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PERCORSO FORMATIVO 

DISCIPLINARE 

MATERIA 

 
DOCENTE 

TESTI ADOTTATI 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Anna Montedoro 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, 
ed. Paravia voll. 4-5-6 

 
FINALITÀ 

L’insegnamento della Lingua e della Letteratura italiana si propone di: 
a. costruire e consolidare nello studente la sua identità culturale italiana, 

contestualizzata in una prospettiva europea e mondiale; 
b. rendere lo studente consapevole del funzionamento della lingua italiana nei 

suoi aspetti grammaticali, testuali, sociolinguistici, psicolinguistici e 
pragmatici; 

c. fornire la strumentazione concettuale utile all’apprendimento delle lingue 
straniere; 

d. avviare lo studente alla fruizione dei testi letterari nel modo più ricco e 
consapevole possibile; 

e. formare il “buon lettore”; 
f. educare al senso della storia e della complessità. 

 
 

METODOLOGI
A 

Lezione frontale X  
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Libri di testo X 
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 
Discussione guidata X Audiovisivi X 

Lavoro sui testi X Laboratori  
Letture e ricerche 
individuali 

X Mediateca/CD/PPT X 

Letture critiche X Altro  

 

STRUMENTI
DI 
VERIFICA 

Verifica orale X  

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologia A X 

Parafrasi X Tipologia B  

Analisi testuale X Tipologia C X 

 

Rutigliano,  13  maggio 2021       La docente 
          Anna Montedoro 



CONTENUTI 
 

UDA N.1 L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

ü LO SCENARIO STORICO-CULTURALE 
ü LA POESIA E IL ROMANZO NELL’ETÀ ROMANTICA 

A.MANZONI 

Biografia, opere, poetica 

La conversione: la concezione della storia e della letteratura 

Lettre a M. Chauvet 

Lettera sul Romanticismo 

 

G. LEOPARDI 

Biografia, opere, poetica 

La poetica del “vago e indefinito” e la “teoria della visione” nello Zibaldone  

Il pessimismo, la natura. 

I Canti 

Lettura e analisi de L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Le Operette morali 

Lettura e analisi de Dialogo della natura e di un islandese 

La ginestra (contenuto) 

 

UDA N.2   L’ETA’ POSTUNITARIA 

ü IL POSITIVISMO 
ü LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI 
ü IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 

G. VERGA 

Biografia, opere, poetica 

La svolta verista e le tecniche narrative 

Sanità rusticana e malattia cittadina. Impersonalità e regressione. L’eclisse dell’autore 

Da Vita dei campi Lettura e analisi de Rosso Malpelo 

Il ciclo dei Vinti. I vinti e la fiumana del progresso 

Da I Malavoglia Lettura e analisi de  

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I) 

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



Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (cap. XI) 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV) 

La religione della roba in Mastro don Gesualdo (cap. IV, V) 

 

UDA N. 3 IL DECADENTISMO 

ü LA POESIA SIMBOLISTA 

G. D’ANNUNZIO 

Biografia, opere, poetica 

L’estetismo e la sua crisi. Da Il piacere Lettura e analisi de: 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II) 

 Una fantasia “in bianco maggiore” (libro III, cap. III) 

 

I romanzi del superuomo. Da Le vergini delle rocce il Lettura e analisi de Il programma politico del superuomo 
(libro I) 

Le opere drammatiche 

Dalle Laudi, Alcyone Lettura e analisi de: La pioggia nel pineto; Meriggio. 

G. PASCOLI 

Biografia, opere, poetica 

Una poetica decadente – Il fanciullino 

Da Myricae Lettura e analisi de: 

                        Arano 

                       X agosto 

                       L’assiuolo 

                       Novembre 

Da I Canti di Castelvecchio Lettura e analisi de Il gelsomino notturno 

UDA N. 4 IL PRIMO NOVECENTO 

ü LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 

F. T. MARINETTI 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

ü LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO - I CREPUSCOLARI 

G. GOZZANO, I colloqui 

I. SVEVO  



Biografia, opere, poetica 

La cultura di Svevo 

Il primo romanzo: Una vita 

Il ritratto dell’inetto in Senilità 

La coscienza di Zeno. Impianto narrativo, l’inattendibilità di Zeno narratore, l’inettitudine e l’apertura del 
mondo. Il “flusso di coscienza” di J. Joyce e il monologo interiore di Svevo 

Da La coscienza di Zeno Lettura e analisi de: 

                                          La morte del padre (cap. IV) 

                                           La salute malata di Augusta (cap. VI) 

                                          Psicoanalisi (cap. VIII) 

                                          La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII) 

Il quarto romanzo 

L. PIRANDELLO 

Biografia, opere, poetica 

Il vitalismo, la critica alla identità individuale, la trappola della vita sociale, il rifiuto della socialità, il 
relativismo conoscitivo. 

Da Novelle per un anno Lettura e analisi de Il treno ha fischiato 

Lettura e analisi de L’umorismo. Un’arte che scompone il reale 

Da Il fu Mattia Pascal Lettura e analisi de: 

                                                                          La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp. VII e 
IX) 

                                                            

Uno, nessuno e centomila (sinossi del romanzo)  

IL TEATRO 

Gli esordi teatrali. Il teatro grottesco. Il “teatro nel teatro”.  L’ultima produzione teatrale 

L’ultimo Pirandello narratore 

UDA N. 5 TRA LE DUE GUERRE                                                         

G. UNGARETTI 

Biografia, opere, poetica 

Da l’allegria Lettura e analisi de  

                        Veglia 

                        Il porto sepolto 

                        I fiumi 

                       San Martino del Carso 



                       Mattina 

                       Soldati 

Da Sentimento del tempo Lettura e analisi de L’isola  

Il dolore 

E. MONTALE 

Biografia, opere, poetica Lettura e analisi de 

Da Ossi di seppia Lettura e analisi de 

                               I limoni 

                              Non chiederci la parola 

                             Meriggiare pallido e assorto 

                            Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Le occasioni Lettura e analisi de La casa dei doganieri 

Da La bufera e altro Lettura e analisi de L’anguilla 

L’ultimo Montale 

 

UDA N. 6 IL PARADISO  

Struttura e ordinamento morale del Paradiso 

Contenuto dei canti I, III, VI, XVII, XXXI, XXXIII 

 

PROGETTO RUTIGLIANO DICE NO AL GIOCO D’AZZARDO 

Lettura dei seguenti testi: 

F. Dostoevskij, Il giocatore (sinossi dell’opera e lettura di passi) 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal (cap. VI Tac tac tac…) 

I. Svevo, La coscienza di Zeno (cap. VII Storia di un’associazione commerciale) 

 

Rutigliano, 13.05.2021 

LA DOCENTE 

Prof.ssa Anna Montedoro 

  



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Materia 

Docente 

Testi adottati 

Storia 

Prof. Calò Gabrieli Aldo 

A. GIARDINA / G. SABBATUCCI / V. VIDOTTO, Prospettive della storia, 
edizione blu, vol. 2 e 3, Laterza, Roma-Bari, 2017 

METODOLOGIA 

Lezione frontale X 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali X 
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo  Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  

Processi individualizzati  Mediateca/CD/PPT X 
CLIL  Altro  

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Interrogazione lunga X 

STRUMENTI 
DI 

VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

X 

Interrogazione breve X Prova pratica  

Composizione   Esercitazione X 

Analisi testuale  Relazione X 

Prova semistrutturata  Test multimediali  

Prova strutturata  Altro  
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

CONOSCENZE 1. Un orientamento storico e culturale, agile e consapevole, 
lungo le coordinate spazio-temporali, attraverso la presa di 
coscienza degli eventi e delle problematiche fondamentali 
delle diverse epoche storiche; 

2. L'età della restaurazione e i moti rivoluzionari all'insegna delle 
ideologie liberali, democratiche e socialiste; l'idea di nazione 
e le lotte per l'indipendenza e l'unità nazionale e/o per la 
concessione di una carta costituzionale e il miglioramento 
dell'assetto politico e giuridico tramite riforme di diritto;  

3. I processi di indipendenza e di unificazione in Italia e in 
Germania; gli Stati-nazione in Europa e la guerra civile negli 
USA; l'età vittoriana e la nascita della società di massa nei 
paesi industrializzati del globo; 

4. Le trasformazioni della società industriale e l'età 
dell'imperialismo; la bella Epoque e il mito del progresso; 

5. La Grande Guerra e le rivoluzioni russe; il crollo degli Imperi 
in Europa e un nuovo ordine internazionale; 

6. Il primo dopoguerra, la Grande Crisi del '29 e 
l'avvento dei totalitarismi europei; 

7. I sistemi politici dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale; 
8. La guerra fredda (punti cardine) e la nascita della Repubblica 

italiana. 



CAPACITA’ 1. 

Saper leggere e interpretare il fenomeno storico nella 
sua complessità attraverso l’ausilio degli strumenti 
principali della ricerca storiografica: fonti, documenti e 
testimonianze, cartine storiche e geografiche, mappe 
concettuali, video e audio multimediali; 

 2. Acquisizione del senso della distanza storica mediante 
la comparazione di idee, valori, istituzioni politiche e 
strutture economico-sociali del passato e del tempo 
presente; 

 3. Saper leggere e ricostruire l’evento storico lungo la linea 
diacronica e sincronica della temporalità. 

COMPETENZE 

1. 
L’attitudine ad una riflessione critica in grado di 
individuare uno sfondo integratore tra le dinamiche 
storiche, culturali, economiche, politiche e sociali del 
passato e le vicende della contemporaneità; 

 2. Lo sviluppo di un’identità culturale, d i dimensione 
locale, nazionale ed europea, rispettosa delle alterità e 
aperta al confronto con convinzioni, usi e costumi, 
tradizioni dei diversi popoli ed etnie. 

 

3. La capacità di comprendere il nesso inscindibile che lega 
la memoria storica alla conquista della libertà e alla 
costruzione di un’identità, a partire dal proprio vissuto 
individuale sino ai grandi mutamenti collettivi che 
segnano un’epoca. 

   

Rutigliano,  13  maggio 2021 IL DOCENTE 

Prof. Aldo Calò Gabrieli 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 

  



 

ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

MODULO N°1: L'Europa tra Restaurazione e moti rivoluzionari 

U.D.A. N° 1 Il Congresso di Vienna e la nuova carta d'Europa: 

Restaurazione politica e sociale in Europa e nella penisola italiana; la nascita dell'idea di nazione; la 
maturazione e la diffusione di ideologie politiche (liberalismo, democrazia, socialismo, anarchismo, 
comunismo) ed economiche (liberismo e protezionismo); le società segrete europee; i primi moti 
rivoluzionari (1820-21); la nuova ondata rivoluzionaria (1830-31); la Primavera dei Popoli e il biennio 
184849 in Europa; la nascita del Secondo Impero francese e Napoleone III. 

U.D.A. N° 2 Il Risorgimento italiano e l'Italia unita: 

L'idea di Italia tra politica e cultura; i moti del '20-'21 e del '31; la penisola tra arretratezza e sviluppo; 
Mazzini e la Giovine Italia; alterative ai democratici italiani con moderati, cattolici e federalisti per la 
questione italiana; Pio IX e il movimento per le riforme; il Quarantotto italiano e la Prima guerra 
d'indipendenza; Verdi e il Nabucco; la Repubblica toscana e la Repubblica romana, l'inno di Mameli e la 
sconfitta dei democratici italiani. 

U.D.A. N° 3 L'unità d'Italia o il falso mito dell'Unità nazionale: 

Cavour e la modernizzazione del Regno sabaudo; il fallimento delle alternative mazziniana e socialista; la 
guerra di Crimea e l'occasione propizia per Cavour e i Savoia; l'alleanza franco-piemontese e la Seconda 
guerra d'indipendenza; la spedizione dei Mille e la piemontizzazione della penisola; la questione di 
governare un Paese disunito e le condizioni di vita degli italiani post-“Unità”; le classi politiche tra Destra e 
Sinistra storiche e i loro provvedimenti legislativi; l'unificazione economica e il dibattito sull'accentramento 
e sul decentramento amministrativo; la questione meridionale e il brigantaggio o la rivolta sociale del 
meridione; la Terza guerra d'indipendenza e la conquista del Veneto; la presa di Roma e la questione romana 
con il Vaticano.  

MODULO N°2: La politica di potenza a fine Ottocento 

U.D.A. n°1 Le potenze continentali europee: 

L'ascesa della Prussia; il bonapartismo e la Francia di Napoleone III; la debolezza austriaca e l'Impero 
asburgico da monarchia unitaria a Impero austro-ungarico; lo scontro tra Prussia e Austria; la guerra 
francoprussiana, la Comune di Parigi e la Terza repubblica francese; l'unificazione prussiana della Germania, 
la fondazione del Secondo Impero tedesco (II Reich) e la politica del “cancelliere di ferro” Bismark; la 
Francia repubblicana; l'Inghilterra vittoriana; l'Impero russo tra arretratezza e modernizzazione. 

