Il primo scoppio 
rivoluzionario in 
Russia nel 1905 

 

una dimensione diacronica e 
sincronica 

• Comprendere e riprodurre la 
complessità della lettura storica 
come individuazione delle 
interdipendenze tra elementi di 
natura diversa (politico-
istituzionali, economico-sociali, 
antropologico-culturali 

• Saper confrontare le tipologie di 
stati e i diversi assetti 

• Saper valutare criticamente le 
dinamiche storiche nel 
confronto con quelle attuali 

• Saper analizzare diversi tipi di 
fonti storiche 

• Saper analizzare e confrontare 
interpretazioni storiografiche 

 

• Comprendere il ruolo che i 
successi scientifici ebbero 
nell’influenzare la mentalità 
corrente nell’Ottocento 

• Inserire il fenomeno 
dell’imperialismo nel contesto 
della storia secolare 
dell’egemonia occidentale sul 
mondo 

• Collegare i differenti aspetti del 
cambiamento politico e sociale 
alla fine dell’Ottocento: seconda 
rivoluzione industriale, società di 
massa, nazionalizzazione delle 
masse e imperialismo 

• Analizzare i rapporti fra la Russia 
e i territori meridionali e 
occidentali inclusi nello stato 
zarista prima e in quello sovietico 
poi 

• Ripercorrere sinteticamente 
l’azione dei governi della Destra 
e della Sinistra nei primi decenni 
della storia unitaria 

• Ricostruire il lungo dibattito che 
ha accompagnato la storia 
d’Italia sulle ragioni del 
differente sviluppo del 
Settentrione e del Mezzogiorno 

 



 

 

INIZIO 

SECOLO, 

GUERRA E 

RIVOLUZIONE 

 

• L'Europa della 
belle époque e l'età 
giolittiana 

• I fattori di 
instabilità 
internazionale 
che si 
nascondevano nel 
clima ottimistico 
di inizio secolo 

• Il progetto 
riformatore di 
Giolitti e la 
concreta 
realizzazione 

• Le cause di fondo 
dello scoppio del 
conflitto 
mondiale 

• L’evoluzione del 
conflitto da 
guerra di 
movimento a 
guerra di 
posizione e 
comprendere 
come l’Italia 
giunse 
all’intervento 

• Le vicende del 
conflitto come 
interminabile 
guerra di 
logoramento, con 
i suoi riflessi sul 
fronte interno e 
sulla propaganda 
ideologica 

• Gli eventi che 
condussero alla 
sconfitta degli 
Imperi centrali 

• Le cause della 
rivoluzione russa 
del febbraio 1917 
e i suoi sviluppi 
fino 
all’instaurazione 
di un dualismo di 
poteri 

• Il disegno 
politico di Lenin 
e la sua 
attuazione 
attraverso la 
rivoluzione 

• Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali 

• Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie 
interpretative della Storia 

• Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica e 
sincronica 

• Comprendere e riprodurre la 
complessità della lettura storica 
come individuazione delle 
interdipendenze tra elementi di 
natura diversa (politico-
istituzionali, economico-sociali, 
antropologico-culturali 

• Saper confrontare le tipologie di 
stati e i diversi assetti 

• Saper valutare criticamente le 
dinamiche storiche nel 
confronto con quelle attuali 

• Saper analizzare diversi tipi di 
fonti storiche 

• Saper analizzare e confrontare 
interpretazioni storiografiche 

 

• Riepilogare il quadro geopolitico 
mondiale alla vigilia della Grande 
guerra 

• Comprendere lo spirito 
modernizzatore di un 
movimento artistico 
d’avanguardia e i suoi legami con 
la cultura nazionalista  e 
interventista 

• Riflettere sulla complessità e 
sulla gerarchia delle cause che 
possono rendere conto di un 
evento come la Grande guerra 

• Comprendere le motivazioni 
ideologiche della mobilitazione 
interventista e rilevarne la carica 
anti-istituzionale 

• Riflettere sull’efficacia e sui rischi 
legati all’impiego degli strumenti 
di propaganda e sulle cautele che 
ci consentono di non esserne 
strumentalizzati 

• Enumerare i caratteri distintivi 
che fanno della Grande guerra 
un conflitto unico nel suo 
genere, che riflette in profondità 
i caratteri della società 
novecentesca 

• Analizzare i fattori che 
indeboliscono la saldezza di una 
compagine statale, sottolineando 
il ruolo della legittimità agli occhi 
di sudditi e cittadini 

• Ripercorrere gli eventi della 
rivoluzione russa mettendo in 
luce gli eventi che 
rappresentarono una svolta 

 



 

 

d’ottobre 

• Gli eventi della 
guerra civile russa 
e i caratteri della 
dittatura del 
proletariato 
instaurata dai 
bolscevichi 

 
UDA di 
EDUCAZIONE 
CIVICA 

 
Artt. 1, 4, 35, 36, 38, 39-
40 della Costituzione 
italiana 
Obiettivo 8 
dell'Agenda 2030: 
Lavoro dignitoso e 
crescita economica  
Le condizioni di 
lavoro: i diritti del 
lavoratore nella 
Costituzione italiana 
(da testo costituzionale e 
da "Lezioni di cittadinanza 
e Costituzione" pp. 44-47) 
La regolamentazione 
del lavoro nella 
legislazione italiana da 
Giolitti ai nostri giorni 
(Legge 19 luglio 1902, n. 
242 - lavoro femminile e 
minorile, ore di lavoro e 
limiti di età, 
assicurazione contro gli 
infortuni) 
 * La Costituzione 
italiana con particolare 
riguardo agli articoli 1, 4, 
35, 36, 38, 39, 40 
* I diritti dei lavoratori 
nella legislazione italiana: 
dall'età giolittiana ad 
oggi 
*Sviluppo e lavoro 
dignitoso nell'Obiettivo 
8 dell'Agenda 2030 
 

 

• Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie 
interpretative della Storia e della 
realtà politico-sociale ed 
economica attuale 

• Saper valutare criticamente le 
dinamiche storiche nel 
confronto con quelle attuali 

 

 

• Comprendere i principi 
fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori di 
riferimento.  

• Riconoscere i diritti e i doveri 
della persona nei diversi ambiti 
sociali con particolare 
riferimento al mondo del 
lavoro 

• Comprendere che i diritti e 
doveri esplicitati nella 
Costituzione rappresentano 
valori immodificabili entro i 
quali porre il proprio agire 

• Riconoscere il valore del 
rispetto delle regole per 
garantire una pacifica e 
corretta convivenza civile 

• Individuare i diritti politici 
riconosciuti dalla Costituzione e 
comprendere il ruolo dei partiti 
politici 

• Conoscere i diritti costituzionali 
in tema di lavoro e cogliere la 
funzione individuale, sociale e 
globale del lavoro 

• Comprendere il ruolo dello Stato 
nella tutela della salute del 
lavoratore e cogliere il nesso tra 
ambiente e salute 

• Sviluppare un pensiero 

critico in merito alle 

tematiche maggiormente 

discusse a diversa scala 

territoriale 

LE TENSIONI 

DEL 

DOPOGUERRA E 

GLI ANNI VENTI 

• Il metodo e i 
risultati dei 
trattati di pace di 
Parigi 

• Il quadro 
contrastante 
dell’economia 
postbellica: da un 
lato le difficoltà 
della 

• Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali 

• Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie 
interpretative della Storia 

• Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica e 
sincronica 

• Stabilire un confronto fra la 
situazione geopolitica europea 
prima e dopo la Grande guerra 

• Leggere nelle scienze umane il 
riflesso di una crisi della 
coscienza europea di fronte alla 
nuova realtà della società di 
massa 

• Comprendere le manifestazioni 
artistiche dell’espressionismo nel 



 

 

riconversione, 
dall’altro lo 
slancio della 
produzione di 
massa 

• Le ripercussioni 
sociali 
dell’enorme 
mobilitazione 
imposta dalla 
guerra 

• Le fallite 
rivoluzioni 
nell’Europa 
dell’Est e la 
genesi della 
Repubblica di 
Weimar in 
Germania 

• L’andamento 
economico dei 
paesi vincitori, 
con particolare 
riferimento ai 
“ruggenti anni 
venti” negli Stati 
Uniti 

• La scalata di 
Stalin al potere in 
Unione Sovietica 

• Il ciclo di lotte 
sociali apertosi in 
Italia all’indomani 
del conflitto 
mondiale 

• I caratteri 
originari del 
fascismo 

• Le fasi del 
dispiegamento 
della violenza 
politica fascista 

• I passi che 

condussero alla 

formazione del 

governo Mussolini 

e all’adozione delle 

“leggi fascistissime 

• Comprendere e riprodurre la 
complessità della lettura storica 
come individuazione delle 
interdipendenze tra elementi di 
natura diversa (politico-
istituzionali, economico-sociali, 
antropologico-culturali 

• Saper confrontare le tipologie di 
stati e i diversi assetti 

• Saper valutare criticamente le 
dinamiche storiche nel 
confronto con quelle attuali 

• Saper analizzare diversi tipi di 
fonti storiche 

• Saper analizzare e confrontare 
interpretazioni storiografiche 

 

contesto della tormentata 
vicenda postbellica della 
Germania 

• Individuare gli elementi comuni 
e quelli differenziali 
dell’esperienza del dopoguerra a 
livello mondiale 

• Conoscere la legislazione del 
governo rivoluzionario russo 
sulla famiglia e i suoi effetti 
disgreganti a livello sociale 

• Ricostruire la complessa vicenda 
del confine orientale italiano fra 
Otto e Novecento 

• Distinguere aspetti e piani della 
crisi del dopoguerra in Italia 

• Analizzare caratteri e specificità 
del fenomeno dello squadrismo 
fascista 

• Discutere l’interpretazione che 
gli stessi fascisti dettero della 
loro azione come risposta alla 
minaccia di una rivoluzione 
sociale 

 

Tematica 

trasversale: il 

concetto di 

Forza 
 

 La forza come 

strumento di 

confronto politico e 

come strumento di 

potere: il fascismo ieri 

e oggi 

Il primo dopoguerra in 

• Comprendere e riprodurre la 
complessità della lettura storica 
come individuazione delle 
interdipendenze tra elementi di 
natura diversa (politico-
istituzionali, economico-sociali, 
antropologico-culturali 

• Analizzare caratteri e specificità 
del fenomeno dello squadrismo 
fascista 

• Discutere l’interpretazione che 
gli stessi fascisti dettero della 
loro azione come risposta alla 
minaccia di una rivoluzione 



 

 

Italia: tensioni sociali e 

condizioni favorevoli 

all'avvento del fascismo 

Le lotte sociali del 

1919-20 

 

L'occupazione di 

Fiume, un atto di forza 

Forze in 

contrapposizione nel 

biennio rosso 

Il crollo dello stato 

liberale e lo squadrismo 

fascista: dalla forza del 

diritto al diritto della 

forza 

Il fascismo al potere. 

Il delitto Matteotti 

Attualità: Dall'assalto 

violento alla sede della 

cgil nell'ottobre del 

2021 allo scioglimento 

del partito di ispirazione 

fascista, Forza Nuova 

(video e articoli di 

giornale) 
 

• Saper confrontare le tipologie di 
stati e i diversi assetti 

• Saper valutare criticamente le 
dinamiche storiche nel 
confronto con quelle attuali 

• Saper analizzare diversi tipi di 
fonti storiche 

• Saper analizzare e confrontare 
interpretazioni storiografiche 

 

sociale 
 

GLI ANNI 

TRENTA: CRISI 

ECONOMICA, 

TOTALITARISMI 

DEMOCRAZIE 

• Il meccanismo 
della grande crisi 
che sconvolse 
l’economia 
mondiale a 
partire dal 1929 

• I princìpi 
ispiratori e le 
misure della 
risposta alla crisi 
avanzata da 
Roosevelt 

• Le ripercussioni 
della crisi sulle 
economie  
e sulle società 
occidentali 

• Le istituzioni e gli 
strumenti con i 
quali il fascismo 
edificò una 
dittatura in Italia 

• Gli indirizzi di 
politica 
economica e 
sociale 
caratteristici del 
fascismo 

• La grande 
macchina della 

• Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali 

• Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie 
interpretative della Storia 

• Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica e 
sincronica 

• Comprendere e riprodurre la 
complessità della lettura storica 
come individuazione delle 
interdipendenze tra elementi di 
natura diversa (politico-
istituzionali, economico-sociali, 
antropologico-culturali 

• Saper confrontare le tipologie di 
stati e i diversi assetti 

• Saper valutare criticamente le 
dinamiche storiche nel 
confronto con quelle attuali 

• Saper analizzare diversi tipi di 
fonti storiche 

• Saper analizzare e confrontare 
interpretazioni storiografiche 

 

• Analizzare attraverso categorie 
economiche la crisi del 1929 

• Comprendere le motivazioni 
tecniche delle scelte politico-
economiche del New Deal 

• Comprendere il carattere 
antifascista della Costituzione 
della Repubblica italiana 

• Analizzare la politica economica 
del fascismo e i suoi risvolti 
propagandistici 

• Passare in rassegna il moderno 
impiego dei mezzi di propaganda 
da parte del fascismo per 
garantirsi il consenso degli 
italiani 

• Distinguere i vari fattori che 
concorsero con l’avvicinamento 
politico-ideologico alla Germania 
nel motivare l’adozione delle 
leggi antisemite 

• Passare in rassegna parole 
d’ordine ed espressioni tipiche 
del linguaggio propagandistico 
nazista 

• Porre a confronto New Deal, 
pianificazione sovietica e 
dirigismo nazista come risposte 
alla crisi degli anni trenta 

• Indagare le basi sociali del 



 

 

propaganda e 
dell’irregimentazi
one delle masse 
realizzata dal 
fascismo 

• La politica estera 
e razziale del 
fascismo alla luce 
dei suoi princìpi 
ispiratori 

• Le principali 
forme di 
opposizione alla 
dittatura fascista 
prima della 
Seconda guerra 
mondiale 

• L’ideologia e il 
radicamento 
sociale del 
movimento 
nazista 

• Le tappe 
dell’affermazione 
del nazismo nel 
contesto della 
crisi sociale e 
politica della 
Repubblica di 
Weimar 

• Le conseguenze 
economiche e 
sociali della svolta 
staliniana della 
collettivizzazione 
dell’agricoltura 

• Le caratteristiche 
dell’industrializza
zione forzata e le 
sue conseguenze 
sulla società russa 

• La politica di 
terrore staliniana 
e la realtà del 
Gulag 

 

nazismo e le ragioni dell’adesione 
alla sua proposta ideologica 

• Individuare le cause che, a livello 
economico e a livello politico-
ideologico, determinarono la 
tragica carestia in Ucraina 

• Comprendere forme e modi 
dell’asfissiante controllo sociale 
esercitato dallo stato durante la 
dittatura staliniana 

• Stabilire una sinossi degli aspetti 
caratteristici del totalitarismo e 
della loro realizzazione nel 
fascismo, nel nazismo e nello 
stalinismo 

 

LA SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE E LA 

SHOAH 

• L’escalation 
dell’aggressiva 
politica estera di 
Hitler fino 
all’invasione della 
Polonia 

• Il secondo 
conflitto 
mondiale, 
protagonisti e 
dinamiche 

• Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali 

• Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie 
interpretative della Storia 

• Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica e 
sincronica 

• Comprendere e riprodurre la 

• Esaminare la situazione politica 
dell’Europa negli anni trenta, in 
piena offensiva fascista e 
autoritaria 

• Realizzare una sinossi degli 
avvenimenti politici degli anni 
trenta nel mondo democratico, 
nelle dittature nazifasciste  
e in Unione Sovietica 

• Porre in relazione le cause 
immediate della guerra con il 



 

 

• La vicenda dei 
territori occupati 
dai nazisti 
durante la guerra, 
fra 
collaborazione e 
Resistenza 

• Gli eventi che, 
alla caduta del 
fascismo, 
condussero alla 
rinascita della vita 
politica italiana e 
all’organizzazione 
di forze di 
resistenza 

• Le fasi della 
guerra di 
liberazione 
italiana, fra 
Resistenza e 
rappresaglie 
nazifasciste, 
analizzando 
ragioni e valori 
della scelta 
antifascista 

• Le tappe 
dell’aberrante 
disegno di 
distruzione degli 
ebrei d’Europa 
messo in atto dal 
nazismo 

• La tragedia della 

Shoah 

complessità della lettura storica 
come individuazione delle 
interdipendenze tra elementi di 
natura diversa (politico-
istituzionali, economico-sociali, 
antropologico-culturali 

