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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. 
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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, 12 maggio 2021                                                   IL DOCENTE 
        Vito Abbruzzi 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE VB 

 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 
FILOSOFIA 

ARDILLO GAETANO 

D. Massaro, La meraviglia delle idee  vol 2b, 3° 
 

 
 
 
 
 

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 X Mediateca/CD/PPT  
CLIL X Altro X 

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

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

Prova semistrutturata X Test multimediali  
Prova strutturata  Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

Nella classe, composta da  10 studenti, lo scrivente si è inserito nel presente anno 
scolastico con l’insegnamento della disciplina, instaurando progressivamente  un 
rapporto umanamente consolidato e didatticamente sufficientemente proficuo. La 
classe è stata in genere abbastanza costante nell’impegno e ha dimostrato discreta 
disponibilità al dialogo educativo, facilitato dal numero esiguo di studenti. La 
conoscenza degli autori, delle correnti filosofiche, nonché dei principali nodi 
tematici trattati è buona per un apprezzabile numero di studenti, ottima nei 
rimanenti. La maggioranza della classe sa riconoscere il lessico filosofico e riesce 
a comprendere il significato assunto da uno stesso termine nel pensiero di autori 
diversi. Quasi tutta la classe ha una buona e in alcuni casi ottima conoscenza dei 
testi e dei brani proposti per gli autori o per le tematiche ritenute particolarmente 
significative. 
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CAPACITA’ 
 

Una buona parte di studenti riesce ad elaborare un discorso utilizzando in modo 
preminente argomentazioni razionali, ed alcuni riescono a proporre riflessioni sui 
problemi della realtà e dell’esistenza, formulando un punto di vista autonomo e 
personale. Un numero significativo  di studenti ha utilizzato in modo attivo il 
manuale in adozione, e integrando le spiegazioni fornite, sa cogliere in modo 
discreto le modalità argomentative attraverso cui una riflessione filosofica viene 
presentata e individua i problemi dai quali muovono i singoli filosofi. L’uso del 
linguaggio specifico e di una terminologia appropriata risulta consolidato per un 
discreto numero di studenti, sufficiente per  gli altri. Quasi tutti,  a vari livelli, 
sanno esprimere oralmente e per iscritto quanto appreso in modo  
sufficientemente coeso ed organico. 

 

 
 

COMPETENZE 
 
 

 
Le  competenze, relative alla comprensione della specificità del sapere e del 
linguaggio filosofico, all’attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari, all’analisi 
e all’uso di testi filosofici, sono state conseguite da un discreto numero di 
studenti. Un accettabile numero dimostra di aver compreso la dimensione di 
problematicità propria del dialogo filosofico e la necessità della comprensione 
critica del proprio tempo. 

Alcuni studenti sanno utilizzare il metodo della ricerca filosofica anche in 
contesti non scolastici, nella consapevolezza dello statuto epistemologico della 

Filosofia 
Ad un buon livello è sviluppata la competenza di saper contestualizzare gli 
Autori studiati e saper rapportare il loro pensiero al contesto socio-culturale 

anche attuale. 
Le attività CLIL proposte  hanno promosso un apprendimento collaborativo, 

hanno migliorato le competenze linguistiche e arricchito le conoscenze 
disciplinari 

 
 

Rutigliano,  12 maggio 2021      IL DOCENTE 
 

                                                                                                                                  Ardillo Gaetano 
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ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 
MODULO 1: KANT, LA RAGIONE, LA LEGGE ED IL SENTIMENTO 
Il Kant scienziato e il Kant precritico;  La Critica della  Ragion Pura: l’estetica, l’analitica 
trascendentale e la dialettica trascendentale. 
La Critica della Ragion Pratica: i compiti della nuova critica; caratteristiche della legge morale, la 
teoria dei postulati pratici e la fede morale; il primato della ragion pratica. 
La Critica del Giudizio e l’ultimo Kant: La posizione della terza critica; Giudizio determinante e 
giudizio riflettente; Il giudizio estetico e la concezione del sublime; Il giudizio teleologico e le 
conclusioni della Critica del giudizio. 
 
MODULO 2: L’IDEALISMO ROMANTICO TEDESCO 
Caratteri generali del romanticismo tedesco ed europeo; Figure e movimenti della filosofia tedesca 
dalla crisi dell’Illuminismo all’affermazione del Romanticismo: il romanticismo come problema, 
atteggiamenti caratteristici del romanticismo tedesco; il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca 
di altre vie d’accesso alla realtà e all’assoluto, il  senso dell’infinito; la Sehnsucht, l’ironia e il 
titanismo; l’evasione la ricerca dell’armonia perduta, infinità e creatività dell’uomo, l’amore come 
anelito di fusione totale e cifra dell’infinito; la filosofia politica romantica, la nuova concezione della 
natura 
FICHTE: Gli scritti; la  dottrina della scienza; la dottrina della conoscenza; la dottrina della morale; 
la filosofia politica; la filosofia della storia. 
SCHELLING: Gli scritti; la filosofia della natura; l’idealismo trascendentale estetico. 
HEGEL: IL SISTEMA: La vita e gli scritti; Il giovane Hegel; I capisaldi del sistema; Identità di reale 
e razionale; Compiti della filosofia; La critica alle filosofie precedenti; La dialettica; la 
Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza ragione; la filosofia della natura. La filosofia 
dello spirito: lo spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità; lo spirito assoluto: arte, religione, 
filosofia e storia della filosofia.  
LA SCUOLA HEGELIANA: La destra e la sinistra hegeliana; FEUERBACH; il rovesciamento dei 
rapporti di predicazione; la critica alla religione; la critica ad Hegel, umanismo e filantropismo.  
 
MODULO 3: LA CONTESTAZIONE DELL’HEGELISMO 
SCHOPENHAUER: Le vicende biografiche e le opere; Le radici culturali del sistema, Il mondo 
rappresentazione della rappresentazione come “velo di Maia”; la scoperta della via d’accesso alla 
cosa in sé; caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo e la critica alle varie forme 
di ottimismo; le vie di liberazione dal dolore. 
KIERKEGAARD: Vita e scritti; l’esistenza come possibilità e fede; la verità del singolo: il rifiuto 
dell’hegelismo e l’infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio; gli stadi dell’esistenza; l’angoscia, 
disperazione e fede: l’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 
 
MODULO 4: MARX: Gli scritti; caratteristiche del marxismo; la critica al misticismo logico;  la 
critica alla civiltà moderna; la critica al liberalismo e all’economia borghese; la problematica 
dell’alienazione; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale;  il 
materialismo storico; Il manifesto del partito comunista; Il Capitale; la rivoluzione e la dittatura del 
proletariato; le fasi della futura società comunista. 
 
 
 
MODULO 5: Il POSITIVISMO E LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTICA 
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Il positivismo sociale ed evoluzionistico: caratteri generali e contesto storico del romanticismo 
europeo; positivismo. Illuminismo e Romanticismo; le varie forme del positivismo; la filosofia 
sociale in Francia ( Saint-Simon ). 
COMTE: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina della scienza 
e la sociocrazia; la divinizzazione della storia e la religione della scienza. Il concetto di evoluzione 
ed il principio romantico dell’infinito. 
 
MODULO 6 : F. NIETSCHE: vita e  scritti; filosofia e malattia; nazificazione e denazificazione; 
caratteristiche del pensiero e della scrittura; fasi e periodi del filosofare nietzscheano; il periodo 
giovanile: tragedia e filosofia, storia e vita; il periodo illuministico: il metodo genealogico e la 
filosofia del mattino, la morte di dio e la fine delle illusioni metafisiche; il periodo di Zarathustra: la 
filosofia del meriggio, il superuomo, l’eterno ritorno; l’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli 
etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il problema del nichilismo e del 
suo superamento; il prospettivismo. 
 
MODULO 7: FREUD E LA PSICANALISI: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà 
dell’inconscio e i modi per accedere ad esso; la scomposizione psicoanalitica della personalità; i 
sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità ed il complesso edipico, la 
religione ed il disagio della civiltà. 
 
Percorsi CLIL  

 Deutscher Idealismus  

- Die Naturphilosophie von Friedrich Schelling  

- Karl Marx: Der Kritizismus des liberalen Staats  

- Kapitalismus und Entfremdung:  

- Pyramide des kapitalistischen Systems- Philosophie angesichts des Horrors der Geschichte  

- Ein Blick in die Dunkelheit der Konzentrationslager  

- Die Nazi Partei und die Judenverfolgung,  

- Das Wiederauftreten von Völkermorden  

Freundschaft kann verbinden, was Barrieren trennen,  

- Zwei kontroverse philosophische Figuren: Heidegger und Arendt, - Die Heideggers 
Kontroverse  

- Hannah Arendt: Die Banalität des Bösen  

 
 
Rutigliano,   12 maggio  2021 
                                                                                                                    IL DOCENTE 
                                                                                                                   Ardillo Gaetano 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE VB 

 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 
STORIA 

ARDILLO GAETANO 

Giardina, Sabbatucci, Vidotto “Prospettive della storia” ” vol. 2  Dal 1650 
al 1900, e volume tre “ L’età contemporanea”, Bari Editori Laterza 

 
 

 
 
 
 

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 X Mediateca/CD/PPT  
CLIL  Altro X 

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

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

Prova semistrutturata X Test multimediali  
Prova strutturata  Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

Anche in questa  disciplina lo scrivente è subentrato nel presente anno scolastico 
instaurando con i discenti un positivo rapporto formativo. Il gruppo è apparso 
abbastanza costante nell’impegno; in classe la disponibilità al dialogo educativo 
è stata buona, come la partecipazione complessiva alla did. 
Tutti gli studenti, sia pur in misura diversa, conoscono gli eventi storici presentati 
almeno nelle loro successioni cronologiche fondamentali e nei principali 
sviluppi, alcuni hanno dimostrato di saper individuare, confrontare e collegare 
fra loro diversi piani di lettura del “fatto storico” relativi alle strutture materiali, 
economiche - sociali, ai panorami culturali e all’evoluzione della mentalità e 
delle idee. Il resto della classe rimane ad un livello più che  sufficiente. 
La maggioranza della classe conosce in maniera accettabile documenti e fonti di 
diversa tipologia relativi ai periodi storici studiati e sa individuare i criteri, le 
conoscenze e le finalità con i quali sono stati elaborati. 
La conoscenza delle diverse ipotesi interpretative della tradizione storiografica, 
rispetto ai nodi storici considerati, è ottima  per alcuni studenti, discreta per gli 
altri. 
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CAPACITA’ 
 

Il lavoro svolto in classe e quello in DID ha cercato di avviare un percorso di 
maturazione per il raggiungimento delle  abilità indicate nella programmazione. 
Un certo numero di studenti considera lo studio del passato storico come utile 
chiave interpretativa per una comprensione critica e non unilaterale del presente; 
dimostrano altresì di aver maturato la consapevolezza della pari dignità di tutte 
le persone e di tutte le civiltà. Quasi tutti gli studenti dimostrano di saper 
distinguere tra fatti, problemi ed ipotesi in maniera sufficiente  e a volte buona. 
In misura discreta è consolidata anche la capacità di individuare cause e 
conseguenze di eventi e fenomeni storici; alcuni allievi riescono a precisare ed 
approfondire le diverse tipologie di cause e conseguenze (naturali, umane, 
politiche, economiche, socio-culturali…). 
 

 
 

COMPETENZE 
 
 

Un significativo numero di studenti ha raggiunto completamente la competenza 
volta  a cogliere la complessità del fatto storico oggetto di studio, evitando le 
interpretazioni semplicistiche e unilaterali e superando una visione frammentaria 
della storia. 
Buona  parte della classe sa confrontare fenomeni, fonti problemi ed ipotesi 
storiografiche diverse in maniera discreta. Alcuni studenti dimostrano 
competenze appropriate, giungendo ad analizzare, valutare e utilizzare 
individualmente, ai fini di studio e di ricerca, testi, fonti, documenti e 
interpretazioni critiche. 
Tutti gli allievi, sia pur in diversa misura, sanno sintetizzare in poche righe, 
segnatamente in richieste scritte, significativi contenuti storici e rispondono a 
domande specifiche sugli argomenti trattati. 
La maggioranza della classe ha consolidato in misura apprezzabile, in alcuni casi 
ottima, il linguaggio specifico della disciplina. Un discreto numero di studenti 
dimostra lo sviluppo di una competenza di apertura critica e responsabile alla 
partecipazione civile, alla vita della collettività e ai problemi del nostro tempo, 
sulla base dei valori fondamentali della nostra Costituzione. 
 