U.D.A.n° 2  Gli Stati Uniti d'America da potenza continentale a potenza mondiale: 

La crescita inarrestabile di una potenza continentale; le divisioni interne al Paese; la nascita del Partito 
repubblicano e Lincoln; la guerra civile o di secessione; l'abolizione della schiavitù; una rivoluzione sociale 
mancata; la colonizzazione del West, lo sterminio delle tribù degli indiani d'America e la loro segregazione 
nelle riserve; la segregazione razziale e le tensioni sociali negli USA; l'espansionismo nel Pacifico e l'avvio a 
potenza industriale e mondiale. U.D.A.n° 3 L'imperialismo: 

Espansione economica e politica; i caratteri comuni dell'imperialismo europeo nel mondo; la spartizione dei 
continenti africano, asiatico e oceanico; il razzismo e prime teorie razziali; la xenofobia. 



U.D.A.n° 4 La Seconda rivoluzione industriale: 

La crisi degli anni '70 e il protezionismo; l'acciaio, la chimica, il petrolio e l'elettricità; il mondo industriale 
verso la produzione e il consumo di massa; il taylorismo e il fordismo; la questione operaia. 

  MODULO N°  3  : L'alba del Novecento 

U.DA. n° 1 La nascita della società di massa: 

I caratteri della società di massa tra fine '800 e i primi del '900; la costruzione dell'identità nazionale e la 
massificazione delle società industriali; la nascita dei partiti di massa, i sindacati e le prime riforme sociali; il 
nuovo nazionalismo e l'antisemitismo. 

U.D.A. n°2 L'Europa e il mondo agli inizi del XX secolo d.C.: 

Nuove alleanze e nuovi equilibri mondiali; le potenze europee; la Belle Époque e le sue contraddizioni; il 
mito del progresso e dell'abbondanza; il fenomeno di massa dell'emigrazione dall'Europa e dalla Cina verso 
le Americhe del Nord e del Sud. 

U.D.A. n°3 La Grande Guerra e il primo dopoguerra mondiale: 
Lo scoppio della guerra e le cause; da una guerra lampo e dall'entusiasmo bellico ad una guerra di posizione 
e di logoramento; le trincee; l'ingresso dell'Italia in guerra; il potere politico e militare della propaganda; i 
fronti bellici; la vita in guerra e il “fronte interno”; la rivoluzione di febbraio e di ottobre in Russia; la 
sconfitta degli Imperi centrali; vincitori e vinti a Versailles; la Società delle Nazioni e i dodici punti di 
Wilson; le problematiche del dopoguerra in Europa; il mito del nemico interno e del complotto 
bolscevicoebraico; la crisi economica post-bellica e le trasformazioni sociali; la Repubblica di Weimar; la 
Russia dal comunismo di guerra alla Nep e da Lenin a Stalin; l'Italia del dopoguerra, la “vittoria mutilata”, 
l'impresa di Fiume e la crisi politica; il biennio rosso europeo e italiano; le agitazioni operaie italiane e la 
nascita del partito popolare e comunista italiano e del movimento fascista in Italia. 

  MODULO N°4: Crisi, totalitarismi e secondo conflitto mondiale 

U.D.A. N°1 La grande Crisi del 1929: 

Gli squilibri economici dei “ruggenti” anni '20 negli USA; gli USA dal primato economico post-bellico al 
crollo di Wall Street; il dilagare della crisi nel mondo; la crisi in Europa; il New Deal di Roosevelt; 
l'intervento dello Stato nell'economia. 

U.D.A. N°2 Totalitarismi e dittature in Europa: 

L'eclissi della democrazia; il totalitarismo e le politiche razziali; la crisi della Repubblica di Weimar e 
l'ascesa di Hitler e del partito nazional-socialista; politica e ideologia del Terzo Reich; la questione ebraica; 
l'URSS e l'industrializzazione forzata; il terrore staliniano; il potere della propaganda e l'idolatria del capo; le 
democrazie europee di fronte all'avanzata del nazismo.  

U.D.A. N°3 Il regime fascista in Italia: 

Mussolini alla conquista del potere; lo squadrismo e la marcia su Roma; l'Italia verso il regime; il delitto 
Matteotti e la dittatura a viso aperto; lo Stato fascista (il regime, i giovani, il Paese, i mass media e la 
propaganda, la Chiesa, la monarchia); il totalitarismo italiano come “imperfetto” e i suoi limiti; la politica 
economica fascista e il mondo del lavoro; la politica estera e l'Impero italiano; le leggi razziali.  



U.D.A. N°4 La seconda guerra mondiale: 

Le origini e lo scoppio della guerra; Hitler contro la Francia e la Gran Bretagna; l'Italia in guerra; la guerra 
diventa mondiale con Giappone, URSS e USA; gli schieramenti e i fronti bellici; resistenza e 
collaborazionismo nei paesi occupati; lo sterminio degli ebrei e l'Olocausto; le battaglie decisive; la caduta 
del fascismo e l'armistizio italiano; resistenza e guerra civile in Italia; la caduta di Hitler e del III Reich 
tedesco; la bomba atomica e la fine della guerra. 

MODULO N°5: La guerra fredda e la nascita della Repubblica italiana 

U.D.A. N°1 Il mondo diviso: 

La lezione della guerra precedente; il secondo dopoguerra e i nuovi organismi internazionali; i punti cardine 
della Guerra Fredda; il Trattato di Roma; la coesistenza di due blocchi internazionali. 

U.D.A. N°2 L'Italia repubblicana: 
L'Italia post-bellica nel 1945; la Repubblica, la Costituzione e il trattato di pace; l'adesione agli USA e il 
centrismo politico italiano; la questione parlamentare italiana tra monarchia e Repubblica. 

Rutigliano, 13 maggio 2021 IL DOCENTE 

Prof. Aldo Calò Gabrieli 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 

  



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Materia 

Docente 

Testi adottati 

Filosofia 

Prof. Calò Gabrieli Aldo 

D. MASSARO, La meraviglia delle idee, vol. 2 e 3, Paravia/Paerson, 2015 

METODOLOGIA 

Lezione frontale X 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali X 
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo  Audiovisivi X 

Esercitazioni guidate X Laboratori  

Processi individualizzati  Mediateca/CD/PPT  

CLIL  Altro  

STRUMENTI  DI 
VERIFICA 

Interrogazione lunga X 

STRUMENTI 
DI 

VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

X 

Interrogazione breve X Prova pratica  

Composizione   Esercitazione X 

Analisi testuale  Relazione X 

Prova semistrutturata  Test multimediali  

Prova strutturata  Altro  

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
CONOSCENZE 1. Il razionalismo e l'empirismo moderno; 

2. L'illuminismo e la nuova concezione della ragione; 
3. Kant e i nuovi compiti del pensiero; 
4. Il Romanticismo e le nuove istanze filosofiche; 
5. L'idealismo hegeliano; 
6. La domanda sul senso della vita: Schopenhauer e 

Kierkegaard; 
7. Il materialismo tra Feuerbach e Marx; 
8. La critica alla società capitalistica e la questione dei 

lavoratori in Marx; 
9. Nietzsche e la crisi delle certezze morali, religiose e 

metafisiche; 
10. Freud e la psicoanalisi 

CAPACITA’ 

1. Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi 
dei diversi autori e delle varie questioni; 

2. Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi 
ad uno stesso problema; 

3. Individuare e analizzare problemi significativi della realtà 
contemporanea, considerati nella loro complessità; 

4. Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali 
della tradizione filosofica. 



COMPETENZE 

1. 
La presa di coscienza dei problemi connessi alle scelte 
di studio, di lavoro e di vita, ed un approccio ad essi di 
tipo storico, critico e problematico; 

 2. La capacità di esercitare la riflessione critica sulle 
diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di 
possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la 
totalità dell’esperienza umana; 

 3. L’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e 
credenze, mediante il riconoscimento della loro 
storicità; 

 4. L’esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di 
strategie argomentative e di procedure logiche. 

 5. La capacità di pensare per modelli diversi e di 
individuare alternative possibili, anche in rapporto alla 
richiesta di flessibilità nel pensare. 

 

Rutigliano, 12 maggio 2021 IL DOCENTE 

Prof. Aldo Calò Gabrieli 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93  



ALLEGATO 1:  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

MODULO N°1: Le basi della filosofia moderna (recupero dell'anno precedente) 

U.D.A. N° 1 Il confronto tra il razionalismo e l'empirismo moderni: 

Affinità e divergenze; la concezione della ragione; l'innatismo, l'onnipotenza della ragione e il rischio del 
dogmatismo nei razionalisti; la probabilità, i limiti dello scibile umano e il rischio dello scetticismo. 

U.D.A. N° 2 L'illuminismo 

Che cos'è l'Illuminismo?; i presupposti culturali del movimento; ragione ed esperienza; le principali istanze 
dell'Illuminismo; la critica della tradizione. 

U.D.A. N° 3 Kant e i nuovi compiti del pensiero: 

La funzione rivoluzionaria del pensiero kantiano; la fase precritica e il risveglio dal sonno dogmatico; la fase 
del criticismo; le critiche al razionalismo e le critiche all'empirismo; la svolta trascendentale e la rivoluzione 
copernicana; il problema della conoscenza nella Critica della Ragion Pura; la visione religiosa e politica in 
Kant e il primato della morale nella religione e sulla politica; la Pace Perpetua e il progetto federalista.  

U.D.A. N° 4 Le istanze filosofiche romantiche e idealiste: 

Il superamento del criticismo kantiano; affinità e divergenze tra l'Idealismo e il Romanticismo; la nostalgia 
dell'infinito e l'esaltazione della natura e dell'arte; Goethe e Schiller, Novalis, Hölderlin e Herder; la 
rivalutazione della tradizione e la concezione della storia.  

U.D.A. N° 5 Hegel e la razionalità del reale: 

I capisaldi del sistema hegeliano; l'Aufhebung; l'importanza cruciale del negativo nella dialettica e 
l'alienazione; la Fenomenologia dello Spirito; l'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio; 
l'ottimismo idealistico; la visione razionale della storia; il giustificazionismo; le divergenze con Kant a 
livello gnoseologico, morale, statale e bellico; la statolatria e lo Stato etico. 

MODULO N°2: La domanda sul senso dell'esistenza 

La nuova sensibilità filosofica; l'opposizione all'ottimismo idealistico; il contesto storico e la società 
industriale del primo Ottocento;  

U.D.A. n°1 Schopenhauer: 

Il contesto di vita; i modelli culturali; la duplice prospettiva sulla realtà; il mondo come rappresentazione; il 
mondo come volontà; la visione pessimistica della vita e il dolore universale come corpo e irrazionalità; 
l'esistenza come pendolo tra dolore e noia e il piacere come oasi temporanea; le tre vie di liberazione dal 
dolore della vita. 

U.D.A.n° 2  Kierkegaard: 

Il precursore dell'esistenzialismo; le possibilità e le scelte dell'esistenza; la ricerca filosofica come impegno 
personale; l'importanza dell'ironia e la ripresa di Socrate; lo sfondo religioso del pensiero di K.; Aut aut; le 
tre possibilità esistenziali dell'uomo; l'uomo come progettualità e possibilità; la fede come rimedio alla 
disperazione ma non all'angoscia. 

 

MODULO N°3: La religione e la società allo scoperto in Feuerbach e Marx 



Il progetto di emancipazione dell'uomo in Feuerbach e Marx; la religione e l'alienazione in Hegel, Feuerbach 
e Marx; il contesto socio-culturale; la Destra e la Sinistra hegeliana; la passione rivoluzionaria di Marx. 
U.D.A.n° 1 Feuerbach e il materialismo naturalistico: 

Una personalità anticonformista; l'attenzione per l'uomo come essere sensibile e naturale e l'umanismo; 
l'essenza della religione e del cristianesimo; l'alienazione religiosa come causa della religione sociale e 
politica; l'ateismo, la “filosofia dell'avvenire” e la filantropia; “l'uomo è ciò che mangia”.  