• Saper confrontare le tipologie di 
stati e i diversi assetti 

• Saper valutare criticamente le 
dinamiche storiche nel 
confronto con quelle attuali 

• Saper analizzare diversi tipi di 
fonti storiche 

• Saper analizzare e confrontare 
interpretazioni storiografiche 

 
 

quadro di instabilità 
internazionale stabilitosi nei 
decenni precedenti 

• Esaminare la rete globale di 
connessioni che collegava i vari 
scenari del conflitto 

• Esaminare il piano egemonico 
che il fascismo si illudeva di 
mettere in atto con la sua “guerra 
parallela” 

• Ricordare l’esperienza di 
Resistenza dei militari italiani che 
rifiutarono il reclutamento nelle 
armate della Repubblica di Salò 

• Ricostruire le fasi della lotta degli 
italiani contro il nazifascismo 

• Ricostruire il capitolo italiano 
della sanguinosa persecuzione 
antiebraica sotto il Terzo Reich 

 

Tematica 

trasversale: 

“Crisi e 

resilienza” 
 

Il nazismo e la 

Resistenza 

La Resistenza come 

resilienza in un 

contesto di crisi 
L'Europa sotto il 

nazismo e la Resistenza 

(cap. 14) 

Il "nuovo ordine" 

nazista 

La nascita della 

Resistenza italiana 

La guerra di liberazione 

La Shoah: storia di un 

popolo resiliente 
 

• Comprendere e riprodurre la 
complessità della lettura storica 
come individuazione delle 
interdipendenze tra elementi di 
natura diversa (politico-
istituzionali, economico-sociali, 
antropologico-culturali 

• Saper confrontare le tipologie di 
stati e i diversi assetti 

• Saper valutare criticamente le 
dinamiche storiche nel 
confronto con quelle attuali 

• Saper analizzare diversi tipi di 
fonti storiche 

• Saper analizzare e confrontare 
interpretazioni storiografiche 

 

• Ricordare l’esperienza di 
Resistenza dei militari italiani che 
rifiutarono il reclutamento nelle 
armate della Repubblica di Salò 

• Ricostruire le fasi della lotta degli 
italiani contro il nazifascismo 

• Ricostruire il capitolo italiano 
della sanguinosa persecuzione 
antiebraica sotto il Terzo Reich 

 

 

Ceglie Messapica, 13/05/2022        Firma 



 

 

           Rosa Errico 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE a.s. 2021/2022 

Materia 

FILOSOFIA 

DOCENTE 

ROSA ERRICO 

Classe 5 A 
Scientifico 

 

Testo adottato N. Abbagnao, G. Fornero, I nodi del pensiero, vol. 3 
 

Ore settimanali: 3 Ore annuali previste: 99  

Metodologia 

didattica 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Lezione con supporti digitali 
Lavori di gruppo 
Discussione libera e guidata  
Debate 
Brainstorming 
Flippedclassroom 

Materiali 

Libro di testo, appunti, fotocopie, LIM, internet, risorse digitali, mappe 
concettuali, video lezioni, siti web specializzati. Piattaforma G Suite, 
Spaggiari. 

Strumenti di verifica Prove orali e scritte, prove strutturate o semistrutturate 

Attività di recupero Ripresa degli argomenti in classe, studio individuale, prove di recupero 

Situazione iniziale 

Nella prima parte dell’anno scolastico la classe ha evidenziato un atteggiamento complessivamente 
positivo nei confronti dell’attività didattica, ha mostrato per lo più un apprezzabile interesse per la 
disciplina e un'attiva partecipazione. Dal test di ingresso somministrato e dai sondaggi orali 
effettuati, volti ad accertare preliminarmente i prerequisiti di carattere cognitivo, è emersa, per molti, 
una buona capacità di concettualizzazione, di comprensione testuale e di sviluppo logico-
argomentativo. Nella classe emergono caratteristiche non omogenee: la maggior parte degli alunni 
segue con interesse e motivazione le lezioni anche se permangono, per alcuni alunni, fragilità e 
incertezze sulla capacità logico-argomentativa e sulla piena autonomia di studio, per un’acquisizione 
consapevole delle conoscenze e possibilità di mobilitarle e utilizzarle in termini di competenze. La 
classe si mostra disponibile verso l’apprendimento e gli alunni sono interessati alle forme di 
confronto delle varie opinioni. Il comportamento è generalmente responsabile; per quanto concerne 
l'applicazione delle norme sulla sicurezza in atto nella nostra scuola per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 la classe per lo più attenta al rispetto delle regole . Dai colloqui e 
interventi individuali d’inizio anno, è emersa una preparazione pregressa mediamente discreta. 
 

Situazione finale e     
obiettivi 

La classe nel suo complesso sembra aver raggiunto gli obiettivi  previsti nella programmazione 
sebbene con livelli differenziati. Una buona parte della classe presenta una preparazione tra il 
discreto e il buono; alcuni alunni emergono raggiungendo una preparazione ottimale. Una piccola 



 

 

raggiunti parte degli alunni presenta una preparazione sufficiente. 

Blocchi tematici Conoscenza 
Competenza 

 
Abilità 

 

Il ‘criticismo’ kantiano 
in ambito teoretico 
morale ed estetico 

Kant: la “Critica della ragion 
pura teoretica 
-Premesse, articolazione e 
finalità dell’opera 
-L’estetica trascendentale e le 
forme a priori di spazio e tempo 
-L’analitica trascendentale: le 
categorie, la deduzione 
trascendentale, gli schemi e i 
principii dell’intelletto puro 
-La dialettica trascendentale: la 
critica della metafisica come 
scienza 
Kant: la “Critica della ragion 
pratica” 
-La purezza e a priorità  della 
legge morale- 
-L’imperativo categorico e le sue 
formulazioni- 
-La critica alle morali 
eteronome- e il concetto di 
‘intenzionalità’ 
-I postulati della ragion pratica e 
i rapporti tra religione e morale 
Kant: la “Critica del Giudizio” 
-La facoltà del sentimento e  la 
formulazione dei giudizi 
riflettenti di ordine estetico e 
teleologico 
-L’analisi del bello e l’universalità 
del giudizio di gusto 
-La ‘rivoluzione copernicana’ in 
ambito estetico 
-il sublime, le arti belle e il genio 
artistico 

- Il giudizio teleologico e il 
finalismo come bisogno della 
mente umana 

Saper utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche della 
disciplina 
Cogliere di ogni autore o tema 
trattato, sia il legame con il 
contesto storico-sociale, sia la 
portata potenzialmente 
universalistica che ogni filosofia 
possiede 
Comprendere le radici 
concettuali e filosofiche dei 
principali problemi della cultura 
contemporanea 
Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio critico e il 
pensiero creativo nella 
rielaborazione dei contenuti 
Acquisire il valore fondativo e 
trasversale della riflessione 
filosofica rispetto ad altri saperi 
 

Saper cogliere l’influenza che il 
contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla 
produzione delle idee e delle 
filosofie 
Saper assumere un 
atteggiamento antidogmatico e 
critico nei confronti della realtà 
Saper cogliere i rapporti e i 
confini tra scienza e filosofia 
individuando il possibile ruolo 
epistemologico della filosofia 
Saper individuare, nella 
riflessione kantiana sulla 
morale e l’estetica, gli elementi 
illuministici e quelli 
preromantici 
Saper distinguere, nella lettura 
del mondo naturale, la 
prospettiva deterministico-
meccanicistica da quella 
finalistico-teleologica 
Saper problematizzare e porre 
in questione la dimensione 
estetica e il concetto di’ 
bellezza’ 
Saper utilizzare la riflessione 
filosofica per problematizzare 
le questioni di ordine etico ed 
estetico 
Saper individuare i confini e i 
rapporti tra morale e religione 
 

La riflessione 
ottocentesca sull’infinito 
e la proposta idealistica 

Il Romanticismo: 
Le coordinate storico-culturali  
La lettura dell’uomo, della 
natura, della storia e del pensiero 
politico 
Il dibattito post-kantiano 
Fichte e la fondazione 
dell’idealismo:la ‘Dottrina della 
scienza’, la Dottrina morale’, e la 
concezione politica 
Hegel: l’idealismo assoluto e i 
capisaldi del sistema dialettico,  
La “Fenomenologia dello 
Spirito” 

Utilizzare il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina 
 
Cogliere degli autori e dei temi 
trattati sia il legame con il 
contesto storico culturale, sia la 
loro portata potenzialmente 
universalistica. 
 
Comprendere le radici 
concettuali e filosofiche dei 
principali problemi della cultura 
contemporanea 
 

Saper collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali autori 
studiati 
 
Saper cogliere l’influsso che il 
contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla 
produzione delle idee 
 
Saper esporre le conoscenze 
acquisite utilizzando un lessico 
rigoroso, specifico e 
appropriato 



 

 

La”‘Logica’ e la ‘Filosofia della 
natura” 
La Filosofia dello Spirito 
soggettivo, oggettivo e assoluto 

Saper praticare il pensiero 
logico-astratto 
 
Orientarsi sui problemi 
fondamentali relativi alla 
conoscenza, all’etica, all’estetica, 
alla storia e alla politica. 
 
Sviluppare la riflessione 
personale, la duttilità di pensiero 
e l’attitudine alla 
problematizzazione 
 
Saper sostenere una tesi con 
coerenza logico-argomentativa. 
 

 
Saper analizzare, in modo 
guidato, un testo filosofico. 
 
Saper cogliere il nesso tra la 
visione materialistica e quella 
spiritualistica nella lettura del 
rapporto uomo/natura. 
 
Saper cogliere gli elementi 
essenziali  dei temi trattati 
operando collegamenti tra 
l’idealismo e il criticismo 
kantiano. 
 
Comprendere la problematica 
di fondo che è all’origine 
dell’idealismo tedesco, con 
particolare riferimento al 
superamento della dottrina 
kantiana. 
 
Saper cogliere il carattere 
innovativo del metodo 
dialettico e utilizzarlo in una 
discussione. 

Uda di Educazione 
civica: il lavoro dignitoso 

 

 
La Costituzione: struttura  
e principi 
Diritti e doveri, libertà  
e uguaglianza 
Il lavoro nella Costituzione 
italiana 
Il lavoro come diritto-dovere 
Il lavoro dignitoso nell'Agenda 
2030 
 
- Art. 1, 4 della Costituzione 
italiana 
- Obiettivo 8 dell'Agenda 2030: 
Lavoro dignitoso e crescita 
economica 
- Repubblica, Democrazia e 
Lavoro, il valore del lavoro (G. 
Proietti, Il significato del lavoro, 
quando c'è e quando non c'è) da 
testo costituzionale e da "Lezioni 
di cittadinanza e Costituzione" pp 
18-21. 
Il rapporto servo/padrone in 
Hegel e il lavoro come riscatto. 
Il lavoro in Marx 
Il lavoro come fondamento 
politico nella Costituzione 
italiana 
Il lavoro come un diritto e come 
un dovere dell'individuo in una 
società civile 

- Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano. 
- Essere consapevoli che i 
principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile 
e favoriscono la costruzione di 
un futuro equo e sostenibile. 
- Conoscere i principi di libertà 
sanciti dalla Costituzione Italiana 
e dalle Carte Internazionali, e in 
particolare conoscere la 
Dichiarazione universale dei 
diritti umani. 
- Sviluppare le competenze 
relazionali. 
- Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

- Comprendere i principi 
fondamentali della Costituzione e 
i suoi valori di riferimento.  
- Riconoscere i diritti e i doveri 
della persona nei diversi ambiti 
sociali con particolare riferimento 
al mondo del lavoro 
- Comprendere che i diritti e 
doveri esplicitati nella 
Costituzione rappresentano valori 
immodificabili entro i quali porre 
il proprio agire 
- Riconoscere il valore del 
rispetto delle regole per garantire 
una pacifica e corretta convivenza 
civile 
- Individuare i diritti politici 
riconosciuti dalla Costituzione e 
comprendere il ruolo dei partiti 
politici 
- Conoscere i diritti costituzionali 
in tema di lavoro e cogliere la 
funzione individuale, sociale e 
globale del lavoro  
- Comprendere il ruolo dello 
Stato nella tutela della salute del 
lavoratore e cogliere il nesso tra 
ambiente e salute 
- Sviluppare un pensiero critico in 
merito alle tematiche 
maggiormente discusse a diversa 
scala territoriale 



 

 

Il valore del lavoro per il 
singolo, la società e il mondo 
La dignità del lavoro 
Lavoro e sviluppo economico 
Il lavoro nella riflessione 
filosofica dell'Ottocento 

Il rifiuto del 
”panlogismo” 
hegheliano e la 
problematicità 
dell’esistenza 

 
Schopenhauer: 
Il ‘Mondo come volontà e 
rappresentazione’  La critica 
radicale all’ottimismo cosmico, 
sociale ed etico 
Il percorso verso la ‘nolontà’ 
Kierkegaard: 
L’esistenza come ‘possibilità’ 
Gli stadi dell’esistenza  
La specificità del singolo tra 
‘angoscia’ e ‘disperazione’ 
 

Utilizzare il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina 
 
Cogliere degli autori e dei temi 
trattati sia il legame con il 
contesto storico culturale, sia la 
loro portata potenzialmente 
universalistica 
.  
Comprendere le radici 
concettuali e filosofiche dei 
principali problemi della cultura 
contemporanea 
Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio critico e il 
pensiero creativo nella 
rielaborazione dei contenuti e 
delle tematiche proposte 
Saper applicare gli strumenti e i 
metodi filosofici alla 
comprensione e analisi della 
realtà personale e oggettiva  
 

 
Saper cogliere l’influenza che il 
contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla 
produzione delle idee e delle 
filosofie 
Saper contestualizzare e 
analizzare, in modo guidato, 
un testo filosofico 
Saper confrontare  le differenti 
risposte dei filosofi ad un 
medesimo problema 
Saper trasferire l’analisi etico-
esistenziale da un orizzonte 
emotivo ad un livello di 
consapevolezza critica 
Saper cogliere e 
problematizzare i rapporti tra 
filosofia e religione 
Saper trasferire la questione del 
divino da un orizzonte 
emotivo o di luoghi comuni 
ereditati, ad un livello di 
consapevolezza critica 
Saper operare confronti tra il 
modello religioso di 
Kierkegaard e l’ateismo di 
Schopenhauer 
Saper individuare le situazioni 
problematiche dell’esistenza 
definendole e analizzandole 
con l’utilizzo delle categorie 
filosofiche 
 

UDA TRASVERSALE: 
Il concetto di Forza 

L'Idealismo tedesco Il concetto 
di Forza come Streben (sforzo 
incessante e tentativo struggente 
di superamento del limite) 
nell'Idealismo tedesco. La forza 
dirompete del sentimento nel 
movimento Romantico 
La forza dell'arte come 
momento di manifestazione 
dell'Infinito 
La forza come Sehnsucht: 
inquietudine e desiderio, brama 
appassionata e struggente 
La forza dell'amore nel rapporto 
con l'Infinito 
Dalla forza delle idee alla vita 
politica 
 

Utilizzare concetti comuni alle 
diverse discipline secondo un 
quadro unitario 
 
Utilizzare il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina 
 
Cogliere degli autori e dei temi 
trattati sia il legame con il 
contesto storico culturale, sia la 
loro portata potenzialmente 
universalistica 
Comprendere le radici 
concettuali e filosofiche dei 
principali problemi della cultura 
contemporanea 
Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio critico e il 

Saper collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali autori 
studiati 
 
Saper cogliere l’influsso che il 
contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla 
produzione delle idee 
 
Saper esporre le conoscenze 
acquisite utilizzando un lessico 
rigoroso, specifico e 
appropriato 
 
Saper analizzare, in modo 
guidato, un testo filosofico. 
 



 

 

 pensiero creativo nella 
rielaborazione dei contenuti e 
delle tematiche proposte 
Saper applicare gli strumenti e i 
metodi filosofici alla 
comprensione e analisi delle 
diverse realtà  
 

Saper cogliere il nesso tra la 
visione materialistica e quella 
spiritualistica nella lettura del 
rapporto uomo/natura. 
 
Saper cogliere gli elementi 
essenziali  dei temi trattati 
operando collegamenti tra 
l’idealismo e il concetto di 
forza. 
 
Comprendere la problematica 
di fondo che è all’origine del 
concetto di forza nel 
Romanticismo e nell’idealismo 
tedesco. 
 