 
Rutigliano, 12 maggio 2021      IL DOCENTE 

 
                                                                                                                                 Ardillo Gaetano 
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ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 

DISCIPLINARI  
 

 
 

 
MODULO 1  : NAZIONI e IMPERI  

L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE: La lotta per l’egemonia - La Francia del Secondo 
Impero - Il declino dell’Impero asburgico e l’ascesa della Prussia - La guerra franco-prussiana e 
l’unificazione tedesca - La Comune di Parigi - La svolta del 1870 e l’equilibrio bismarckiano - 
L’Impero tedesco - La Terza Repubblica in Francia - L’Inghilterra liberale - La Russia di Alessandro 
II.  
DUE NUOVE POTENZE: STATI UNITI E GIAPPONE: Sviluppo economico e fratture sociali 
negli Stati Uniti - La guerra di secessione - Nascita di una grande potenza – La Cina e la penetrazione 
occidentale - La modernizzazione del Giappone.   
IMPERIALISMO E COLONIALISMO: La febbre coloniale - La spartizione dell’Africa - Il Sud 
Africa e la guerra anglo-boera - La conquista dell’Asia - Colonizzatori e colonizzati. PAROLA  
DELLA STORIA Imperialismo. 
STATO E SOCIETA’ NELL’ITALIA UNITA: Le condizioni di vita degli italiani - La classe 
dirigente: Destra e Sinistra - Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno  e il brigantaggio- L’unificazione 
economica -Il completamento dell’unità - La Sinistra al governo - La politica economica: crisi agraria 
e sviluppo industriale - La politica estera: Triplice alleanza ed espansione coloniale - Movimento 
operaio e organizzazioni cattoliche - La democrazia autoritaria di Francesco Crispi.   
 

MODULO 2: L’ALBA DEL ‘900 
VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA: Masse, individui e relazioni sociali - Sviluppo industriale e 
razionalizzazione produttiva - I nuovi ceti  - Istruzione e informazione - Gli eserciti di massa - 
Suffragio universale, partiti di massa, sindacati  - La questione femminile - Riforme e legislazione 
sociale - I partiti socialisti e la Seconda Internazionale - I cattolici e la Rerum novarum- Il nuovo 
nazionalismo -   
 
L’EUROPA DELLA BELLE EPOQUE: Un quadro contraddittorio - Le nuove alleanze - La 
Francia tra democrazia e reazione - Imperialismo e riforme in Gran Bretagna - La Germania 
guglielmina - I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria - La Russia e la rivoluzione del 1905 - 
Verso la guerra. 
 
LE NUOVE SFIDE DELL’EGEMONIA EUROPEA : Il ridimensionamento dell’Europa - La 
guerra russo-giapponese -Imperialismo e riforme negli Stati Uniti. Percorso di storia della Cina nel 
novecento: La rivoluzione in Cina; Nazionalisti e comunisti in Cina; La rivoluzione comunista in 
Cina; La Cina di Mao e la rivoluzione culturale. 
 
L’ITALIA GIOLITTIANA: La crisi di fine secolo - La svolta liberale - Decollo industriale e 
progresso civile - La questione meridionale - I governi Giolitti e le riforme - Il giolittismo e i suoi 
critici - La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia - Socialisti e cattolici - La crisi del 
sistema giolittiano 

 
MODULO 3:  GUERRA E RIVOLUZIONE 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE: Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea - 1914-15: dalla 
guerra di movimento alla guerra di usura - L’intervento dell’Italia - 1915-16:la grande strage - La 



 

I.I.S.S. “Alpi-Montale” – Documento del Consiglio di classe 5^B – a.s. 2020/2021 
 

guerra nelle trincee - La nuova tecnologia militare - La mobilitazione totale e il ≪fronte interno≫ - 
1917: la svolta del conflitto - L’Italia e il disastro di Caporetto - 1917-18: l’ultimo anno di guerra - I 
trattati di pace e la nuova carta d’Europa  
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA:  Da febbraio a ottobre - La rivoluzione d’ottobre - Dittatura e guerra 
civile - La Terza Internazionale - Dal ≪comunismo di guerra≫ alla Nep- La nascita dell’Urss: 
costituzione e società - Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese.  PAROLA DELLA STORIA: 
Soviet 
 
L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA: Mutamenti sociali e nuove attese - Il ruolo della 
donna - Le conseguenze economiche - Il “biennio rosso” in Europa - Rivoluzione e reazione in 
Germania - La stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna - La Repubblica di Weimar 
fra crisi e stabilizzazione 
 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO: I problemi del dopoguerra - 
Il “biennio rosso” in Italia - Un nuovo protagonista: il fascismo - Un nuovo protagonista: il fascismo 
- La conquista del potere - Verso lo Stato autoritario.   

 
MODULO 4 : TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA 

Da sviluppare. 
LA GRANDE CRISI: economia e società negli anni ’30: Crisi e trasformazione - Gli Stati Uniti e 
il crollo del 1929 - La crisi in Europa - Roosevelt e il New Deal  - Il nuovo ruolo dello Stato - I nuovi 
consumi - Le comunicazioni di massa  
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE: L’eclissi della democrazia - L’avvento del nazismo - Il 
Terzo Reich - Il contagio autoritario - L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata - Lo 
stalinismo - La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari - La guerra di Spagna - L’Europa 
verso la catastrofe. PAROLA DELLA STORIA: Totalitarismo. 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE: Le origini - La distruzione della Polonia e l’offensiva al 
Nord - La caduta della Francia - L’Italia in guerra - La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della 
guerra italiana - L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti - Il “nuovo ordine”- 
Resistenza e collaborazionismo: la tragedia della Shoah ed il dibattito sul Negazionismo - 1942-43: 
la svolta della guerra - L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio - L’Italia: guerra civile, 
Resistenza, liberazione - La sconfitta della Germania - La sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: CITTADINI RESPONSABILI IN UN MONDO GLOBALE 

Storia / Filosofia Identità includente ed escludente 
Incontri e scontri di civiltà; il pregiudizio razziale; la paura del diverso 
 
IL SUFFRAGIO FEMMINILE E I DIRITTI DELLE DONNE: Testi storiografici;  J.W Scott, Il lavoro delle 
donne - Beatrice Webb, la regolamentazione del lavoro femminile. - S. Rowbotham, Le suffragette. A. Rossi 
Doria, le battaglie per il voto delle donne in Italia.G. Bock, donne e diritti sociali. 

 IL NUOVO FEMMINISMO: Testi storiografici: l. Grasso I movimenti femministi in Italia. -  Carla lonzi, Il 
manifesto di “Rivolta femminile”. A. Ribero, I gruppi di autocoscienza: la battaglia per l’aborto. G. Bock, la 
storia delle donne. 

Rutigliano, 12 maggio 2021 
                                                                                                                    IL DOCENTE 
                                                                                                                   Ardillo Gaetano 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati  

 
LETTERATURA TEDESCA 

BIALLO VITTORIA 

LORELEY – LOESCHER EDITORE 
 
 

 
 
 

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 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  X Esercitazione 
 

Analisi testuale X Relazione 
 

Prova semi-strutturata X Test multimediali X 

Prova strutturata 
 

Altro 
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TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 

CONOSCENZE  

Funzioni, strutture linguistiche e lessico previsti dal livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue relativamente alla lingua tedesca; Argomenti di 
attualità nei Paesi di lingua tedesca; 
Micro-lingua di indirizzo.  
Letteratura e cultura dei paesi stranieri di cui si studiano le lingue. 

 

CAPACITA’  

Riconoscere le principali tipologie testuali, in base alle costanti che le caratterizzano 
con un certo grado di autonomia. 
Utilizzare appropriate strategie di comprensione di testi complessi scritti, orali e 
multimediali con un certo grado di autonomia. 
Comprendere globalmente i messaggi alla TV e alla radio e i filmati su argomenti noti 
di studio e di lavoro. 
Comprendere in modo globale e analitico testi scritti di interesse generale su questioni 
di attualità o relativi al proprio settore di indirizzo con un certo grado di autonomia. 
Comprendere semplici discorsi su argomenti noti di studio e di lavoro cogliendone le 
idee principali con un certo grado di autonomia. 
Sostenere una conversazione con un parlante nativo con relativa sicurezza e autonomia, 
utilizzando strategie compensative in caso di difficoltà. 
Esprimere, pur con qualche imprecisione lessicale e grammaticale, le proprie opinioni, 
intenzioni e argomentazioni nella forma scritta e orale con un certo grado di autonomia. 
Descrivere, nella forma scritta e orale, processi e situazioni di interesse personale, di 
studio e di lavoro in modo chiaro e semplice utilizzando un lessico relativamente 
appropriato con un certo grado di autonomia. 
Scrivere semplici e brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo con un certo grado di autonomia. 
Riflettere sulla dimensione interculturale della lingua con un certo grado di autonomia. 
Utilizzare gli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
Saper approfondire, anche con una certa autonomia, aspetti relativi alla cultura dei Paesi 
in cui si parla la lingua tedesca, con particolare riferimento agli ambiti storico, sociale, 
letterario ed artistico. 
Saper leggere, analizzare e interpretare testi letterari relativi ad autori particolarmente 
rappresentativi della tradizione letteraria dei Paesi di cui si studia la lingua (in particolar 
modo della Germania), con riferimento ad una pluralità di generi.  

 

COMPETENZE  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
Leggere e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi B1/B2 
Utilizzare la lingua straniera per l’analisi guidata dei fenomeni storici, culturali e letterari.  

 
 

Rutigliano, 12 maggio 2021       IL DOCENTE 
 

Biallo Vittoria 
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ALLEGATO 1:  
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

MODULO N°1  “Sturm und Drang, Klassik” 
 
U.D.A. n°1 Johann Wolfgang Goethe, Die Leiden des jungen Werthers 

U.D.A. n°2 Friedrich Schiller, An die Freude 
. 
 

MODULO N°2 “Romantik” 

U.D.A. n°1  E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann 
 

U.D.A. n°2 Jacob und Wilhelm Grimm, Kinder- und Hausmärchen   
 

MODULO N°3   “Restauration und Vormärz” 

U.DA. n° 1  Heinrich Heine, Die Loreley     
 
U.D.A. n°2  Georg Büchner, Woyzech 
 

MODULO N°4   “Realismus” 

U.DA. n° 1  Theodor Storm, Die Stadt  
 
U.D.A. n°2  Theodor Fontane, Effi Briest 
 

MODULO N°5   “ Aufbruch in die Moderne” 

U.DA. n° 1  Thomas Mann, Buddenbrooks  
 
U.D.A. n°2  Arthur Schnitzler, Traumnovelle 
 

MODULO N°6   “Expressionismus” 

U.DA. n° 1  Franz Kafka, Die Verwandlung 
 

MODULO N°7   “Von der Weimarer Republik bis Kriegsende” 

U.DA. n° 1 Bertolt Brecht “Leben des Galilei” - Lieder und Gedichte   
 

MODULO N°8   “Educazione Civica” 

U.DA. n° 1 Deutschland, eine Einwanderungsgesellschaft 
 
U.DA. n° 2 Anna Seghers Das siebte Kreuz 
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U.DA. n° 3 Die deutsche Sprache, eine schwierige Sprache 
 

Percorsi CLIL  
 
 
 Einführung in CLIL: wie man PHILOSOPHIE spricht 
 Schelling: Naturphilosophie 
 Deutscher Idealismus 
 Karl Marx: Das Manifest des Kommunismus 
 Kritik am liberalen Staat 
 Sigmund Freud: Traumdeutung 
 Freuds Psychoanalyse  
 Philosophie angesichts der Schrecken der Geschichte  
 Nazismus und Antisemitismus 
 
 

Rutigliano, 12 maggio 2021 
                        IL DOCENTE 
 
                        Biallo Vittoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I.I.S.S. “Alpi-Montale” – Documento del Consiglio di classe 5^B – a.s. 2020/2021 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE V B 

 
 