U.D.A.n° 2 Marx e la critica della società capitalistica: 

L'analisi della religione e le divergenze con Feuerbach; le critiche a Hegel e alle posizioni dei giovani 
hegeliani o della sinistra hegeliana; l'alienazione e il materialismo storico ne I manoscritti 
economicofilosofici; il Manifesto del Partito comunista (la critica del socialismo utopistico, il socialismo 
scientifico o comunismo, la necessità di una rivoluzione proletaria contro il sistema capitalistico-borghese); 
l'economia come perno di ogni altro campo d'azione e spirituale dell'uomo; i rapporti tra struttura e 
sovrastruttura della società ne L'ideologia tedesca; l'ideologia e la cultura come strumenti di dominio; la 
dialettica materiale della storia; il sistema capitalistico e il suo superamento ne Il Capitale (la critica 
all'economia politica classica, l'analisi della merce, il concetto di plusvalore, il meccanismo di sfruttamento 
del lavoro, il problema della tecnologia nel mondo del lavoro e della divisione del lavoro o del lavoro in 
serie; i punti deboli del sistema capitalistico di produzione; la critica dello Stato borghese; la rivoluzione, la 
dittatura del proletariato e l'instaurazione della società comunista). 

  MODULO N°  4  : Gli altri due Maestri del Sospetto dopo Marx 

U.DA. n° 1 Nietzsche e la crisi delle certezze: 

Lo sguardo critico verso la società del tempo; l'ambiente familiare e la formazione; gli anni di insegnamento 
e il crollo psichico; il nuovo stile argomentativo; le opere del primo periodo; le opere del secondo periodo; le 
opere del terzo periodo; l'ultimo progetto e il suo fraintendimento postumo; le fasi della filosofia; la fase 
filologico-romantica o del “cammello” (La nascita della tragedia – lo smascheramento dei miti e delle 
dottrine della civiltà occidentale, apollineo e dionisiaco, la crucialità del tragico come essenza della vita, la 
nascita, l'apogeo e la dissoluzione del tragico, la critica a Euripide, Socrate e Platone come precursori della 
morale ebraico-cristiana – e Considerazioni inattuali – la considerazione della storia, l'importanza dell'oblio, 
le tre forme di storia, la necessità di voltare pagina ed emanciparsi per creare qualcosa di nuovo); la fase 
illuministico-critica o del “leone”, la filosofia del mattino e l'avvento del nichilismo passivo (Umano, troppo 
umano – la decostruzione della morale occidentale – e La gaia scienza – l'annuncio dell'uomo folle e la 
morte di Dio); la fase di Zarathustra o del “fanciullo”, la filosofia del meriggio e l'avvento del nichilismo 
attivo (Così parlò Zarathustra – Zarathustra come profeta dello spirito libero oltre l'ultimo uomo, 
l'oltreuomo e l'eterno ritorno dell'uguale, La genealogia della morale – l'analisi genealogica dei principi 
morali e la doppia morale dei signori e degli schiavi, Il crepuscolo degli idoli – la favola del mondo vero e 
del mondo apparente – e Aldilà del bene e del male - la trasvalutazione dei valori occidentali); la filosofia del 
tramonto e La volontà di potenza. 

U.D.A. n°2 Freud e la psicoanalisi: 

Freud come terza grande rivoluzione della storia occidentale dopo Copernico e Darwin; l'enorme rilevanza 
della psicoanalisi, la formazione di Freud, lo studio dell'isteria, la pratica dell'ipnosi, il caso di Anna O. e del 
metodo catartico; la via di accesso all'inconscio, i meccanismi di difesa del soggetto e la rimozione in Studi 
sull'isteria; il significato dei sogni e il meccanismo di elaborazione del processo onirico ne L'interpretazione 
dei sogni; la Psicopatologia della vita quotidiana; le due Topiche e le zone o le istanze della psiche umana; 
le nevrosi e la loro formazione; il metodo delle associazioni libere; la terapia psicoanalitica e il transfert; la 



teoria della sessualità, la libido e il complesso di Edipo; l'origine e il fine della società e della morale in 
Totem e tabù. 

MODULO N°5: Il pericolo sempre presente del totalitarismo 

L'esigenza di una rifondazione della politica; il livellamento sociale e il pericolo del conformismo in una 
società aforma di massa; il contesto storico; la svolta totalitaria; Pier Paolo Pasolini e il pericolo totalitario 
del capitalismo e del consumismo più pericoloso dei totalitarismi del primo Novecento.  

U.D.A. N°1 Hannah Arendt: 

L'indagine sui regimi totalitari; gli strumenti del regime ne Le origini del totalitarismo; la condizione degli 
individui e il conformismo sociale; l'annientamento dell'essere umano e la “normalità” dei crimini nazisti; la 
banalità del male e il male radicale; l'analisi della condizione umana nella società moderna, le tre forme 
dell'agire e l'importanza della prassi politica nella Vita Activa; la società del lavoro, la rilevanza di Socrate e 
l'importanza cruciale del dialogo perenne con sé stessi ne La vita della mente. 

Rutigliano, 13  maggio 2021 IL DOCENTE 

Prof. Aldo Calò Gabrieli 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 

  



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

Materia 
 

 

Docente 

 

Testi adottati 

 

MATEMATICA 
 

Buono Rosa 

 

 
 

RE FRASCHINI, GRAZZI, MELZANI  

“FORMULE E FIGURE” VOL.4 e  5 

ATLAS editori 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

 

 

Lezione frontale X  

 

 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Biblioteca  
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 
Lavori di gruppo X Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  
Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT  
CLIL  Altro  

 

 

 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 

 

 

Interrogazione lunga X  

 

 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

X 

Interrogazione breve X Prova pratica  
Composizione   Esercitazione X 
Analisi testuale  Relazione  
Prova semistrutturata X altro  
Prova strutturata    



Obiettivi Specifici Apprendimento   Allegato n. 1 

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 

 

 

 
 

CONOSCENZE 
 

 

 

Buona parte degli alunni ha risposto positivamente alle sollecitazioni 
collaborando durante le attività proposte e migliorando sia le competenze 
che le conoscenze. Altri invece, nell’ottica di una semplice schematicità 
delle varie tematiche proposte, hanno evidenziato un metodo di studio 
manualistico e poco razionale che ha determinato un’acquisizione non 
sempre consolidata degli argomenti proposti. Un esiguo gruppo di alunni, 
invece, ha conseguito una preparazione frammentaria a causa di un impegno 
poco costante e di un passato scolastico che non li ha visti troppo impegnati 
in questa disciplina. 

 

 
ABILITA’ 

 

La classe ha evidenziato  ( in modo differenziato) 

• Capacità di analisi e sintesi 
• Capacità di rielaborazione concettuale 
• Capacità di formalizzazione concettuale 

 

 

COMPETENZE 

 

 

La classe sa ( in modo differenziato) 

• Organizzare e rielaborare i concetti 
• Individuare adeguati percorsi risolutivi in itinerari logico-problematici 
• Utilizzare il linguaggio specifico 

 

Rutigliano,  13  maggio 2021       La docente 
          Rosa Buono 
                                                        
                                                                                                    
  



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

MODULO N°1  “ ESPONENZIALI E LOGARITMI” 
 

 U.D.A. n° 1   Esponenziali 

Funzione esponenziale. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. 
 

U.D.A. n° 2 Logaritmi 

Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Funzione logaritmica.  Equazioni logaritmiche. 
Disequazioni logaritmiche. Logaritmi ed equazioni e disequazioni esponenziali. Dominio di funzioni con 
esponenziali e logaritmi. 

 
MODULO N°2  “ANALISI MATEMATICA” 
 

U.D.A. n° 1   Richiami sulle funzioni numeriche reali                                                      

Le funzioni: definizioni  e classificazione. Determinazione del dominio. Il segno di una funzione.  

 

U.D.A. n° 2   Funzioni e limiti  
Insiemi di numeri e insiemi di punti. Il concetto di limite per x che tende a x0 : un approccio intuitivo, il 
limite finito per x che tende a x0, il limite infinito per x che tende  a x0. Il concetto di limite per x che tende a 
∞: un approccio intuitivo, il limite finito per x che tende a ∞, il limite infinito per x che tende a ∞. Il calcolo 
dei limiti: i primi teoremi sui limiti, i limiti delle funzioni elementari, i teoremi sul calcolo dei limiti. La 
risoluzione delle forme di indeterminazione. I limiti notevoli. 
 

U.D.A. n°3 Funzioni e continuità   

Funzioni continue: definizione. Le proprietà delle funzioni continue. I punti di discontinuità delle funzioni. Gli 
asintoti di una funzione. Il grafico probabile di una funzione. 

 

U.D.A.n° 4  Funzioni e derivate  

Il concetto di derivata: il rapporto incrementale, la definizione di derivata, continuità e derivabilità. Il calcolo 
delle derivate: la derivata delle funzioni elementari, le regole di derivazione. La derivata delle funzioni 
composte. Significato geometrico della derivata. Retta tangente in un punto. Le derivate e la Fisica: la 
velocità e l’accelerazione. I teoremi sulle funzioni derivabili.  

 

U.D.A.n° 5 Massimi, minimi e flessi: lo studio di funzione   

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi di una funzione: le definizioni, la ricerca dei punti di 
massimo e di minimo. La concavità e i punti di flesso: le definizioni, individuazione della concavità e dei 
punti di flesso. Lo studio completo di una funzione. 

 



U.DA.. n° 6 Gli integrali 

Le primitive di una funzione. L’integrale indefinito: le proprietà dell’integrale indefinito e il metodo di 
scomposizione. 

Approfondimenti 

L’integrazione delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. L’integrale definito: l’area di 
una regione dal contorno curvilineo. Il calcolo di un integrale definito: il teorema fondamentale del 
calcolo integrale, il calcolo dell’integrale definito, il calcolo di un’area. 
 

U.D.A. n°7 Dati e previsioni               Approfondimenti 

Eventi e probabilità: eventi, definizione classica di probabilità, definizione frequenti sta di 
probabilità 

Teoremi sulla probabilità: probabilità totale, probabilità contraria, probabilità condizionata, 
dipendenza stocastica e probabilità composta; applicazione dei teoremi sulla probabilità; formula di 
Bayes 

 

Rutigliano, 13 maggio 2021      La docente 

         Rosa Buono  

  



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

Materia 
 

 

Docente 

 

Testi adottati 

 

FISICA 

Buono Rosa 

 

 
 

PARODI-OSTILI-MOCHI ONORI  

“LINEAMENTI DI FISICA” VOL.  5 

LINX editori 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

 

 

Lezione frontale X  

 

 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Biblioteca  
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 
Lavori di gruppo  Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  
Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT  
CLIL X Altro  

 

 

 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 

 

 

Interrogazione lunga X  

 

 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

 

Interrogazione breve X Prova pratica  
Composizione   Esercitazione X 
Analisi testuale  Relazione  
Prova semistrutturata X altro  
Prova strutturata    



Obiettivi Specifici Apprendimento   Allegato n. 1 

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 

 

CONOSCENZE 
 

 

 

La maggior parte degli studenti ha acquisito correttamente i concetti fondamentali 
dell’elettromagnetismo e in particolare le caratteristiche e le proprietà relative ai 
campi elettrici e magnetici statici. Un gruppo esiguo, continuamente stimolato ad 
uno studio meno superficiale e più costante, possiede una conoscenza essenziale e 
frammentaria a causa di un impegno poco costante e di un passato scolastico 
che non li ha visti troppo impegnati in questa disciplina. 

 

 
CAPACITA’ 

 

La classe ha evidenziato ( in modi differenti) capacità  

ü di analisi, di organizzazione, di sintesi e rielaborazione delle informazioni 
acquisite 

ü di traduzione dei principi generali nella esperienza quotidiana 
ü rappresentare dati e informazioni,usando diversi concetti e strumenti 

matematici  
 

 

COMPETENZE 

 

 

La classe sa ( in modo differenziato)  

ü Utilizzare il linguaggio specifico 
ü Collegare in modo organico e logico i fenomeni, le leggi e i principi; 
ü Organizzare e rielaborare i concetti 

 

 

Rutigliano,  13  maggio 2021       La docente 
          Rosa Buono 
                                                                                                                                                           
  



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

MODULO N°1  “L’ELETTRICITA’ ” 
 

U.D.A. n° 1   Le cariche e i campi elettrici                                                      

 

La carica elettrica. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. L’energia potenziale e il potenziale elettrico. Il 
moto di una carica in un campo elettrico. I condensatori. 

 

U.D.A. n° 2   La corrente elettrica  

La corrente elettrica nei solidi. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. La potenza elettrica e l’effetto Joule. 
I circuiti elettrici. La forza elettromotrice di un generatore. La corrente nei liquidi e nei gas. 

 

MODULO N°2 “ L’ELETTROMAGNETISMO” 
 

U.D.A. n°1 Il campo magnetico  

  

I magneti. Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti. La forza di Lorentz e il campo 
magnetico. Il moto di una carica in un campo magnetico. La forza esercitata da un campo magnetico 

su un conduttore percorso da corrente.  