Saper cogliere il carattere 
innovativo del metodo 
dialettico e utilizzarlo in una 
discussione. 
 

Il capovolgimento e la 
demistificazione 
dell’idealismo nell’ottica 
materialistica 

La ‘sinistra hegeliana’ 
Feuerbach: 
L’alienazione religiosa e 
l’umanismo 
Marx: 
La demistificazione hegeliana del 
diritto pubblico 
I “Manoscritti economico-
filosofici” 
L’”ideologia tedesca” 
Il Manifesto” 
Il Capitale’ 
Il ‘comunismo’ 
 

Saper utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche della 
disciplina 
Cogliere di ogni autore o tema 
trattato, sia il legame con il 
contesto storico-sociale, sia la 
portata potenzialmente 
universalistica che ogni filosofia 
possiede 
 
Comprendere le radici 
concettuali e filosofiche dei 
principali problemi della cultura 
contemporanea 
 
Acquisire la capacità di pensare 
per modelli differenti e 
riconoscere la diversità dei 
metodi con cui la ragione giunge 
a conoscere il reale 
Acquisire la consapevolezza 
teorica e la coscienza critica sulle 
questioni di ordine sociale e 
politico 
 

Saper cogliere l’influenza che il 
contesto storico, sociale, 
culturale, esercita sulla 
produzione delle idee e delle 
filosofie 
Saper confrontare e 
contestualizzare le differenti 
risposte dei filosofi ad un 
medesimo problema 
Saper contestualizzare, 
distinguere e confrontare 
concetti e categorie filosofiche 
rispetto ad autori e correnti: la 
dialettica marxiana e quella 
hegheliana ; l’umanismo di 
Feuerbach e quello di Marx 
Saper confrontare il modello 
materialistico marxiano con 
altri modelli di spiegazione 
della realtà  
Saper riflettere criticamente 
sulla propria concezione del 
mondo, cogliendone affinità e 
diversità rispetto agli schemi 
interpretativi studiati 
Saper individuare le relazioni 
tra economia e politica 
Saper mettere in questione le 
diverse concezioni della 
politica, dello stato e 
dell’economia mediante il 
riconoscimento della loro 
genesi storica 
 



 

 

La crisi dei valori 
ottocenteschi e la 
riflessione problematica 
sull’Io nel Novecento 

Nietzsche: 
Il concetto di  ‘superuomo’. 
Freud: 
psiche tra prima e seconda 
topica 
La teoria della sessualità e il 
complesso edipico 
L’avvenire di un’illusione e il 
‘disagio della civiltà’ 
La realtà dell’inconscio 
 

 
Utilizzare il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina 
Comprendere le radici 
concettuali e filosofiche dei 
principali problemi dellacultura 
contemporanea 
Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio critico e il 
pensiero creativo nella 
rielaborazione dei contenuti e 
delle tematiche proposti 
Saper applicare gli strumenti e i 
metodi filosofici alla 
comprensione e analisi della 
realtà personale e oggettiva 
 

Saper cogliere l’influenza che il 
contesto storico, sociale, 
culturale, esercita sulla 
produzione delle idee e delle 
filosofie 
Saper confrontare e 
contestualizzare le differenti 
risposte dei filosofi ad un 
medesimo problema 
Saper contestualizzare i 
concetti appresi e saper 
individuare differenze di 
significato degli stessi concetti 
in diverse filosofie 
Saper assumere un 
atteggiamento antidogmatico e 
critico nei confronti della realtà 
Saper individuare le situazioni 
problematiche dell’esistenza 
definendole e analizzandole 
con l’utilizzo delle categorie 
filosofiche 
Saper affrontare la questione 
del rapporto tra la ‘coscienza’ e 
la ‘verità’, secondo modelli 
alternativi, riconoscendone la 
genesi storica 
Saper trasferire le questioni 
della libertà e della identità da 
un orizzonte emotivo e da un 
contesto di luoghi comuni 
passivamente ereditati, ad un 
livello di consapevolezza 
critica 
 

Tematica trasversale: 
“Crisi e resilienza” 

 

Il totalitarismo del Novecento 
Hanna Arent: dalla crisi umana 
sotto il regime totalitario alla 
rinascita 
H. Arent:  riflessioni sulle 
origini del totalitarismo 
La distruzione della vita 
democratica e lo sradicamento 
dell'individuo 
La crisi moderna della politica e 
dell'agire 
Una luce di speranza: la forza 
del pensiero 
 
L'evoluzionismo come resilienza 
ai cambiamenti: 
Darwin: La teoria 
dell'evoluzione, il positivismo 
evoluzionistico 

Comprendere le radici 
concettuali e filosofiche dei 
principali problemi della cultura 
contemporanea 
Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio critico e il 
pensiero creativo nella 
rielaborazione dei contenuti 
 

Saper cogliere l’influenza che il 
contesto storico, sociale e 
culturale esercita  sulla 
produzione delle idee e delle 
filosofie 
Confrontare e contestualizzare 
le differenti risposte dei 
filosofi ad un medesimo 
problema 
Saper cogliere i rapporti e i 
confini tra scienza e filosofia 
individuando il possibile ruolo 
epistemologico della filosofia 
Saper assumere un 
atteggiamento critico e 
valutativo in merito al 
rapporto individuo/ambiente  
 

 
Ceglie Messapica, 13/05/2022         Firma 
                  Rosa Errico 

 



 

 

 

Scheda Disciplinare  a.s. 2021/2022 

Materia 

SCIENZE NATURALI 

DOCENTE 

Caterina Solari. 

Classe 5 A 

 

Testo adottato Chimica organica Biochimica, Biotecnologie / Valitutti- Taddei / Zanichelli 

Il globo terrestre e la sua evoluzione /Palmieri,  Parotto / Zanichelli 

Ore settimanali: 3 Ore annuali previste: 99  

Metodologia didattica 

Lezione frontale, dialogata, problem solving, lezione dimostrativa con uso di software didattico 

e filmati, risoluzioni di compiti autentici, esercitazione su quesiti e test d’ingresso universitari 

individuali e collettive. Uso delle seguenti piattaforme e canali digitali: Registro elettronico 

Spaggiari Classe viva, Google Classroom-Workspace (ex GSuite), videolezioni attraverso Meet. 

Materiali 

Libro di testo, software didattico  

● Visione di filmati allegati al libro di testo  

● Schede esemplificative  

● Materiali prodotti dal docente (ppt, mappe concettuali, problemi svolti) 

Strumenti di verifica 

Verifiche orali,  Prove strutturate o semistrutturate, risoluzione di esercizi. Elaborati personali su 

singole tematiche 

 

Attività di recupero Recupero in itinere- 

Situazione iniziale 
Classe collaborativa e motivata. Il livello delle conoscenze possedute da gran parte degli alunni 

è sufficiente, un gruppo di alunni  mostra un livello ottimo delle  conoscenze. 

Situazione finale e     obiettivi 

raggiunti 

L’integrazione nella realtà scolastica risulta ottimale, la partecipazione è stata attiva, diversi 

alunni hanno evidenziato progressi nell’applicazione allo studio e nel recupero di lacune. Nel 

complesso la classe ha acquisito le conoscenze e competenze previste. 

Blocchi 

tematici 
Conoscenza 

Competenza 

(possesso di abilità anche di carattere 

applicativo) 

Abilità/Capacità 

Elaborative, logiche e critiche 

La chimica 

del carbonio: 

gli 

idrocarburi; 

dai gruppi 

funzionali 

alle 

biomolecole. 

 

Ibridazione, isomeria.  Le regole 

per la nomenclatura IUPAC di 

idrocarburi alifatici e aromatici. 

I gruppi funzionali 

carboidrati, lipidi, proteine, acidi 

nucleici. 

L alunno sa osservare, descrivere 

 e analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

 

Identifica i composti organici dai 

gruppi funzionali presenti 

Scrive le formule degli idrocarburi e 

attribuire i nomi IUPAC 

Sa dedurre il ruolo delle biomolecole 

dalla loro struttura 

Il 

metabolismo 

energetico 

La glicolisi . 

Le fermentazioni.  

Sa identificare i processi attraverso 

cui le cellule trasformano l’energia 

contenuta negli alimenti in energia 

utilizzabile per compiere le proprie 

funzioni vitali 

Calcola il guadagno energetico 

complessivo che si ottiene al termine 

della demolizione completa di una 

mole di glucosio 

Le 

biotecnologi

e 

DNA ricombinante. 

I plasmidi 

Le applicazioni biotecnologiche 

Dispone di una base di 

interpretazione della genetica di virus 

e batteri in modo da saper cogliere 

l’importanza delle applicazioni di 

questa disciplina 

Conosce il ruolo degli enzimi di 

restrizione. 

Identificare nei vari processi la 

relazione tra biotecnologie e sviluppo 

sostenibile. 



 

 

I fenomeni 

endogeni e 

tettonica 

delle 

Placche. 

Fenomeni vulcanici e sismici 

Dalla teoria dell’espansione dei 

fondi oceanici alla tettonica delle 

placche 

 

 

Sa descrivere i fenomeni vulcanici e 

sismici e sa dare i riferimenti 

geografici. Riconosce la teoria della 

Tettonica delle Placche come teoria 

unificante 

 

 

Interpreta la distribuzione delle 

placche e la mappa della distribuzione 

dei vulcani  e degli epicentri dei 

terremoti 

Analizza i processi che avvengono 

lungo i diversi tipi di margini 

Atmosfera e 

cambiamenti 

climatici 

La temperatura dell’atmosfera e i 

gas serra I processi di retroazione 

Tropicalizzazione del clima e 

conseguenza sui biomi. 

Interpreta le interazioni fra le 

geosfere e le influenze sul clima. 

Individua comportamenti idonei per 

combattere il cambiamento climatico 

Analizza e interpreta grafici relativi ai 

dati atmosferici Discute criticamente 

dei processi di retroazione Mette in 

relazione le attività antropiche con i 

fenomeni climatici estremi e le loro 

conseguenze su fauna e vegetazione. 

 

Ceglie Messapica, 13/05/2022        La DOCENTE 

           Caterina Solari 

 



 

 

SCHEDA  DISCIPLINARE   a.s. 2021/2022 
MATERIA 

Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE 

ADINOLFI ALURA 

CLASSE 

5^A 

SCIENTIFICO 

 

Testo adottato 

                   “ In movimento “ 

Gianluigi Fiorini, Silvia Bocchi e Stefano Coretti . 

Casa editrice “Marietti scuola”  

Ore settimanali:2 Ore annuali previste: 66 Ore svolte: 41 
fino al 15/05/ 2022 

 

 

 

Metodologia didattica 

Lezione frontale. Lezione dialogata. Lavoro individuale, a gruppi e a 

coppie. Metodo globale, analitico-globale. Le attività sono state 

svolte tenendo conto del livello di preparazione iniziale di ognuno e 

la distribuzione dei carichi e delle difficoltà è stata razionale. 

Durante le esercitazioni non sono mancate informazioni utili a 

chiarire, o a far conoscere, le motivazioni anatomo-funzionali ed 

utilitaristiche delle esecuzioni pratiche.  
 

Materiali 

Materiali/attrezzatura : tappeti, tappetini, materassoni, spalliera 

svedese, trave, palla medica da 3 kg, palloni vari, funicelle, coni, 

cronometro, lavagna, appunti, libro di testo. 

Spazi utilizzati: palestra, cortile, aula.  
 

Strumenti di verifica 

 

Prove pratiche, test, osservazioni sistematiche in campo. Verifiche 

orali.  
Attività di recupero Non sono stati attuati interventi didattici ed educativi integrativi al di 

fuori delle ore di lezione.  
 

Situazione iniziale 

 

Per rilevare i livelli di partenza dei singoli alunni sono stati proposti 

vari test motori e confrontati con tabelle di rilevazione. I risultati 

conseguiti si possono considerare nel complesso discreti 

 

 

 

Situazione finale e     

obiettivi raggiunti 

Durante l’anno, le esercitazioni effettuate in vista del potenziamento 

organico e l’acquisizione della capacità di poter compiere gesti 

efficaci, economici e finalizzati, hanno consentito a tutti di 

migliorare il proprio livello di preparazione iniziale e di raggiungere 

gli obiettivi prefissati come da programmazione, ottenendo un 

profitto nel complesso quasi ottimo.  La valutazione si è basata sul 

livello di partenza di ciascun alunno e sulle effettive capacità-abilità 

acquisite, tenendo conto dell’impegno, della partecipazione e 

dell’interesse dimostrato. 

Blocchi tematici 

 

Conoscenza Competenza 

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

Abilità/Capacità 

Elaborative, logiche 

e critiche 



 

 

 
 

 

 

 

 

Le capacità 

condizionali e le 

capacità 

coordinative 

 

 

 

I percorsi allenanti della 

capacità di forza, di 

resistenza, di velocità e 

della destrezza 

Sostenere un carico leggero 

per un tempo prolungato 

(Resistenza) 

Vincere resistenze 

rappresentate da un carico 

naturale o da un leggero 

sovraccarico (Forza) 

Compiere azioni semplici e/o 

complesse nel più breve tempo 

possibile (Velocità) 

Compiere movimenti con una 

maggiore ampiezza articolare. 

Saper attuare azioni motorie 

adeguate in situazioni sempre 

più complesse; avere 

maggiore destrezza, equilibrio, 

anticipazione. 

 

 

Avere padronanza di 

sé 

Elaborare risposte 

“motorie” adeguate 

in situazioni 

complesse 

Saper valutare le 

proprie prestazioni 

lavorando anche con 

senso critico 

 

 

 

 

 

Come mi muovo 

 

 

Approfondimento della 

conoscenza tecnica delle 

attività fisico-sportive 

effettuate 

Avere consapevolezza delle 

proprie attitudini e saperle 

orientare. 

Avere maggiore fiducia in se 

stessi, accettare i propri limiti 

e superare paure e remore. 

Avere capacità di giudizio 

autonomo 

 

 

Comunicare 

Conoscenza di alcuni 

codici della 

comunicazione verbale 

(linguaggio specifico 

della disciplina) e non 

verbale (segni arbitrali) 

Utilizzare i differenti codici e 

strumenti di comunicazione in 

base al contesto 

 

Avere maggiore 

padronanza dei 

linguaggi espressivi, 

adattati anche a 

contesti differenti 

 

 

 

Praticare lo sport 

 

 

 

Tecnica delle attività 

fisico-sportive effettuate 

Eseguire gesti tecnici 

dimostrando sufficiente 

controllo dell’azione tecnico-

sportiva. 

Applicare semplici schemi e 

regole adattandoli a situazioni 

differenti e mutevoli. 

Svolgere a turno compiti di 

arbitraggio 

 

Rispondere in 

maniera adeguata 

alle varie situazione-

problema anche in 

contesti complessi e 

mettendo in atto 

strategie e metodi. 

 

Agire in modo 

autonomo, 

collaborare e 

partecipare 

dimostrando fair 

play. 

 

 

 

Lo sport, le 

regole, il fair play 

 

 

 

 

 

Il Doping : definizione ed 

effetti delle principali 

Autocontrollo, rispetto degli 

altri e delle regole, capacità di 

gestire i conflitti. 

Saper lavorare in gruppo 

utilizzando e valorizzando le 

proprie e le altrui capacità. 



 

 

sostanze dopanti. Dimostrare senso di lealtà, 

responsabilità e di una sana 

competitività. 

 

 

 

 

 

I pilastri della 

salute 
 

 

 

 

Conoscere organi, apparati 

e loro funzioni. 

Principi fondamentali di 

prevenzione e sicurezza in 

palestra, a scuola e negli 

altri ambienti. 

Cenni di Primo Soccorso. 

 

Capacità di controllare la 

respirazione. 

Assumere posture corrette a 

casa e a scuola. 

Assumere comportamenti 

funzionali alla sicurezza in 

palestra e a scuola. 

Saper gestire una situazione di 

emergenza applicando 

semplici procedure di primo 

soccorso. 

Assumere un 

comportamento 

attivo e responsabile 

nei confronti della 

salute. 

Assumere in modo 

consapevole 

comportamenti 

orientati alla 

sicurezza e alla 

prevenzione. 

Spiegare le 

principali funzioni 

degli apparati. 

Comprendere gli 

effetti del 

movimento sul corpo 

umano. 
 