Materia 
 

Docente 
 

Testi adottati 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 
 

BELVITO TANIA 
 

Testo: Cataldi, Angioloni, Panichi, L’esperienza della letteratura, 
Palumbo  

 
 

 
 

 
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 X Mediateca/CD/PPT  
CLIL  Altro  

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi  

Interrogazione breve X Prova pratica  
Composizione  X Esercitazione X 
Analisi testuale X Relazione  
Prova semistrutturata X Test multimediali X 
Prova strutturata X Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 

CONOSCENZE 
 

 Conoscenza del contesto storico e culturale di riferimento dei periodi esaminati. 
 Conoscenza di opere, autori e generi letterari dei periodi esaminati. 
 Conoscenza degli strumenti linguistici e retorici per operare una corretta interpretazione e analisi 
dei testi nelleloro diversificata tipologia 
 Conoscenza delle tecniche per la produzione e trattazione delle diverse tipologie testuali 

 
 
 
 

 
CAPACITA’ 

 

 Capacità  di riferire oralmente con consapevolezza e chiarezza su argomenti attinenti la 
mera lettura contenustica dei testi. 
 Capacità di rispondere in forma orale o scritta a domande precise sui contenuti dei testi 
letti. 
 Capacità di generalizzare le osservazioni sul contenuto di un testo fino al riconoscimento 
delle reti tematiche e delle loro relazioni. 
 Capacità di riconoscere le strutture formali dei testi letterari (narrativo e poetico). 
 Capacità di mettere in relazione i livelli tematico e formale per ricavarne significati 
ulteriori ed elementi di interpretazione. 
 Capacità di ricavare dai testi valutazioni relative all'autore e al periodo storico. 
 Capacità di mettere in relazione testi, coevi e non, sulla base di osservazioni specifiche. 
 Capacità di valutare aspetti della tradizione letteraria e della intertestualità 

 
 
 

COMPETENZE 
 
 

 Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta. 
 Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, anche in connessione con 
le altre manifestazioni artistiche. 
 Consapevolezza del ruolo e dell'importanza della letteratura come strumento di conoscenza e di 
autopromozione e come fonte di piacere estetico; 
Capacità di rielaborare criticamente il sapere 

Rutigliano, 12 maggio 2021     IL DOCENTE 
                                               Tania Belvito 
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Prof.ssa Tania BELVITO 

ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 
MODULO 1 

IL ROMANTICISMO ITALIANO 
 

UDA 1: GIACOMO LEOPARDI 
 

La vita e le opere. Il pensiero filosofico. La poetica del “vago e indefinito”.  
Dallo Zibaldone: -La teoria del piacere (pdf); 
 - Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza  (pdf) 
Da I Canti: 
 - L’infinito;  
- A Silvia; 
 - Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 
 - La ginestra, o il fiore del deserto 
Da Le operette morali: 
 - Dialogo della Natura e di un Islandese;  
-Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; 
 -Dialogo di Tristano e di un amico 
 
APPROFONDIMENTI: Sebastiano Timpanaro, Pessimismo e progressismo nel pensiero 
leopardiano 

 
 

MODULO 2 
        L’ETA’ DEL POSITIVISMO   

DAL LIBERALISMOALL’IMPERIALISMO:NATURALISMO E SIMBOLISMO  
 
UDA 1 I luoghi , i tempi, le parole-chiave: imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo. 
La situazione economica e politica in Europa e in Italia. Le ideologie e le trasformazioni 
dell’immaginario. La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà. La cultura filosofica: il 
positivismo da Comte a Darwin e Spencer. I movimenti letterari e le poetiche: Flaubert e il 
movimento del Realismo in Europa. La tecnica dell’impersonalità. Il Naturalismo francese e il 
Verismo italiano: poetiche e contenuti. la Scapigliatura lombarda e piemontese.  
TESTI 

E. e J. De Goncourt 
La Prefazione a Germinie Lacertaux: 
 “Un manifesto del Naturalismo” (pdf condiviso dal docente) 
E. Zola 
Da Il romanzo sperimentale: 
 “Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale” (pdf condiviso dal docente) 
Il Verismo italiano: la poetica; Naturalismo e Verismo 
UDA 2     G. Verga 
La rivoluzione stilistica e tematica. La vita e le opere : la fase romantica, la fase scapigliata, la svolta 
verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la poetica dell’impersonalità, la tecnica 
narrativa. L’ideologia verghiana: il diritto di giudicare e il pessimismo; il valore critico conoscitivo 
del pessimismo. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: le diverse tecniche narrative; le diverse 
ideologie. “Vita dei campi”. Il “Ciclo dei Vinti”: “I Malavoglia”, “Mastro don Gesualdo”. 
TESTI 
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Da L’amante di Gramigna 
 “Dedicatoria a Salvatore Farina” (pdf condiviso dal docente) 
Da Vita dei Campi 
 “Rosso Malpelo” 
 “Fantasticheria” 
 “La Lupa” 
 Da Novelle rusticane 
  “La roba” 
 
I Malavoglia: 
Il titolo e la composizione. Il progetto letterario e la poetica. Il tempo della storia, la struttura e la 
vicenda. Il sistema dei personaggi; unità del codice espressivo e duplicità di toni. Il tempo e lo spazio: 
il cronotopo dell’idillio familiare. La lingua, lo stile, il punto di vista: il discorso indiretto libero, 
l’artificio della regressione e il procedimento dello straniamento. L’ideologia e la “filosofia” di 
Verga: la “religione della famiglia”, l’impossibilità di mutar stato, il motivo dell’esclusione e quello 
della rinuncia. 
TESTI 
 La prefazione (I vinti e la fiumana del progresso) 
 Cap. I (L’inizio del romanzo. Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia) 
 Cap. III(La tempesta sui tetti del paese) 
 Cap. XV (La conclusione: “L’addio di ‘Ntoni”)  
Mastro Don Gesualdo 
La composizione e il titolo. La cronologia e la struttura. I personaggi. Le vicende e i temi della Parte 
Prima: l’ascesa dell’arrampicatore sociale. Le vicende e i temi della parte Seconda: il trionfo e le 
contraddizioni. Le vicende e i temi della Parte Terza: il romanzo di Isabella. Le vicende e i temi della 
Parte Quarta: il crollo e la morte. Il progetto letterario e la poetica. Lo stile: il linguaggio, la sintassi, 
a polifonia. Il tempo, lo spazio, il cronotopo: un romanzo senza idillio. La “cattiveria” rappresentativa 
e il realismo. La storia, il pessimismo materialistico e la struttura allegorica del romanzo. 
TESTI 
 Parte I,   cap.IV (“La giornata di Gesualdo”)  
 Parte IV, cap. V (“La morte di Gesualdo”) 
 
APPROFONDIMENTI 

- R. Luperini: “Il finale dei Malavoglia: l’addio di ‘Ntoni a Trezza” 
-  La donna nella letteratura di fine Ottocento 

Lettura e analisi di brani tratti da 
G. Flaubert, “Madame Bovary”, Una passione immaginaria 
G. Verga, “I Malavoglia”, cap. II,  Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccavano più forte 
(cap. II) 
H. Ibsen, “Casa di bambola”, Nora se ne va 
S. Aleramo, “Una donna”, Un’emancipazione necessaria 

 
MODULO 3  

 IL DECADENTISMO      
UDA 1   La perdita dell’“aureola” e la crisi del letterato tradizionale in Italia dalla Scapigliatura al 
Decadentismo.  
Nietzsche e la rottura epistemologica di fine secolo: la reazione antipositivistica. Baudelaire e le due 
linee della poesia europea: il simbolismo e l’allegorismo. Il Movimento francese dei décadents e il 
Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. Caratteri e limiti del Decadentismo 
italiano.  
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L’origine del termine “decadentismo”. La visione del mondo decadente. La poetica del decadentismo: 
Simbolismo ed Estetismo. Temi e miti della letteratura decadente. Decadentismo e Romanticismo. 
Decadentismo e Naturalismo.  
TESTI 

Baudelaire:  
Da I fiori del male  
 “Corrispondenze” 
 “Albatros” 
Da Lo spleen di Parigi 
  “Perdita d’aureola” (pdf condiviso dal docente) 
Il Simbolismo francese: 
TESTI 

Verlaine:  
Da Allora e ora 
 “Arte poetica” 
Rimbaud:  
 “Le vocali” 
  
 
UDA 2 G. Pascoli 
La vita: tra il <<nido>> e la poesia. La poetica del  Fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese. 
Le idee: la visione del mondo, la poetica, l’ideologia politica. Le raccolte poetiche. I temi della poesia 
pascoliana. Le soluzioni formali. 
TESTI 
Da Il fanciullino 
“Una poetica decadente” (pdf condiviso dal docente) 
Da Myricae: 
 “Lavandare” 
 “X Agosto”  
 “Temporale”  
 “Novembre”  
 “Il tuono” 
Dai Primi poemetti 
 “La digitale purpurea”  
       da “Italy” 
Dai Canti di Castelvecchio 
 “Il gelsomino notturno” 
APPROFONDIMENTO:  
Pier Paolo Pasolini, Pascoli inaugura la poesia del Novecento 
 
UDA 3    G. D’Annunzio 
L’estetismo. Il Piacere e la crisi dell’estetismo. La fase della bontà. L’ideologia superomistica e il 
panismo estetizzante del superuomo. I romanzi del superuomo. Le nuove forme narrative. Le opere 
drammatiche. Le Laudi. 
TESTI 
Da Terra Vergine 
 Dalfino (pdf condiviso dal docente) 
Da Il Piacere: 
 Libro I, cap.II (“Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo”) 
 Libro IV, cap. III (“La conclusione del piacere”)  
Da Le vergini delle rocce 
 Libro I (“Il programma politico del superuomo”)(pdf) 
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Il grande progetto delle Laudi: il progetto; Maia: una svolta radicale; Elettra; Alcyone. 
Da Alcyone:  
 “La sera fiesolana”                         
APPROFONDIMENTO 
C. Salinari, “Il superuomo e il contesto ideologico-sociale”   

 
 
 

MODULO 4    
 LA CRISI DELLA COSCIENZA INTELLETTUALE” 

 
 
UDA 1 Il primo Novecento 
La situazione storica e sociale in Italia. Il “partito degli intellettuali”. Croce: la rinascita 
dell’idealismo. La stagione delle avanguardie: le caratteristiche comuni. La tendenza all’avanguardia 
in Italia: i crepuscolari e la «vergogna» della poesia; gli espressionisti vociani. 
 L’avanguardia futurista. La ricerca di un nuovo ruolo sociale. Le avanguardie in Europa: il 
futurismo russo. 
 
 
TESTI 

F.T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo”        
   “Sì, sì, così l’aurora sul mare”    
Sergio Corazzini:      “Desolazione del povero poeta sentimentale” 
Guido Gozzano:         “La signorina Felicita ovvero La Felicità” 
 
UDA 2 La letteratura della crisi di fine Ottocento e primo Novecento: radici storiche e sociali. L’area 
cronologica e i concetti chiave: imperialismo, avanguardie, generazione degli anni Ottanta.  La crisi 
del Positivismo, la rottura epistemologica di fine secolo e i nuovi indirizzi di pensiero: le scienze 
fisiche di Einstein, psicologiche di Freud, le trasformazioni dell’immaginario e i nuovi temi letterari 
e artistici 
Il romanzo in Italia e negli altri paesi europei: la dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione 
di una nuova struttura narrativa e l’elaborazione di nuovi temi. 