 

U.D.A.n° 2  il campo elettromagnetico   

 
Semplici esperimenti sulle correnti indotte. La legge di Faraday. La legge di Lenz.  

 

Rutigliano, 13  maggio 2021 

                                                                                                                    La docente 

                                                                                                          Rosa Buono 

 

  



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

Materia 
 

 

Docente 

 

Testi adottati 

 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

LIANTONIO LUIGI 

 

“A SCUOLA DI DIRITTO E DI ECONOMIA”  

di G. Zagrebelsky, C.Trucco, G.Baccelli 

 

Obiettivi Specifici 
Apprendimento  

 Allegato n. 1 

 

 

 

 

 

METODOLOGI
A 
 

 

 

Lezione frontale SI’  

 

 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Biblioteca  
Lezione partecipata SI’ LIM/Risorse in rete SI’ 
Lavori di gruppo SI’ Audiovisivi SI’ 
Esercitazioni guidate  Laboratori  
Processi individualizzati  Mediateca/CD/PPT  
Altro  Altro  

 

 

 

 

STRUMENTI  
DI  

VERIFICA 
 

 

 

Interrogazione lunga SI’  

 

 

 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

SI’ 

Interrogazione breve SI’ Prova pratica  

Composizione  SI’ Esercitazione SI’ 

Analisi testuale SI’ Relazione SI’ 

Prova semistrutturata SI’ altro  

Prova strutturata    

 

 



 

 

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 

 

 

CONOSCENZE 
 

 

 

Il ruolo dello Stato nell’economia. 

I rapporti economici internazionali 

Il sistema monetario internazionale 

L’ordinamento internazionale e l’Unione europea 

I valori fondamentali della Costituzione.  

L’Ordinamento della Repubblica 

 

 

ABILITA’ 
 

 

 

Confrontare i principi della nostra Costituzione con quelli della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Comprendere le motivazioni dell’intervento pubblico in economia. 

Analizzare con spirito critico la politica economica degli Stati. 

Comprendere le ragioni delle scelte effettuate dagli Stati in materia di 
politica commerciale 

Riconoscere i caratteri propri delle diverse forme di Stato. 

Cogliere i vantaggi collegati alla cittadinanza europea. 

Cogliere l’importanza della tutela costituzionale delle diverse forme di 
libertà in sintonia con il principio di uguaglianza. 

Valutare l’operato del Governo alla luce delle reali necessità del Paese. 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

Utilizzare il linguaggio giuridico ed economico essenziale. 

Cogliere i collegamenti tra l’impostazione economica dello Stato e 
l’ideologia politica di chi guida il Governo. 

Confrontare i vantaggi e gli svantaggi legati al mondo globalizzato. 

Comprendere il carattere sovranazionale dell’Unione europea e dell’ONU 

Riflettere sui possibili interventi volti a sanare le anomalie dello Stato 
Sociale.  
 

 

Rutigliano,  13  maggio 2021 
                                                                                                                                                IL DOCENTE 
                                                                                                                                         Prof. Luigi Liantonio_ 
 
 



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 

MODULO 1.  LA COSTITUZIONE ITALIANA 
Principi fondamentali, le principali libertà civili 
I diritti socio-economici e i doveri e la solidarietà economico sociale.  
L’assetto istituzionale italiano: Parlamento, Governo, Magistratura, gli organi di controllo 
costituzionali 
Il diritto processuale penale e il giusto processo 

 
MODULO 2.   IL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO 

Il ruolo dello Stato in economia.  
Il bilancio pubblico e la programmazione economica. 
L’avvento e la crisi del Welfare State 
Economia e ambiente: lo sviluppo sostenibile 
 

MODULO 3.  I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 
Gli scambi con l’estero.  
La bilancia dei pagamenti. I rapporti monetari tra gli Stati. Il cambio 
La globalizzazione.  
Le problematiche delle migrazioni e dei profughi 
Il ruolo delle multinazionali. 
La new economy nel mondo globalizzato 
 

MODULO 4.  I RAPPORTI TRA GLI STATI 
L’ordinamento internazionale e l’ONU 
L’Unione Europea, il sistema monetario europeo, l’Euro, la BCE. 
La Carta dei diritti fondamentali e la cittadinanza europea 
Le altre politiche europee: agricola, ambientale, di sicurezza, immigrazione  

 
• Sono stati offerti spunti di riflessione sullo sviluppo storico di problematiche a carattere giuridico-

economico nell’ambito del modulo interdisciplinare “La globalizzazione” e  “ Il Welfare State” . 
 

• Tutti gli approfondimenti effettuati hanno avuto l’obiettivo di stimolare la curiosità degli studenti 

al fine di potenziare eventuali lavori di ricerca autonomi. 

 

Rutigliano, 13 maggio 2021 

FIRMA DEL DOCENTE 
                                                                                                                          Prof. Luigi Liantonio 

  



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

Materia 
 

Docente 
 
 

Testo adottato  

  
SCIENZE UMANE  
 

Angelapia De Palma  
E.Clementi R. Danieli 
ORIZZONTE 
SOCIOLOGIA 
  

Obiettivi Specifici Apprendimento   Allegato n. 1 
 
 
 

METODOLOGIA 
  

Lezione 
frontale 

X  
 

SUPPORTI 
DIDATTIC

I 

Biblioteca X 

Lezione 
partecipata 

X LIM/Risorse in 
rete 

X 

Lavori di 
gruppo 

 
Audiovisivi X 

Esercitazioni 
guidate 

 
Laboratori 

 

Processi 
individualizz
ati 

 
Mediateca/CD/
PPT 

X 

Altro 
 

Altro 
 

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

  

Interrogazio
ne lunga 

X  
 
 

STRUMEN
TI DI 

VERIFIC
A 

Risoluzione di 
problemi 

 

Interrogazio
ne breve 

X Prova pratica 
 

Composizio
ne  

 
Esercitazione X 

Analisi 
testuale 

X Relazione X 

Prova 
semistruttura
ta 

X altro 
 

Prova 
strutturata 

X 
  

 

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 

CONOSCENZE 
  

Conoscere gli elementi essenziali della indagine sociologica sul campo,in 
particolare rispetto all’applicazione al mondo del lavoro e della economia; 
conoscere il contesto socio-culturale nel quale nasce il modello occidentale del 
welfare-state; 
conoscere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno 
della globalizzazione e le tematiche della multiculturalità.  
 

   



 

ABILITA’ 
  

Interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari; 
organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca ; 
comprendere le dinamiche sociali legate al monde del lavoro,ai fenomeni 
interculturali e ai contesti della costruzione della cittadinanza.  

 

COMPETENZE 
  

Formulare ipotesi, studiare fenomeni e approfondire problemi in particolari 
situazioni economiche e sociali; 
padroneggiare i principi,i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-
sociale. 

 

Rutigliano, 13 maggio 2021 
 

DOCENTE 
Angelapia De Palma 

                                                                                           
  



              
ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 

DISCIPLINARI  
 

MODULO N° 1   "La Globalizzazione” 
 

U.D.A    n.   1      Le origini del problema 
Radici antiche e moderne. 
U.D.A    n.  2     I diversi volti della globalizzazione. 
La globalizzazione politica, economica e culturale 
 
 

 MODULO N° 2 “La società multiculturale” 
 

U.D.A. n.1    Le radici della multiculturalità. 
La multiculturalità   nell’antichità. Colonizzazione e decolonizzazione. I flussi migratori del’900. 
U.D.A. n.2   Dalla multiculturalità al multiculturalismo. 
Dall’uguaglianza alla differenza. Relativismo e movimenti sociali. I 3 modelli dell’ospitalità. 
 

 MODULO N°3   “Il Welfare State” 
 

U.D.A. 1   Dai diritti civili ai diritti sociali: i Piani Beveridge. 
U.D.A. 2   Luci ed ombre del Welfare State. 
 

MODULO N° 4:” La Comunicazione e l’industria culturale” 
 

U.D.A. 1  Dalla Oralità primaria ai mass media 
U.D.A. 2  Le nuove forme di comunicazione: Internet e i new media 
 

MODULO N° 5 : “ Il lavoro e le sue trasformazioni” 
 

U.D.A. 1  La Rivoluzione industriale e la nascita della classe lavoratrice 
U.D.A. 2  Il mercato del lavoro 
U.D.A. 3  Il lavoro flessibile 
 

MODULO N° 6 Metodologia della ricerca sociale 
 

U.D.A. n.1     Protagonisti, oggetto ,scopi e fasi della ricerca. 
I paradigmi della ricerca sociologica. 
U.D.A. n.2     Gli strumenti di indagine       
Metodi quantitativi e metodi qualitativi. I diversi tipi di osservazione. Inchiesta , questionari e intervista. I Documenti. 
 

U.D.A. n.3   Gli imprevisti della ricerca 
La Serendipity. L'effetto Hawthorne. La profezia che si autoadempie. Il problema della desiderabilità sociale. 
 

Approfondimenti: 



• Lettura di pagine significative tratte dalle opere dei classici della sociologia: Comte, Durkheim, Marx e Weber. 
I Padri fondatori.La Scuola di Francoforte. 

• Per ciascun tema trattato lettura di pagine tratte da autori contemporanei: Augè, Bauman,Latouche ed altri. 
 

Sono stati offerti spunti di riflessione sullo sviluppo storico di problematiche di carattere politico ed economico 
nell’ambito del modulo interdisciplinare “La globalizzazione” e " La società multiculturale". 

• Tutti gli approfondimenti effettuati hanno avuto l’obiettivo di stimolare la curiosità degli studenti al fine di 
potenziare eventuali lavori di ricerca autonomi. 

• Per il percorso transdisciplinare di Educazione Civica sono stati offerti spunti di riflessione e approfondimenti 
sulle tematiche degli obiettivi della AGENDA 2030 

 
Rutigliano, 13 maggio 2021 
 

DOCENTE 
Angelapia De Palma 

 
  



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

Materia 
 

Docente 
 

Testi adottati 
 

INGLESE 

DIOMEDE LUCIA 

MAGLIONI – THOMSON, Time Machines Coincise, DeA Scuola. 

 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali X 
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo X Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  

Processi individualizzati  Mediateca/CD/PPT  
CLIL  Altro  

 
 
 

STRUMENTI DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi  

Interrogazione breve X Prova pratica X 
Composizione   Esercitazione X 
Analisi testuale X Relazione  

Prova semistrutturata  Test multimediali X 
Prova strutturata X Altro  

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

Sul piano delle conoscenze tutti gli studenti hanno acquisito i concetti e i contenuti oggetto di 
studio seppure con tempi e livelli di approfondimento diversificati. Un gruppo piccolo di studenti 
possiede una ampia conoscenza della disciplina ed ha raggiunto ottimi livelli di conoscenza delle 
strutture complesse, del lessico, della storia letteraria della lingua inglese, mostrando disponibilità 
ad approfondimenti e ad esercitazioni sistematiche e costruttive. Si evidenzia d'altra parte un 
gruppo più nutrito di studenti che ha acquisito i concetti di base e procede in modo autonomo in 
situazioni linguistiche semplici. Nel mezzo altri studenti più motivati allo studio della disciplina 
hanno raggiunto una conoscenza piuttosto discreta del lessico delle strutture della lingua inglese, 
della storia della letteratura inglese, dei suoi generi, delle sue forme, dei suoi autori, delle sue 
connessioni con gli altri ambiti culturali. 

 
 

CAPACITA’ 
 

La classe ha evidenziato in modi diversificati: 
• Capacità di comprendere ed interagire in una spiegazione in lingua 
• Capacità di prendere appunti durante la spiegazione in lingua offrendo delucidazioni o 

approfondimenti  
• Capacità di relazionare sugli argomenti studiati 
• Capacità di dedurre il significato di un testo individuando la “main idea” ed anche le 

informazioni implicite 
• Capacità di esprimere un giudizio e una interrelazione e confronto sui testi ed i diversi 

autori studiati con linguaggio personalizzato  
• Capacità di individuare collegamenti tra i vari ambiti letterari, storici e filosofici 



 
 

COMPETENZE 
 
 

La classe sa in modo differenziato 
• Comprendere messaggi orali di argomento anche complesso (letterario, artistico e 

scientifico) a velocità normale  
• Leggere e comprendere testi scritti inerenti la sfera culturale dei paesi anglofoni, con 

lessico e strutture di livello post-intermedio e avanzato; saper analizzare testi scritti di 
varia tipologia e riferirne le caratteristiche testuali; saper contestualizzare i testi e 
operare opportuni confronti e collegamenti tra gli autori e i periodi 

• Produrre testi orali e scritti coerenti e coesi, con un numero e una tipologia di errori 
che non interrompano la comunicazione, su argomenti trattati, con lessico e strutture 
adeguati al livello, al contesto e all’ambito comunicativo, esprimendo anche idee e 
riflessioni personali, con eventuali apporti critici 

• Saper riflettere sulle analogie e differenze L1/L2, con particolare attenzione alle 
strutture complesse della lingua, utilizzando la meta lingua in L2; saper operare 
confronti nella sfera culturale 

 
Rutigliano, 12 maggio 2021      IL DOCENTE 

 
____Lucia Diomede__ 

 
  



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 
 

MODULO N°1  “Romanticism” 
 
U.D.A. n°1 
Romanticism, an introduction. The Age of Revolutions. The new industrial society, the French 
Revolution and the Napoleonic Wars. Emotion vs reason. The new Romantic sensibility and the 
emphasis on the individual. Romantic politics. Romantic poetry. 