Ceglie Messapica,  13/05/2022                                                             Docente Adinolfi Laura 

  

 

 

 

Scheda Disciplinare  a.s. 2021/2022 
 

Materia 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

DOCENTE 

LEONARDO DADAMO 

Classe 5A 

LICEO 

SCIENTIFICO 

 

Testo adottato Coraggio Andiamo! Cento lezioni di Religione –La Scuola di Cristiani Claudio e Motto Marco 

Ore settimanali 1ora settimanale  

Metodologia 
didattica 

I criteri didattici seguiti sono stati principalmente questi: sollecitare la collaborazione di tutti ad un 

cammino educativo e didattico proficuo; partire sempre dai fatti e dalle conoscenze già acquisite. 

Materiali Le domande della vita, la religione, il mistero dell’esistenza, la relazione tra scienza e fede 



 

 

Strumenti di verifica Ogni argomento è stato affrontato sia a livello espositivo sia con il dialogo. 

Attività di recupero  

Situazione iniziale 

La Classe ha iniziato l’anno scolastico con alunni iscritti e regolarmente frequentanti. E' una classe 

normale sia nella preparazione di base sia nel comportamento scolastico, capacità culturali e 

impegno, anche se naturalmente non omogenea. Tutte gli alunni si sono dimostrati attenti e 

costanti nell’impegno e nel profitto. 

 

Situazione finale e   
obiettivi 
raggiunti 

Nel complesso hanno dimostrato tutti interesse, partecipazione e 

volontà di seguire l’attività didattica. Non ci sono stati problemi particolari 

sulla disciplina e il grado di socializzazione raggiunto. I criteri di valutazione 

hanno accertato non solo i contenuti appresi ma anche le capacità di ognuno 

e l’impegno dimostrato durante il corso dell’anno scolastico. Le mete 

educative raggiunte possono ritenersi più che soddisfacenti, tenendo conto 

della situazione di partenza e del cammino scolastico della classe. 

 

Blocchi 

tematici 

Conoscenza 
Competenza 

(possesso di abilità anche di carattere 

applicativo) 

Abilità/Capacità 
Elaborative, logiche e critiche 

Libertà, 

Limite,Legge 

Contributi sulla 

libertà 

Libertà e limite 

La legge,la legge 

nella Bibbia,la 

costituzione 

italiana 

Testimonianze e 

cultura della 

libertà e della 

legalità 

Alcune esperienze 

di lotta per la 

libertà nei 

totalitarismi del 

Novecento. 

 

 Riconoscere il valore etico della 

libertà aprendosi alla ricerca di 

un’autentica giustizia sociale ed 

all’impegno per il bene comune. 

Rilevare,in riferimento alla 

legalità,giustizia sociale e bene 

comune , la figura ed il contributo di 

testimoni appartenenti alla culltura 

cristiana contemporanea. 

Studiare il rapporto della Chiesa con 

il mondo contemporaneo, con 

riferimento ai totalitarismi del 

Novecento ed al loro crollo. 

 Confrontarsi con la visione cristiana del 

mondo,utilizzando le fonti della 

rivelazione cristiana ed interpretandone 

correttamente i contenuti, per elaborare 

una posizione personale libera e 

responsabile, aperta alla ricerca della 

verità ed alla pratica della giustizia e 

della solidarietà. 
Leggere, comprendere ed interpretare 

testi scritti e contributi multimediali di 

vario tipo. 
Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti della persona e 

della collettività 

Cogliere i principi che 
costituiscono il fondamento etico 
delle società, riconoscersi ed agire 
come persona in grado 
d’intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e 
positivo contributo. 

 Descrivere, argomentare e cogliere 

la valenza delle scelte morali, in tema 

di legalità e libertà, valutandole alla 

luce della proposta cristiana. 
Rintracciare, nella testimonianza 

cristiana di figure significative, 

elementi spirituali, istituzionali, 

sociali in riferimento ai valori 

proposti dal cristianesimo in materia 

di legalità, libertà e bene comune. 

Bioetica 

La vita umana e 

la cultura 

contemporanea 

L’inizio della 

vita umana. 

Fecondazione,A

borto,cultura 

della vita. 

La famiglia,la 

scelta di 

 Riconoscere il ruolo della religione 

nella società e comprenderne la 

natura in prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio 

della libertà religiosa. 
Studiare il rapporto della Chiesa con 

ilo mondo contemporaneo, alla 

globalizzazione ed alle nuove forme 

di comunicazione. 

Conoscere le principali novità 

Sviluppare un maturo senso critico ed 

un personale progetto di vita. 

Porre i temi di bioetica con 

un’ermeneutica complessa evitando 

superficialità. 

Cogliere i temi di bioetica strettamente 

legati al ciclo vitale dell’uomo. 

Cogliere l’importanza, la dignità e la 

centralità della vita umana. 

 

Confrontarsi sui temi trattati, con gli 

aspetti più significativi della fede 

cristiano-cattolica, tenendo conto del 

rinnovamento promosso dal Concilio 

Ecumenico Vaticano II verificando gli 

effetti nei vari ambiti della società e 

della cultura. 
Distinguere la concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e della 

famiglia: istituzione, sacramento, 

indissolubilità, fedeltà, 



 

 

genere,le 

difficoltà. 

La fine della 

vita umana 

Vivere la 

morte,la 

terapia del 

dolore,l’eutana

sia e 

accanimento 

terapeutico.Co

ndannare a 

morte? 

del Concilio Ecumenico 
Vaticano II, la concezione 
cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia. 

fecondità,relazioni familiari ed 

educative,soggettività sociale. 

 Progettare la 

Vita 

Equilibrio tra 

sogni e realtà, 

tra ideale ed 

attuale 

Assunzione 

responsabile 

dei propri 

limiti,l’uomo 

maturo 

I valori 

cristiani 

Il mio futuro 

 Riconoscere il ruolo della religione 

nella società e nella vita del singolo e 

comprendere la natura in prospettiva 

di un dialogo costruttivo soprattutto 

sui temi di 

speranza,condivisione,autenticità,fut

uro. 
Conoscere l’identità della religione 

cattolica in riferimento ai suoi 

documenti fondanti, all’evento 

centrale della nascita,morte e 

risurrezione di Gesù cristo ed alla 

prassi di vita che essa propone. 

 

Sviluppare un maturo senso critico 
ed un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio 
cristiano. 
Utilizzare le fonti autentiche della 
fede cristiana,interpretandone 
correttamente i contenuti. 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 
Comunicare. 

Motivare le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la 
visione cristiana, dialogare in 
modo aperto, libero e 
costruttivo. 

 Temi di Etica 

Sociale 
La Giustizia 

sociale 
La difesa 

dell’ambiente 
l’impegno per la 

pace. 

 Conoscere le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa. 

Riconoscere il ruolo della religione 

nella società e nella vita del singolo e 

comprendere la natura in prospettiva 

di un dialogo costruttivo circa i temi 

di morale sociale . 

 Esplicitare i principali temi e valori legati 

al cristianesimo ed all’esperienza 

cristiana 
Acquisire ed interpretare l’informazione,  
Comunicare. 

 Individuare sul piano etico-religioso, 

le potenzialità ed i rischi legati allo 

sviluppo economico, sociale ed 

ambientale, alla globalizzazione ed 

alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso al 

sapere. 

 

 

Ceglie Messapica, 13/05/2022        Il docente 

                                                                                                                   Leonardo Dadamo 

 

 



 

 

Scheda Disciplinare  a.s. 2021-2022 

MATERIA: Disegno e 

Storia dell’Arte 
DOCENTE: Stefano Taurisano 

 

Classe: 5 A 

TESTO ADOTTATO 
- Storia dell’Arte: Itinerario nell’Arte vol. 5 Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; 
- Disegno: Tecniche di rappresentazione grafica. 

ORE SETTIMANALI:    2  

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

 

IN PRESENZA  

Lezione frontale e dialogata. Esercitazioni grafiche. Prodotto elaborato grafico. 

MATERIALI 
IN PRESENZA 

Testo in uso, dispense fornite dall’insegnante. 

SRUMENTI DI 

VERIFICA 

IN PRESENZA 

Verifiche orali, scritto-grafiche, test con domande a risposta aperta 

SITUAZIONE 

INIZIALE 

Livello mediamente discreto di conoscenze, competenze e abilità logico-

argomentative. Si riscontrano, in qualche caso, difficoltà sia metodologiche che 

di rielaborazione autonoma dei contenuti disciplinari in Disegno geometrico 

SITUAZIONE FINALE E 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto, mediamente, una soddisfacente padronanza sulle 

conoscenze, competenze e abilità richieste per il conseguimento dei seguenti 

obbiettivi: 

- Utilizzazione delle tecniche e dei procedimenti adeguati alla costruzione di 

figure e solidi; 

- Osservazione della realtà naturale per tradurla nelle forme del linguaggio 

grafico-geometrico. 

- Individuazione delle strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici; 

- Comprensione dei nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nei diversi 

contesti storici e geografici; 

- Individuazione dei rapporti tra manifestazioni artistiche e sviluppo del 

pensiero occidentale. 

 

 

Blocchi tematici Conoscenza 

Competenza 

(possesso di abilità anche 

di carattere applicativo) 

Capacità 

Elaborative, logiche e 

critiche 



 

 

 

DISEGNO 

 

 

 

 

Proiezioni 

prospettiche 

 

 

 

 

Prospettiva frontale e 

prospettiva accidentale 

 

 

Utilizzare le tecniche ed i 

procedimenti adeguati 

alla costruzione di figure 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

grafici. 

 

Osservare la realtà 

naturale e tradurla nelle 

forme del linguaggio 

grafico-geometrico.  

 

Pianificare il lavoro; 

 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

Il Seicento. 

Monumentalità e 

fantasia. 

 

Verso il secolo dei 

lumi 

 

Dai Lumi 

all’Ottocento 

 

 

 

 

 

 

 

L’Europa della 

Restaurazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte e controriforma. Il 

barocco, caratteri generali. 

 

I caratteri del Settecento. 

 

 

Il Neoclassicismo.  

Winckelmann e i pensieri 

sull'imitazione. 

Antonio Canova: "Teseo sul 

Minotauro"."Amore e Piche", 

"Ebe", "Le tre Grazie", 

"Monumento funebre a Maria 

Cristina d'Austria". 

Jaques Louis David: "Le 

Sabine", "Leonida alle 

Termopili", "Morte di Marat". 

Neoclassicismo e 

romanticismo. 

Théodore Géricault: 

"Corazziere ferito che 

abbandona il campo di 

battaglia", "La zattera della 

Medusa". 

Eugéne Delacroix: "La barca 

 

 

 

Comprendere i nodi 

fondamentali dello 

sviluppo delle arti nei 

diversi contesti storici e 

geografici. 

 

 

Cogliere i rapporti tra 

manifestazioni artistiche  

e sviluppo del pensiero 

occidentale. 

 

 

 

 

 

 

Collocare le 

manifestazioni artistiche 

nell’ambito più vasto 

della storia delle idee. 

 

 

 

 

 

 

-esporre sinteticamente 

concetti e norme; 

 

 

 

- mettere l’opera e 

l’artista in relazione al 

periodo ed alla cultura 

dell’epoca, con 

eventuali ed opportuni 

confronti con opere di 

altri artisti; 

 

 

 

 

 

- inquadrare e collocare 

l’opera e l’artista, 

attraverso le 

codificazioni dei tratti, 

dei colori e dei soggetti 

al periodo a cui 

appartiene; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La stagione 

dell’Impressionismo 

 

 

 

 

 

 

 

Tendenze post-

impressioniste. Alla 

ricerca di nuove vie. 

 

Verso il crollo degli 

imperi centrali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'esperienza delle 

arti applicate a 

Vienna tra 

Kunstgewerbeschule 

e la Secession. 

 

L’Espressionismo. 

 

 

di Dante", ""Il rapimento di 

Rebecca". 

La nuova architettura del 

ferro in Europa. Il nuovo 

materiale da costruzione: 

l'acciaio. 

Joseph Paxton: "Il Cristal 

Palace". La tour Eiffel. le 

Gallerie d'Italia- 

L'Impressionismo, la 

rivoluzione dell'attimo 

fuggente. Il colore, la luce, la 

prima mostra. 

Edouard Manet: "Colazione 

sull'erba", "Olympia". 

Claude Monet: "Impression 

solei levant", "La Cattedrale di 

Rouen". 

 

Vincent Van Gogh: il disegno; 

"I mangiatori di patate". 

"Autoritratto", "Campo di grano 

con volo di corvi". 

 

I presupposti dell’Art 

Nouveau. 

 

L’Art Nouveau 

L’esperienza delle arti 

applicate a Vienna: la 

Kunstgewwerbwschule 

William Morris: la Art and 

Craft Exhibition Society. 

Adolf Loos: “Casa Scheu” 

Klimt: oro, linea, colore. Il 

disegno. “Nudo disteso verso 

destra”, "Giuditta", "Danae". 

 

Joseph Maria Olbrich: il 

“Palazzo della Secessione”. 

 

Edward Munch: “L’Urlo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-esporre sinteticamente 

concetti e norme; 

 

 

 

 

- mettere l’opera e 

l’artista in relazione al 

periodo ed alla cultura 

dell’epoca, con 

eventuali ed opportuni 

confronti con opere di 

altri artisti; 

 

 

 

 

- inquadrare e collocare 

l’opera e l’artista, 

attraverso le 

codificazioni dei tratti, 

dei colori e dei soggetti 

al periodo a cui 

appartiene; 



 

 

L’inizio dell’Arte 

contemporanea 

 

 

 

 

La stagione italiana 

del Futurismo. 

 

 

 

 

 

Arte tra provocazione 

e sogno. Il Dada 

 

 

L’Arte 

dell’inconscio. 

 

Il Surrealismo 

 

 

 

 

Il Cubismo. 

Cubismo analitico e Sintetico 

 

Pablo Picasso: Periodo blu, 

periodo rosa e periodo africano; 

“Les Demoiselles d’Avignon”, 

“Famiglia di saltimbanchi” 

“Guernica”. 

 

 

Filippo Tommaso Marinetti e 

l’estetica futurista. 

 

Umberto Boccioni: Manifesto 

della pittura futurista e 

Manifesto tecnico della pittura 

futurista, “Forme uniche della 

continuità nello spazio”. 

 

 

Marcel Duchamp: “Ruota di 

bicicletta”, “Fontana”. 

 

 

Joan Mirò: “Il carnevale di 

Arlecchino”, “La Scala 

dell’evasione”. 

 

Salvador Dalì: il metodo 

paranoico-critico. Il disegno: 

studio per "Stipo 

antropomorfo", Venere di Milo 

a Cassetti, "La persistenza della 

memoria". 

 

Ceglie Messapica, 13/05/2022        Il docente 

          Taurisano Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scheda Disciplinare  a.s. 2021/2022 

Materia 

Lingua e Cultura Inglese 

DOCENTE 

CASSANO UMBERTO 

Classe 5 A 

 

Testo adottato 

Marina Spiazzi - Marina Tavella – Margaret Layton, Perfomer. Heritage Vol. 

1/2 con e-book, risorse multimediali, (LDM) Zanichelli, 2016 

 

Vol 1 – From the Origins to the Romantic age 

Vol. 2 - FROM THE VICTORIAN AGE TO THE PRESENT AGE      

Ore settimanali: 3 Ore annuali previste: 99  

Metodologia didattica 

I Quadrimestre 

(periodo 24 

settembre/23 ottobre) 

Lezione frontale, dialogata, problem solving, lezione con slides powerpoint 

Materiali I 

Quadrimestre 

(periodo 24 

settembre/23 ottobre) 

Libro di testo, software didattico, fotocopie di testi supplementari fornite 

dall’insegnante, visione di sequenze di film in lingua originale tratti dalle opere 

narrative in programma. Slides PowerPoint e Prezi, materiale audiovisivo, mappe 

concettuali costruite con l’applicazione MindNode 

Strumenti di verifica  

Verifiche orali,  verifiche di comprensione dell’orale (listening skills), prove 

strutturate o semistrutturate, risoluzione di esercizi.    
Esercitazioni e discussioni orali. Esercizi di comprensione dell’orale (listening 

skills) 

Attività di recupero Pausa didattica 

Situazione iniziale 
Classe mediamente collaborativa, responsabile e motivata. Il livello delle 

conoscenze possedute da gran parte degli alunni è più che discreta, un gruppo mostra 

un livello ottimo di conoscenze. 

Situazione finale e     

obiettivi raggiunti 

L’integrazione nella realtà scolastica risulta ottimale, la partecipazione è stata 

complessivamente attiva; malgrado periodi di passività e scarso interesse diversi 

alunni hanno evidenziato lievi progressi nell’applicazione allo studio e nel recupero 

di lacune. Nel complesso la classe ha acquisito le conoscenze e le competenze 

previste. 