 
UDA 3  L. Pirandello 
La vita. La visione del mondo. La poetica: il vitalismo, il relativismo conoscitivo e la poetica 
dell’umorismo. Le poesie e le novelle. I romanzi. Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”. Il “teatro 
nel teatro”. L’ultima produzione teatrale. L’ultimo Pirandello narratore.  
TESTI 
Da L’umorismo 
 Parte II Cap.V  ( La “forma” e la” vita”) (pdf condiviso dal docente) 
 Parte II Cap.VI (L’arte epica “compone”, quella umoristica “scompone”) (pdf condiviso dal 
docente) 
 Parte II Cap.II (La differenza tra umorismo e comicità) 
Dalle Novelle per un anno: 
 “Il treno ha fischiato”  
 “C’è qualcuno che ride" 
Il fu Mattia Pascal:  
La struttura e la vicenda. I personaggi, il tempo e lo spazio. Le tecniche narrative. I temi principali e 
l’ideologia del Fu Mattia Pascal 
TESTI 
 Cap. I        (Premessa)  
 Cap. II      (Premessa seconda (filosofica a mo’ di scusa)  
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 Cap. IX     (In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia) 
 Cap. XII,  (Lo “strappo” nel cielo di carta)  
 Cap. XIII  (La “lanterninosofia”)  
 Cap. XV    (Adriano Meis e la sua ombra) 
 Cap.XVIII (Pascal porta i fiori alla propria tomba)   
Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
 Dal Quaderno I, cap. II (Le macchine e la modernità) (pdf condiviso dal docente) 
 
Uno, nessuno e centomila: 
La struttura e la vicenda. La pars destruens e la pars costruens della personalità. Il panismo 
pirandelliano 
  Libro ottavo, cap.IV (Non conclude)  
Sei personaggi in cerca d’autore: 
La struttura del testo. La vicenda del dramma non scritto. L’impossibilità di scrivere e rappresentare 
il dramma dei personaggi. I temi cari alla filosofia pirandelliana. 
Da Sei personaggi in cerca d’autore: 
 “Finzione o realtà” 
Da Enrico IV: 
 “La vita, la maschera, la pazzia” 
 
UDA 4 I. Svevo 
Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. La formazione culturale. La poetica. Caratteri 
dei romanzi sveviani. Vicenda, temi e soluzioni formali in Una vita e in Senilità. La coscienza di 
Zeno.  
TESTI 
Da Una vita 
            Cap. VIII (“Le ali del gabbiano e il cervello dell’inetto”) 
Da Senilità 
 Cap. I (“Inettitudine e senilità”) 
Dall’Epistolario: 
Lettera a Valerio Jahier, 27 dicembre 1927 (Perché voler curare la vostra malattia) 
Dal saggio L’uomo e la teoria darwiniana: “L’elogio dell’abbozzo” (pdf) 
La coscienza di Zeno: 
La struttura e i temi del romanzo. La Coscienza come “opera aperta”. L’io narrante e l’io narrato. Il 
tempo narrativo. 
TESTI 
Cap.I   (Prefazione)    
Cap.IV (Lo schiaffo del padre)  
 Cap. V   (La proposta di matrimonio) 
CapVII   (Lo scambio di funerale)            
Cap. VIII (Lettera del 24 Marzo 1916: “La vita è una malattia”) 
 
 

MODULO 5 
SCRITTORI ITALIANI TRA GUERRE E DOPOGUERRA: LA LIRICA    
UDA 1 Le coordinate storico-politiche. La politica culturale fascista. La cultura tra impegno e 
disimpegno. I “solariani”. Le due linee della poesia: la “poesia pura” e la “linea metafisica”. La 
narrativa: il “nuovo realismo” degli anni Trenta e il Neorealismo del secondo dopoguerra.  
La lirica  
UDA 2 S. Quasimodo 
L’Ermetismo e la sua grammatica. Cenni biografici e produzione letteraria di Quasimodo. 
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Da Ed è subito sera:  
                     “Ed è subito sera” 
Da Giorno dopo giorno:  
                     “Uomo del mio tempo”  
UDA 3 G. Ungaretti 
La vita. La poetica dell “attimo”. La recherce ungarettiana: dal Porto sepolto all’Allegria. Il 
Sentimento del tempo. Le ultime raccolte. Temi e soluzioni formali. 
TESTI 
Da L’Allegria: 
  “In memoria” 
  “I fiumi” 
  “Veglia” 
Da Il dolore 
 “Non gridate più” 
 
UDA 4 E. Montale 
La vita. La parola e il significato della poesia. Scelte tematiche e sviluppi formali. Le raccolte. 
TESTI 
Da Confessioni di scrittori. Interviste con se stessi, in Sulla poesia, a cura di G. Zampa 
“Una totale disarmonia con la realtà” 
Da Ossi di Seppia 
 “I limoni”  
 “Non chiederci la parola”  
 “Meriggiare pallido e assorto” 
 “Spesso il mare di vivere ho incontrato”  
Da Le occasioni 
 Nuove stanze 
                 

 
MODULO di EDUCAZIONE CIVICA: 

 Cittadini responsabili in un mondo globale 
UDA 1 La poesia tra cielo e terra: l’impegno civile degli intellettuali 

Dante, Epistola XIII a Cangrande della Scala: “non ad speculandum sed ad opus” 
Dante, Commedia, Paradiso: 

   VI, “Il modello politico di Dante”                                             
     XVII, “La profezia dell’esilio” 

Leopardi, La Ginestra (lettura ed analisi del testo, con approfondimento di S. Timpanaro) 
UDA 2 Gli intellettuali italiani nel secondo Novecento tra individualismo e partecipazione 

TESTI 
 
E.  Vittorini, “Il programma del «Politecnico» 
C. Pavese, da “La casa in collina”, «E dei caduti che facciamo? Perché sono morti?” 
P. Levi, da “Se questo è un uomo”, I sommersi ed i salvati 
I. Calvino, da “Il sentiero dei nidi ragno”, Pin si smarrisce 

APPROFONDIMENTO: “Il Politecnico” e il dibattito sul rapporto fra cultura e politica 
 

 
 
 
Rutigliano, 12 maggio 2020 
                                                                                                                    IL DOCENTE 
         Prof.ssa Tania Belvito 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 
 
Materia/classe 
 

Docente 
 
Testi adottati 
 

 
Matematica/5B Liceo Linguistico 

Prof.ssa Matilde D’Alo’ 
Lineamenti.MATH azzurro vol 5 Baroncini-Manfredi-Fragni Ed. Ghisetti e 

Corvi 

 
 
 
 

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 X 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  Test multimediali  
Prova strutturata  Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 

CONOSCENZE 
 

● conoscere la definizione di limite, i teoremi sui limiti, il concetto di 
funzione continua  
● sapere i limiti notevoli e le principali forme indeterminate 
● conoscere i vari tipi di punti di discontinuità 
● conoscere il concetto di derivata e la sua interpretazione geometrica, le 
derivate fondamentali e i teoremi sul calcolo delle derivate, i teoremi sulle 
funzioni derivabili 
● conoscere il concetto di massimo, minimo e flesso 

 

CAPACITA’ 
 

● saper risolvere esercizi di verifica del limite 
● saper calcolare gli asintoti di una curva 
● saper calcolare limiti anche riconducendoli a limiti notevoli o risolvendo 
forme indeterminate 
● saper calcolare la derivata di una funzione 
● saper applicare i teoremi sulle funzioni derivabili 
● saper calcolare i massimi, i minimi e i flessi di una funzione 
● saper tracciare grafici di funzioni 
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COMPETENZE 
 

● Gestire correttamente, soprattutto dal punto di vista concettuale, le proprie 
conoscenze 
● Organizzare e rielaborare i concetti 
● Individuare adeguati percorsi risolutivi in itinerari logico-problematici 
● Correlare e irretire i contenuti disciplinari 
● Utilizzare il linguaggio specifico  
● Essere in grado di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto 
strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di 
fenomeni fisici o di altra natura 

 
Rutigliano, 12 maggio 2021                    IL DOCENTE 
                                                                                                                          Prof.ssa Matilde D’Alo’ 
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ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 

MODULO N°1  “FUNZIONI E LIMITI 
 

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

Intervalli e loro rappresentazione. Intorni. Punti di accumulazione e punti isolati. Grafici delle 
funzioni fondamentali e loro proprietà Teoria degli insiemi. Funzioni. Definizioni fondamentali. 
Classificazione delle funzioni. Determinazione del dominio. Funzioni limitate. Massimi e minimi 
assoluti di una funzione. Funzioni ingettive, surgettive, bigettive. Funzioni inverse. Funzioni 
pari/dispari. Funzioni crescenti e decrescenti. 

U.D.A. n°2 Limiti. Continuità e discontinuità di una funzione 

Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Definizione di limite 
finito di una funzione per x che tende all’infinito. Definizione di limite infinito per x che tende ad un 
valore finito. Definizione di limite infinito per x che tende all’infinito. Teoremi sui limiti: unicità 
(senza dim), permanenza del segno (senza dim), confronto. Operazioni sui limiti. Forme 
indeterminate. Continuità delle funzioni in un intervallo. Limiti notevoli. Limiti per x che tende 
all’infinito di una funzione razionale fratta. Teoria degli infiniti e infinitesimi. Discontinuità delle 
funzioni. Teorema di Weierstrass e teorema dei valori intermedi. Teoria degli asintoti di una funzione: 
asintoti orizzontali, asintoti verticali ed asintoti obliqui. Grafico qualitativo di una funzione. Zeri di 
una funzione. Teorema di esistenza degli zeri. Risoluzione approssimata di equazioni mediante il 
metodo di bisezione. 
 

MODULO N°2 “IL CALCOLO DIFFERENZIALE” 
 

U.D.A. n°1 Derivata delle funzioni in una variabile e teoremi sulle funzioni derivabili 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata di una funzione e relativo significato 
geometrico e fisico. Continuità delle funzioni derivabili. Funzione derivata. Derivate fondamentali. 
Regole di derivazione delle funzioni composte. Operazioni sulle derivate e relativi teoremi. 
Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione. Discontinuità della derivata prima 
di una funzione: i punti critici (punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale). 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Rolle (senza dim) e teorema di Lagrange 
(senza dim) e relative conseguenze. Regola di De L’Hopital. 
 

U.D.A.n° 2  Massimi, minimi, flessi e studio di funzioni 

Funzioni crescenti e decrescenti. Definizione di massimo e di minimo relativo. Ricerca dei massimi 
e minimi relativi di una funzione derivabile attraverso lo studio del segno della derivata prima. 
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Ricerca dei massimi e minimi assoluti. Concavità di una curva. Punti di flesso. Ricerca dei punti di 
flesso. Studio di funzione e grafico relativo. 
 
All’interno di ogni modulo sono state svolte delle unità di apprendimento con la metodologia CLIL, 
in accordo con la circolare ministeriale del 25 luglio 2014 che detta le norme transitorie per 
l’applicazione di tale metodologia. Di seguito si riportano i contenuti disciplinari affrontati. 
 
-Functions and their features, odd and even functions 
-neighbourhood of x0, accumulation point, definition of limits 
-Lecture on Maths and Physics of Planet Earth by Festival della Scienza 
 Cagliari 
-connecting limits and graphical behavior 
-unbounded limits, limit properties 
-continuity in a point 
-squeeze theorem 
-limit of sin(x)/x as x approaches 0 
-limits by factoring, trig limits, limits by rationalizing 
-limits at infinity 
-asymptotes, slant asymptote 
-derivatives properties, polynomial derivates 
 
Rutigliano, 12 maggio 2021                                                                                 IL DOCENTE 
                                                                                                                              Prof.ssa Matilde D’Alo’ 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia/classe 
 

Docente 
 
Testi adottati 
 

 
Fisica/5 B Liceo Linguistico 
 
Prof.ssa Matilde D’Alo’ 
 
Lineamenti di fisica V anno Parodi-Ostili- Mochi Onori Pearson Ed. 

 
 
 
 

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  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  
Prova semistrutturata X altro  
Prova strutturata    

 
 

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

● conoscere la definizione di campo elettrico e la legge di Coulomb 
● conoscere gli effetti del passaggio della corrente in un circuito 
● conoscere i fenomeni associati al passaggio della corrente nei liquidi e nei 
gas 
● conoscere le forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e 
correnti 
● conoscere il concetto di flusso del campo magnetico 
conoscere il moto di una carica in un campo magnetico 
conoscere le proprietà magnetiche dei materiali 
● conoscere le caratteristiche principali del campo magnetico 
● sapere le leggi di Faraday-Neumann e di Lenz 
conoscere il processo di produzione della corrente alternata 
conoscere le caratteristiche di un’onda elettromagnetica 

 

ABILITA’ 
 

● saper applicare le leggi di Ohm 
● saper cogliere le differenze e le analogie tra campo gravitazionale, campo 
elettrico e magnetico 
● saper risolvere semplici problemi sulle formule relative al magnetismo 
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COMPETENZE 
 
 

acquisire consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo 
sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è 
sviluppata 
osservare e identificare fenomeni 
formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 
formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua risoluzione 

 
Rutigliano,  12 maggio 2021           IL DOCENTE 
                                                                                                                     
                                                  Prof.ssa  Matilde D’Alo’ 
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ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - CONTENUTI 
DISCIPLINARI   
 

MODULO N° 1 “LA CORRENTE ELETTRICA “ 
 
Corrente elettrica continua, leggi di Ohm, circuiti elettrici, corrente elettrica nei metalli, corrente nei 
liquidi(cenni) e nei gas. 
 