U.D.A. n°2 
First generation of Romantic Poets: William Wordsworth; emotion recollected in tranquillity; I 

wondered lonely as a cloud. The Preface to the Lyrical Ballads, the relationship with Nature.  
 
S.T. Coleridge: fancy, imagination, nature; The Rime of the Ancient Mariner, “The killing of the 
albatross”.  

U.D.A. n°3 
The second generation of Romantic poets.  
 
Lord Byron: life, works; the Romantic/Byronic hero, Don Juan, an extract.  

U.D.A. n°4 
Novels in the Romantic Age. 
 
Jane Austen; Pride and Prejudice, by Jane Austen: “It is a truth universally acknowledged”. 
 
Mary Shelley; Frankestein: themes, literary influences, narrative structure. “"What was I". 
 

MODULO N°2 “The Victorian Age” 
 

U.D.A. n°1  
Queen Victoria. The British Empire, the Corn Laws and the Poor Law. Victorian Women Writers. 
Workhouses. 
 
U.D.A.n° 2   
Charles Dickens: life and works; Hard Times: “Coketown”, "The definition of a horse",. “Scrooge”, 
from A Christmas Carol. “Oliver wants some more” from Oliver Twist. 
 
U.D.A. n°3  
New aesthetic theories. Aestheticism in England in the second part of Queen Victoria’s Reign. The 
Dandy. Oscar Wilde. “I would give my soul” from The Picture of Dorian Gray. Dandysm through 
the ages: Wilde, Warhol, Bowie 
 

MODULO N°4 “The first half of the Twentieth Century” 
 
 

U.DA.. n° 1      
The first decades of the 20th century and the social reforms. The Irish rising, the First World War. 
The Russian Revolution, the cost of WWI. Reforms and protests in India. The Great Depression. 
Hitler. World War II. D_DAy, the Holocaust, Hiroshima and Nagasaki. The advent of mass 
communication means. The invention of cinema 



 
U.D.A. n°2  
Modernism and the novel. Stream-of-consciousness fiction. Joyce and Woolf, diverging streams. The 
continuity of realist conventions. 
 
James Joyce's life, works, interior monologue and epiphany Dubliners, structure, features and themes; 
"The Dead", an extract. Free direct speech: Molly Bloom's monologue from Ulysses, an extract. 
 
Virginia Woolf; life and aesthetics, interior time; the “moments of being”, the “luminous halo”; Mrs 

Dalloway, “"She would not say"”. 
 
U.D.A. n°3  
Poetry in the Modern Age, very different trends and poets: tradition and experimentation. War poets. 
 
W.B. Yeats, life and works; The wild Swans at Coole 

 

T.S, Eliot’s life and works; Eliot's poetic mission ; the alienation of modern man; mythical method 
and objective correlative; The Waste Land: “Unreal city”, “There is no water”. 
 
 
 
Rutigliano, 13 maggio 2021 
                                                                                                                    IL DOCENTE 

 
                                                                                _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
  



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 
Materia 
 
Docente 
 
Testi adottati 
 

 
Lingua e cultura francese 
Maria Rizzi 

 Marie -Christine Jamet, Avenir 2, Valmartina 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

 

Lezione frontale X  

 

 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali  
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 
Lavori di gruppo  Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori x 
Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT  
CLIL  Altro  

 

 

 

STRUMENTI DI  
VERIFICA 
 

 

 

Interrogazione lunga X  

 

 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

Interrogazione breve X Prova pratica  

Composizione  x Esercitazione X 

Analisi testuale  Relazione x 

Prova semistrutturata X Test multimediali x 

Prova strutturata x Altro  

 

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 

 

 

CONOSCENZE 
 

 

 
 Conoscere il lessico, le strutture grammaticali e sintattiche corrispondenti al 
livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue straniere;  
 conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire 
nel loro contesto storico-culturale. 



 

 
CAPACITA’ 
 

Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti differenziati trasmessi attraverso 
diversi canali; comprendere testi scritti di tipo letterario, di attualità e socio-economici; 
decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo 
storico; fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 
produrre testi chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, 
espositivo ed argomentativo.  

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 Analizzare testi di vario genere e di media e/o modesta difficoltà.  Comunicare in 
modo semplice, ma comprensibile con una modesta linearità contenuti letterari, 
scientifici, storici ed economici filosofici.   Comprendere i punti chiave di 
comunicazioni su argomenti noti. Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono 
verificarsi mentre viaggia nei paesi in cui si parla la lingua. Produrre un testo semplice 
relativo ad argomenti conosciuti. Descrivere con accettabile autonomia (anche con 
pause) esperienze. Spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi 
progetti. Riassumere testi di media difficoltà.  Analizzare testi di vario genere e di 
media e/o modesta difficoltà.  Collegare i contenuti con l’aiuto di input links 

 

Rutigliano, 12 maggio 2021      
  IL DOCENTE 

 
Prof. Maria Rizzi  

 

  



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

MODULO N°1  
 

U.D.A. n°1 Le XIXème siècle: L’ère romantique - Histoire et société.  Le Préromantisme. Le Romantisme  

 

         Madame de Staël (sa vie et son oeuvre) 

 

Chateaubriand (sa vie et son oeuvre) 

« Un état impossible à décrire » (René) 

 

U.D.A. n°2        Les Romantiques 

 

Alphonse de Lamartine : « Le Lac »  

 

Victor Hugo (sa vie et son oeuvre)  

« Une larme pour une goutte d’eau « (Notre-Dame de Paris) 

 

Honoré de Balzac (sa vie et son oeuvre) 

« L’odeur de la pension Vauquer « (Le Père Goriot) 

 

MODULO N°2 
 

 

Entre réalisme et symbolisme - Histoire et société 

 

Le Second Empire (1852-1870). La Commune de Paris. La Troisième République  

(1871-1914).  

 

U.D.A. n°1                Gustave Flaubert (sa vie et son oeuvre) 

« Le bal » (Madame Bovary  

 

U.D.A.n° 2     Le Naturalisme 



 

Panorama Littéraire et Culturel (Du naturalisme… au réalisme) 

 

Emile Zola (sa vie et son oeuvre) 

MODULO N°3 
 

Le Symbolisme /La Décadence/ Le Parnasse Le XXème siècle –  

Trangressions et engagements/ L’ère des secousses 

U.DA. n° 1        Charles Baudelaire (sa vie et son oeuvre) 

« Les Fleurs du Mal » : Les Correspondances, L’Albatros 

 

         Paul Verlaine   sa vie et son œuvre) 

« Art Poétique » 

 

Arthur Rimbaud : « Ma bohème » 

 

Les rapports entre le decandentismo italien et le symbolisme en France 

 

Le symbolisme et les arts  

U.D.A. n°2    Histoire et société : La Belle Epoque 

 

Marcel Proust, « La Recherche du Temps Perdu » 

 

 

Rutigliano, 12 maggio 2021 

 

 IL DOCENTE 

Prof Maria Rizzi  

 

 

 

  



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

Materia 
 

 

Docente 

 

Testi adottati 

 

STORIA DELL’ARTE 

MASCOLO MARIA 

      L’ARTE SVELATA             Giuseppe Nifosì 

      Editori Laterza                      Vol. 3 

       Ottocento – Novecento – XXI secolo 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGI
A 
 

 

 

Lezione frontale X  

 

 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali  
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 
Lavori di gruppo  Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  
Processi individualizzati  Mediateca/CD/PPT  
CLIL  Sito di St. Arte X 

 

 

 

 

STRUMENTI  
DI  

VERIFICA 
 

 

 

Interrogazione lunga X  

 

 

 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

 

Interrogazione breve X Prova pratica  

Composizione  X Esercitazione X 

Analisi testuale  Relazione  

Prova semistrutturata X Test multimediali  

Prova strutturata  Ricerche ed 
approfondimenti da 
varie fonti 

X 

 

 

 



TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 

 

 

CONOSCENZE 
 

 

 

 

Per quanto riguarda le conoscenze, le allieve hanno acquisito i concetti e gli argomenti riguardanti il 
quinto anno. Tutti si sono interessati alla disciplina se pur con impegno, costanza, interesse e capacità 
differenti. La St. dell’Arte le ha molto incuriosite ed è stato un vero peccato non poter svolgere 
l’intero programma, in quanto il novecento è molto ricco di movimenti e correnti artistiche. Il 
programma del triennio in generale è molto ampio ed è difficile svilupparlo nei tre anni; saltare secoli 
di storia pur di completare il programma significherebbe non comprendere pienamente alcuni eventi e 
passaggi.  
   

 

 
CAPACITA’ 

 

 

 

 

Comprendere il rapporto tra le opere d’arte e la situazione storico-culturale. 

Distinguere in un’opera d’arte le sue componenti principali e strutturali. 

Estrapolare i principali caratteri distintivi dei vari periodi. 

Dimostrare sufficienti capacità di contestualizzare le opere d’arte, individuandone il valore d’uso. 

Stabilire correlazioni tra il passato e il presente. 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

Utilizzare con padronanza gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio artistico, italiano, europeo ed 
internazionale. 

Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte. 

Conoscere e rispettare i beni culturali ed ambientali a partire dal proprio territorio. 

 

 

Rutigliano, 12 maggio 2021                                                                                         LA DOCENTE 
                                                                                                                                     Prof.ssa  Maria Mascolo 
  



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

Contenuti disciplinari: Architettura – Pittura – Scultura – Arti applicate. 
 
Argomenti quinto anno vol. 3 
 
  La grande stagione del Neoclassicismo – Il Neoclassicismo e le sue teorie estetiche. 
  Antonio Canova e la scultura neoclassica – Il Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria – Amore e 
Psiche. 
  Canova e l’antico – I ritratti imperiali. 
  Jacques-Louis David – Il giuramento degli Orazi – La morte di Marat – Dalla celebrazione di Napoleone 
all’esilio. 
  Ingres – Dal Neoclassicismo all’Accademia. 
  L’architettura neoclassica – Gli utopisti francesi – Architettura neoclassica in Francia e in Italia – Utopie 
urbanistiche – Il            
  Villaggio operaio di Crespi d’Adda in Lombardia. 
 
  L’età Romantica – Il primo Romanticismo – Francisco Goya – La Fucilazione – Il Romanticismo inglese e 
tedesco. 
  William Turner – Bufera di neve – John Constable – Caspar David Friedrich – Monaco sulla spiaggia. 
  Il Romanticismo francese e italiano – Théodore Géricault – La zattera della Medusa. Eugène Delacroix. 
  Francesco Hayez – Il bacio. 
 
  www.didatticarte.it   Realismo. 
  Gli spaccapietre di Courbet – Le spigolatrici di Millet. 
 
  Veristi e Macchiaioli in Italia. Giovanni Fattori – La rotonda di Palmieri – Silvestro Lega – Il pergolato. 
 
  La pittura del Risorgimento. 
 
  Edouard Manet – Le opere di esordio – La colazione sull’erba – L’Olimpia – L’incontro con gli 
Impressionisti. 
  L’Impressionismo – Il gruppo impressionista – Claude Monet – Impressione, levar del sole – Monet: la 
pittura dopo il  
  1886 – L’invenzione dei colori in tubetto- Renoir – Le Moulin de la Galette – Degas – La lezione di danza 
– Altre  
  “anime” dell’Impressionismo – Approfondimenti su Giuseppe De Nittis. 
 
  L’Eclettismo – L’architettura dell’Eclettismo – La nuova architettura in ferro – La Torre Eiffel – La nascita 
del grattacielo  
  Negli Stati Uniti. 
 
  La fine dell’Ottocento – L’Europa della Belle Epoque – Dal Postimpressionismo all’Art Nouveau (prime 
nozioni). 
 