Blocchi 

tematici 
Conoscenza 

Competenza 

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

Abilità/Capacità 

Elaborative, logiche e 

critiche 

La prima 

generazione dei 

poeti romantici 

inglesi (William 

Wordsworth) e 

il Manifesto of 

English 

Romanticism  

 
La seconda 

generazione del 

Romanticismo 

 
Complessivamente 

discreto il livello di 

conoscenza delle strutture 

linguistiche e del 
lessico di base. Discreta e 

in alcuni casi buona la 

conoscenza dei testi 

letterari e del linguaggio 
specifico per l’analisi 

letteraria. 

 
Gran parte della classe ha 

raggiunto un grado sufficiente di 

competenze: tende a fare 

prevalentemente ricorso alla 

memorizzazione dei contenuti, 

usando solo occasionalmente e 

adeguatamente il linguaggio 

specifico.  

 
Un buon numero di studenti è in 

possesso di competenze 

Per alcuni alunni buona 

appare la capacità di 

comprendere e analizzare in 

modo personale 
un testo letterario, 

cogliendone i temi, il 

messaggio dell’autore e le 

modalità in cui viene 

espresso; 
lo sanno rielaborare e 

collegare all’opera da cui è 

tratto e al movimento 



 

 

Inglese (P.B. 

Shelley e Mary 

Shelley): il 

romantic novel,  

il gothic novel e 

l’Estetica del 

Sublime 

 

P.B. Shelley  

“England in 

1819” 

 

Mary Shelley 
Frankenstein, or 

the Modern 
Prometheus 

(selected 

passages) 

comunicative e di analisi più che 

sufficienti o discrete;  

 
Un esiguo numero di studenti ha 

scarsa autonomia espressiva e/o 

tende a fare esclusivamente ricorso 

alla memorizzazione dei contenuti. 

culturale di cui è 
espressione; sono in grado di 

cogliere affinità stilistiche e 

tematiche di un testo con altri 

della stessa epoca o di 

epoche diverse, e di fare 

riferimento al contesto 

storico-letterario qualora 

ritenuto significativo. 

 
La maggior parte della classe 

sa individuare il significato 

di un testo, ne coglie i 

concetti e procede a 

effettuare analisi e sintesi in 

un ambito specifico.  

 The Victorian 

Age, authors 

and texts.  

 
The Victorian 

Compromise 

 

The Victorian 

Novel 

 
Charles 

Dickens, «  Hard 
Times » 

(selected 

passages) 

 

Charles 

Dickens 

“Oliver Twist” 

 
The topicality 

and relevance of 

“Hard Times” 

and the issue of 

sustainable 

development 

(Agenda 2030) 

 
Oscar Wilde, 
“The Picture of 

Dorian Gray” 

 

 
Complessivamente più che 

sufficiente il livello di 

conoscenza delle strutture 

linguistiche e del 
lessico di base. Discreta e 

in alcuni casi buona la 

conoscenza dei testi 

letterari e del linguaggio 
specifico per l’analisi 

letteraria. 

 
Gran parte della classe ha 

raggiunto un grado sufficiente di 

competenze: tende a fare 

prevalentemente ricorso alla 

memorizzazione dei contenuti, 

usando solo occasionalmente e 

adeguatamente il linguaggio 

specifico.  

 
Un buon numero di studenti è in 

possesso di competenze 

comunicative e di analisi più che 

sufficienti o discrete;  

 
Un esiguo numero di studenti ha 

un buon grado di autonomia 

espressiva e sa esprimersi in modo 

appropriato e scorrevole. 

 
La maggior parte della classe 

sa individuare il significato 

di un testo, ne coglie i 

concetti e procede a 

effettuare analisi e sintesi in 

un ambito specifico. 

Qualcuno evidenzia capacità 

comunicative e di analisi 

globalmente sufficienti e 

dimostra una minore 

autonomia espressiva. 

 



 

 

The Cult of 

Beauty and a 

New Hedonism 

The theme of 

the double from 

Frankenstein to 

The Strange 

Case of Dr. 
Jekyll and Mr 

Hyde  

 

 

 
Complessivamente 

discreto il livello di 

conoscenza delle strutture 

linguistiche e del 
lessico di base. Discreta e 

in alcuni casi buona la 

conoscenza dei testi 

letterari e del linguaggio 
specifico per l’analisi 

letteraria. 

 
Gran parte della classe ha 

raggiunto un grado sufficiente di 

competenze: tende a fare 

prevalentemente ricorso alla 

memorizzazione dei contenuti, 

usando solo occasionalmente e 

adeguatamente il linguaggio 

specifico.  

 
Un esiguo numero di studenti ha 

un buon grado di autonomia 

espressiva e sa esprimersi in modo 

appropriato e scorrevole. 

 
La maggior parte della classe 

sa individuare il significato 

di un testo, ne coglie i 

concetti e procede a 

effettuare analisi e sintesi in 

un ambito specifico.  

 

 
Qualcuno evidenzia capacità 

comunicative e di analisi 

globalmente sufficienti e 

dimostra una minore 

autonomia espressiva. 

 
The Age of 

Modernism 

 
W.B. Yeats, 
“The Second 

Coming” 

 

The Modern 

Novel, the 

stream of 

consciousness 

and the 

interior 

monologue 

 

J. Joyce, 

“Dubliners” 

 

Paralysis and 

Epiphany 

J. Joyce, 

“Eveline” 

 

The dystopian 

novel 

George Orwell  

“Nineteen 

Eighty-four” 

 
Complessivamente 

discreto il livello di 

conoscenza delle strutture 

linguistiche e del 
lessico di base. Discreta e 

in rari casi buona la 

conoscenza dei testi 

letterari e del linguaggio 
specifico per l’analisi 

letteraria. 

 

 

 

 

 

 

 
Gran parte della classe ha 

raggiunto un grado sufficiente di 

competenze: sa esprimersi in modo 

appropriato e scorrevole, usando 

adeguatamente il linguaggio 

specifico.  

 
Un buon numero di studenti è in 

possesso di competenze 

comunicative e di analisi più che 

sufficienti o discrete; tende a fare 

prevalentemente ricorso alla 

memorizzazione dei contenuti.. 

 
Un esiguo numero di studenti ha 

un buon grado di autonomia 

espressiva e sa esprimersi in modo 

appropriato e scorrevole. 

 
La maggior parte della classe 

sa individuare il significato 

di un testo, ne coglie i 

concetti e procede a 

effettuare analisi e sintesi in 

un ambito specifico.  

 

 
Qualcuno evidenzia capacità 

comunicative e di analisi 

globalmente sufficienti e 

dimostra una minore 

autonomia espressiva. 

 

Ceglie Messapica, 13/05/2022       Firma 

         Prof. Umberto Cassano 



 

 

ALLEGATO N. 1 

UdA 1  

 CLASSE IVA LICEO SCIENTIFICO 
 

 

Denominazione 

 

 

Siamo cittadini per … Costituzione 

 
 

     Compito-Prodotto 

MANIFESTO… LA COSTITUZIONE: gli alunni al termine dell’UdA 

realizzeranno un cartellone-manifesto di sintesi, in formato cartaceo o digitale, 

illustrando il percorso formativo svolto nelle varie discipline  
 

 

 

 

 

 

 

Competenze da promuovere 

Competenze  

• 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. 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano. 

• Essere consapevoli che i principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 

costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

• Conoscere i principi di libertà sanciti dalla Costituzione 

Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 

conoscere la Dichiarazione universale dei diritti umani. 

• Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e Municipi e riconoscere i sistemi 

e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini. 

• Conoscere gli elementi essenziali della forma di Stato e di 

Governo. 

• Sviluppare le competenze relazionali. 

• Partecipare al dibattito culturale. 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo. 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici-

tecnologici e professionali.  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi  

• Utilizzare e produrre testi multimediali 
 



 

 

Competenze di cittadinanza 

• Comunicare e comprendere. 

• Imparare ad imparare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile. 

• Individuare collegamenti e relazioni. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione. 

• Progettare 

• Competenze digitali 
Conoscenze Abilità 

La Costituzione: struttura  

e principi 
• Comprendere i principi fondamentali della Costituzione e i suoi valori 

di riferimento.  

• Riconoscere i diritti e i doveri della persona nei diversi ambiti sociali 

• Comprendere che i diritti e doveri esplicitati nella Costituzione 

rappresentano valori immodificabili entro i quali porre il proprio agire 

• Riconoscere il valore del rispetto delle regole per garantire una pacifica 

e corretta convivenza civile 

• Individuare i diritti politici riconosciuti dalla Costituzione e comprendere il 

ruolo dei partiti politici 

• Distinguere i sistemi elettorali maggioritario e proporzionale, e conoscere le 

forme di democrazia diretta previste dalla Costituzione 

• Definire il principio della “separazione dei poteri” e spiegare come si 

realizza nella Costituzione italiana 

• Individuare le competenze del Parlamento e del Governo, comprendendo il 

significato della fiducia parlamentare 

• Conoscere la composizione e l’organizzazione del Parlamento, e la struttura, 

la formazione e i poteri del Governo 

• Distinguere i diversi procedimenti legislativi e illustrare la funzione 

legislativa del Governo 

• Comprendere la differenza tra Repubblica presidenziale e parlamentare 

• Sviluppare un pensiero critico in merito alle tematiche maggiormente 

discusse a diversa scala territoriale 

Diritti e doveri, libertà  

e uguaglianza 

Democrazia, rappresentanza  

e partecipazione politica 

Il Parlamento e il Governo 

 

 

 

Fase di applicazione 

 

 

I quadrimestre  

 

Monte ore totale 

 

  

17 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline mobilitate  

Quadro orario 

  

Lingua e letteratura italiana: 3     

Lingua e cultura latina: 2                                               

Lingua e cultura inglese: 3 

Storia: 3 

Filosofia: 2            

Disegno e storia dell’arte: 2           

Religione: 2 

                                    

  

 

 

 

 

 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Discussione libera e guidata 

• Brainstorming 

• Flipped classroom 



 

 

Metodi e strumenti • Cooperative learning 

• Debate 

• Libro di testo, appunti, fotocopie, documenti,  LIM, internet, risorse digitali, 

mappe concettuali, videolezioni, filmati e sussidi audiovisivi. Piattaforma G 

Suite, Spaggiari 

 

 

 

 

 

Tempi  

 

 

 

T1 -Presentazione dell’UdA agli alunni 
T2 Avvio dell’attività con analisi storica della Carta Costituzionale, 

      disamina dell’impianto generale e trattazione della tematica scelta per 

ciascuna disciplina con visione di brevi filmati esplicativi e/o condivisione del 

materiale; 

T3 -Feedback sul lavoro svolto ed esplicitazione di eventuali 

dubbi 

       degli studenti; scheda di relazione individuale per 

       l’autovalutazione 

T4 -Realizzazione del prodotto che riunisce tutte le attività svolte  
 

 

 

Verifica e valutazione 

 

Esercizi, test su argomenti e autori, verifiche orali. Per la 

valutazione finale saranno utilizzate le griglie allegate.  

 

 

 

 

 

 

Criteri ed elementi per la 

valutazione e la certificazione 

delle competenze 

Criteri di valutazione di processo:  

• Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze. 

• Relazione con i docenti e le altre figure adulte. 

• Cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e a portarli 

a termine. 

• Autonomia. 

• Utilizzo del linguaggio verbale e scritto. 

• Ricerca e gestione delle informazioni. 

• Pianificazione del lavoro e rispetto dei tempi 

• Utilizzo di strumenti digitali per reperire informazioni utili al 

lavoro 

• Utilizzo di strumenti digitali per realizzare il prodotto e per 

comunicare gli esiti. 

•   

 

Criteri di valutazione del prodotto: 

• Efficacia comunicativa rispetto allo scopo e al target di 

riferimento. 

• Pertinenza ed organizzazione. 

• Precisione, completezza, funzionalità, efficacia. 

• Consapevolezza riflessiva critica. 

• Utilizzo del linguaggio tecnico specifico. 

• Utilizzo di tipologie testuali specifiche  

•  

 



 

 

UdA n. 2 (II quadrimestre) 

 CLASSE IVA LICEO SCIENTIFICO 
 

 

Denominazione 

 

 

Una “social catena” contro la pandemia 

 
 

     Compito-Prodotto 

Reportage dalla pandemia: gli alunni al termine dell’UdA realizzeranno un 

documento, sotto forma di reportage cartaceo o digitale, illustrando il percorso 

formativo svolto nelle varie discipline e articolandolo e argomentandolo in 

modo tale da presentare un quadro esaustivo di tutti gli aspetti e le 

problematiche in cui si è manifestata la pandemia. Tutto ciò con l’obiettivo di 

promuovere e rafforzare i principi di solidarietà, uguaglianza e umanità e per 

acquisire un atteggiamento di consapevolezza e responsabilità nei confronti 

della salute propria e altrui. 
 

 

 

 

 

 

 

Competenze da promuovere 

Competenze  

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano. 

• Essere consapevoli che i principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 

costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

• Assumere ed esercitare un atteggiamento di 

consapevolezza e responsabilità nei confronti della salute 

propria e altrui 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, 

in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 

primo intervento e protezione civile. 

• Sviluppare le competenze relazionali. 

• Partecipare al dibattito culturale. 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo. 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici-

tecnologici e professionali.  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi  

• Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

Competenze di cittadinanza 

• Comunicare e comprendere. 

• Imparare ad imparare. 



 

 

• Agire in modo autonomo e responsabile. 

• Individuare collegamenti e relazioni. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione. 

• Progettare 

• Competenze digitali 
Conoscenze Abilità 

• Lo sviluppo sostenibile: 

ambiente, pace e giustizia 

• I 17 Obiettivi globali (Global 

goals) dell’Agenda 2030 

• Obiettivo 1: sconfiggere la 

povertà 

• Obiettivo 3: salute e benessere 

• Obiettivo 10: ridurre le 

diseguaglianze 

• Individuare i modi in cui perseguire uno sviluppo rispettoso dell’ambiente e 

della giustizia sociale  

 

• Conoscere i 17 Obiettivi globali (Global goals) fissati dall’Agenda 2030 e i 

traguardi specifici (targets) in cui ogni obiettivo è declinato 

 

• Cogliere i nessi che legano tra loro i vari obiettivi e quindi la circolarità e 

l’interdipendenza che li caratterizzano 

 

• Diffondere l’idea che la salute è un bene comune 

 

Fase di applicazione 

 

 

II quadrimestre  

 

Monte ore totale 

 

  

16 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline mobilitate  

Quadro orario 

 

Lingua e letteratura italiana: 3                                               

Lingua e cultura inglese: 2 

Storia / Filosofia: 2            

Fisica: 4 

Scienze naturali: 3           

Scienze motorie: 2      

                               

 

 

 

 

 

Metodi e strumenti 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Discussione libera e guidata 

• Brainstorming 

• Flipped classroom 

• Cooperative learning 

• Debate 

• Libro di testo, appunti, fotocopie, documenti,  LIM, internet, risorse digitali, 

mappe concettuali, videolezioni, filmati e sussidi audiovisivi. Piattaforma G 

Suite, Spaggiari 

 

 

 

 

 

Tempi  

 

 

T1 -Presentazione dell’UdA agli alunni 
T2 Avvio dell’attività con introduzione al concetto di “sviluppo sostenibile” e 

trattazione della tematica scelta per ciascuna disciplina con visione di brevi 

filmati esplicativi e/o condivisione del materiale; 

T3 -Feedback sul lavoro svolto ed esplicitazione di eventuali 

dubbi 



 

 

        degli studenti; scheda di relazione individuale per 

       l’autovalutazione 

T4 -Realizzazione del prodotto che riunisce tutte le attività svolte  
 

 

 

Verifica e valutazione 

 

Esercizi, test su argomenti e autori, verifiche orali. Per la 

valutazione finale saranno utilizzate le griglie allegate.  

 

 

 

 

 

 

Criteri ed elementi per la 

valutazione e la certificazione 

delle competenze 

Criteri di valutazione di processo:  

• Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze. 

• Relazione con i docenti e le altre figure adulte. 

• Cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e a portarli 

a termine. 

• Autonomia. 

• Utilizzo del linguaggio verbale e scritto. 

• Ricerca e gestione delle informazioni. 

