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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Materia Insegnamento Religione Cattolica 
 (I.R.C.) 

Docente 
Prof. Cesare Grasso 

Testi adottati 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 X 
 Prova semistrutturata   Test multimediali X 
 Prova strutturata   Altro  
 

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

CONOSCENZE 

● Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana; 
● elementi principali di storia del cristianesimo fino all'epoca moderna e loro effetti per 

la nascita e lo sviluppo della cultura europea;  
● ecumenismo e dialogo interreligioso;   
● nuovi movimenti religiosi;   
● Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 

ABILITA’ 

● Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un dialogo  aperto, libero e costruttivo;   

● individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto 
aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

● riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

● riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne 
dà il cristianesimo; 

● usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione 
cristiano-cattolica. 

COMPETENZE 

● sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo  sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,  aperto all'esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

● cogliere  la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

● utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

Rutigliano, 12 maggio 2021 IL DOCENTE: Cesare Grasso 
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ALLEGATO 1: 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
U.D.A n. 1 Le confessioni cristiane 

Lo scisma d'Oriente. La nascita e lo sviluppo della Chiesa ortodossa. Lutero e lo scisma d'Occidente. 
Le prime chiese riformate in Europa. Lo scisma anglicano. Il protestantesimo americano. Nuovi 
movimenti di origine protestante. I Testimoni di Geova. 

U.D.A n. 2 L'Islam 

Maometto e la fondazione dell'Islam. Il Corano. Principi fondamentali dell'etica musulmana. Le 
divisioni nell'Islam: Sciiti e Sunniti. Il fondamentalismo islamico e i gruppi terroristici. L'importanza 
del dialogo interculturale. 

U.D.A n. 3 Le grandi religioni orientali 

Il Buddismo. La meditazione e le pratiche buddiste. Il monachesimo tibetano e la figura del Dalai 
Lama. 

L'Induismo: divinità, credenze e riti. La reincarnazione e la visione della società. L'opera di 
Mahatma Gandhi. Lo Yoga. 

U.D.A n. 5 I nuovi movimenti religiosi 

Le sette sincretistiche. New Age e Scientology. Gruppi satanisti ed esoterici. Le pratiche Vudù. I 
movimenti Rasta. Nuove forme di religiosità nel mondo. 

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

studenti al fine di potenziare eventuali lavori di ricerca autonomi. 

 

Rutigliano, 12 maggio 2021   FIRMA DEL DOCENTE 
Prof. Cesare Grasso 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
Materia  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente  AMODIO ANTONIA 

Testi adottati Testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento  

Allegato n. 1 

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 nelle loro 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 Prof.ssa Antonia AMODIO 
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ALLEGATO 1 : OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

MODULO I:L’ETA’ DEL POSITIVISMO 
DAL LIBERALISMO ALL’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 
 
G. Flaubert 
Da Madame Bovary ,I capp. VI,VII: I sogni romantici di Emma 

 
E. Zola 

Da Il romanzo sperimentale: Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale  
Da L’Assommoir, cap. II (L’alcool inonda Parigi) 

 
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 
Da Nedda, Mondo contadino, umanitarismo, patetismo, idillio 
Da L’amante di Gramigna, Dedicatoria a Salvatore Farina 
Da Vita dei Campi, Rosso Malpelo 

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. IV (I Malavoglia e la comunità del villaggio) 
 Cap. XI  (Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta)  
 Cap. XV  (La conclusione: “L’addio di ‘Ntoni)  
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 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 I, cap. VII  (La prima notte di nozze)  
 Parte II, cap. V  (La Rubiera paralitica) 
 Parte IV, cap.V  (La morte di Gesualdo) 
APPROFONDIMENTI 
L. Russo-R. Luperini: “La religione della famiglia nei Malavoglia” (Il conflitto delle interpretazioni)  
Franchetti-Sonnino: dall’ Inchiesta in Sicilia: la condizione dei “carusi” 
G. Baldi, “L’artificio della regressione” 
 

MODULO II:IL DECADENTISMO 
UDA 1 La perdita dell’“aureola” e la crisi del letterato tradizionale in Italia dalla Scapigliatura al 
Decadentismo. 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. 
L’origine del termine “decadentismo”. La visione del mondo decadente. Il mistero e le 
«corrispondenze». Gli strumenti irrazionali del conoscere La poetica del decadentismo: Simbolismo 
ed Estetismo.. Temi e miti della letteratura decadente. Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo 
e Naturalismo. 
 TESTI 
 C. Baudelaire: 
 Da I fiori del male:   Corrispondenze 
     Albatros 
 Da Lo spleen di Parigi:  Perdita d’aureola” 

La poesia simbolista 
 P. Verlaine: 
 Da Un tempo e poco fa:  Languore 
     Arte poetica 
 A. Rimbaud:   Lettera del veggente 
 