MODULO N° 2   “ CAMPO MAGNETICO E INDUZIONE ELETTROMAGNETICA“ 

 
U.D.A   n.  1       Campo magnetico 
Magneti naturali e artificiali, linee del campo magnetico, confronto tra campo elettrico, magnetico e 
gravitazionale, campo magnetico terrestre, interazione magnete-corrente e corrente-corrente, 
intensità del campo magnetico, forza esercitata su un filo percorso da corrente, motore elettrico, 
campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente, di un solenoide, forza di Lorentz, moto di 
una carica in un campo magnetico uniforme, flusso del campo magnetico, proprietà magnetiche dei 
materiali, ciclo di isteresi magnetica. 
 
U.D.A   n.  2       Induzione elettromagnetica  
Correnti indotte, legge di Faraday-Neumann, legge di Lenz, alternatore e trasformatore, onde 
elettromagnetiche. 
 
 

Rutigliano, 12 maggio 2021        IL DOCENTE 
                                                                                         
                                                                          Prof.ssa Matilde D’Alo’ 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

 
Materia 

 
STORIA DELL’ARTE 

Docente Chiara Deperte 
Testo adottato Giuseppe Nifosì 

L’Arte Svelata, Ottocento Novecento XXI Secolo,Editori 
Laterza 

 
 
 
 

 
 
 

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 

 

 Interrogazione breve X  Prova pratica  
 Composizione   Esercitazione X 
 Analisi testuale   Relazione  
 Prova semistrutturata X  Test multimediali  
 Prova strutturata   Altro  
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TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 

 
 
 

CONOSCENZE 
 

Storia dell'Arte 
La Macchia 
Il Divisionismo 
L’Impressionismo 
Il Postimpressionismo. 
Architettura del ferro. 
L’Art Nouveau. 
Le Avanguardie storiche: Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Metafisica, 
Dadaismo, Astrattismo, Surrealismo. 
 

 
 
 

         ABILITA’ 
 
 
 

Storia dell’Arte 
Riconoscere ed apprezzare le opere d'arte 

- Cogliere da varie fonti (lezione, manuale, opere stesse, ecc.) i dati 
formali e iconografici delle opere d'arte 

- Distinguere e interpretare i vari significati notoriamente attribuiti ai vari 
livelli di lettura semantica delle opere artistiche. 

-Interpretare opere d'arte distinguendo il significato diretto dai contenuti 
simbolici. 

- Estrapolare i caratteri distintivi dai vari periodi e fenomeni artistici 
studiati, cogliendone alcuni riflessi storico-stilistici nei singoli artisti. 
- Effettuare collegamenti e confronti rilevando differenze e analogie. 

- Dimostrare autonome capacità di contestualizzare le opere d'arte 
individuandone valore d’uso, funzioni, committenza e destinazione. 

- Stabilire correlazioni tra il passato e il presente. 
- Potenziare le capacità di giudizio critico-personale. 

 
 
 

COMPETENZE 
 
 
 

-Riconoscere le caratteristiche storico artistiche del patrimonio figurativo 
europeo con eventuali riferimenti all’arte extraeuropea. 

- Saper collocare autonomamente in un particolare contesto storico 
un’opera figurativa o architettura analizzando gli elementi formali ed 

espressivi che la caratterizzano; 
-Saper utilizzare il linguaggio specifico per decodificare l’opera d’arte; 

-Aver sviluppato una sensibilità mirata alla consapevolezza del valore del 
patrimonio artistico e alla sua tutela; 

-Essere in grado di leggere ed analizzare criticamente un’opera d’arte, 
realizzando percorsi interdisciplinari. 

 
Rutigliano, 12  maggio 2021 

                                                                                                               IL DOCENTE 
                                                                                                                                                

                                                                                                               Prof.ssa Chiara Deperte 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Unità didattica 1                         
periodo settembre- ottobre 
 
Il secondo Ottocento. IMPRESSIONISMO 
Esposizioni Universali, simbolo di modernità, il giapponismo. 
Il legame con la tradizione: 
Edouard Manet, La colazione sull’erba, Olympia. 
Paesaggi luce e colore. La pittura en plein air. Lo studio della luce: Claude Monet,  
Impressione levar del sole, La cattedrale di Rouen (la serie), Lo stagno delle ninfee. 
La gioia di vivere 
Pierre-Auguste Renoir, Il ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 
Interni parigini 
Edgar Degas,  La lezione di ballo.  
Linguaggio visivo, l’inquadratura: In un caffè (L’assenzio). 
 
Oltre l’esperienza Impressionista. 
POINTILLISME(‘Puntinismo’) 
George Seurat, La Grande Jatte. 
Tecniche: il puntinismo. 
 
Unità didattica 2                         
periodo novembre- dicembre 
 
POSTIMPRESSIONISMO 
L’indole avventurosa: 
Paul Gauguin, La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo. 
Un carattere inquieto: 
Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate. 
Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
La struttura della realtà: 
Paul Cezanne, I giocatori di carte, Donna con caffettiera, La montagna Sainte-Victoire. 
Il Divisionismo 
Pelizza da Volpedo, Il Quarto Stato. 
I Macchiaioli 
Giovanni Fattori, La rotonda Palmieri 
 
Unità didattica 3    
periodo gennaio-febbraio 
 
Architettura degli Ingegneri. 
Il Modernismo , la funzione sociale dell’arte e il nuovo ruolo dell’artista. 
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ART NOUVEAU, Jugendstil, Sezessionstil, ModernStyle, Liberty. 
 Il Rinnovamento architettonico di fine secolo. 
 Il Belgio: Casa Tassel,  Casa Solvay di Victor Horta.  
 La Francia: Ingressi del Mètro di Hector Guimard. 
 L’Austria, Palazzo della Secessione di Joseph Maria Olbrich. 
 Secessione viennese 
 Gustav Klimt, Giuditta I, Giuditta II, 
“La linea retta è dell’uomo la linea curva è di Dio”. Il linguaggio ecclettico. 
 Antoni Gaudì, Casa Batllò, Casa Milà (La Pedrera), Sagrada Familia. 
  
LE AVANGUARDIE 
ESPRESSIONISMO e i suoi protagonisti. 
La cultura nordica norvegese: 
Edvard Munch, Il grido. 
Il polo Francese I Fauves: 
Henri Matisse, Donna con cappello, La danza, Nudo rosa. 
In Germania  Die Brucke: 
Ernst Ludwig Kirchner, Scena di strada berlinese, Marcella 
 
 Unità didattica 4 
periodo marzo-aprile 
 
Una nuova visione dello spazio. La quarta dimensione. 
CUBISMO 
Pablo Picasso,  Autoritratto con cappotto, Acrobata e piccolo arlecchino, Les Demoiselles 
d’Avignon, Natura morta con bottiglia, Violino bicchiere pipa e calamaio, 
Guernica. 
Tecniche: Collage, Assemblage, Papier Collè 
Ed. Civica 
Patrimonio artistico culturale 
Le nuove Identità: Attività laboratoriale, autoritratto cubista. 
 
Fede assoluta nel progresso scientifico e nella tecnologia industriale. 
FUTURISMO 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo. 
Manifesto dei pittori futuristi: 
Umberto Boccioni, La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio. 
Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
 
Segni e colori in superfice 
ASTRATTISMO 
Vasilij Kandinskij, Il cavaliere azzurro, Acquerello Astratto, Improvvisazione 26. 
 
La nascita di un nuovo linguaggio. 
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METAFISICA 
Giorgio De Chirico, Le muse inquietanti. 
Carlo Carrà, La musa metafisica 
 
La contestazione dadaista. 
DADAISMO 
Il ready-made 
Marchel Duchamp, Fontana, Ruota di bicicletta (ready-made), L.H.O.O.Q. 
Man Ray, Cadeau(ready-made), senza titolo 1922 (rayogramma), Le violon d’Ingres. 
Francis Picabia, La figlia nata senza madre (pittura meccanomorfa) 
Attività laboratoriale: Il mio ready made. 
 
 
Unità didattica 5        
periodo maggio- giugno 
 
L’ultima avanguardia. 
SURREALISMO 
Max Ernst, La vestizione della sposa 
Tecniche: frottage, il grattage e la decalcomania. 
Joan Mirò, Interno olandese II 
Renè Magritte, Il tradimento delle immagini.. 
Salvador Dalì, La persistenza della memoria. 

 
 

Rutigliano, 12  maggio 2021                                                                    IL DOCENTE 
                                                                                                                                                
                                                                                                                    Prof.ssa Chiara Deperte 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE V B 

 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 
INGLESE 

ROSANNA GAUDIO 

TIME MACHINES concise plus 

 
 
 
 
 

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  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 X Relazione  

Prova semistrutturata X Test multimediali X 
Prova strutturata  Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

Conoscere il lessico necessario per comunicare le proprie idee, le proprie 
ipotesi interpretative e critiche; conoscere la micro lingua letteraria in L2 
relativa all’analisi del testo in L2 

Conoscere le strutture complesse della lingua (sequenze tempi verbali, uso dei 
modals, connettori logici); conoscere le caratteristiche testuali dei vari generi 
letterari 

Conoscere le linee di sviluppo della storia e della storia letteraria inglese dalle 
origini all’età contemporanea 

 
 

CAPACITA’ 
 

Utilizzare strategie di ascolto differenti e adeguate al compito da svolgere 
(global/detailed listening skills) 

Attivare e utilizzare in modo consapevole ‘schemi’ cognitivi di forma e 
contenuti testuali; utilizzare in maniera consapevole strategie di 
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comprensione e di lettura adeguate al compito da svolgere (es. skimming and 
scanning); utilizzare tecniche di inferenza; 

Padroneggiare a livello orale e scritto il lessico adeguato per comunicare in 
contesti vari e le strutture morfosintattiche complesse della lingua. 

Utilizzare strumenti adeguati a superare le difficoltà comunicative (dizionario 

mono/bilingue, testo di grammatica, appunti) 

Utilizzare la meta lingua per stabilire confronti e operare generalizzazioni 
significative tra le due lingue; utilizzare la lingua a fini socio-linguistici 

 
 

COMPETENZE 
 
 

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 metalingua in L2; saper 
operare 

confronti nella sfera culturale 

 
Rutigliano,  12  maggio 2021                                                                             IL DOCENTE 

 
                                                                                                                                    Rosanna Gaudio 
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ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 
 

MODULO N°1  “ Early Romanticism: The Romantic Age.” 
 

U.D.A. n°1 - W. Wordsworth – Daffodils, Upon Westminster Bridge, Three years she grew in Sun and 
Shower, She dwelt among the untrodden Ways 

U.D.A. n°2-Coleridge - , The Rime of the ancient Mariner (There was a Ship), Kubla Khan 

U.D.A. n°3- Byron, P.B. Shelley, 

U.D.A. n°4-  Keats -Ode on a Grecian Urn 

 
MODULO N°2  Novel in the Romantic Age 

 
U.D.A. n°1-  Jane Austin: Pride and Prejudice- A truth universally acknowledged; Emma- The picnic at Box 
Hill 

U.D.A. n°2- Mary Shelley: Frankenstein- What was I? 