• Pianificazione del lavoro e rispetto dei tempi 

• Utilizzo di strumenti digitali per reperire informazioni utili al 

lavoro 

• Utilizzo di strumenti digitali per realizzare il prodotto e per 

comunicare gli esiti. 

•   

 

Criteri di valutazione del prodotto: 

• Efficacia comunicativa rispetto allo scopo e al target di 

riferimento. 

• Pertinenza ed organizzazione. 

• Precisione, completezza, funzionalità, efficacia. 

• Consapevolezza riflessiva critica. 

• Utilizzo del linguaggio tecnico specifico. 

• Utilizzo di tipologie testuali specifiche  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO N. 2 

 
RELAZIONE FINALE TRIENNIO  2019-2022 DELL'ATTIVITÀ Dl P.C.T.O. 

Classe V Scientifico- AS 2021/2022 dell’I.I.S.S. “C. Agostinelli” 

La sottoscritta prof.ssa Semeraro Fiorangela, in qualità di Tutor Scolastico per l'attività di PCTO – 

Alternanza Scuola/Lavoro degli alunni della classe V Liceo Scientifico redige la presente relazione a 

conclusione della suddetta attività nel triennio 2021/2022. 

Alunni coinvolti: n. 27 nell’anno scolastico 2019/2020 e n. 26 nei successivi anni scolastici. 

I percorsi di PCTO, ex Alternanza scuola-lavoro, secondo le linee guida del Ministero, mirano “ad 

accrescere e valorizzare il patrimonio culturale, scientifico e tecnologico del discente ed hanno come 

obiettivo operativo lo sviluppo del grado di qualità e di innovazione dell’istruzione richiesto dagli 

standard europei, formando risorse umane dotate di conoscenze, nonché di competenze professionali 

idonee ad accedere al mondo del lavoro”.  

Il PCTO si è sviluppato secondo le seguenti linee essenziali. 

Anno Scolastico 2019/2020 

● Corso di Formazione per Studenti-Lavoratori:  I percorsi di Alternanza scuola-lavoro 

prevedono obbligatoriamente una formazione generale in materia di “ Salute e Sicurezza sui 

luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08. In base a quanto stabilito all'art.2, comma 1, 

lettera a) del D.Lgs. 81/08, gli studenti che intraprendono un percorso di Alternanza scuola-

lavoro sono equiparati allo status di lavoratori e, di conseguenza, soggetti ai loro stessi 

adempimenti sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel mese di febbraio 2020, i ragazzi 

hanno partecipato al corso tenuto dall’ingegnere dott. Luca Convertini. 

● ‘Corso Get Connected- Cisco’ e ‘Corso Introduction to Cybersecurity- Cisco’: Cisco propone un 

modello di alternanza volto a promuovere cultura e competenze digitali. Il progetto favorisce il 

successo scolastico e l’orientamento in ambito lavorativo attraverso competenze     

professionali:  sviluppare competenze nell’ambito della digitalizzazione,  e del networking; 

sviluppare capacità economico-finanziarie di base e una mentalità imprenditoriale; e 

competenze trasversali: sperimentare il valore della condivisione e dell’interazione attraverso 

l’utilizzo delle applicazioni software e dei social media,  rafforzare le cosiddette “soft skills” 

come la capacità di lavorare in gruppo, saper gestire il proprio tempo, capire come gestire le 

fasi di un progetto, problem solving.  A fine corso i ragazzi hanno conseguito una certificazione 

attestante le competenze acquisite. L’esperienza è stata valutata in modo positivo, i ragazzi 

hanno dimostrato la capacità di illustrare in modo efficace i seguenti aspetti: 

− impatto, vantaggi e sfide di Internet of Everithing 



 

 

− Caratteristiche dell’interazione tra persone, processi, dati e oggetti che costituiscono 

Internet of Everything 

− Modalità di connessione a una rete di oggetti IP e non-IP in ambiente IoE 

− Creazione di modelli e prototipi in IoE 

Anno Scolastico 2020/2021 

● ciclo di incontri, da remoto, organizzato dall’Università del Salento aventi come filo conduttore 

“il ruolo del giurista nella ripartenza”, le cui attività sono state così articolate: 

− partecipazione ad almeno uno dei due incontri online di due ore ciascuno in cui è stata 

presentata l’offerta formativa del Dipartimento di Scienze giuridiche; 

− partecipazione ad almeno quattro dei sei incontri tematici online di due ore ciascuno, 

aventi come filo conduttore “Il ruolo del Giurista nella ripartenza”; 

− partecipazione ad almeno uno dei due incontri conclusivi con erogazione, sempre 

online, di un test simulato di verifica sui contenuti affrontati; 

● webinar: “Virtual Open Day” , il 21 maggio 2021.    Giornata di orientamento in ingresso 

dedicata agli studenti degli Istituti Superiori di secondo grado per aiutarli nella scelta del 

proprio percorso universitario. 

Anno Scolastico 2021/2022 

● Salone dello studente: una serie di incontri  di Orientamento organizzati  da varie Università 

italiane, che si sono tenuti dal 4 al 7 ottobre 2021. Ogni alunno ha conseguito un diverso 

numero  di ore di PCTO in base ai corsi frequentati. 

● Progetto "Adotta un'esordiente", a cui ha aderito una ragazza, in collaborazione con il partner 

istituzionale “Taberna libraria”  che si svolge da diversi anni nel nostro Istituto e che rientra 

nell'alternanza scuola lavoro per un numero di 50 ore. Il progetto è iniziato il mese di febbraio 

2021 e si concluderà nel mese di maggio con la proclamazione del vincitore. Anche questa 

esperienza si è svolta in modalità on line ed ha visto i ragazzi impegnati nella lettura dei testi 

degli autori esordienti e nella successiva votazione. 

● “Raduni Sportivi s.r.l.”, presso il Villaggio Turistico Internazionale di Bibione (Ve) nella 

settimana da martedì  26 a venerdì 29 aprile 2022 e ha visto la . 

● Asso Giovani Academy: Laboratorio OnLine Educazione Civica “Cittadinanza consapevole nel 

rispetto dei valori della Costituzione” con lo scopo di diffondere la cittadinanza attiva tramite 

video-lezioni pre-registrate della durata massima di 15 minuti per argomento. Tale laboratorio 

è stato seguito da una ragazza.  

Non tutti gli alunni hanno completato le 90 ore di PCTO previste per il triennio dei licei scientifici. 

Ceglie Messapica, 09 maggio 2022       Il tutor scolastico 



 

 

           Fiorangela Semeraro 

ALLEGATO N. 3 
SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 

PRIMA PROVA TIPOLOGIA A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Giovanni Pascoli, La tovaglia (dai Canti di Castelvecchio) 

In questa lirica dai Canti di Castelvecchio Pascoli recupera un’antica credenza romagnola secondo cui, se la sera 

dopocena non si sparecchia la tavola, «vengono i morti» e rimangono seduti tutta la notte intorno alla mensa. Ma la sorella 

del poeta deliberatamente lascia la tavola apparecchiata, per richiamare i propri cari scomparsi, che puntuali arrivano, 

sforzandosi, con dolore, di ricordare il proprio passato. 

 

Le dicevano: – Bambina! 

che tu non lasci mai stesa, 

dalla sera alla mattina, 

ma porta dove l’hai presa, 

5  la tovaglia bianca, appena 

ch’è terminata la cena! 

Bada, che vengono i morti! 

i tristi, i pallidi morti! 

 

Entrano, ansimano muti. 

10  Ognuno è tanto mai1 stanco! 

E si fermano seduti 

la notte attorno a quel bianco2. 

Stanno lì sino al domani, 

col capo tra le due mani, 

15  senza che nulla si senta, 

sotto la lampada spenta. 

 

È già grande la bambina; 

la casa regge, e lavora: 

fa il bucato e la cucina, 

20  fa tutto al modo d’allora. 

Pensa a tutto, ma non pensa 

a sparecchiare la mensa. 

Lascia che vengano i morti, 

i buoni, i poveri morti. 

 

25  Oh! la notte nera nera, 

di vento, d’acqua, di neve, 

lascia ch’entrino da sera, 

col loro anelito lieve; 

che alla mensa torno torno 

30  riposino fino a giorno, 

cercando fatti lontani 

col capo tra le due mani. 

 

Dalla sera alla mattina, 

cercando cose lontane, 

35  stanno fissi, a fronte china, 

su qualche bricia3 di pane, 

e volendo ricordare, 

bevono lagrime amare. 

Oh! non ricordano i morti, 

40  i cari, i cari suoi morti! 

 

– Pane, sì... pane si chiama, 

che noi spezzammo concordi: 

ricordate?... È tela, a dama4: 

ce n’era tanta: ricordi?... 

45  Queste?... Queste sono due, 

come le vostre e le tue5, 

due nostre lagrime amare 

cadute nel ricordare! – 

1. mai: rafforzativo. 

2. quel bianco: la tovaglia. 

3. bricia: briciola. 

4. a dama: con il disegno, o l’ordito, a scacchi. 

5. le vostre e le tue: di voi vivi e di te poeta 



 

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

1. Sintetizza il contenuto della poesia in circa 80 parole. 

2. Analizza la struttura della poesia e riconosci le due parti in cui si articola; individua quindi le corrispondenze e le 

differenze tra esse. 

3. I morti, che costituiscono una presenza costante nella poesia di Pascoli, sono i protagonisti anche di questa lirica. 

Come li rappresenta il poeta? In quale relazione stanno con i vivi? 

4. Altro tema fondamentale in Pascoli è il ricordo, qui presente in particolare nelle ultime due strofe. Quale funzione 

assume in questa poesia il “ricordare”? Quali sensazioni provoca? 

 

Interpretazione 

Traendo spunto dal testo proposto illustra il tema, tipicamente pascoliano, del ricordo e del rapporto tra vivi e defunti, 

collegandolo al complesso della sua produzione, alla sua elaborazione teorica e al contesto culturale del periodo. 

 

 

PRIMA PROVA TIPOLOGIA A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

Italo Svevo 

Il funerale mancato (da La coscienza di Zeno, cap. VII) 

Zeno Cosini è entrato in società con il cognato Guido Speier, verso il quale nutre un’inconscia ostilità in quanto costui 

è un uomo di successo e sicuro di sé, che ha inoltre sposato Ada Malfenti, la donna cui il protagonista ambiva. Per 

colpa di speculazioni sbagliate, Guido perde il suo capitale e quello della propria famiglia. Nel tentativo di convincere 

la moglie a dargli un aiuto economico inscena un suicidio assumendo una forte dose di sonnifero: ha disposto le cose 

in modo che il medico giunga in tempo per salvarlo, ma per una serie di circostanze imprevedibili i soccorsi arrivano 

troppo tardi. All’inizio del passo qui riportato, Zeno fa visita alla vedova, poi decide di giocare in Borsa per conto di 

Guido, per recuperare le sue perdite e salvare la famiglia dal fallimento, infine si reca al suo funerale. 

 

Sul corridoio sentii venire da quella stanzuccia, ove ero stato ricevuto due volte da Ada, il suo pianto mite. Erano parole 

singole che non intendevo, ma pregne di affanno. La parola lui era ripetuta più volte ed io immaginai quello ch’essa 

diceva. Stava ricostruendo la sua relazione col povero morto. Non doveva somigliare affatto a quella ch’essa aveva 

avuta col vivo. Per me era evidente ch’essa col marito vivo aveva sbagliato. Egli moriva per un delitto commesso da 

tutti insieme perché egli aveva giocato alla Borsa col consenso di tutti loro. Quando s’era trattato di pagare allora 

l’avevano lasciato solo. E lui s’era affrettato di pagare. Unico dei congiunti io, che veramente non ci entravo, avevo 

sentito il dovere di soccorrerlo. 

Nella stanza da letto matrimoniale il povero Guido giaceva abbandonato, coperto dal lenzuolo. La rigidezza già 

avanzata, esprimeva qui non una forza ma la grande stupefazione di essere morto senz’averlo voluto. Sulla sua faccia 

bruna e bella era impronto un rimprovero. Certamente non diretto a me. 

Andai da Augusta1 a sollecitarla di venire ad assistere la sorella. Io ero molto commosso ed Augusta pianse 

abbracciandomi: 

– Tu sei stato un fratello per lui,– mormorò. – Solo adesso io sono d’accordo con te di sacrificare una parte del nostro 

patrimonio per purificare la sua memoria. 

Mi preoccupai di rendere ogni onore al mio povero amico. Intanto affissi alla porta dell’ufficio un bollettino che ne 

annunciava la chiusura per la morte del proprietario. Composi io stesso l’avviso mortuario. Ma soltanto il giorno 

seguente, d’accordo con Ada, furono prese le disposizioni per il funerale. Seppi allora che Ada aveva deciso di seguire 

il feretro al cimitero. Voleva concedergli tutte le prove d’affetto che poteva. Poverina! Io sapevo quale dolore fosse 

quello del rimorso su una tomba. Ne avevo tanto sofferto anch’io alla morte di mio padre. 

Passai il pomeriggio chiuso nell’ufficio in compagnia del Nilini2. Si arrivò così a fare un piccolo bilancio della 

situazione di Guido. Spaventevole! Non solo era distrutto il capitale della ditta, ma Guido restava debitore di altrettanto, 

se avesse dovuto rispondere di tutto. Io avrei avuto bisogno di lavorare, proprio lavorare a vantaggio del mio povero 



 

 

defunto amico, ma non sapevo far altro che sognare. La prima mia idea sarebbe stata di sacrificare tutta la mia vita in 

quell’ufficio e di lavorare a vantaggio di Ada e dei suoi figliuoli. Ma ero poi sicuro di saper far bene? […] 

Finì che i sogni del Nilini s’associarono ai miei e vi si sovrapposero. Non era nel lento commercio che si avrebbe potuto 

trovare il riparo ad una catastrofe simile, ma alla Borsa stessa. E il Nilini mi raccontò di persona a lui amica che 

all’ultimo momento aveva saputo salvarsi raddoppiando la posta. 

Parlammo insieme per molte ore, ma la proposta del Nilini di proseguire nel gioco iniziato da Guido, arrivò in ultimo, 

poco prima del mezzodì e fu subito accettata da me. L’accettai con una gioia tale come se così fossi riuscito di far 

rivivere il mio amico. Finì che io comperai a nome del povero Guido una quantità di altre azioni dal nome bizzarro: Rio 

Tinto, South French e così via. 

Così s’iniziarono per me le cinquanta ore di massimo lavoro cui abbia atteso in tutta la mia vita. Dapprima e fino a sera 

restai a misurare a grandi passi su e giù l’ufficio in attesa di sentire se i miei ordini fossero stati eseguiti. Io temevo che 

alla Borsa si fosse risaputo del suicidio di Guido e che il suo nome non venisse più ritenuto buono per impegni ulteriori. 

Invece per varii giorni non si attribuì quella morte a suicidio. 

Poi, quando il Nilini finalmente potè avvisarmi che tutti i miei ordini erano stati eseguiti, incominciò per me una vera 

agitazione, aumentata dal fatto che al momento di ricevere gli stabiliti3, fui informato che su tutti io perdevo già qualche 

frazione4 abbastanza importante. Ricordo quell’agitazione come un vero e proprio lavoro. Ho la curiosa sensazione nel 

mio ricordo che ininterrottamente, per cinquanta ore, io fossi rimasto assiso al tavolo da giuoco succhiellando le carte5. 

Io non conosco nessuno che per tante ore abbia saputo resistere ad una fatica simile. Ogni movimento di prezzo fu da 

me registrato, sorvegliato, eppoi (perché non dirlo?) ora spinto innanzi ed ora trattenuto, come a me, ossia al mio 

povero amico, conveniva. Persino le mie notti furono insonni. 

Temendo che qualcuno della famiglia avesse potuto intervenire ad impedirmi l’opera di salvataggio cui m’ero accinto, 

non parlai a nessuno della liquidazione di metà del mese6 quando giunse. Pagai tutto io, perché nessun altro si ricordò di 

quegli impegni, visto che tutti erano intorno al cadavere che attendeva la tumulazione. Del resto, in quella liquidazione 

era da pagare meno di quanto fosse stato stabilito a suo tempo, perché la fortuna m’aveva subito assecondato. Era tale il 

mio dolore per la morte di Guido, che mi pareva di attenuarlo compromettendomi in tutti i modi tanto con la mia firma 

che con l’esposizione del mio danaro. Fin qui m’accompagnava il sogno di bontà che avevo fatto lungo tempo prima 

accanto a lui. Soffersi tanto di quell’agitazione, che non giuocai mai più in Borsa per conto mio. 