Il romanzo decadente in Europa 

 J. K. Huysmans:  
 Da Controcorrente, cap. II  (La realtà sostitutiva) 
 O. Wilde 
 Da Il ritratto di Dorian,  Prefazione (I principi dell’estetismo) 
 

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 
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 Da Il fanciullino:   Una poetica decadente 
 Da Myricae:    X Agosto 
     L’assiuolo 
     Novembre 
     Temporale 
     Il lampo 
 Dai Primi poemetti:   La digitale purpurea 
 Dai Canti di Castelvecchio,  Il gelsomino notturno 
 
UDA 3 G. D’ANNUNZIO 
La vita. L'esteta, il superuomo, la ricerca dell'azione: la politica e il teatro. La guerra e l'avventura 
fiumana. L'Estetismo e la sua crisi: l'esordio. I versi degli anni Ottanta e l'Estetismo. Il Piacere e la 
crisi dell'estetismo. La fase della “bontà”. I romanzi del superuomo: D'Annunzio e Nietzsche. Il 
superuomo e l'esteta. Il Trionfo della morte. Le Vergini delle rocce. Il Fuoco. Forse che sì forse che 
no. Le nuove forme narrative. Le Laudi: il progetto. Maia, una svolta radicale. Elettra, il periodo 
“notturno”. Alcyone. La struttura. I contenuti e la forma. Il significato dell'opera.  
 TESTI 
 Da Terra Vergine, Dalfino (in fotocopia)  
 Da Il Piacere: 
  Libro III, cap. II  (Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti)  
 Libro III, cap III  (Una fantasia in bianco maggiore)  
 Da Le vergini delle rocce: 
 Libro I  (Il programma politico del superuomo)  
 Da Maya:          Preghiera a Erme (un inno alla macchina e al capitalismo industriale)  
 Da Alcyone:  La pioggia nel pineto 
   La sera fiesolana 
APPROFONDIMENTI 
Microsaggio: “Il Fanciullino e il Superuomo: due miti complementari” * 
C. Salinari: “Il superuomo e il contesto ideologico-sociale” * 
 

MODULO III 
LA CRISI DELLA COSCIENZA INTELLETTUALE” 

UDA 1 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. Il pensiero negativo di Nietzsche e l'intuizionismo di 
Bergson 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. 
APPROFONDIMENTO: 
G. Debenedetti: “Le nuove teorie fisiche e la trasformazione del personaggio nel romanzo 
novecentesco” 
 
UDA 2 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 
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 Parte II Cap.V ( La “forma” e la” vita”) 

 Parte II Cap.VI (L’arte epica “compone”, quella umoristica “ scompone”) 
 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) 
Cap. V (Mi vidi in quell’istante attore di una tragedia) Cap. VIII – IX (La costruzione della nuova 
identità) 
Cap. XII, (Lo “strappo” nel cielo di carta)  
Cap. XIII (La “lanterninosofia”)  
Cap.XVIII (Pascal porta i fiori alla propria tomba)  
Microsaggio: La liberazione dalla trappola. La libertà irraggiungibile. I legami inscindibili con 
l’identità personale. Il ritorno nella trappola della prima identità. 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 L'intreccio, la tematica esistenziale e sociale. 
 Dal cap. II: Viva la macchina che meccanizza la vita 

Uno, nessuno e centomila: 
La struttura e la vicenda. La pars destruens e la pars costruens della personalità.  
Il panismo pirandelliano 
 Dal Libro ottavo, cap.IV (Nessun nome)  
Il periodo del grottesco: Così è (se vi pare): l'intreccio e il tema dell'inchiesta. 
 Atto III, scene 7-9, La conclusione 
Il Teatro nel teatro: 
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: La rappresentazione teatrale tradisce il 
 personaggio  
APPROFONDIMENTI 
Microsaggio: “La costruzione del discorso narrativo nel Mattia Pascal” 
Microsaggio: “Pirandello e il teatro: testo drammatico e spettacolo” 
 
UDA 3 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 Senilità 
 Cap. I (Il ritratto dell’inetto) 
 Cap. XII (L’ultimo appuntamento con Angiolina) 
 Dall’Epistolario: Lettera a Valerio Jahier, 27 dicembre 1927 (Perché voler curare la  
      vostra malattia) 
La coscienza di Zeno: 
La struttura e i temi del romanzo. La Coscienza come “opera aperta”. L’io narrante e l’io narrato. Il 
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tempo narrativo. 
 TESTI 
 Cap. I (Prefazione), 
 Cap. II (Preambolo) 
 Dal cap. IV: La morte del padre  
 Dal cap.VI: La salute malata di Augusta 
 Dal cap. VII: La morte dell’antagonista 
 Dal cap. VIII: La profezia di una apocalisse cosmica 
 
 
UDA 4  IL PRIMO NOVECENTO 
La situazione storica e sociale in Italia. Il “partito degli intellettuali”. 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 
  Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 Da Zang, tumb, tuuum,  Bombardamento 
A. Palazzeschi.  
Da L’incendiario:  E lasciatemi divertire 
V. Majakovskij: 
Da Io:  La guerra é dichiarata. 
S. Corazzini:  
da Piccolo libro inutile,  Desolazione di un povero poeta sentimentale 
G. Gozzano:  
da I colloqui,  Invernale 
C. Sbarbaro: 
 da Pianissimo,  Taci, anima stanca di godere 

 
MODULO IV 

SCRITTORI ITALIANI TRA GUERRE E DOPOGUERRA: LA LIRICA E IL ROMANZO 
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. 
 