 
MODULO N°3 The Victorian Age: The Novel in the Victorian Age 

 
 

U.DA.. n° 1- Dickens: Oliver Twist- Please sir, I want some more; Jacob’s Island; Hard Times- A man of 
realities; Coketown 

U.DA.. n° 2- Charlotte Bronte- Jane Eyre- Thornfield Hall ; Emily Bronté: Wuttering Heights- I am Heathcliff 

U.DA.. n° 3- Stevenson: Dr Jekyll and Mr Hide- Dr Jekyll’s first experiment 

U.DA.. n° 4- Oscar Wilde: The Picture of Dorian Grey- Preface; I would give my soul for that; Dorian Gray 
kills Dorian;  

MODULO N°4  The Theatre in the Victorian Age 
 

 
U.D.A. n°1- Oscar Wilde: The Importance of being Earnest- A notable Interrogation;  The shallow mask of 
manners 
 

MODULO N°5  The Age of Modernism & Contemporary Times 
 
U.D.A. n°1- J. Joyce:  Dubliners, G. Orwell: Animal Farm; Samuel Beckett: Waiting for Godot 
 
 
Rutigliano, 12 maggio 2021 
                                                                                                                IL DOCENTE 
 

                                                                                Rosanna Gaudio 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE V B 

 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 
SCIENZE NATURALI 

 
Prof.ssa LABROCA LUISA 

� VIAGGIO NELLE SCIENZE NATURALI   Bianchi, Levi, Frank, Wysession, 
Yancopoulos Vol. 1 e 2 

                                                                           PEARSON 
 

 
 
 
 
 

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 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 Test multimediali X 
Prova strutturata X Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

Rispetto alle conoscenze vanno sottolineati i risultati positivi della classe poiché ogni 
alunna -ciascuna in maniera commisurata alla propria situazione di partenza- ha  
ampliato il proprio orizzonte culturale. 
Le allieve più interessate allo studio delle discipline scientifiche hanno arricchito le 
attività didattiche con richieste di spiegazioni e precisazioni necessarie per 
l'ampliamento del proprio orizzonte culturale realizzando successivamente uno studio di 
approfondimento individuale che ha consentito di perseguire risultati di profitto positivi 
e in diversi casi eccellenti. 
In un unico caso si evidenzia il possesso di una preparazione incerta e frammentaria 
legata all’adozione  di un metodo di studio mnemonico e ad un passato scolastico gravato 
da lacune o incertezze nel possesso dei prerequisiti di base.  

  Le unità di apprendimento programmate sono state tutte trattate e, per alcuni temi, 
sono stati riprese conoscenze già acquisite nel corso del precedente percorso didattico.  
Tutti gli argomenti  sono stati affrontati in maniera semplificata ed essenziale ma nel 

rispetto delle linee guida del  percorso di studi del liceo Linguistico. 
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CAPACITA’ 
 

La classe ha dimostrato di aver acquisito, in maniera comunque differenziata, le abilità 
di: 

 Utilizzare correttamente e/o in modo rigoroso il linguaggio specifico. 
 Organizzare i contenuti acquisiti e rielaborare le conoscenze in modo 

sistematico ed efficace. 
 Analizzare correttamente e in modo non solo ripetitivo, dati, schemi, testi di 

complessità crescente e saperli interpretare; 
 Applicare i contenuti in situazioni ed esperienze nuove. 

 Spiegare fatti e fenomeni, formulare ipotesi. 
 

 
 

COMPETENZE 
 
 

La classe ha dimostrato, in modo differenziato di: 
 SAPER IDEARE, PROGETTARE E FORMULARE IPOTESI: porre problemi e     
scegliere conoscenze e strumenti necessari alla loro soluzione. 
 SAPER LEGGERE: comprendere le consegne;  analizzare testi  della materia 
adeguati all’età ed ai percorsi svolti,  comprendendone senso e struttura; saper 
interpretare tabelle e carte tematiche; riconoscere i termini specifici delle discipline. 
 SAPER GENERALIZZARE E ASTRARRE:  ricondurre l’osservazione dai 
fenomeni naturali a leggi e teorie, dal macroscopico al  microscopico  e viceversa 
 SAPER STRUTTURARE: saper collegare i dati individuati o studiati (anche fra 
più     materie e con gli elementi essenziali degli anni scorsi); organizzare una scaletta 
o una mappa concettuale; 
 SAPER COMUNICARE: saper ascoltare, interagire con gli altri, eseguire le 
consegne produrre testi orali coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione, 
lavorare nella classe, da soli o in gruppo,  rispettando le scadenze, i ruoli e i compiti di 
ciascuno; 
 SAPER TRADURRE : riproporre un fenomeno naturale con linguaggio simbolico 
specifico.  
 

 
Rutigliano,  12  maggio 2021                                 IL DOCENTE 

 
                                                                                           _________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I.I.S.S. “Alpi-Montale” – Documento del Consiglio di classe 5^B – a.s. 2020/2021 
 

 
ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 

DISCIPLINARI  
 

 
MODULO N°1  “ LA TERRA È UN PIANETA INSTABILE” 

 
U.D.A. n°1  L’interno del pianeta 
U.D.A. n°2 Studiare la Terra utilizzando le onde sismiche 
. 
 

MODULO N°2 "LA GEOLOGIA:  IL RUOLO DELLE FORZE ENDOGENE" 

 
U.D.A. n°1 Tettonica delle placche 
 
U.D.A.n° 2  Le zone strutturali della litosfera 
 
 

MODULO N°3 “IL PIANETA TERRA COME SISTEMA INTEGRATO” 

 
 

U.D.A. n° 1  L’atmosfera: composizione e struttura    
 
U.D.A. n°2 La circolazione delle masse d’aria 
 
U.D.A. n°3 Climi e riscaldamento globale 
 
 

MODULO N°4 “LA CHIMICA DEL CARBONIO” 

 
 

U.D.A. n° 1 Dal carbonio agli idrocarburi  
    
U.D.A. n°2 Le biomolecole 
 
 

MODULO N°5 “IL METABOLISMO CELLULARE” 

 
 

U.D.A. n° 1 Il metabolismo cellulare      
 
U.D.A. n°2 Il metabolismo dei carboidrati 
 
U.D.A. n°3 La fotosintesi 
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MODULO N°6 “L’INGEGNERIA GENETICA” 

 
 

U.D.A. n° 1 La clonazione genica      
 
U.D.A. n°2 Gli organismi geneticamente modificati 
 
U.D.A. n°3 Applicazione e potenzialità  delle biotecnologie 
 

 
MODULO N°7 “CITTADINI RESPONSABILI IN UN MONDO GLOBALE” 

 
U.D.A. n° 1 La pandemia da COVID-19: la salvaguardia della vita umana. 
 
U.D.A. n°2 La salvaguardia del geosistema. 
 
U.D.A. n°3 La salvaguardia del geosistema. 
 
U.D.A. n°4 L’importanza della  presenza di CO2 nell’atmosfera 
 
 
 
Rutigliano, 12 maggio 2021 
  
                                                                                                          IL DOCENTE 
 

 
                                                                   _______________________________________ 
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Rutigliano, 05 maggio 2020 IL DOCENTE  

 
 

 
Materia 

Docente 

Testi adottati 

 
Scienze motorie 

Prof. Pietro Lepore 

In movimento, G. Fiorini – S. Coretti – S. Bocchi – Marietti scuola; 
Energia pura wellness Fairplay, A. Rampa – M.C Salvetti – Mondadori 

 
 
 
 
 

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 X Mediateca/CD/PPT  
CLIL  Altro  

 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

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

Prova semistrutturata X Test multimediali  

Prova strutturata X Altro  
 

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 

CONOSCENZE 

 Presa di coscienza del proprio corpo; 
 Correlazione tra le attività motorie e la tutela della salute; 
 Caratteristiche dell’allenamento e metodiche di allenamento; 
 Conoscenza dei principi nutritivi e delle funzioni degli alimenti 
 Conoscenza dei principali disturbi del comportamento alimentare 

 
 

CAPACITA’ 

 Capacità di esecuzione dell'esercizio in relazione alle conoscenze del 
corpo umano; 

 Organizzare percorsi motori e sportivi, autovalutarsi ed elaborare i 
risultati; 

 Saper confrontare i valori nutrizionali dei prodotti in commercio; 
 Saper applicare e scegliere corretti piani alimentari per avere uno stile di 

vita attivo e salutare. 
 
 

COMPETENZE 

 Saper affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con 
rispetto delle regole e vero fair play; 

 Essere in grado di sviluppare un’ attività motoria complessa, adeguata 
ad una completa maturazione personale; 

 Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria 
salute; 

 Essere in grado di dividere equamente i pasti durante la giornata in 
relazione alle attività previste 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
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Rutigliano, 12/05/2021                                                                                                    Il Docente 
                                                                                                                                 Pietro Lepore 
 

U.D.A. n° 1 Test di ingresso: 
 

 Test del salto in lungo da fermo; 
 Test del salto in alto da fermo; 
 Test di cooper; 
 Test del lancio della palla medica. 

 
U.D.A. n° 2 L’allenamento: 

 
 Definizione di allenamento; 
 Adattamenti, aggiustamenti, supercompensazione; 
 Carico allenante, recupero, rigenerazione; 
 Overreaching e overtraining; 
 Classificazione esercitazioni di allenamento; 
 Metodi, contenuti e mezzi dell’allenamento; 
 Periodizzazione; 
 Principi dell’allenamento; 

 

U.D.A. n°3 Progettazione di un percorso di allenamento 
 

 Realizzazione di un percorso di allenamento a stazioni; 

U.D.A.n° 4 Educazione alimentare: 
 

 Cos’è l’alimentazione; 
 Cos’è la nutrizione; 
 Fibra alimentare; 
 Composizione chimica del corpo umano; 
 Funzioni dell’alimentazione; 
 Energia degli alimenti: differenza tra piccola caloria e grande caloria; 
 Come si misura l’energia degli alimenti: bomba calorimetrica e suo funzionamento; 
 Acqua e fabbisogno idrico; 
 Proteine; 
 Lipidi; 
 Carboidrati; 
 Vitamine; 
 Sali minerali. 

 
U.D.A.n° 5 Disturbi del comportamento alimentare 

 Anoressia 
 bulimia 

disturbo da alimentazione incontrollata (in inglese: binge eating disorder; acronimo: BED) 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE V sez. B 

 
 
 
Materia 
 
Docente 
 
Testi adottati 
 

Lingua e cultura francese 
 
 
Veglia Anna 
 
AVENIR 2 – Marie Christine Jamet, Valmartina Ed.  

 
 
Obiettivi Specifici 
Apprendimento  

 Allegato n. 1 

 
 
 
 
 
METODOLOGI
A 
 
 
 

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 X 
Altro  Altro  

 
 
 
 
STRUMENTI DI  
VERIFICA 
 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 
 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

 
Interrogazione breve X Prova pratica  
Composizione  X Esercitazione X 
Analisi testuale X Relazione X 
Prova semistrutturata  Test multimediali X 
Prova strutturata  Altro  
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TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 
CONOSCENZE 
 
 
 

Gli alunni conoscono: 
 le linee di sviluppo della storia e della storia letteraria francese del 
XIX e del XX secolo; 
 il quadro storico ed economico del XIX e del XX secolo; 
 il lessico necessario per comunicare le proprie idee, le proprie ipotesi 
interpretative e critiche;  
 la microlingua letteraria in L2 relativa all’analisi del testo in L2; 
 le strutture complesse della lingua (sequenze tempi verbali, uso dei 
connettori logici);  
 le caratteristiche testuali dei vari generi letterari. 

 
 
ABILITA’ 
 
 
 

Gli alunni sono in grado di: 
9 comprendere una spiegazione in lingua; 
9 prendere appunti durante la spiegazione in lingua chiedendo anche 
qualche pausa; 
9 relazionare sugli argomenti studiati; 
9 esprimere un giudizio semplice su i testi studiati con linguaggio 
personalizzato. 

 
 
COMPETENZE 
 
 
 

Gli alunni hanno acquisito le seguenti competenze: 
9 comprendere messaggi orali di argomento anche complesso (letterario, 
artistico e scientifico) a velocità normale; 
9 leggere e comprendere testi scritti inerenti la sfera culturale dei paesi 
francofoni, con lessico e strutture di livello post-intermedio e avanzato;  
9 analizzare testi scritti di varia tipologia e riferirne le caratteristiche 
testuali; 
9 contestualizzare i testi e operare opportuni confronti e collegamenti tra 
gli autori e i periodi;  
9 produrre testi orali e scritti coerenti e coesi, con un numero e una 
tipologia di errori che non interrompono 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; 
9 riflettere sulle analogie e differenze L1/L2, con particolare attenzione 
alle strutture complesse della lingua, utilizzando la metalingua in L2. 