  N.B. Dei vari artisti e dei vari periodi storici e movimenti artistici, sono state studiate tante altre opere 
d’arte oltre quelle indicate. 
    
  Rutigliano, 12 maggio 2021 
                                                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 
                                                                                                                            Prof.ssa  Maria Mascolo 
  



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
  
   

Materia  
  
  

Docente  
  

Testi adottati  
  

  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

  
Prof.ssa CALISI ROSA  

  
“ENERGIA PURA. WELLNESS/ FAIR PLAY”    

  
Autori: Alberto Rampa- Cristina Salvetti  

 Obiettivi Specifici 
Apprendimento  

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo delle 
capacità motorie e sportive. Lo sport, le regole e il Fair Play. Salute 
e benessere, sicurezza e prevenzione. Relazione con l’ambiente 
naturale.  

   
  
  
  
METODOLOGI 

A  
  
  
  

Lezione frontale  x    
  
  

SUPPORTI  
DIDATTICI  

Biblioteca    
Lezione partecipata  x  LIM/Risorse in rete  x  
Lavori di gruppo  x  Audiovisivi  x  
Esercitazioni guidate  x  Laboratori  x  
Processi individualizzati  x  Mediateca/CD/PPT    

Altro    Altro    

  
  
  
STRUMENTI  DI 

VERIFICA  
  

Interrogazione lunga  x    
  
  
STRUMENTI DI 

VERIFICA  

Risoluzione di problemi  x  
Interrogazione breve  x   Prova pratica  x  
Composizione   x  Esercitazione  x  

 Analisi testuale    Relazione    
Prova semistrutturata    altro    
Prova strutturata        

  
  

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI  
  
  
  

CONOSCENZE  
  

Conoscere meglio se stesso, confrontandosi con i propri limiti  
Conoscere la teoria e la pratica dei fondamentali dei giochi di squadra 
Conoscere le regole del FAIR PLAY anche in funzione dell’arbitraggio  
Riconoscere il proprio ruolo nel rispetto di quello altrui  
Conoscere le procedure per la sicurezza e per il primo soccorso  
Conoscere le conseguenze di una scorretta alimentazione e i pericoli legati 
all’uso di sostanze che inducono dipendenza.  
Conoscere i benefici delle attività motoria in ambiente naturale  



  
  

ABILITA’  

Ampliare le capacità coordinative e condizionali, realizzando schemi motori  
complessi utili ad affrontare attività motorie e sportive Applicare 
le procedure del primo soccorso  
Assumere comportamenti attivi rispetto all’alimentazione, igiene e 
salvaguardia da sostanze illecite Saper riconoscere all’attività fisica un 
ruolo fondamentale per ottenere un benessere psico-fisico generale  
Sviluppare atteggiamenti di attenzione ed empatia nei confronti degli altri, 
dell’ambiente e rispetto della diversità.  
  

  
  

COMPETENZE  
  
  
  

Gli alunni elaborano e attuano risposte motorie adeguate in situazioni 
complesse, sanno applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi con  
Fair Play e attenzione all’aspetto sociale.  
Adottano comportamenti attivi, per migliorare la propria salute e benessere.  
Conoscono i principi di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata 
nell’ambito dell’attività fisica.  
Sanno mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune 
patrimonio ambientale, nel rispetto della natura.  
  

  
Rutigliano, 12 maggio 2021  
  

                                                                                                       La Docente  
                                                                                                        Prof.ssa Calisi Rosa  

 
  



ALLEGATO 1 
  
 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI DISCIPLINARI  
  

A) VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  
  
1. Test di valutazione delle capacità condizionali e coordinative.  

  
B) IL MOVIMENTO   
  

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  
1. Esercitazioni per il miglioramento della velocità pura  
2. Esercitazioni per il miglioramento della resistenza  
3. Esercitazioni per il miglioramento della forza veloce degli arti superiori  
4. Esercitazioni per il miglioramento della forza resistente degli arti inferiori 5. 
Esercitazioni per il miglioramento della mobilità e flessibilità articolare.  

  
CAPACITA’ COORDINATIVE  

1. Esercitazioni per il miglioramento dell’equilibrio statico-dinamico  
2. Esercitazioni di coordinazione statica e dinamica  
3. Esercitazioni di destrezza  

  
C) GIOCO E SPORT  

  
1. Affinamento dei fondamentali individuali e di squadra della Pallavolo   
2. Affinamento dei fondamentali individuali e di squadra del Calcio a 5  
3. I giochi Olimpici e origini storiche  
4. La Carta del FAIR PLAY   
5. Il C.I.O., il C.O.N.I, le Federazioni Sportive  
6. Lo Sport, il gruppo e lo sviluppo dell’identità  
7. Sport e integrazione sociale  
8. Le figure professionali nello sport: organizzatore di eventi, manager sportivo, 
fisioterapista, psicologo, allenatore, giornalista, istruttore fitness, personal trainer  
  

D) SALUTE E BENESSERE  
  

1. Nozioni sul Sistema Scheletrico e Muscolare  
2. Scoliosi e atteggiamento scoliotico  
3. Gli infortuni nello sport e primo soccorso  
4. Le Fratture ossee: classificazione, diagnosi e trattamento  
5. Le lesioni articolari: distorsione e lussazione  
6. Le lesioni muscolari: crampo, stiramento, strappo  
7. Le sostanze DOPANTI e i loro effetti sull’organismo  
8. I pericoli legati all’uso di sostanze che inducono dipendenza: alcol, fumo, droga  
9. I principi di una corretta ed equilibrata alimentazione nel periodo del COVID 19  
10. Lo schema della Piramide Alimentare  
11. Le caratteristiche delle Diete: mediterranea, vegetariana e vegana  



12. I disturbi del comportamento alimentare (D.C.A.): Anoressia, Bulimia, Obesità  
13. L’alimentazione dello sportivo  
14. Caratteristiche, fasi e applicazione dell’allenamento HOME FITNESS e TABATA  
15. La filiera agroalimentare  
16. La filiera corta e i prodotti a Km 0  
17. Il sistema di “tracciabilità” di un prodotto agroalimentare reso obbligatorio in tutta la 
U.E.  
18. Le attività in ambiente naturale: walking, jogging, trekking, rafting, orienteering, 
climbing  

  
 

Rutigliano, 12 maggio 2021  
  

                                                                                                       La Docente  
                                                                                                        Prof.ssa Calisi Rosa  

  
  
  



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

Materia 
 
 

Docente 
 

Testi adottati 
 

 
Insegnamento Religione Cattolica (I.R.C.) 

 
Prof. Vito Abbruzzi

 
 

M. CONTADINI-A. MARCUCCINI-A. CARDINALI, Confronti 2.0, ELLEDICI  

 
Obiettivi Specifici 
Apprendimento  

 Allegato n. 1 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Biblioteca  

Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo  Audiovisivi X 

Esercitazioni guidate  Laboratori  

Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT X 

Altro  Altro  
 
 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 

 

Interrogazione lunga   
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

Interrogazione breve X Prova pratica  

Composizione   Esercitazione  

Analisi testuale X Relazione  

Prova semistrutturata  Test multimediali X 

Prova strutturata  Altro  

 
 
 

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

 
1)  Ruolo della religione nella società contemporanea. 
2)  Secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 
3)  Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 

 
 

ABILITA’ 
 

 
 

 
1)  Motivare le proprie scelte di vita con la visione cristiana. 
2)  Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane. 
3)  Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività. 

 
 

COMPETENZE 
 
 
 

 
1)  Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
2)  Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo. 

 
Rutigliano, 13 maggio 2021 
                                                                                                                                                          IL DOCENTE                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       Prof. Vito Abbruzzi 



ALLEGATO 1: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - CONTENUTI 
DISCIPLINARI 
 

 
U.D.A     n. 1        L’uomo e la ricerca di Dio 
(significato di persona e dimensione religiosa , rispetto-tolleranza, ricerca del Dio cristiano)                                                       
 
U.D.A   n.  2       La vita umana e il suo rispetto 
(significato di vita umana, dignità della persona umana, diritti umani)                                                                                      
 
U.D.A   n.  3       L’etica sociale della Chiesa e il Concilio Vaticano II 
(concetto di etica sociale ed ecumenismo) 
 
U.D.A   n.  4       Le relazioni: Innamoramento, amore, matrimonio e famiglia 
(lettura dell’enciclica Amoris Laetizia) 
 
 
Rutigliano, 12 maggio 2021 
                                                                                                                    FIRMA DEL DOCENTE 

 
                                                                                                                         Prof. Vito Abbruzzi 
 
  



NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 
 
 

1. ATTIVITÀ E DIGNITÀ UMANA 

2. LA DIVERSITÀ 

3. L’EMANCIPAZIONE FEMMINILE 

4. DOLORE, ANGOSCIA, DISPERAZIONE, FEDE NEL PRIMO NOVECENTO 

5. IL VIAGGIO ALLA RICERCA DI SÉ, SOGNO E REALTÀ 

6. INIZI DEL ‘900: TANTE NUOVE VISIONI DEL MONDO 

7. LA CRISI 

8. IL BELLO E IL SUBLIME 

9. RIVOLUZIONI INTERIORI ED ESTERIORI 

 



PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ORIENTAMENTO 

CLASSE 5^ SEZIONE A 

 

COORDINATORE DEL C.D.C: Prof.ssa Angelapia De Palma (terzo anno); Prof.ssa Lucia 
Diomede (quarto e quinto anno) 

 

TUTOR: Prof.ssa Angelapia De Palma (terzo anno); Prof.ssa Lucia Diomede (quarto e quinto anno) 

  

La progettazione è triennale (per le classi terze del corrente anno scolastico, si estende anche ai due 

anni successivi; per le classi quarte si sviluppa, ove possibile, in continuità con l’anno precedente e, 

in ogni caso, si estende anche all’anno successivo) 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Saper cambiare 

 

DATI DELL’ISTITUTO: 

I.I.S.S.  “ALPI-MONTALE”  

Codice Mecc.: BAIS068006  

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Clara Parisi 

 

PROGETTO: CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 

Contesto: Il gruppo classe è formato da venticinque ragazze del Liceo delle Scienze Umane, opzione 
Economico-sociale, provenienti prevalentemente dai comuni di Rutigliano e Noicattaro, la cui 
vocazione produttiva ed economica e fortemente tipizzata nella direzione dell’industria agro-
alimentare da esportazione. Nel contesto pre-pandemico, l’interesse di parte del gruppo classe era 
indirizzato verso la possibilità di effettuare esperienze formative di tirocinio nel mondo della scuola 
dell’infanzia e primaria: in vista anche della scelta del percorso universitario da intraprendere dopo 
gli studi liceali. Le studentesse che non esprimevano tale preferenza risultavano fortemente indecise 
rispetto al loro futuro. Per cui, accanto alla progettazione relativa al tirocinio in istituti scolastici si è 
affiancato un percorso di orientamento alla scelta. Attraverso il PON. Da questa traccia iniziale non 
era esclusa la possibilità di usufruire delle opportunità costruite dall’IISS “Alpi-Montale” di percorsi 
di PCTO all’estero per coloro che ne facessero richiesta e che ne avessero i requisiti. Per cui nella 
prima annualità ci si è concentrati sulla formazione sulla sicurezza nei luoghi del lavoro; nella seconda 
attraverso il PON “Orienta-Riorienta” si è puntato alla promozione dell’orientamento e della 
consapevolezza per l’effettuazione di scelte ponderate per i proprio futuro; il PON “Working in and 
out” ha dato la possibilità di vivere un’esperienza di lavoro solidale e sostenibile (in charities di 
supporto a cause senza scopo di lucro) in un contesto estero capace di sviluppare le competenze di 
cittadinanza europee. 
 

 

 



RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI 
DEL CONTESTO 

 

Obiettivi generali 

- Promuovere una maggiore consapevolezza del proprio stile di apprendimento e delle proprie 
modalità prevalenti di approccio allo studio. 

- Saper valutare i propri interessi e le proprie preferenze  
- Potenziare le competenze legate all’apprendimento (imparare ad imparare), alle relazioni 

(competenze sociali e civiche) all’imprenditorialità (spirito di iniziativa e imprenditorialità) 
utili per il proprio progetto di vita e il futuro inserimento, personale e professionale; 

- Promuovere la conoscenza delle competenze chiave di cittadinanza europee; 
- Migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento 
- Favorire la riduzione dell’abbandono scolastico 
- Sperimentare il complesso contesto lavorativo e l’organizzazione professionale di un’azienda 

che opera nel settore culturale, potenziando la conoscenza delle opportunità offerte 
- Sviluppare in un contesto multiculturale le competenze di cittadinanza. 