UDA 2 LA LIRICA  
G. UNGARETTI 
La vita. La poetica dell’“attimo”: la funzione della poesia e il valore conoscitivo dell'analogia; la 
poesia come illuminazione. La recherce ungarettiana: dal Porto sepolto all’Allegria. Il Sentimento del 
tempo. Le ultime raccolte. Temi e soluzioni formali. 
 TESTI 
 Da L’Allegria: 
  Il porto sepolto 
  Veglia 
  San Martino del Carso 
  Commiato 
  Mattina 
  Soldati 
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E. MONTALE 
La vita. La parola e il significato della poesia. Scelte tematiche e sviluppi formali. Le raccolte. 
TESTI 

Da Ritratti su misura di scrittori italiani:  Autoritratto” 
 Da Ossi di Seppia 

  I limoni 
  Non chiederci la parola 
  Meriggiare pallido e assorto 
  Spesso il mare di vivere ho incontrato 
 Da Le occasioni: 
   Non recidere, forbice, quel volto. 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERSI DOPO IL 15 MAGGIO 
 

UDA 3 LA NARRATIVA 
IL NEOREALISMO 

Il rifiuto della concezione elitaria  della letteratura, del culto della pura forma, del soggettivismo lirico 
evasivo, dell’astrattezza metafisica e della chiusura del letterato nella “torre d’avorio” della cultura. 
La cultura dell’impegno e l’intellettuale engagé. Neorealismo e limiti del Neorealismo. 
 
E. VITTORINI: il Neorealismo lirico-simbolico 
La vita. L’impegno e il Politecnico. Temi e miti dei suoi romanzi: il realismo lirico. 

TESTI 
Dal Politecnico 

   “L’impegno e la nuova cultura” 
 Da Uomini e no:         
   capp. CI, CII, CIII, CIV (L’offesa all’uomo) 
Approfondimento: La polemica tra Vittorini e Togliatti sui rapporti tra politica e cultura. 
 
C. PAVESE: il Neorealismo mitico 

La vita. I principali temi  dell’opera pavesiana. Mito, poetica , stile:la riflessione sul mito, Il compito 
della poesia, l’arte simbolica. Le opere narrative 
 . 
 Da Paesi tuoi,     (Talino uccide Gisella) 
 Da La casa in collina, cap. XXIII,  (Ogni guerra è una guerra civile) 
 
I. CALVINO: il Neorealismo fiabesco 

La vita. Il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica. Il romanzo neorealista: Il sentiero 
dei nidi di ragno. Il filone fantastico e quello realistico. Il secondo Calvino: la “sfida al labirinto”: 
l’interesse per le teorie scientifiche. 
 TESTI 
 Il cavaliere inesistente  (lettura integrale) 
 La nuvola di smog   (lettura integrale 
 Da Le cosmicomiche   Tutto in un punto 
 
Rutigliano, 12 maggio 2021     IL DOCENTE    
        
Prof.ssa Antonia AMODIO 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Materia  
LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente  
Prof.ssa Gagliardi Filomena 

 

Testi adottati 

 

Il nuovo Roma Antica Voll. 2-3 
e 

Il Tantucci Plus Voll. 2 
Poseidonia 

Obiettivi Specifici 
Apprendimento 

Allegato n. 1 

 
METODOLOGIA Lezione frontale X SUPPORTI 

DIDATTICI 
Piattaforme virtuali  

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

Interrogazione lunga X STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi  

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

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 

CONOSCENZE 

●Consolidamento delle conoscenze morfosintattico e delle specificità dei lessici strutturali 
●Ampia lettura degli autori in lingua originale e/o in italiano 
●Strumenti dell’analisi linguistica e retorica 
●Studio dei momenti significativi e fondanti della Letteratura Latina 
●Collocazione delle opere nel contesto culturale del momento 
●Confronto di temi produttivi e ricorrenti nell’espressione letteraria antica e moderna 
●Traduzione contrastiva 

 
 

CAPACITA’ 