 
Rutigliano, 12 maggio 2021                                                                                  IL DOCENTE 
                                                                                                                           Prof.ssa Anna Veglia 
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ALLEGATO 1 :OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  
 
MODULO N. 1 “ De la révolution de 1789 à la révolution de 1830” 
U.D.A. n.1 
 La révolution et les symboles de la République 
https://www.elysee.fr/la-presidence/les-symboles-de-la-republique-francaise 
https://www.youtube.com/watch?v=xA_93z_Hr3k&t=3s 
U.D.A. n.2 
 Le préromantisme français : pag. 31 

 Chateaubriand : « René » pag. 23, pag. 25, pag. 27 

 Quitter la vie – Chateaubriand (classroom) 

 
 

MODULO N. 2 “ Le romantisme” 
U.D.A. n.1 
 Le romantisme : https://www.youtube.com/watch?v=oFfukryXO8o&t=3s 
 Quiz : https://commentairecompose.fr/quiz-romantisme/ 
 Le lac - Lamartine : pag. 44 

 La mort du loup - de Vigny : pag. 46 

 El desdichado - de Nerval : pag. 52 

 La tristesse - Musset  (classroom) 

 Le radeau de la Méduse pag. 56 : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_pfBF_wTreI&feature=emb_logo 

 U.D.A. n.2 
 Le théâtre de Victor Hugo : pag. 65 

 La préface de Cromwell  (classroom) 

 La bataille d’Hernani (classroom) 

U.D.A. n.3 
 Les Misérables : pag. 73, pag. 74 

 Demain dès l’aube, pag. 68 

 
MODULO N. 3 “ Du roman  réaliste au roman naturaliste” 
U.D.A. n.1 
 Balzac : « La comédie humaine »pag. 81, pag. 83, pag. 87 
 Avant-propos de la comédie humaine (classroom) 
 Stendhal : « Le rouge et le noir » pag. 91, pag. 95 
 De la révolution de 1830 à l’empire de Napoléon III 
U.D.A. n.2 
 Le second empire et la troisième république 
 Le Paris du Baron Haussman 
https://www.youtube.com/watch?v=YjjIxUUEH-c 
 Les arrondissements de Paris  

https://www.elysee.fr/la-presidence/les-symboles-de-la-republique-francaise
https://www.youtube.com/watch?v=oFfukryXO8o&t=3s
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https://www.youtube.com/watch?v=DZEv01cJuLI 
 Flaubert : « Madame Bovary » pag. 143, pag. 144, pag. 146, pag. 148, pag. 152 
 Zola : « Au bonheur des dames »pag.165,  « Germinal » pag. 168, pag. 170 
 La naissance des grands magasins 
https://www.arte.tv/fr/videos/097852-000-A/karambolage-le-magasin-le-bon-marche/ 
 
 
MODULO N. 4 “Le Parnasse, Baudelaire et les symbolistes” 
U.D.A. n.1 
 Spleen IV – Baudelaire, pag187 
 L’albatros – Baudelaire, pag. 188 
 Élévation – Baudelaire, pag.187 
 Correspondances - Baudelaire, pag. 194 
 
 
U.D.A. n.2 

 La Bateau Ivre, pag. 205 
https://www.etaletaculture.fr/litterature/le-sens-cache-du-bateau-ivre-celebre-poeme-de-rimbaud-
explique-en-une-seule-et-grande-image/ 

 Soleil couchant – Hérédia, pag. 140 
 
MODULO N. 5 “Le défi du XXème siècle”  
U.D.A. n.1 

 La belle époque, la grande guerre, Le Front National, la seconde guerre mondiale 
U.D.A. n.2 

 Le pont Mirabeau - Apollinaire, pag. 234 
 Zone – Apollinaire, pag. 235 

 
MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
L’engagement des intellectuels du  XIXème et du XXème siècle 
 Mélancholia  - Victor Hugo (classroom) 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTc2NTM1MjE2NzQ3 
 L’affaire Dreyfus - Emile Zola 
https://www.youtube.com/watch?v=fAxF-3uYHOc&t=1s 
 
(MODULO N. 5 da completare) 
U.D.A. n.3   
Marcel Proust 
U.D.A. n.4 
Albert Camus 
U.D.A. n.5 
Le théâtre de l’absurde 
 
 
Rutigliano, 12 maggio 2021                                                                                     IL  DOCENTE 
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NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 
 
 

1. IL VIAGGIO 
 
2. IL TEMPO E LO SPAZIO 
 
3. STORIA E MEMORIA 
 
4. IL RAPPORTO UOMO-NATURA-AMBIENTE 
 
5. IL PROGRESSO  
 
6. LA RESPONSABILITA’ ETICA DELL’INTELLETTUALE 
 
7. LA DONNA FRA IDEALE e REALE 
 
8. INIZI DEL NOVECENTO: UNA NUOVA VISIONE DEL MONDO 
 
9. BELLEZZA E ARMONIA 
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PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ORIENTAMENTO 

(ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

CLASSE 5^ SEZIONE B 

 

 

 

COORDINATORE DEL C.D.C: Prof.ssa Tania Belvito 

TUTOR: Prof.ssa Tania Belvito 

 

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: Language for future  

 

❖ DATI DELL’ISTITUTO: 
I.I.S.S.  “ALPI - MONTALE”  

Codice Mecc.: BAIS068006  

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Clara Parisi 

 

 

3 PROGETTO: CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 

Contesto. Il nuovo “Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento” come previsto 

dalla nota n. 3380 del Miur dell’8 febbraio 2019, prevede un monte ore non inferiore a 90 ore di 

attività da svolgersi negli ultimi tre anni del curricolo scolastico. 

Il progetto, “Language for future”, punta alla valorizzazione della specificità del corso di studi del 

Liceo Linguistico e a offrire agli studenti una panoramica generale delle possibilità formative e 

lavorative adatte al loro profilo di studi. Il progetto è partito dalla valorizzazione delle risorse storico-

artistiche del territorio e ha mirato a spronare gli alunni a svolgere attività che avessero attinenza con 

la promozione turistica, la valorizzazione dei Beni Culturali ed ambientali presenti sul territorio, le 

traduzioni, la presentazione di beni e servizi attraverso le lingue europee studiate a scuola. 

ll legame tra turismo e cultura è chiaro ed evidente ed ha costituito il veicolo attraverso il quale gli 

alunni non solo hanno conosciuto più a fondo lo straordinario patrimonio artistico e paesaggistico del 

proprio territorio, ma hanno preso consapevolezza del fatto che tale binomio rappresenti una risorsa 

fondamentale per promuovere lo sviluppo sostenibile del turismo locale attraverso l’utilizzo concreto 

delle lingue straniere. Il “learning by doing” è stato quindi attuato attraverso la promozione del 

patrimonio dell'area interessata attraverso una delle lingue europee studiate.  

In una seconda fase è stata valorizzata una attiva riflessione sull’insegnamento delle lingue straniere 

e accompagnati dalla docente curriculare di Lingua e cultura tedesca gli alunni hanno predisposto e 

realizzato materiali per favorire un primo approccio ad una nuova lingua straniera da parte degli 

alunni di seconda e terza media della scuola “Manzoni” di Rutigliano. Tali attività programmate per 

svolgersi in presenza, a causa dell’emergenza Covid-19, sono state dapprima rinviate e poi svolte a 

distanza tramite piattaforma Meet e account istituzionali.  

Inoltre diversi moduli sono stati dedicati all’Orientamento sia attraverso la partecipazione degli alunni 

al PON “Personal branding” promosso dall’Istituto, sia al percorso “We can job”, un corso 

interamente online, nato dalla collaborazione fra il Dipartimento di Economia dell’Università degli 
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Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Associazione Italiana Psicologi. Tale progetto è  

finalizzato a suscitare nei ragazzi un processo di auto-orientamento, che li aiuti a acquisire maggiore 

consapevolezza delle proprie inclinazioni ed attitudini.  

Una parte della classe, tre studenti, ha completato il percorso di alternanza partecipando al progetto 

“Working in and out”, un percorso di formazione e lavoro svoltosi nel gennaio-febbraio del 2020 ad 

Edimburgo.  

Infine è stato possibile stipulare una convenzione con un’impresa locale, “Le delizie di Angelica”, 

per favorire il confronto fra attività locali e promozione del turismo. Nel tirocinio presso l’azienda lo 

studente, che vi ha partecipato, ha potuto pianificare e organizzare la presentazione e promozione di 

prodotti locali a turisti stranieri tenendo conto delle proprie competenze linguistiche e culturali 

acquisite nel percorso di studi.  

Il percorso di PCTO svolto ha mirato essenzialmente a rendere i giovani consapevoli che è necessaria 

l’iniziativa e la cultura del lavoro in ambiti in cui le capacità trasversali più apprezzate e richieste 

sono quelle relazionali, oltre le competenze informatiche e linguistiche che devono essere costruite e 

affinate nel tempo, attraverso un’alta formazione specializzante ed il continuo aggiornamento. 

 

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

Obiettivi generali 
 I risultati del progetto sono così declinati: 
● promuovere e potenziare le capacità relazionali e la comunicazione interpersonale; 

● accostare i giovani al mondo del lavoro attraverso un'esperienza concreta, collegata al loro 
corso di studi, favorendo il senso di responsabilità e di diligenza; 

● stimolare le capacità di flessibilità e di adattamento ai cambiamenti globali; 

● sviluppare le capacità di orientamento nel mondo del lavoro con particolare attenzione al 
territorio locale; 

● fornire gli studenti di nuovi metodi di apprendimento attraverso la sinergia tra mondo 
formativo e mondo del lavoro per il potenziamento dell'autostima e delle capacità personali; 

● rimotivare gli alunni in difficoltà; 

● favorire e sollecitare la motivazione allo studio; 

● acquisire capacità di muoversi nell'ambito dell'interdisciplinarità; 

● ampliare il bagaglio culturale e professionale dei giovani; 

● sviluppare il team work, le relazioni interpersonali, il rispetto di ruoli e gerarchie; 

● rendere consapevoli gli studenti del legame tra la propria realizzazione futura e le 
competenze acquisite nel corso di studi; 

● acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni; 

● riconoscere i bisogni degli altri 

● arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e 
valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali 

● rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di 
crescita e modernizzazione della società pugliese 
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● considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico 
sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 

● favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuale 

● correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 

 
Gli obiettivi specifici del progetto hanno soddisfatto i seguenti bisogni: 
● fare acquisire maggiori competenze di analisi e di sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi; 

● migliorare le capacità gestionali e organizzative degli studenti; 

● far acquisire agli studenti una corretta visione dei compiti e delle conoscenze richieste dal 
mondo del lavoro alle figure professionali attuali e future; 

● implementare le conoscenze del linguaggio, degli strumenti e della fluidità linguistica 
adeguata per descrivere e valorizzare in lingua italiana e straniera i beni culturali ed ambientali 
presenti sul proprio territorio  

● avviare una proficua e duratura collaborazione tra scuola superiore, associazioni e imprese del 
territorio 

● comprendere le strategie e le tecniche didattiche più efficaci per trasmettere contenuti relativi ad una 
lingua straniera 

● potenziare la propria capacità di interagire con persone appartenenti ad ambiti sociali, linguistici e 
culturali diversi 

● potenziare l’uso consapevole delle Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione legate sia alla 
formazione che all’insegnamento 

 

5 CONTENUTI DEL PROGETTO 

 

Contenuti specifici della I annualità  

 
Pianificare, programmare e coordinare le attività assegnate; individuare le potenzialità artistico-culturali 
presenti nel territorio e tratteggiare un progetto per valorizzarle  

Imparare a lavorare in team rispettando i tempi e le modalità di esecuzione dei compiti assegnati; esaminare ed 
auto-valutare il proprio impegno ed il lavoro svolto 

Utilizzare i principali strumenti informatici, internet ed i programmi utilizzati per la ricettività turistica; 
redigere relazioni e documentare le attività svolte individualmente o in gruppo 

Utilizzare la lingua inglese, francese e tedesca per comunicare ed informare, servendosi di un linguaggio 
settoriale turistico per interagire nell’ambito e nel contesto al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue  
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La prima annualità è stata suddivisa in 3 fasi: 
 

1 La prima fase ha visto la partecipazione degli studenti a moduli di Orientamento consapevole 

attraverso la partecipazione al PON “Personal branding”. 
 