 

I risultati del progetto sono così declinati: 

 
I risultati del progetto puntano all’incremento della consapevolezza delle studentesse rispetto alle 
proprie capacità, competenze e interessi in modo da poter compiere scelte oculate al termine degli 
studi della scuola secondaria superiore. Altresì, ci si attende che coloro che sceglieranno di iniziare 
la carriera lavorativa abbiano un’idea più realistica della complessità del mondo del lavoro anche 
soltanto in un solo ambito e che abbiamo maggiori strumenti utili alla raccolta di informazioni e alla 
pianificazione di una strategia di ricerca attiva di lavoro. Una terza tranche dei risultati attesi sono 
quelli legati alla sperimentazione delle problematiche dell’organizzazione professionale di 
un’azienda che opera nel settore culturale, potenziando la conoscenza delle opportunità offerte. 
L’acquisizione di soft skill e competenze trasversali potranno essere utili in senso orientativo per 
l’elaborazione della presa di coscienza dei propri interessi e attitudini per le future scelte 
professionali. Lo sviluppo in un contesto multiculturale, inclusivo e attento alle competenze in 
materia di cittadinanza favoriranno la competenza multilinguistica, la competenza personale, sociale 
e la capacità di imparare a imparare, competenza imprenditoriale nel campo dell’impresa solidale e 
in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. Il percorso di PCTO di Erasmus Theatre dà alle 
studentesse la possibilità di esplorare e scoprire (attraverso confronti, esperienze guidate, fruizione di 
materiale didattico-formativo ed esercitazioni) tutte le fasi, le competenze, i ruoli e professionalità 
coinvolte nel processo di ideazione e realizzazione di complessi prodotti teatrali e culturali. 

Gli obiettivi specifici del progetto hanno soddisfatto i seguenti bisogni: 

PON Orienta/Riorienta:  
- Presentare l’attività di orientamento al fine di definire e condividere gli obiettivi 

dell’intervento. 
- Promuovere una maggiore consapevolezza del proprio stile di apprendimento e delle proprie 

modalità prevalenti di approccio allo studio. 
- Effettuare una prima valutazione dei propri interessi e preferenze. 
- Promuovere la conoscenza delle competenze chiave di cittadinanza europee; 
- Supportare lo studente nella conoscenza delle competenze utili per il proprio progetto di vita 

e il futuro inserimento, personale e professionale; 



- Potenziare le competenze legate all’apprendimento (imparare ad imparare), alle relazioni 
(competenze sociali e civiche) all’imprenditorialità (spirito di iniziativa e imprenditorialità) 

- Supportare lo studente nel processo di esplorazione del sistema delle professioni, mercato del 
lavoro e fornire chiavi di lettura e di accesso delle informazioni a riguardo. 

- Acquisire elementi di valutazione utili alla scoperta e riconoscimento delle proprie 
competenze, risorse e attitudini in vista di un progetto professionale e/o d’impresa. 

- Sostenere gli studenti nel processo di esplorazione e di conoscenza del mercato del lavoro 
locale. 

- Fornire gli strumenti utili alla raccolta di informazioni e alla pianificazione di una strategia di 
ricerca attiva di lavoro. 

- Trasferire strumenti operativi e metodi di lavoro per una corretta redazione del curriculum 
vitae in funzione della ricostruzione e valorizzazione delle competenze. 

- Ampliare le conoscenze ed i quadri di riferimento rispetto al Mercato del Lavoro ed al Sistema 
Formativi. 

 
PON Working in and out:  

- partecipare a un percorso educativo in alternanza scuola-lavoro allo scopo di completare la 
formazione scolastica; 

- sollecitare all'autonomia e alla progettualità per stimolare un reale autoorientamento nelle 
scelte successive di formazione e lavoro; 

- essere in grado di lavorare individualmente e in gruppo coordinandosi con le diverse figure 
dell'organigramma di una struttura aziendale; 

- permettere agli alunni di interfacciarsi con il mercato del lavoro acquisendo competenze 
professionali specifiche per facilitarne l'inserimento; 

- essere in grado di riconoscere le tecniche di salvaguardia dell'ambiente per sviluppare e 
diffondere forme di comportamento che consentano la partecipazione attiva e democratica 
nella società; 

- partecipare alla organizzazione e alla gestione di una azienda commerciale e di produzione 
dei servizi del Regno Unito; 

- essere in grado di rapportarsi con soggetti appartenenti a culture diverse dalla propria; 
- saper predisporre i servizi ed i documenti tipici del front office; 
- essere in grado di gestire le principali funzioni del back office. 

 
PCTO Erasmus Theatre 

- sperimentare il complesso contesto lavorativo e l’organizzazione professionale di un’azienda 
che opera nel settore culturale, potenziando la conoscenza delle opportunità offerte 

- acquisire nuove soft skills e competenze trasversali utili in senso orientativo per 
l’elaborazione della presa di coscienza dei propri interessi e attitudini per le future scelte 
professionali 

- sviluppare– in un contesto multiculturale, inclusivo e attento alle competenze in materia di 
cittadinanza: a) la competenza multilinguistica b) la competenza personale, sociale e la 
capacità di imparare a imparare c) competenza imprenditoriale e in materia di consapevolezza 
ed espressioni culturali. 
 

 

CONTENUTI DEL PROGETTO 

Contenuti specifici della I annualità e argomenti 



Nella prima annualità i contenuti hanno riguardato l’analisi dei bisogni formativi, l’informazione e la 
diffusione, il monitoraggio e una prima valutazione.  

 

Contenuti specifici della II e III annualità e argomenti 

PON Orienta/Riorienta:  

§ presentazione del progetto/percorso, condivisione delle modalità operative ed esplicitazione 
dei risultati attesi 

§ Le 8 competenze chiave di cittadinanza 
§ L’articolazione delle competenze, il loro riconoscimento e la loro valorizzazione. 
§ Focus tematici su: 
§ Imparare ad imparare e stili di apprendimento individuali 
§ Comunicare efficacemente e relazionasi con gli altri; - stili comunicativi e tecniche di 

comunicazione; 
§ Spirito di iniziativa, intraprendenza, strategie di fronteggiamento, coping e problem solving. 
§ Dalle competenze alla performance professionale  
§ Le aree di attività e le professioni  
§ La job description di un profilo professionale  
§ Laboratorio sulle professioni 
§ Personal branding: l’arte di promuovere se stessi e di comunicare il proprio valore nell’era 

dei social: da fb a linkedin 
§ Gli interessi professionali come pista di lavoro per supportare la scelta post-diploma. 
§ Gli interessi e i valori professionali in funzione della scelta post-dioploma 
§ L’offerta formativa post-diploma: l’università e  le valide alternative all’università 

(Accademie, corsi di formazione professionale post-diploma, IFTS ecc.) 
§ Ricerca attiva di lavoro e  gli strumenti di ricerca; 
§ Aspetti tecnici del curriculum vitae e del video curriculum. La lettera di autocandidatura 
§ Il colloquio di selezione: cosa dire, cosa non dire, come affrontarlo. Il colloquio via skipe. 

§  
PON Working in and out:  

Attraverso la “full immersion” in un contesto lavorativo di stage aziendale in yuna charity, 
associazione senza scopo di lucro, le cui attività e i cui proventi sono tutti destinati a sostenere cause 
dai nobili fini, come l’assistenza alle persone colpite da ictus, la presa in cura, l’alimentazione e la 
tutela di animali abbandonati, la cura dell’ambiente, attraverso il ricondizionamento, la riparazione e 
la vendita di oggetti, abiti di seconda mano. Il tutto attraverso il 'learning by doing' e il 'cooperative 
learning' ovvero un approccio integrato, intensivo ed esperienziale che consente una profonda 
interattività tra operatori, tutor e partecipanti e tramuta la conoscenza teorica in capacità pratiche. Le 
mansioni rivestite sono state: accountant assistant, customer assistant, concierge officer, material 
printing assistant. 
Sono stati assicurati momenti di approfondimento storico-culturale attraverso visite guidate che 
permettono la lettura del territorio sede dello stage aziendale (Edinburgo). 

-  
 

PCTO Erasmus Theatre 

Attraverso la DAD sia sincrona che asincrona sono stati affrontati i seguenti contenuti attraverso i 
seguenti argomenti: 



- L’inglese per il teatro: , regional accent, regional dialects, modern dialect and slang; standard 
English pronunciation, the English “r”, word stress and vowel reduction, tricky consonant 
sounds; UK theatre history: from the Romans to Restoration, music hall and pantomime, 
modern theatre in the UK. 

- Allestimento scenico: ricreare ambienti, ricreare oggetti con il materiale a disposizione, le 
parti costitutive di un teatro all’italiana, la scheda tecnica, quadratura teatrale, materiai di 
costruzione, costruzione quinte, strutture in ferro, effetti speciali. 

- Sicurezza del lavoro in ambito teatrale: il testo unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, la sicurezza nel teatro, la sicurezza durante gli allestimenti temporanei e mobili, la 
sicurezza antincendio nei teatri e nei luoghi per manifestazioni, le autorizzazioni per lo 
svolgimento delle manifestazioni. 

- Dizione: Cos’è la dizione, la respirazione diaframmatica, pronuncia delle vocali, dittonghi, 
esercizi di pronuncia, le consonanti, gli errori più comuni nella pronuncia delle consonanti, s 
sorda e sonora, z sorda e sonora, cantilena e lettura espressiva, le frasi interrogative, gli 
“scioglilingua”, le intonazioni del testo, tono-volume-ritmo nella lettura di un testo, il colore 
della voce e le emozioni, la partecipazione alla lettura, la modulazione delle voci dei 
personaggi; 

- Avvicinamento al teatro: come nasce uno spettacolo, quanto durano le prove, le battute dei 
personaggi, l’idea, come si scrive una storia, le cinque “c”: circostanza, conflitto, crisi, climax, 
conclusione; i personaggi: protagonista e antagonista, il bisogno profondo del personaggio, la 
persona pubblica del personaggio, scaletta del copione, didascalie (stage directions), 
numerazioni e titoli delle scene, le battute dei personaggi, lo studio a memoria, obiettivi dei 
personaggi, gli ostacoli 

- Storia del teatro italiano: nascita del teatro, elementi di teatro romano, il teatro medievale, la 
maschera nel teatro italiano del Cinquecento e la Commedia dell’Arte, la Controriforma e il 
teatro italiano, la riforma di Carlo Goldoni, il tetra del Novecento e le avanguardie. 

- Illuminotecnica: cos’è l’illuminotecnica, il light designer, il tecnico luci, l’elettricista teatrale, 
cos’è la luce, la percezione dei colori, la scelta delle luci in una scena, le attrezzature per le 
luci, l’ideazione del progetto luci e il copione, software per i bozzetti degli spettacoli, le luci 
e i costumi,  

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

 
PON Orienta/Riorienta:  

In una prima fase le attività si sono svolte presso l’IISS “Alpi-Montale”, successivamente, con lo 
scoppio della pandemia, si è dovuti ricorrere alla DAD. Le risorse sono state l’esperto dott.ssa 
Mariagrazia Decaro, il tutor PON prof.ssa Immacolata Longobardi, la tutor di PCTO Lucia Diomede. 

 

PON Working in and out:  

Le attività si sono svolte a Edimburgo presso diverse charities, coordinate dalla scuola. Le risorse 
coinvolte sono state l’agenzia viaggi “Zampino” italiana, la scuola di Edimburgo “The Language 
Institute” che ha coordinato gli stage, il tutor esterno prof. Keith William Wooldridge e la tutor PON, 
prof.ssa Angela Centrone e la tutor PCTO Lucia Diomede. 

 

PCTO Erasmus Theatre 



Le attività si sono svolte on line sulla piattaforma di che Erasmus Theatre ha predisposto per il PCTO 
on line, in asincrono, e su Zoom per quelle in sincrono. Le risorse coinvolte sono state il tutor esterno 
Sara Missaglia e il tutor interno prof.ssa Lucia Diomede, 

 

Compiti, iniziative, attività che ha svolto il Consiglio di Classe 

Compito del Consiglio di classe è valutare il percorso formativo partendo da un esame della 
documentazione presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite 
rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe riconoscerà e valuterà tali competenze, evidenziandone 
i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di 
alternanza concluse dal resto della classe. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE ha avuto il compito di: 

Condividere la progettazione del percorso insieme agli studenti sia all’inizio sia nel corso 
delle annualità, nel momento in cui a causa della pandemia e delle restrizioni ad esse 
connesse, il percorso iniziale di stage ha dovuto essere rimodulato più volte. Le competenze 
acquisite sono state e saranno oggetto di valutazione, che sarà frutto dei risultati riscontrati 
sia dai tutor degli enti, delle associazioni, sia dai docenti coinvolti, con una ricaduta sulle 
discipline facenti parte del percorso PCTO, nonché sulla valutazione del comportamento. 
Compito del Consiglio di classe è valutare il percorso formativo partendo da un esame della 
documentazione presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze 
acquisite rispetto a quelle attese. 