● Comprendere e tradurre testi di autore in lingua originale 
● Riconoscere la struttura sintattica di un periodo complesso 
● Leggere con abilità espressiva ed applicare le tecniche di analisi testuale, per interpretare e commentare opere in 
prosa ed in versi 
● Comprendere la specificità del fenomeno letterario come espressione della cultura, della realtà sociale e 
della dimensione di un popolo 
● Esprimere in modo argomentato una interpretazione personale di un fenomeno culturale 

 
 

COMPETENZE 

●Competenza morfosintattica e linguistica funzionale alla risoluzione di problemi anche complessi di comprensione e 
traduzione di testi in lingua 
●Apprezzamento e curiosità culturale per le varie espressioni del fenomeno culturale 
●Consapevolezza del valore fondante della classicità per l’identità europea 

 

Rutigliano,  12, maggio 2021                                  

 La docente: prof.ssa  Filomena Gagliardi 
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ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO-CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
Testo:  Il Tantucci Plus         Poseidonia 

Grammatica Latina 
U.d.A 1 Sintassi del dativo 

- Dativo con funzione di destinazione o termine 
- Dativo con funzione di attribuzione 
- Dativo con verbi 
                                                   U.d.A. 2 Sintassi dell’ablativo 
- Le tre funzioni dell’ablativo 
- Ablativo con funzione ablativa o separativa 
- Ablativo con funzione strumentale associativa 
- Ablativo con funzione locativa 
- Alcune fraseologie particolari 
- Ablativo con verbo 

 
 
     Mod. 1 L’ETA’ DI AUGUSTO E LA CELEBRAZIONE DI ROMA 

Testo: Il nuovo Roma antica De Bernardis-Sorci Palumbo Editore 
Letteratura 
  U.d.A. 1   
Orazio 

             La vita e le opere: gli studi e le passioni politiche 
 Orazio poeta “augusteo” 

             Gli Epòdi: poesia del bisogno o bisogno di poesia? 
  Il capolavoro delle Satire 
  I libri delle Satire 
 Le tematiche delle Satire 
 Lo stile delle Satire 
 Dalle Satire 
  Analisi brano in Italiano 

- La scontentezza degli uomini                    Sermones  I, 11 
Le Odi: continuità e novità 
La ricerca stilistica nelle Odi 
Il pubblico delle Odi 
I contenuti 
Le tematiche 
La brevità della vita e la fugacità del tempo 
La moderazione e l’Autarkeia 
La religione e gli dei 
  Lettura, traduzione ed analisi 

- “Carpe diem”                                                  Carmina I, 11 
- L’ideale dell’aurea mediocritas                   Carmina II,  
- Non amo lo sfarzo persiano                         Carmina I,38 
- L’autosufficienza (brano italiano)               Carmina II,16 
- Amore e vocazione poetica                         Carmina I, 22   
- Esortazione a Venere                                    Carmina I, 30 
- Primavera ritorna                                          Carmina IV,7 
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La filosofia delle Epistolae 
Le tematiche delle Epistolae 
La fortuna di Orazio 

U.d.A. 2 
Ovidio* 

- La vita e le opere 
- La stagione dell’amore elegiaco ed il suo superamento 
- La nuova epica ovidiana nella maturità 
- La novità di Ovidio 
- Lo stile narrativo delle Metamorfosi 

Analisi di miti liberamente scelti dalle Metamorfosi di Ovidio 
 
U.D.A 3     
Tito Livio 
L’impegno storiografico 
Il progetto Storie e la smisurata estensione dell’opera 
Livio e Augusto: un rapporto contraddittorio 
I limiti del metodo storiografico liviano 
Il cantore degli eroi romani 
Livio esulta i “valori” augustei 
Livio e i valori fondanti di Roma 
Le storie: un’epopea in prosa 
Lo stile e l’arte di Livio 
Traduzione e analisi testi 
Ab urbe condita libri 

- Il significato delle Storie                              Praefatio 
- Lucrezia                                                        I, 57, 4-11 
- La morte di Lucrezia                                     I, 58, 1-12 

Letture critiche: 
- Roma al femminile                                       da Roma al femminile di A. Fraschetti                                 

 
 

                      Mod. 2   L’ETA’ DEI GIULIO CLAUDI 
U.D.A. 1 

 La pesante eredità di Augusto 
 La dinastia Giulio-Claudia 
 Un cinquantennio di tensioni 
 Le trasformazioni sociali. 

 Un cinquantennio di tensioni 
 Le trasformazioni sociali. 