Ma a forza di «succhiellare» (questa era la mia occupazione precipua) finii col non intervenire al funerale di Guido. La 

cosa avvenne così. Proprio quel giorno i valori in cui eravamo impegnati fecero un balzo in alto. Il Nilini ed io 

passammo il nostro tempo a fare il calcolo di quanto avessimo ricuperato della perdita. Il patrimonio del vecchio Speier 

figurava ora solamente dimezzato!7 […] 

Partimmo dall’ufficio alle tre e corremmo perché allora ricordammo che il funerale doveva aver luogo alle due e tre 

quarti. 

All’altezza dei volti di Chiozza8, vidi in lontananza il convoglio9 e mi parve persino di riconoscere la carrozza di un 

amico mandata al funerale per Ada. Saltai col Nilini in una vettura di piazza, dando ordine al cocchiere di seguire il 

funerale. E in quella vettura il Nilini ed io continuammo a succhiellare. Eravamo tanto lontani dal pensiero al povero 

defunto che ci lagnavamo dell’andatura lenta della vettura. Chissà quello che intanto avveniva alla Borsa non 

sorvegliata da noi? Il Nilini, a un dato momento, mi guardò proprio con gli occhi e mi domandò perché non facessi alla 

Borsa qualche cosa per conto mio. 

– Per il momento – dissi io, e non so perché arrossissi, – io non lavoro che per conto del mio povero amico. 

Quindi, dopo una lieve esitazione, aggiunsi: – Poi penserò a me stesso. – Volevo lasciargli la speranza di poter indurmi 

al giuoco sempre nello sforzo di conservarmelo interamente amico. Ma fra me e me formulai proprio le parole che non 

osavo dirgli: «Non mi metterò mai in mano tua!». Egli si mise a predicare. 

– Chissà se si può cogliere un’altra simile occasione! – Dimenticava d’avermi insegnato che alla Borsa v’era 

l’occasione ad ogni ora. 

Quando si arrivò al posto dove di solito le vetture si fermano, il Nilini sporse la testa dalla finestra e diede un grido di 

sorpresa. La vettura continuava a procedere dietro al funerale che s’avviava al cimitero greco. 

– Il signor Guido era greco?10 – domandò sorpreso. 

Infatti il funerale passava oltre al cimitero cattolico e s’avviava a qualche altro cimitero, giudaico, greco, protestante o 

serbo11. 

– Può essere che sia stato protestante! – dissi io dapprima, ma subito mi ricordai d’aver assistito al suo matrimonio nella 

chiesa cattolica. 

– Dev’essere un errore! – esclamai pensando dapprima che volessero seppellirlo fuori di posto. 

Il Nilini improvvisamente scoppiò a ridere di un riso irrefrenabile che lo gettò privo di forze in fondo alla vettura con la 

sua boccaccia spalancata nella piccola faccia. 

– Ci siamo sbagliati! – esclamò. Quando arrivò a frenare lo scoppio della sua ilarità, mi colmò di rimproveri. Io avrei 

dovuto vedere dove si andava perché io avrei dovuto sapere l’ora e le persone ecc. Era il funerale di un altro! 

Irritato, io non avevo riso con lui ed ora m’era difficile di sopportare i suoi rimproveri. Perché non aveva guardato 



 

 

meglio anche lui? Frenai il mio malumore solo perché mi premeva più la Borsa, che il funerale. Scendemmo dalla 

vettura per orizzontarci meglio e ci avviammo verso l’entrata del cimitero cattolico12. La vettura ci seguì. M’accorsi che 

i superstiti dell’altro defunto ci guardavano sorpresi non sapendo spiegarsi perché dopo di aver onorato fino a 

quell’estremo limite quel poverino lo abbandonassimo sul più bello. 

Il Nilini spazientito mi precedeva. Domandò al portiere dopo una breve esitazione: 

– Il funerale del signor Guido Speier è già arrivato? 

Il portiere non sembrò sorpreso della domanda che a me parve comica. Rispose che non lo sapeva. Sapeva solo dire che 

nel recinto erano entrati nell’ultima mezz’ora due funerali. Perplessi ci consultammo. Evidentemente non si poteva 

sapere se il funerale si trovasse già dentro o fuori. Allora decisi per mio conto. A me non era permesso d’intervenire alla 

funzione forse già cominciata e turbarla. Dunque non sarei entrato in cimitero. Ma d’altronde non potevo rischiare 

d’imbattermi nel funerale, ritornando. Rinunziavo perciò ad assistere all’interramento e sarei ritornato in città facendo 

un lungo giro oltre Servola13. Lasciai la vettura al Nilini che non voleva rinunziare di far atto di presenza per riguardo 

ad Ada ch’egli conosceva. 

Con passo rapido, per sfuggire a qualunque incontro, salii la strada di campagna che conduceva al villaggio. Oramai 

non mi dispiaceva affatto di essermi sbagliato di funerale e di non aver reso gli ultimi onori al povero Guido. Non 

potevo indugiarmi in quelle pratiche religiose. Altro dovere m’incombeva: dovevo salvare l’onore del mio amico e 

difenderne il patrimonio a vantaggio della vedova e dei figli. Quando avrei informata Ada ch’ero riuscito di ricuperare 

tre quarti della perdita (e riandavo con la mente su tutto il conto fatto tante volte: Guido aveva perduto il doppio del 

patrimonio del padre e, dopo il mio intervento, la perdita si riduceva a metà di quel patrimonio. Era perciò esatto. Io 

avevo ricuperata proprio tre quarti della perdita), essa certamente m’avrebbe perdonato di non essere intervenuto al suo 

funerale. 

Quel giorno il tempo s’era rimesso al bello. Brillava un magnifico sole primaverile e, sulla campagna ancora bagnata, 

l’aria era nitida e sana. I miei polmoni, nel movimento che non m’ero concesso da varii giorni, si dilatavano. Ero tutto 

salute e forza. La salute non risalta che da un paragone. Mi paragonavo al povero Guido e salivo, salivo in alto con la 

mia vittoria nella stessa lotta nella quale egli era soggiaciuto. Tutto era salute e forza intorno a me. Anche la campagna 

dall’erba giovine. L’estesa e abbondante bagnatura, la catastrofe dell’altro giorno14 dava ora soli benefici effetti ed il 

sole luminoso era il tepore desiderato dalla terra ancora ghiacciata. Era certo che quanto più ci si sarebbe allontanati 

dalla catastrofe, tanto più discaro15 sarebbe stato quel cielo azzurro se non avesse saputo oscurarsi a tempo. Ma questa 

era la previsione dell’esperienza ed io non la ricordai; m’afferra solo ora che scrivo. In quel momento c’era nel mio 

animo solo un inno alla salute mia e di tutta la natura; salute perenne. 

Il mio passo si fece più rapido. Mi beavo di sentirlo tanto leggero. Scendendo dalla collina di Servola s’affrettò fin qui 

quasi alla corsa. Giunto al passeggio di Sant’Andrea16, sul piano, si rallentò di nuovo, ma avevo sempre il senso di una 

grande facilità. L’aria mi portava. Avevo perfettamente dimenticato che venivo dal funerale del mio più intimo amico. 

Avevo il passo e il respiro del vittorioso. Però la mia gioia per la vittoria era un omaggio al mio povero amico nel cui 

interesse era sceso in lizza. 

Andai all’ufficio a vedere i corsi di chiusa17. Erano un po’ più deboli, ma non fu questo che mi tolse la fiducia. Sarei 

tornato a «succhiellare» e non dubitavo che sarei arrivato allo scopo. 

Dovetti finalmente recarmi alla casa di Ada. Venne ad aprirmi Augusta. Mi domandò subito: 

– Come hai fatto a mancare al funerale, tu, l’unico uomo nella nostra famiglia? 

Deposi l’ombrello e il cappello, e un po’ perplesso le dissi che avrei voluto parlare subito anche con Ada per non dover 

ripetermi. Intanto potevo assicurarla che avevo avute le mie buone ragioni per mancare dal funerale. Non ne ero più 

tanto sicuro e improvvisamente il mio fianco s’era fatto dolente18 forse per la stanchezza. Doveva essere 

quell’osservazione di Augusta, che mi faceva dubitare della possibilità di far scusare la mia assenza che doveva aver 

causato uno scandalo; vedevo dinanzi a me tutti i partecipi alla mesta funzione che si distraevano dal loro dolore per 

domandarsi dove io potessi essere. 

Ada non venne. Poi seppi che non era stata neppure avvisata ch’io l’attendessi. Fui ricevuto dalla signora Malfenti che 

incominciò a parlarmi con un cipiglio severo quale non le avevo mai visto. Cominciai a scusarmi, ma ero ben lontano 

dalla sicurezza con cui ero volato dal cimitero in città. Balbettavo. Le raccontai anche qualche cosa di meno vero in 

appendice della verità, ch’era la mia coraggiosa iniziativa alla Borsa a favore di Guido, e cioè che poco prima dell’ora 

del funerale avevo dovuto spedire un dispaccio a Parigi per dare un ordine e che non m’ero sentito di allontanarmi 

dall’ufficio prima di aver ricevuta la risposta. Era vero che il Nilini ed io avevamo dovuto telegrafare a Parigi, ma due 

giorni prima, e due giorni prima avevamo ricevuta anche la risposta. Insomma comprendevo che la verità non bastava a 

scusarmi fors’anche perché non potevo dirla tutta e raccontare dell’operazione tanto importante cui io da giorni 

attendevo cioè a regolare col mio desiderio i cambii mondiali19. Ma la signora Malfenti mi scusò quando sentì la cifra 

cui ora ammontava la perdita di Guido. Mi ringraziò con le lacrime agli occhi. Ero di nuovo non l’unico uomo della 

famiglia, ma il migliore. 

 



 

 

1. Augusta: la moglie di Zeno, sorella di Ada. 

2. Nilini: un agente di Borsa, vecchio compagno di scuola di Zeno, che collaborava con Guido Speier (Zeno lo 

considerava un uomo infido). 

3. gli stabiliti: i contratti di compravendita dei titoli in Borsa. 

4. frazione: percentuale. 

5. succhiellando le carte: il verbo succhiellare indica il gesto con cui un giocatore di poker scopre lentamente, a una a 

una, le sue carte; qui indica l’ansia con cui Zeno controlla l’andamento della Borsa e le quotazioni dei suoi titoli che ha 

comprato allo scoperto, cioè senza avere il denaro per farlo. 

6. liquidazione… del mese: la scadenza in cui chi ha acquistato azioni allo scoperto è tenuto a saldare il pagamento. 

7. Il patrimonio… dimezzato!: Guido aveva investito il patrimonio di suo padre, e ora Zeno recupera in gran parte la 

somma persa. 

8. volti di Chiozza: un portico nel centro di Trieste. 

9. convoglio: il corteo funebre. 

10. era greco?: era di confessione ortodossa? 

11. qualche altro cimitero… serbo: a Trieste, città multietnica, esistevano cimiteri diversi per nazionalità e 

confessione religiosa. 

12. cimitero cattolico: il cimitero sulla collina di Sant’Anna. 

13. Servola: un quartiere meridionale di Trieste. 

14. la catastrofe dell’altro giorno: il giorno del suicidio di Guido un nubifragio aveva rallentato i soccorsi medici. 

15. discaro: meno gradito. 

16. Scendendo… Sant’Andrea: nel suo lunghissimo giro, Zeno è sceso dalla collina di Sant’Anna fino a Servola, per 

poi risalire in direzione nord per tornare in città. 

17. corsi di chiusa: la quotazione di chiusura in Borsa dei titoli. 

18. il mio fianco… dolente: quando è a disagio Zeno soffre di un disturbo psicosomatico; durante la passeggiata, 

invece, aveva provato un grande benessere. 

19. regolare… cambii mondiali: fare in modo che la Borsa mondiale si muova secondo i miei desideri personali (è 

un’affermazione autoironica). 

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte alle 

domande proposte. 

1. L’episodio narrato si può suddividere in nove sequenze: individuale nel testo e assegna a ciascuna un titolo o una 

didascalia che ne sintetizzi il contenuto. 

2. Quali ragioni adduce Zeno, giunto in ritardo, per non entrare nel cimitero? 

3. Nella parte conclusiva del testo assumono un ruolo rilevante la passeggiata di Zeno e la rappresentazione della 

natura. Illustra i tratti del paesaggio e interpreta il valore simbolico del passo in relazione alla vicenda umana e 

psicologica di Zeno. 

4. Analizza le bugie e gli autoinganni di Zeno nel suo racconto, indicando le spie lessicali che svelano i suoi reali 

sentimenti nei confronti del cognato. 

5. Alla fine dell’episodio, Zeno si convince di essere tornato a essere «non l’unico uomo della famiglia, ma il migliore». 

Ripercorrendo il testo, metti in relazione gli atti compiuti da Zeno con il risultato che egli alla fine ottiene e spiegali 

sotto questa luce. 

 

Interpretazione 

Elabora un’interpretazione complessiva dell’episodio e, a partire dalla tua analisi e con gli opportuni riferimenti ai passi 

della Coscienza di Zeno che conosci, illustra la novità del romanzo di Svevo sotto il profilo della figura del narratore, 

della struttura e della lingua. 

 

 

 

PRIMA PROVA TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo    Ambito sociale 

Antonio Gramsci 

La città futura 



 

 

Antonio Gramsci (1891-1937), uno dei pensatori più originali e autorevoli del XX secolo, in questo brano tratto dalla 

Città futura, numero unico uscito l’11 febbraio 1917, affronta il tema dell’indifferenza intesa come rifiuto dell’impegno 

e mancanza di partecipazione alla vita comunitaria. 

 

Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e 

partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. 

L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma 

opera. È la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio 

costruiti; è la materia bruta che strozza l’intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la 

massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al 

potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non 

sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa; e 

allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno 

naturale, un’eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi 

non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, 

ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, 

sarebbe successo ciò che è successo? 

Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a 

ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e 

specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover 

spartire con loro le mie lacrime. 

Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città futura che la mia parte sta 

costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla 

fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si 

sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. 

(A. Gramsci, La città futura, Aragno, Milano 2017) 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente il contenuto del testo. 

2. Individua almeno un caso in cui l’autore ricorre all’anafora e motivane l’uso. 

3. Spiega i termini usati per connotare l’indifferenza: «abulia», «parassitismo», «vigliaccheria». 

4. Quali accuse rivolge l’autore agli indifferenti? 

5. Come immagina Gramsci la città futura? 

 

Produzione 

A partire dalle tue riflessioni in merito al testo che hai letto, esprimi la tua opinione sul tema: ogni cittadino ha sempre il 

dovere di prendere posizione dinanzi alle questioni politiche e sociali che interessano la collettività oppure ci sono casi 

in cui è lecito non schierarsi? Sostieni le tue affermazioni facendo riferimento alle tue conoscenze ed esperienze, e 

adducendo eventualmente alcuni esempi tratti dalla storia o dall’attualità. 

 

PRIMA PROVA TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo  Ambito sociale   

Luis Sepúlveda 

Un’idea di felicità 

Luis Sepúlveda (1949-2020) è stato uno scrittore di fama internazionale, impegnato nel campo dei diritti umani e 

attivista a favore dell’ecologia. In questo testo parla della propria idea di felicità e di come sia possibile recuperarla 

invertendo la regola e l’ossessione per la velocità che regolano ormai il mondo attuale.  

 

Durante tutto il lungo cammino delle mie esperienze come scrittore, come giornalista, come drammaturgo, e non ultimo 

come cittadino, è sempre stata presente in me un'idea fondamentale: tutto quello che si fa per un mondo migliore ha un 

punto di partenza, e questo punto di partenza è conquistare il diritto a un'esistenza piena. Un'esistenza felice, nel senso 

più completo della parola. Perché il termine «felicità» implica tante cose. Sapere, per esempio, che chi ci è vicino vive 

una situazione di ingiustizia sociale è una ferita alla nostra idea di felicità. E dunque è in nome di quell'idea che stiamo 



 

 

lavorando quando diamo il nostro contributo perché l'ingiustizia venga eliminata, e il problema dell'altro venga 

superato.  