2 Nella seconda fase gli studenti hanno seguito e partecipato attivamente a moduli didattici interni 

organizzati dai docenti curriculari. 
3 Nella terza fase gli alunni hanno avviato il loro percorso di stage presso la Pro Loco di Conversano 

Gli alunni, al fine di scoprire e imparare a valorizzare i beni artistico-culturali e territoriali presenti 

sul territorio, affiancheranno il personale della Pro loco nelle loro varie attività dall’accoglienza in 

associazione, al coinvolgimento nella programmazione e realizzazione di eventi, nell’invio di mail in 

italiano o in lingua per fornire informazioni ai turisti o nell’aggiornare i canali di comunicazione web 

dell’associazione. 
 

b. Contenuti specifici della II e III annualità 

Nell’anno scolastico 2019-2020 tutti gli alunni hanno seguito il seminario di formazione sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, conclusosi con un test finale.  

Il percorso, anche a causa del sopraggiungere dell’emergenza pandemica, si è poi diversificato, 

seguendo quattro direttive principali:  

• Tre studentesse hanno partecipato al progetto “Working in and out”, un percorso di formazione e 

lavoro di 90 ore svoltosi nel gennaio-febbraio del 2020 presso i Charity Shop di Edimburgo 

Il modulo costituito da Work Placement  di 30 ore settimanali per 3 settimane per un totale  di 90 ore 

di percorso formativo, nella Scotish Edinburgh  è stato preceduto da attività didattiche preparatorie 

di 8/10 ore realizzate con il coinvolgimento del tutor aziendale e di quello scolastico. 

La struttura del modulo ha avuto il seguente goal setting: 

- Approfondimento degli aspetti culturali del territorio; 

- Visite e conoscenza del patrimonio storico-archeologico, culturale, ambientalistico e produttivo del 

territorio sede dello stage; 

- Affiancamento al personale delle strutture aziendali individuate per permettere: l'apprendimento di 

comportamenti che consentano di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita aziendale e 

sociale; 

 

Obiettivi specifici del progetto sono stati 

 - 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. 
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Il progetto si è concluso on la compilazione dell’EUROPASS  che ha definito in termini di 

competenze acquisite, la valutazione dell’efficacia dell’intervento formativo 

 

• Nella terza annualità sei alunne hanno portato avanti un’attività di prima alfabetizzazione della 

lingua tedesca. L’attività progettuale si è incentrata su moduli didattici finalizzati 

all’insegnamento della Lingua tedesca agli alunni delle classi seconda e terza della scuola media 

“Manzoni” di Rutigliano. A causa dell’emergenza Covid-19, tali moduli sono stati svolti 

nell’anno scolastico 2020-2021 a distanza utilizzando gli account g-suite istituzionali.  Le quindici 

ore previste sono state suddivise in otto incontri (2h per ogni incontro, un’ora e mezza per il primo 

e l’ultimo). Gli strumenti utilizzati sono stati: materiali pdf, video ed audio condivisi durante il 

corso.  

Gli obiettivi generali del corso sono stati quelli di fornire agli studenti della scuola secondaria di 

primo grado gli elementi essenziali del lessico, della grammatica e della civiltà della lingua tedesca, 

favorendo un apprendimento basato sul confronto tra pari e sul lavoro cooperativo;  responsabili e 

consapevoli gli studenti del Liceo linguistico del processo di insegnamento-apprendimento. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

I Lezione: Conoscenza della classe e introduzione alla 

lingua e alla civiltà tedesca attraverso la 

visione di una presentazione PPT 

II Lezione: Lessico relativo ai vari alimenti. I cibi tipici 

tedeschi. Presentarsi a un compagno tedesco 

III Lezione: Natale in Germania, le tradizioni natalizie 

tedesche: canti, musica, giochi, piatti tipici. 

Realizzazione di alcuni lavori in tema 

natalizio. 

IV LEZIONE: Alfabeto. Numeri fino a 100. Colori. 

Parlare del proprio colore preferito. 

Canti e giochi afferenti l’argomento studiato. 

V LEZIONE: Salutare e parlare di sé a un compagno tedesco, pair-work. 

Grammatica: Pronomi personali e verbi ausiliari, studio degli stessi attraverso la visione di 

video 

VI LEZIONE: Lessico: Animali, Giorni della settimana, Mesi, Stagioni. 

Hobbies e sport nel tempo libero. 

VII LEZIONE: Berlino: visione di un video-documentario sulla città. 

Ripetizione sul lessico già acquisito. 

VIII LEZIONE: Imparare giocando: Il “Milionario”, Gioco dell’Impiccato online. 

Raccolta dei pareri e opinioni dei ragazzi inerenti al corso e saluti finali. 

 

• Sempre nella terza annualità gli studenti hanno seguito all’interno del portale 

WeCanJob.it, un percorso di Orientamento tramite una piattaforma di e-learning dedicata 

a questo scopo. All’interno della sezione gli studenti hanno potuto seguire un itinerario 

prestabilito attraverso un’esplorazione “guidata” del portale. La durata complessiva della 

formazione è stata pari a 20 ore. Il corso interamente online, nato dalla collaborazione 

fra il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” e l’Associazione Italiana Psicologi finalizzato a suscitare nei ragazzi un 

processo di auto-orientamento, che li aiuti a acquisire maggiore consapevolezza delle 

proprie inclinazioni ed attitudini.  
• Infine è stato possibile stipulare una convenzione con un’impresa locale, “Le delizie di 

Angelica”, per favorire il confronto fra attività locali e promozione del turismo. Nel 

tirocinio presso l’azienda l’alunna, che vi ha partecipato, ha potuto pianificare e 
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organizzare la presentazione e promozione di prodotti locali a turisti stranieri tenendo 

conto delle proprie competenze linguistiche e culturali acquisite nel percorso di studi.  

. 6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

 

 

Compiti, Iniziative/Attività che ha svolto Il Consiglio DI CLASSE 

IL CONSIGLIO DI CLASSE ha avuto il compito di: 
● -individuare obiettivi disciplinari o trasversali propri dell'indirizzo, all'interno della 

programmazione complessiva della classe, raggiungibili anche con la modalità 

dell'alternanza; 

● -modulare opportunamente la programmazione didattica, in modo da favorire la 

personalizzazione dei percorsi formativi e anche il confronto ed il raccordo tra le 

esperienze degli allievi; 

● partecipare alla coprogettazione con i tutor interni ed esterni; 

● -valutare, in itinere e a conclusione delle esperienze formative, gli apprendimenti 

acquisiti con la modalità dell'alternanza, come parte integrante della valutazione stessa 

secondo il D.P.R 122/ 2009 

● -certificare le competenze ottenute dagli studenti nel mondo del lavoro, oltre che in classe. 

 

b. 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; 
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● 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. 

 

 

c. 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 
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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 

 

 

7. 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 –  

● ANALISI DEI BISOGNI E PATTO FORMATIVO (tutor) N. ORE – 1 

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

● ORIENTAMENTO (docenti/esperti) N. ORE – 30 

● MODULI DIDATTICI (docenti del c.d.c) N. ORE – 15   

● WORKSHOP/ EVENTI* (docenti/esperti) N. ORE //da definirsi 
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● FORMAZIONE/TIROCINIO IN AZIENDA (uno o più tutor) N. ORE – 15 

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

● MONITORAGGIO (referente monitoraggio) N. ORE – 1 

● VALUTAZIONE (consiglio di classe) N. ORE- 1 

TOTALE N. ORE 63 

 

 

2^ ANNUALITA’ 

1. INFORMAZIONE E DIFFUSIONE (funzioni strumentali) N. ORE – 0 

2. ANALISI DEI BISOGNI E PATTO FORMATIVO N. ORE – 0 

3. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

N. ORE – 4 

4. ORIENTAMENTO (docenti/esperti) N. ORE -  

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

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

7. FORMAZIONE/TIROCINIO IN AZIENDA (uno o più tutor) N. ORE – 90 (“Working 

in and out” – 3 studenti) 

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

9. MONITORAGGIO (referente monitoraggio) N. ORE -  

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

TOTALE N. ORE 94 

 

3^ ANNUALITA’ 
1. INFORMAZIONE E DIFFUSIONE (funzioni strumentali) N. ORE 0 

2. ANALISI DEI BISOGNI E PATTO FORMATIVO (tutor) N. ORE 0 

3. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

N. ORE  0 

4. ORIENTAMENTO (docenti/esperti) N. ORE 20 (“We can 

job” – 6 studenti) 
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5. MODULI DIDATTICI(docenti del c.d.c) N. ORE  

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

7. FORMAZIONE/TIROCINIO IN AZIENDA (uno o più tutor) N. ORE -15 (6  studenti) 

+ 16 (1 studente) 

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

9. MONITORAGGIO (referente monitoraggio) N. ORE-  

10. VALUTAZIONE (consiglio di classe) N. ORE -1 

TOTALE N. ORE 36 

 

❖ MODULO DI ORIENTAMENTO 

1^ ANNUALITA’ 

DOCENTE/ ESPERTO N° ORE CONTENUTI/ ATTIVITA’ 

- PERSONAL BRANDING: 

esperto Mediatore di 

Orientamento (22 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esperto di Counseling (8 ore) 

 

30 La consapevolezza di sé; le caratteristiche 
personali e l’auto-valorizzazione 
• Le caratteristiche del mercato del lavoro 
e la conoscenza del sistema locale 
• La ricerca attiva del lavoro: strategie e 
strumenti 
• Curriculum vitae e Colloquio di lavoro 
• I servizi pubblici per l’impiego 
• I contratti di lavoro 
• L’autoimpiego 
• Il piano d’azione personale per lo 
sviluppo delle competenze e l’approccio al 
mondo del lavoro 
1. bilancio di competenze: “individuiamo il 
lavoro più adatto a te” 
2. il bilancio personale: “test di auto-
orientamento” 
3. migliorare la possibilità di trovare lavoro 
a. come cambia il mondo del lavoro 
b. essere protagonisti della propria ricerca di 
lavoro 
c. la consapevolezza di se’ 
d. l’autovalorizzazione 

i. test di auto-orientamento sull’analisi individuale  
 

 

3^ ANNUALITA’ 
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DOCENTE/ ESPERTO N° ORE CONTENUTI/ ATTIVITA’ 

We can job 20 Modulo 1: Orientamento e auto-
orientamento.  
Modulo 2: La navigazione del repertorio 
professionale 
Modulo 3: La formazione post diploma (Dopo 
il diploma - I Master post-laurea - Studiare 
all’estero - Conoscere le lingue) 
Modulo 4: Le Guide al mondo del Lavoro 
(L'orientamento professionale - Un buon 
curriculum e la lettera di presentazione - Il 
colloquio di lavoro - Le tipologie contrattuali 
dell’ingresso nel mondo del lavoro: tirocini 
e apprendistato - Lavoratori stranieri -  
Lavoratori con disabilità - Mi metto in 
proprio - Vuoi creare la tua Start-Up 
innovativa?) 
Modulo 5: Elementi di sociologia del lavoro 
Modulo 6: Elementi di economia ed 
organizzazione aziendale 
Modulo 7: Le competenze acquisite nei licei e 
i fabbisogni del mercato del lavoro 

 

7. MODULI DIDATTICI A CURA DEI DOCENTI CURRICULARI 

1^ ANNUALITA’ 

DISCIPLINA DOCENTE N° ORE CONTENUTI 
LINGUA INGLESE MARTINOVIC 3 Event Tourism 

LINGUA FRANCESE DE ROSE 3 Event Tourism 
LINGUA TEDESCA BUONO 3 Event Tourism 
LINGUA ITALIANA  BELVITO 4 Event Tourism 
STORIA dell’ARTE DE PERTE 2 Event Tourism 

 

 

AZIENDE, ENTI ED ISTITUZIONI OSPITANTI IN FASE DI TIROCINIO 

Strutture ospitanti: Pro Loco di Conversano; Scuola Media “Manzoni” di Rutigliano; “Le delizie di 

Angelica” 
Tutor: dott. Vito Antonio Galasso, presidente della Pro Loco di Conversano; prof. Annamaria Latrofa, 

docente alla scuola media “Manzoni” di Rutigliano; Angelica Tinelli titolare dell’azienda “Le delizie 

di Angelica” 
 
 
MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E VALUTAZIONE DEL 
PROGETTO 



 

I.I.S.S. “Alpi-Montale” – Documento del Consiglio di classe 5^B – a-s. 2020/2021 
 

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 

 Prof.ssa Tania Belvito 



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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