 I Giulio-Claudi e gli intellettuali 
 La repressione culturale 
 Il ruolo dello stoicismo e del Cinismo 

 La favolistica 
U.D.A. 2 

      Fedro 
  Il favolista romano; 

  I cinque libri di favole  
  Fedro ed Esòpo; 
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  Le intenzioni di Fedro. 
  Traduzione  e analisi 

    Fabulae 
- La prepotenza del leone                                                      I,  5 
 - L’asino e il vecchio                                                            I,15 
Il lupo e l’agnello   ( file )                                                       I,1 
U.D.A. 3                                                                                                                                                                                            
Seneca 

Il filosofo della virtus 
I Dialogi: il percorso verso la sapientia 
Le Consolationes: la morte, l’esilio, la lontananza 

De Brevitate vitae: il tempo vissuto 
De constantia sapientis: l’inattaccabilità del saggio 
De vita beata: la virtù e la felicità 
De providentia: il male del mondo 
Il principe ideale e la gratitudine 
Dalle Consolationes 
Analisi testuale 
-La ricompensa di Marcia: aver amato il figlio ( brano in italiano) 
-Appello alla clemenza di Claudio ( brano in italiano) 
-Che cos’è l’esilio ( brano in italiano) 
Traduzione e analisi 
De brevitatae vitae 
- La brevità della vita e il suo cattivo uso                                I 
-Gli uomini dissipano il tempo                                                II 

- Vive veramente solo il saggio                                               XIV-X 
 -La ricerca della vita contemplativa                                        XIX 
 -Gli affacendati illustri - Augusto  (brano italiano)                 IV 
De constantia sapientis 
 - La forza del saggio  ( brano in italiano)                               8, 2 
De ira 
-Come tenersi lontani dall’ira ( brano in italiano)                 III,42 1-4 
De providentia 
De beneficiis 
U.D.A 3 
 Petronio 

L’intellettuale gaudente 
 La trama del Satyricon 
Il Satyricon è un “romanzo”; 
 Le intersezioni tematiche del Satyricon 

Il narratore scoperto e l’autore nascosto  
 Il “realismo” di Petronio 

 Lo stile. 
Lettura, traduzione e analisi 

Satyricon 
-Ecco Trimalchione  (brano in italiano)                                     32-33 
-La matrona di Efeso(brano in italiano)                                   111-112 
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 Mod. 3   L’ETA’ DEI FLAVI 
U.D.A  1              
L’assolutismo: 

La crisi istituzionale: l’anno dei quattro imperatori 
La restaurazione di Vespasiano 
Il breve e sfortunato principato di  Tito 
L’assolutismo dispotico di Domiziano  La ricerca del consenso 

      La rottura col passato e la riorganizzazione della cultura 
      La retorica sostituisce la filosofia nella formazione dei giovani. 
     U.D.A. 2  
 Plinio il Vecchio 
Un martire della scienza 
La Naturalis historia 
La concezione della Natura 
Confronto tra la concezione della Natura in Plinio e la concezione della Natura in Leopardi 
Approfondimento con inserto: 
Il metodo di Plinio e il suo conservatorismo 
L’antropologia di Plinio: il dolore dell’uomo 
Il meraviglioso: cannibalismo e uomini-mostri 
Esiste la felicità? 

I.Calvino, Il cielo e l’elefante, Introduzione a Plinio Secondo, Storia Naturale, Torino, 
Einaudi, 1982, vol 1, pag. XX 

Lettura e analisi 
-La natura benevola e provvidenziale                                                   XXII, 15-17 
-La natura matrigna                                                                                  VII, 1-5 

                                    Mod. 4   L’ETA’ DI TRAIANO 
U.d.A. 1  
 Un esempio di principato illuminato 

 L’ingloriosa fine della dinastia flavia e il brevissimo regno di Nerva 
 Il principato di Traiano e il ritorno della libertas 

 L’apparente ritorno alla libertas 
 Gli intellettuali e la felicitas temporum 
 La formazione culturale e la letteratura nell’età di Traiano 
 La letteratura e la nuova situazione politico-culturale. 

U.d.A.2 
Tacito 
Vita ed opere 

 L’ultimo grande storico di Roma 
 Il corpus tacitiano 
La riflessione sul principato e il pensiero politico 

Gli Annales: alle origini dell’Impero 
 La struttura e l’organizzazione tematica 

Nerone e l’incendio di Roma 
 La successione di Augusto 
 La struttura e l’organizzazione tematica 

 L’incipit dell’opera 
 Augusto può essere considerato un modello di principe 

 Il ruolo delle donne durante il principato dei Giulio-Claudi. 
 Il moralismo dello scrittore 

 Una visione pessimistica della storia 
 Il metodo storiografico 
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 Il tacitismo: una scelta dettata dalla necessità 
 Lo stile 

Annales 
- Divampa l’incendio                                                                  XV, 38 
- Atte, la liberta                 ( brano in italiano)                              XIII, 12 

- Epicari, la schiava           (brano in italiano)                               XV,  57 
 

                        Mod. 5   L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 
U.D.A.1 

Mappa riepilogativa: 
L’apogeo e la crisi dell’Impero ( III-V sec.) 
Sintesi: 
Gli ultimi secoli dell’impero romano 
Il cristianesimo 
La vita culturale e la letteratura 
Il tramonto della cultura latina 
U.D.A.2 
 Apuleio 

Il difensore della cultura 
Apuleio filosofo 
 Apuleio oratore 
 L’Apologia 
 I Florida 
 Apuleio “romanziere”: i Metamorphoseon libri 
 Le Metamorfosi: la struttura e la fonte 
 Il significato allegorico. 