Per godere di un sentimento apparentemente così semplice, dobbiamo però affrontare una prova che spesso si rivela 

difficile: stabilire il nostro specifico ritmo di vita. Questo significa battersi per non soccombere al mito della vertiginosa 

velocità che, oggi, ci viene proposta come sinonimo di rapida soddisfazione. L'idea è che se ci affrettiamo arriveremo 

prima: anche alla soddisfazione, anche al piacere. Questo perché pensiamo di vivere in un mondo in cui la velocità è al 

servizio dell'uomo. Ma non è vero. Alla fine del 2013, per fare un esempio, nelle Filippine una terribile catastrofe 

climatica ha provocato oltre diecimila morti1. Un milione di persone ha perso tutto. In un mondo dove, apparentemente, 

la comunicazione viaggia con una rapidità incredibile, tra tutte le istituzioni, a tutti i livelli sociali, in quel frangente la 

velocità non è servita, anzi: non c'è stata. Il mondo ha impiegato due settimane per una prima reazione solidale di aiuto 

a chi non aveva più nulla, e spesso più nessuno. E non è certo la prima volta che succede.  

Si dice che internet abbia velocizzato e arricchito l'informazione in un modo impensabile solo quindici anni fa. Ma è 

davvero informazione questa? O si tratta semplicemente di una somma di notizie? O addirittura di una deformazione 

dell'informazione? Pensiamo di vivere nel paradiso della comunicazione istantanea perché chiunque, o così ci sembra, 

ha un telefono cellulare. Certo, è un oggetto che facilita non poco la vita, sotto alcuni aspetti. Ma non la rende veloce, 

né la rende buona. Prima di tutto perché è solo un oggetto. E poi, fra i molti possibili motivi, perché per funzionare ha 

bisogno di una batteria, fatta di due componenti fondamentali: il litio, e la combinazione di columbite e tantalite nota 

come coltan. Ora, stranamente, i paesi che hanno giacimenti di questi minerali, per esempio alcuni stati africani, hanno 

subito, in rapida successione, prima tentativi di ottenere coltan e litio a un prezzo basso, bassissimo, e poi la 

destabilizzazione dei loro sistemi politici. Noi non ne sappiamo nulla. Questa nostra informazione così immediata tace 

quasi del tutto su quel che succede nei paesi produttori di questi minerali, cioè proprio delle materie prime che rendono 

possibile la fabbricazione della batteria del telefonino. E che, dunque, sono alla base di un sistema di informazione che, 

teoricamente, ci consente di avere una vita più veloce e più felice. Non è un controsenso? 

Ed è solo uno dei tanti esempi di contraddizioni che mi preoccupano, e che mi portano a dire con forza che è 

necessario oggi rivendicare il diritto al nostro personale, singolare ritmo, e in particolare il diritto alla lentezza. Il 

mondo ha perso la capacità di vedere cose fondamentali, o gravissime, semplicemente perché non si ferma a guardarle. 

Un poeta russo che ammiro, Vladimir Majakovskij, ha scritto una poesia dal titolo «Preghiera per la saggezza», in cui 

uno dei versi recita: «Fermati, come il cavallo che percepisce l'abisso». Perché quando sei fermo puoi perlomeno 

ragionare, chiederti se la corsa verso l'abisso sia proprio la scelta migliore, o se invece non sia meglio imboccare 

un'altra strada... Oppure tornare indietro. Credo che oggi avremmo bisogno di una capacità che sembra semplice e non 

lo è affatto, quella di interrompere la corsa e riflettere: fermo, comincia a pensare se veramente questo vertiginoso ritmo 

di vita conduce da qualche parte; se può davvero condurre a un destino umano felice. 

 

L. Sepúlveda, C. Petrini, Un’idea di felicità, Guanda, Parma 2014 

 

Comprensione e analisi 

1. Dopo aver suddiviso il brano in sequenze che definiscono i nuclei del discorso, dai a ognuna di esse un titolo, quindi 

riassumine il contenuto in un testo complessivo che non superi le 150 parole.  

2. Individua qual è la tesi dell’autore e indica in quali parti del testo viene presentata e riproposta.  

3. Quale esempio viene riportato per confutare l’idea secondo cui la velocità è al servizio dell’uomo? 

4. L’autore evoca l’opinione comune secondo cui internet ha velocizzato e arricchito l’informazione: quale funzione 

hanno le proposizioni interrogative che seguono? E con quali argomenti confuta questa convinzione? 

5. Che cosa intende l’autore con la definizione di «paradiso della comunicazione istantanea»? 

6. Riconosci la figura retorica presente nel verso della poesia di Majakovskij e spiegala; individua quindi per quale 

motivo, ai fini della propria argomentazione, l’autore ha voluto citarlo.  

 

Produzione 

Esprimi le tue riflessioni e opinioni sulla questione affrontata e più in generale sul tema della velocità e le sue illusioni, 

di fronte alla lentezza e ai suoi vantaggi: sei d’accordo con l’opinione dell’autore? In quali campi è possibile operare 

una distinzione tra velocità e lentezza? Con quali conseguenze sulle persone? Oppure quali in ambito produttivo? 

Supporta la tua opinione con le opportune argomentazioni, facendo riferimento alle tue conoscenze ed esperienze.  

 

 
1 Alla fine … diecimila morti: il tifone Haiyan, che ha colpito le Filippine il 2 novembre 2013, è stato uno dei cicloni 

più forti mai registrati. Le conseguenze del suo passaggio hanno provocato più di seimila vittime e distrutto le 

abitazioni di una vasta aerea. Seppur monitorato nei giorni precedenti alla sua massima evoluzione, Sepúlveda 

sottolinea come non sia stato possibile mettere in sicurezza le zone abbattute.  



 

 

 

 

 

 

PRIMA PROVA TIPOLOGIA C 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

ARGOMENTO Il mito del progresso 

Nella Ginestra Leopardi si opponeva alla fiducia insensata e puerilmente ottimistica per «le magnifiche sorti e 

progressive», esaltate dai suoi contemporanei. Quella ottimistica fiducia, secondo il filosofo contemporaneo Zygmunt 

Bauman, è diventata angoscia e inadeguatezza nei confronti di mutamenti avvertiti come ineludibili e inevitabili. 

In effetti, nell’epoca contemporanea, totalmente assorbita nel vortice dei rapidissimi cambiamenti tecnologici, ai quali 

dobbiamo altrettanto rapidamente adeguare gli stili di vita (gli ultimi quindici anni hanno fatto registrare un progresso 

tecnologico di enorme portata), è giusto interrogarsi sul senso del progresso: quanto ci dà, quanto ci toglie della nostra 

“umanità”, del rapporto diretto con gli altri, della possibilità di vivere un contatto autentico con la natura e fino a che 

punto ci rende veramente liberi e padroni delle nostre vite? E ancora, il progresso materiale garantisce il 

raggiungimento del benessere interiore, il soddisfacimento dei bisogni spirituali dell’uomo? 

Prendendo spunto dal documento proposto, esprimi le tue considerazioni in proposito. 

 

Il “progresso”, un tempo la manifestazione più estrema dell’ottimismo radicale e promessa di felicità 

universalmente condivisa e duratura, si è spostato all’altra estremità dell’asse delle aspettative, connotata da 

distopia1 e fatalismo: adesso “progresso” sta ad indicare la minaccia di un cambiamento inesorabile e ineludibile 

che invece di promettere pace e sollievo non preannuncia altro che crisi e affanni continui, senza un attimo di 

tregua. Il progresso è diventato una sorta di “gioco delle sedie” senza fine e senza sosta, in cui un momento di 

distrazione si traduce in sconfitta irreversibile ed esclusione irrevocabile. Invece di grandi aspettative di sogni 

d’oro, il “progresso” evoca un’insonnia piena di incubi di «essere lasciati indietro», di perdere il treno, o di cadere 

dal finestrino di un veicolo che accelera in fretta. 

(Z. Bauman, Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido, 

Laterza, Roma-Bari 2008) 

 

1. distopia: rappresentazione del futuro fortemente negativa, in opposizione a scenari utopici. 

 



 

 

ALLEGATO N. 4 
UDA TRASVERSALI 

 
UDA TRASVERSALE n.1 

a.s. 2021/2022  Classe: 5^A Liceo scientifico 

Denominazione 
 

La Forza 
 

Competenze chiave di cittadinanza 

Imparare a imparare   •  Comunicare   •  Agire in modo autonomo e responsabile  •  

Collaborare e partecipare  •  Individuare collegamenti e relazioni   •  Acquisire ed 

interpretare l’informazione 

 
Abilità 

 
Contenuti 

• Cogliere le relazioni tra forma e 
contenuto  

• Svolgere l’analisi linguistica, 
stilistica, retorica del testo  

• Comprendere il messaggio di un 
testo esposto oralmente  

• Saper concettualizzare, 
argomentare e problematizzare. 

• Saper analizzare i problemi da una 
pluralità di prospettive con l’esercizio 
del pensiero creativo e divergente  

• Cogliere i nessi esistenti tra le scelte 
linguistiche operate e i principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo 
Imparare a dialogare con le opere di un 
autore confrontandosi con più 
interpretazioni critiche 

• Saper osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale 
Acquisire metodo e contenuti 
finalizzati ad un'adeguata 
interpretazione della realtà. 

• Sviluppare le capacità di 
ragionamento coerente ed 
argomentato 

• Saper concretizzare intuizioni 
attraverso ragionamento coerente 
ed argomentato 

ITALIANO e LATINO 
La forza delle parole e il vitalismo nella scrittura dannunziana; il superuomo nei 
proclami politici di d’Annunzio. 
La funzione e il ruolo della retorica in età imperiale: Petronio, Quintiliano e Tacito. 

FILOSOFIA 
Il concetto di Forza come Streben (sforzo incessante e tentativo struggente di 
superamento del limite) nell'Idealismo tedesco 

STORIA 
La forza come strumento di confronto politico e come strumento di potere: il fascismo 
ieri e oggi 

INGLESE 
“Ignorance is strength” lo slogan della propaganda di regime per il controllo 
psicologico e la manipolazione delle coscienze in “1984” di George Orwell. Visione 
del film “1984” di Michael Radford 

STORIA DELL’ARTE 
Il manufatto edilizio della Tour Eiffel e la sua resistenza alla forza della natura del 
vento. 

SCIENZE MOTORIE 
La forza: potenziamento muscolare 

RELIGIONE 
La forza come stimolo per affrontare le avversità e le difficoltà della vita. Riferimento 
alla lettera ai Filippesi di Paolo 4,13; riferimento alla fortezza, terza virtù cardinale; 
riferimento ad un articolo di Vatican news: “ La fortezza, virtù umana e dono dello 
Spirito per i nostri tempi”. 

 SCIENZE NATURALI 
La forza delle proteine (articolo di rivista “Piante e nutrizione). 

MATEMATICA 
Il concetto di forza: definizione di forza, le derivate, i principi della dinamica 

FISICA 
Le quattro forze fondamentali che regolano l'Universo: la forza gravitazionale, la forza 
elettromagnetica, l'interazione nucleare debole e forte 

Utenti destinatari  
Alunni della V classe  
 

Fase di applicazione Febbraio 
 



 

 

UDA TRASVERSALE n.1 
a.s. 2021/2022  Classe: 5^A Liceo scientifico 

Tempi  n. 3 ore di Italiano 
n. 3 ore di Latino 
n. 1 ora di Fisica 
n. 2 ore di Inglese 
n. 2 ore di Matematica 
n. 2 ore di Scienze naturali 
n. 1 ore di Scienze motorie 
n. 1 ora di Religione 
n. 1 ora di Disegno e Storia dell’arte 
n.  4 ore di Filosofia 
n.  5 ore di Storia 

Esperienze attivate Attività di risoluzione in gruppo 
Attività di ricerca e discussione 
Attività di progettazione 
Attività di restituzione dei progressi realizzati 

Metodologia Problem solving 
Cooperative learning 
Didattica interattiva per problemi 
Sollecitazione della discussione e controllo del percorso svolto 
Lezione del docente introduttiva o di sintesi  
Lavoro di gruppo 
Visione di documenti scritti o filmati e successiva discussione  

Risorse umane 

• interne/esterne 

Docenti della classe 

Strumenti LIM, computer,  
Internet per la ricerca di informazioni  

 

 
UDA TRASVERSALE n.2 

a.s. 2021/2022  Classe: 5^A Liceo scientifico 

Denominazione 
 

Crisi e resilienza 
 

Competenze chiave di cittadinanza 

Imparare a imparare   •  Comunicare   •  Agire in modo autonomo e responsabile  •  

Collaborare e partecipare  •  Individuare collegamenti e relazioni   •  Acquisire ed 

interpretare l’informazione 

 
Abilità 

 
Contenuti 

• Cogliere le relazioni tra forma e 
contenuto  

• Svolgere l’analisi linguistica, 
stilistica, retorica del testo  

• Comprendere il messaggio di un 
testo esposto oralmente  

• Saper concettualizzare, 
argomentare e problematizzare. 

• Saper analizzare i problemi da una 
pluralità di prospettive con l’esercizio 
del pensiero creativo e divergente  

• Cogliere i nessi esistenti tra le scelte 
linguistiche operate e i principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo 
Imparare a dialogare con le opere di un 
autore confrontandosi con più 
interpretazioni critiche 

ITALIANO e LATINO 

Malattia e salute nell’uomo moderno: il punto di vista di Svevo ne La coscienza di 
Zeno. 
Crisi e resilienza nella vicenda umana e morale di Lucio nelle Metamorfosi di 
Apuleio. 
FILOSOFIA 
Hanna Arent: dalla crisi umana sotto il regime totalitario alla rinascita  
L'evoluzionismo come resilienza ai cambiamenti: Darwin, La teoria dell'evoluzione, il 
positivismo evoluzionistico 

STORIA 
L'Europa sotto il nazismo: La Resistenza come resilienza in un contesto di crisi 

INGLESE 
La crisi e la resilienza della monarchia inglese: strategie di sopravvivenza e continuità 
nel passaggio dal regime monarchico tradizionale al “soft power” della monarchia 
cerimoniale e simbolica. Visione del documentario “Royalty”, tratto dalla serie Netflix 
“Explained”. 

STORIA DELL’ARTE 
Dall’architetto all’ingegnere, dalla crisi delle competenze artistiche alla resilienza delle 
competenze tecniche. 

SCIENZE MOTORIE 
Traumi sportivi: elementi di primo soccorso 

RELIGIONE 
Riferimento ad un articolo di Repubblica del 19 febbraio 2021 dal titolo: " Le crisi ci 
mettono davanti alla necessità di fare scelte" tratto da un videomessaggio di papa 
Francesco ai giovani cui seguirà una riflessione insieme. Riferimento ad un articolo di 
Repubblica del 19 febbraio 2021 dal titolo: " Le crisi ci mettono davanti alla necessità 
di fare scelte" tratto da un videomessaggio di papa Francesco ai giovani. 



 

 

UDA TRASVERSALE n.2 
a.s. 2021/2022  Classe: 5^A Liceo scientifico 

• Saper osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale 
Acquisire metodo e contenuti 
finalizzati ad un'adeguata 
interpretazione della realtà. 

• Sviluppare le capacità di 
ragionamento coerente ed 
argomentato 

• Saper concretizzare intuizioni 
attraverso ragionamento coerente 
ed argomentato 

 SCIENZE NATURALI 
La crisi emotiva e i suoi effetti sull’organismo. 

MATEMATICA 
Crisi e resilienza: ricerca dei punti di massimo e minimo di una funzione tramite l’uso 
delle derivate 

FISICA 
La crisi della fisica classica e secondo Albert Einstein: lettura delle riflessioni del fisico 
tratte da "il mondo come lo vedo io" 

Utenti destinatari  
Alunni della V classe  
 

Fase di applicazione Marzo/aprile 
 

Tempi  n. 3 ore di Italiano 
n. 2 ore di Latino 
n. 2 ore di Fisica 
n. 2 ore di Inglese 
n. 2 ore di Matematica 
n. 1 ora di Scienze naturali 
n. 1 ora di Scienze motorie 
n. 1 ora di Religione 
n. 1 ora di Disegno e Storia dell’arte 
n.  5 ore di Filosofia 
n.  5 ore di Storia 

Esperienze attivate Attività di risoluzione in gruppo 
Attività di ricerca e discussione 
Attività di progettazione 
Attività di restituzione dei progressi realizzati 

Metodologia Problem solving 
Cooperative learning 
Didattica interattiva per problemi 
Sollecitazione della discussione e controllo del percorso svolto 
Lezione del docente introduttiva o di sintesi  
Lavoro di gruppo 
Visione di documenti scritti o filmati e successiva discussione  

Risorse umane 

• interne/esterne 

Docenti della classe 

Strumenti LIM, computer,  
Internet per la ricerca di informazioni  

 