 

Compiti, iniziative, attività che i Tutor Interni ed Esterni svolgono in relazione al Progetto 

 

IL TUTOR INTERNO 

E’ designato dall’istituzione scolastica e svolge le seguenti funzioni: 

● elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 
potestà genitoriale); 
● assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione 
con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 
● gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 
lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 
● monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
● valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
sviluppate dallo studente; 
● promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza, da parte dello studente coinvolto; 
● informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio 
dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; 



● assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, 
evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione. 
 

Il TUTOR ESTERNO 

È selezionato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di 
alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, 
con oneri a carico del soggetto ospitante 

Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge 
le seguenti funzioni: 

● collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell’esperienza di alternanza; 
● favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso; 
● garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici 
aziendali, nel rispetto delle procedure interne; 
● pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 
con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 
● coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
● fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 
studente e l’efficacia del processo formativo. 
 
RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

 

IL SOGGETTO OSPITANTE si impegna a: 

● garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura 
ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la 
dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; 
● rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 
● consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del 
percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto 
lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 
● informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 
● individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in 
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate 
 
 

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

 

Oltre al personale e agli spazi e strumenti presenti a scuola, le attività di stage si terranno presso 
strutture ospitanti. La struttura ospitante è un luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa 



nuove competenze, consolida quelle apprese a scuola e acquisisce la cultura del lavoro attraverso 
l’esperienza.  

Ogni studente farà riferimento a tutor interni ed esterni. 

Il soggetto ospitante si impegna a: 

- Garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura 
ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la 
dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; 
- Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 
- Consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del 
percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto 
lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 
- Informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 
- Individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in 
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate 
 

 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
(le fasi contrassegnate da asterisco sono da considerarsi opzionali; ogni fase può essere modulata con un 
numero di ore differente per ciascuna annualità) 

 

1^ ANNUALITA’ 

● INFORMAZIONE E DIFFUSIONE (funzioni strumentali) N. ORE – 3 

● ANALISI DEI BISOGNI E PATTO FORMATIVO (tutor) N. ORE – 3 

● FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO N. ORE - 0 

● ORIENTAMENTO (docenti/esperti) N. ORE – 0 

● MODULI DIDATTICI (docenti del c.d.c) N. ORE – 0 

● WORKSHOP/ EVENTI* (docenti/esperti) N. ORE 0 

● FORMAZIONE/TIROCINIO IN AZIENDA (uno o più tutor) N. ORE – 0 

●  PROJECT WORK* (tutor + docenti/esperti) N. ORE 0 

● MONITORAGGIO (referente monitoraggio) N. ORE 2 

● VALUTAZIONE (consiglio di classe) N. ORE-2 

TOTALE N. ORE  

10 

 



2^ ANNUALITA’ 

1. INFORMAZIONE E DIFFUSIONE (funzioni strumentali) N. ORE –  

2. ANALISI DEI BISOGNI E PATTO FORMATIVO N. ORE –  

3. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO N. ORE – 4 

4. ORIENTAMENTO (docenti/esperti) N. ORE – 26 (9) 

5. MODULI DIDATTICI (docenti del c.d.c) N. ORE – 0 

6. WORKSHOP/ EVENTI* (docenti/esperti) N. ORE –  

7. FORMAZIONE/TIROCINIO IN AZIENDA (uno o più tutor) N. ORE – (81 Edimburgo) 

8.  PROJECT WORK* (tutor + docenti/esperti) N. ORE –  

9. MONITORAGGIO (referente monitoraggio) N. ORE - 2 

10. VALUTAZIONE (consiglio di classe) N. ORE -2 

TOTALE N. ORE 34 

 

3^ ANNUALITA’ 

1. INFORMAZIONE E DIFFUSIONE (funzioni strumentali) N. ORE  

2. ANALISI DEI BISOGNI E PATTO FORMATIVO (tutor) N. ORE  

3. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO N. ORE 

4. ORIENTAMENTO (docenti/esperti) N. ORE  

5. MODULI DIDATTICI(docenti del c.d.c) N. ORE 6 

6. WORKSHOP/ EVENTI* (docenti/esperti) N. ORE  

7. FORMAZIONE/TIROCINIO IN AZIENDA DAD (uno o più tutor ) N. ORE 32 

8.  PROJECT WORK* (tutor + docenti/esperti) N. ORE  

9. MONITORAGGIO (referente monitoraggio) N. ORE- 2 

10. VALUTAZIONE (consiglio di classe) N. ORE -4 

TOTALE N. ORE 40 

 

• MODULO DI ORIENTAMENTO 



1^ ANNUALITA’ 

DOCENTE/ ESPERTO N° ORE CONTENUTI/ ATTIVITA’ 

   
 

 

2^ ANNUALITA’ 

DOCENTE/ ESPERTO N° ORE CONTENUTI/ ATTIVITA’ 

Mariagrazia Decaro 30 PON Orientare-Riorienta (vedi sopra) 

 

3^ ANNUALITA’ 

DOCENTE/ ESPERTO N° ORE CONTENUTI/ ATTIVITA’ 

Erasmus Theatre 40 Vedi spazio dedicato 

 

• MODULI DIDATTICI A CURA DEI DOCENTI CURRICULARI 

3^ ANNUALITA’ 

DISCIPLINA DOCENTE N° ORE CONTENUTI 

Inglese Prof.ssa Lucia Diomede 6 CV in inglese 

 

 

AZIENDE, ENTI ED ISTITUZIONI OSPITANTI IN FASE DI TIROCINIO 

The Language Institute, Edinburgh. 

Erasmus Theatre, Lecce. 

 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Il monitoraggio in itinere è stato effettuato attraverso l’osservazione da parte dei tutor, durante le 
diverse fasi del progetto. 



La valutazione del percorso è stata effettuata attraverso la compilazione di una scheda valutativa 
proposta dalla scuola, considerando obiettivi di competenze trasversali. 
Il consiglio di classe ha predisposto, inoltre, momenti di valutazione dell’esperienza attraverso 
continui confronti in itinere con il tutor scolastico. 
 

VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, è stata attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor. 
La valutazione del percorso in alternanza è stata parte integrante della valutazione finale dello 
studente ed ha inciso sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo 
biennio e dell’ultimo anno del corso di studi (cfr: Guida Operativa MIUR). 
 

 

Il Tutor d’aula  
Lucia Diomede 

 

 

 



RUBRICA VALUTAZIONE ED. CIVICA 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

INDICATORI DESCRITTORI Punti Punti 
max 

 
Conoscenza dei contenuti 

Ottimale ed esauriente 3  
3 Corretta e sufficiente 2 

Scarsa e parziale 1 
Abilità 

 
Attivare comportamenti sociali nel rispetto dei 

valori che rendono possibile la convivenza 
democratica; 

 
Riconoscere e apprezzare le diverse identità 
culturali in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

Sicura e consapevole 3  
 
 
 

3 

Sufficiente e corretta 2 

Insufficiente 1 

 
Competenze 

 
Ricerca e Documentazione 

 
Selezione, raccolta e comparazione dati e 

questioni 
 

Capacità di lavorare in équipe. 

Autonomia e spirito critico 4  
 
 
 

4 

Consapevolezza e partecipazione attiva 3 

Sufficiente livello di operatività 2 

Partecipazione passiva 
1 

  

TOTALI  10 



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020–2021 5^ anno 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 
IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 CRITERI 4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

C
O
N
O
SC
EN
ZE

 

Conoscere i principi 
su cui si fondano le 
libertà. 
 
Conoscere gli 
articoli della 
Costituzione e i 
principi generali 
delle leggi e delle 
carte 
internazionali a 
tutela della pace e 
della giustizia 
 
Conoscere le 
principali 
organizzazioni e 
i sistemi sociali, 
amministrativi, 
politici a tutela 
delle diversità. 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono episodiche, 
frammentari e 

non consolidate, 

recuperabili con 
difficoltà, con 

l’aiuto e il 

costante stimolo 
del docente 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 
minime, 

organizzabili e 

recuperabili con 
l’aiuto del docente. 

Le conoscenze 

sui temi proposti 
sono essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 
qualche aiuto del 

docente o dei 

compagni. 

Le conoscenze 

sui temi 
proposti sono 

sufficientement

e consolidate, 
organizzate e 

recuperabili con 

il supporto di 

mappe o schemi 
forniti dal 

docente. 

Le conoscenze 

sui temi 
proposti sono 

consolidate e 

organizzate. 
L’alunno sa 

recuperarle in 

modo autonomo 

e utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze 

sui temi 
proposti sono 

esaurienti, 

consolidate e 
bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, 
metterle in 

relazione in 

modo autonomo 

e utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze 

sui temi 
proposti sono 

complete, 

consolidate, 
bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle e 
metterle in 

relazione in 

modo 

autonomo, 
riferirle anche 

servendosi di 

diagrammi, 
mappe, schemi 

e utilizzarle nel 

lavoro anche in 

contesti nuovi. 



 
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020 - 2021 
LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI 4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

A
BI
LI
TA
’

 

Individuare e saper 
riferire gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati nelle 
diverse discipline. 
 
Applicare, nelle 
condotte quotidiane, i 
principi di cittadinanza 
italiana ed europea, di 
solidarietà, di 
pacifismo e di 
internazionalità, 
appresi nelle 
discipline. 
 
Saper argomentare con 
atteggiamento critico 
situazioni di cronaca e 
temi di studi riguardanti 
i diritti e i doveri dei 
diversi popoli e culture. 

L’alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l’aiuto, lo stimolo 
e il supporto di 
insegnanti e 
compagni le 
abilità connesse ai 
temi trattati. 

L’alunno 
mette in atto 
le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo grazie 
alla propria 
esperienza 
diretta e con 
il supporto 
e lo stimolo 
del docente e 
dei compagni. 

L’alunno 
mette in atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati i 
casi più 
semplici e/o 
vicini alla 
propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l’aiuto del 
docente. 

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
Le abilità 
connesse 
ai temi trattati 
nei contesti 
più noti e 
vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto del 
docente, 
collega le 
esperienze 
ai testi studiati 
e ad altri 
contesti. 

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
e sa collegare 
le 
conoscenze 
alle esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi 
analizzati, con 
buona 
pertinenza. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
collegare le 
conoscenze 
alle esperienze 
vissute, a quanto 
studiato e ai 
testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e  
originali. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità 
connesse ai temi 
trattati; collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
a quanto studiato 
e alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a 
migliorare le 
procedure, che è 
in grado di 
adattare al 
variare delle 
situazioni. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2021 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 
 

IN FASE DI ACQUISIZIONE 
 

DI BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

CRITERI 4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

A
TT
EG
G
IA
M
EN
TI
/C
O
M
PO
R
TA
M
EN
TI

 

Adottare 
comportamenti 
coerenti  con i doveri 
previsti dai propri 
ruoli e 
compiti. 

 
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla 
vita della scuola e 
comunità. 
 
Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle 
diversità personali, 
culturali, di 
genere; mantenere 
comportamenti e 
stili di vita rispettosi 
degli altri 
 
Esercitare pensiero 
critico nell’accesso 
alle informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane; 
rispettare la 
riservatezza e 
l’integrità propria 
e degli altri, 
affrontare con 
razionalità il 
pregiudizio. 

L’alunno adotta in 
modo sporadico 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
Civica e ha 
bisogno di costanti 
richiami e 
sollecitazioni degli 
adulti. 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza tra i 
propri 
atteggiamenti e 
comportamenti 
e quelli 
civicamente 
auspicati, con 
la sollecitazione 
degli adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e rivela 
consapevolezza e 
capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. Porta a 
termine consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabilità che 
gli vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione degli 
adulti o il 
contributo dei 
compagni. 

L’alunno adotta 
solitamente, dentro 
e fuori scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità che 
gli vengono 
affidate. 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza, 
che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. Si 
assume 
responsabilità nel 
lavoro e verso il 
gruppo. 

L’alunno adotta 
sempre, dentro e 
fuori scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità di 
rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, proposte 
di miglioramento, 
si assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità ed 
esercita influenza 
positiva sul 
gruppo. 



 Collaborare ed 
interagire 
positivamente con 
gli altri, 
mostrando 
capacità di 
negoziazione e di 
compromessi per 
il raggiungimento 
di obiettivi 
coerenti con 
il bene comune. 
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