  Il pubblico, lo stile 
  Unità delle Metamorfosi. 

 Lettura e analisi 
Metamorphoses 
 -Le metamorfosi di Lucio- asino in uomo    ( brano in italiano)                           XI, 12-15 

 -Psiche alla vista di Cupido                          ( brano in italiano )                           V, 22-23 
 
*Percorso tematico: La Metamorfosi nella letteratura latina: Ovidio e Apuleio 
Approfondimenti, letture critiche e parallelismi tematici tra letteratura latina e letteratura italiana 
Analisi e reinterpretazioni in ppt  ( 31 miti tratti dalle Metamorfosi di Ovidio) 
                                                                                    
 
 Rutigliano, 12 maggio 2021                                                                  Il docente 
                                                                                                prof.ssa Gagliardi Filomena 
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Rutigliano, 12 maggio 2021   IL  DOCENTE :Prof.ssa Angela Centrone  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
Materia INGLESE 
Docente ANGELA CENTRONE 
Testi adottati 
 

“ TIME Machines Concise Plus” 
Autori:S. Maglioni, G. Thomson 
Casa editrice: DEA Scuola Black Cat 

METODOLOGIA 

Lezione frontale X 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

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

STRUMENTI DI 
VERIFICA 
 

Interrogazione lunga X 

STRUMENTI 
DIVERIFICA 

Risoluzione di problemi  
Interrogazione breve X Prova pratica  
Composizione  X Esercitazione X 
Analisi testuale X Trattazione sintetica X 
Prova semi strutturata X Altro  

Prova strutturata    

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 nelle loro diversificata tipologia. 
• Conoscenza del lessico necessario per comunicare le proprie idee, le proprie ipotesi 

interpretative e critiche. 
• Conoscenze delle strutture complesse della lingua (sequenze tempi verbali, uso dei modals, 

connettori logici).  

ABILITÀ 

• 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 comprensione e di lettura adeguata al compito 

da svolgere (es. skimming and scanning).  
• Utilizzare tecniche di inferenza. 
• Padroneggiare a livello orale/scritto il lessico adeguato per comunicare in contesti vari e le 

strutture morfo-sintattiche complesse della lingua.  
• Utilizzare la meta lingua per stabilire confronti e generalizzazioni significativi tra le due 

lingue.  

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. 
• 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 ed i 

periodi. 
• Produrre testi orali e scritti coerenti e coesi esprimendo anche idee e riflessioni personali, 

con eventuali apporti critici. 
• Saper riflettere sulle analogie e differenze L1/L2 utilizzando la metalingua L2. 
• Saper operare confronti nella sfera culturale. 
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ALLEGATO 1: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO N°1 
U.D.A. n°1The Novel in the Romantic Age,Romantic Fiction,W. Scott and the historical 
novel,The psychological world of Jane Austen,,J. Austen Life- Literary production, Pride and 
Prejudice, the Gothic novel, Mary Shelley: life- literary production “Frankenstein” (the story, 
literary influence, narrative, structure, themes) “The creation of the monster”, “Frankenstein 
and the monster”. 

 
U.D.A. n°2: Revision of the essential features of the Romantic Age, Emotion vs Reason, a new 
sensibility the emphasis on the individual; Wordsworth and the relationship with the nature, the 
importance of the senses, Recollection in tranquility, The Manifesto of English Romanticism,  
Coleridge’s view of nature “The Rime of the Ancient Mariner”, the natural world, the 
characters, the Rime and the traditional ballads, “The Killing of the Albatross”,  

MODULO N°2 
U.D.A. n°1:The Victorian Age The life of young Victoria, the first half of Queen Victoria’s 
reign, the Great Exhibition, life in the Victorian town ,the growth of the industrial city,managing 
the empire,the Corn Laws and the Poor Law,Gladstone and Disraeli, A time of new ideas, 
Victorian Christmas, the Victorian Compromise, the Victorian novel, C. Dickens: life “Oliver 
Twist” (the story, London life, the world of the workhouse), “Oliver wants some more”; “Hard 
Times” (Dickens and critique of education, the story) “Jacob’s Island” “The definition of a 
horse” 

 
U.D.A. n° 2: Women’s Voices,Late Victorian Novelists, Colonialist fiction, C. Darwin and 
evolution R. L. Stevenson: life, “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”, Dr Jekyll’s first 
experiment”, Thomas Hardy and Jude The Obscure, New aesthetic theories,, Aestheticism: W. 
Pater and the Aesthetic movement. 

 
MODULO N°3 

U.D.A. n° 1: O. Wilde: life, “The Picture of Dorian Gray” (the story, the narrative technique, 
timeless beauty),  “I would give my soul” 

 
U.D.A. n°2:The 20th Century, The Edwardian Age, World War I,The first decades of the 20th 
century,Imperial rivalry, The Russian Revolution,Reforms and protests during the 1920s and 
1930s, The Great Depression,WWII, The Holocaust, the modern novel, J. Joyce: life, ordinary 
Dublin, style and technique, “Ulysses” (the stream of consciousness and the interior monologue, 
the story), “The funeral”, “Dubliners” (the origin of the collection, the use of epiphany, a 
pervasive theme: paralysis, narrative technique), , “Gabriel’s epiphany”. V Woolfe, Literary 
production, Interiore time, Moments of being, Mrs Dalloway. 

 
Rutigliano, 12 maggio 2021     IL DOCENTE 

          Prof.ssa Angela Centrone 
 
 
 
 
 
 

 



 

60 
I.I.S.S. “ILARIA ALPI- E. MONTALE” –ALLEGATI al Documento del Consiglio di Classe VC 20202021 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

Materia 
 

STORIA 

Docente  PIGLIONICA ANTONIO Raffaele 

Testi adottati 

 

Sabbatucci-vidotto,Nuovi percorsi storici,Laterza,bari. 

Obiettivi Specifici 
Apprendimento 

Allegato n. 1 

 

METODOLOGIA 
Lezione frontale si 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Biblioteca  

 Lezione partecipata si  LIM/Risorse in rete  
    Audiovisivi si 
    Laboratori  
 Processi 

individualizzati:relazioni
- approfondimenti 

si  Mediateca/CD/PPT si 

 Altro si  Altro  

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Interrogazione lunga si 
STRUMENTI 
DI      
VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

 

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

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 

CONOSCENZE 
 
Buono il livello medio delle conoscenze acquisite in merito ai principali 
iargomenti studiati nel corso dell'anno, con individualità che si sono distinte 
per gli ottimi risultati conseguiti grazie ad un impegno costante e 
culturalmente motivato. 

 
 

ABILITA’ 

 
Adeguate capacita lessicali e semantiche; consapevolezza metacognitiva 
e storico-problematica dei contenuti appresi;analisi testuali in merito a 
documenti autonomamente e criticamente rielaborati. . 

 
 

COMPETENZE 

 
modelli di interpretazione e soluzione delle questioni storiche e 
storiografiche da da affrontare;prospettare comparazioni , analogie e 
possibilità di attualizzazione in merito a Allestire adeguate strategie 
argomentative eticamente e cognitivamente fondate;elaborare problemi e 
nodi storici ritenuti pregnanti sul piano etico e politico. 

Rutigliano, 26 maggio 2020 IL DOCENTE: Prof. Antonio Raffaele PIGLIONICA 
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ALLEGATO 1: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
DISCIPLINARI 
 

MODULO-1 L’Europa post napoleonica fino al 1848 
 

1) U.D.A 
Principali orientamenti politico-ideologici nella prima 
dell’800:Liberalismo,Socialismo,pensiero democratico- repubblicano. 
L’Europa dopo il congresso di Vienna,Le società segrete e i moti del 1821 e 
1831.L’Inghilterra degli anni trenta ela nascita del movimento cartista. 

 
2) U.D.A. 
Il  Risorgimento  italiano:orientamento  Neo-guelfo  di  Gioberti;la  prospettiva 
repubblicana di 
Mazzini e Cattaneo;le soluzioni diplomatiche di Balbo e D’azeglio. 

 
3) UDA 
Le rivoluzioni del ’48 in Europa e in Italia. 
La prima guerra d’indipendenza italiana e le esperienze repubblicane .La repubblica 
romana ne il suo importante valore simbolico. La seconda guerra d’indipendenza ,la 
spedizione dei mille e la proclamazione del Regno d’Italia. 

 
MODULO 2: Rapporti geo-politici ed economici in 
Europa 
1850-1870)  
1)U.d.a. 
La guerra nell’area balcanica tra Russia e Turchia,l’intervento delle grandi potenze e la pace di 
Parigi del 1856 
. La politica estera di Bismarck:unificazione tedesca , guerra franco-prussiana e 
proclamazione del secondo impero germanico. 
2 U.D.A. 
Impetuoso sviluppo della borghesia e del movimento operaio.Dal socialismo utopistico 
al socialismo scientifico:il marxismo e la prima Internazionale .La seconda rivoluzione 
industriale ,la crisi degli anni settanta e la nascita dei monopoli e del capitale 
finanziario.Proiezione imperialistica della politica estera delle grandi potenze.IL sistema 
bismarckiano e la sua crisi. Sviluppo del movimento operaio, nascita 
dei partiti socialisti e convocazione della seconda Internazionale. 

 
MODULO3 : Il difficile 
decollo dell’Italia unita.  
1)UDA 
Gli anni della Destra storica:risanamento del bilancio ,peso fiscale e liberismo 
economico.Accentramento burocratico-amministrativo,limitata partecipazione politica e 
disagio sociale nelle campagne.Il fenomeno del brigantaggio e la sua 
repressione.Completamento dell’unificazione italiana :terza guerra d’indipendenza e 
annessione dello stato della chiesa.Il difficile rapporto stato –chiesa:la legge delle 
guarentigie. 
1) UDA 
La sinistra storica ,Depretis e il trasformismo poitico.Il programma e le riforme della 
sinistra.La politica estera: la triplice alleanza e le mire coloniali frustrate conla sconfitta 
di Dogali. Luci ed ombre dell’età crispina. La parentesi giolittiana,il ritorno di Crispi e 
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la disfatta di Adua. Sviluppo del movimento operaio italiano e nascita del partito 
socialista. 

 
MODULO 4: 
1UDA 
Le potenze emergenti di oltreoceano e le tensioni Stati 
geopolitiche europee uniti:dalla guerra civile allo 
sviluppo economico inarrestabile. 
Giappone:dalla dominazione coloniale al rapido sviluppo economico e militare. 
Cina:dalle guerre dell’oppio alla progressiva affermazione della propria 
identita’e indipendenza. 2UDA 
 
La crisi del sistema bismarckiano,l’intesa franco-russa e la successiva intesa cordiale  
anglofrancese. Societa’ di massa,Belle epoque e clima di pace armata :prima e seconda  
crisi marocchina, rivolta dei giovani turchi, impresa libica, prima e seconda guerra balcanica. 
 
MODULO5: LE GUERRE TOTALI 
1)UDA 
Prima guerra mondiale, rivoluzione di ottobre, dopoguerra in Italia e in Europa. 
Pace di Versailles e i 14 punti di Wilson.La crisi del sistema liberale in 
Italia e in Germania.  
2)UDA 
Il totalitarismo come categoria storiografica. Fascismo, Nazismo e Stalinismo. 
La crisi del ’29 e le sue conseguenze geo- politiche. La politica estera nazista, l’alleanza 
con il fascismo elo scoppio della seconda guerra mondiale. Fasi più significative del 
conflitto,la svolta di Stalingrado ,lo sbarco in Sicilia e in Normandia, la Resistenza 
europea e italiana .Crollo del nazismo e del fascismo. Fine della guerra e nascita 
dell’ONU. L’era atomica e la guerra fredda. 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati sviluppati approfondimenti in  tema  DI 
DIRITTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE IN SINTONIA  CON 
EDUCAZIONE CIVICA LA NUOVA DISCIPLINA  INTRODOTTA IN  QUESTO 
ANNO SCOLASTICO,IN TALE CONTESTO FORMATIVO SONO STATI 
VALORIZZATI alcuni documenti-chiave in proposito, quali:la  DICHIARAZIONE 
Universale dei Diritti dell’uomo(1948),Principi fondamentali e prima parte della 
Costituzione italiana(1948),Trattato di Lisbona(Carta europea dei diritti ,2000).In 
sintonia con le proprie sensibilità gli alunni hanno sviluppato approfondimenti relativi a 
famiglie di diritti ritenuti meritevoli di essere sottolineati e rilanciati. Non meno 
formative sono da considerare altresì una serie di iniziative previste dal PTOF e realizzate 
nel corso del triennio. 

 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERSI DOPO IL 15 MAGGIO 
APPROFONDIMENTI RELATIVI ALLA PARTE FINALE DEL PROGRAMMA. 

 
Rutigliano, 12 maggio 2020 IL DOCENTE 
                                                                            Prof. Antonio Raffaele PIGLIONICA 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

     Materia            
                         FILOSOFIA 

Docente  PIGLIONICA ANTONIO Raffaele 

Testi adottati 

 

ABBAGNANO-FORNERO,PERCORSI DI 
FILOSOFIA,PARAVIA,TORINO(VOL.3ab) 

Obiettivi Specifici 
Apprendimento 

Allegato n. 1 

 

METODOLOGIA 
Lezione frontale si 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Biblioteca  

 Lezione partecipata si  LIM/Risorse in rete  
    Audiovisivi si 
    Laboratori  
 Processi 

individualizzati:relazioni
-approfondimenti 

si  Mediateca/CD/PPT si 

 Altro si  Altro  

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Interrogazione lunga si STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

 

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

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 

CONOSCENZE 
 
Buono il livello medio delle conoscenze acquisite in merito ai principali indirizzi e autori 
studiati nel corso dell'anno, con individualità che si sono distinte per gli ottimi risultati 
conseguiti grazie ad un impegno costante e culturalmente motivato. 

 
 

ABILITA’ 

 
Adeguate capacita lessicali e semantiche; consapevolezza metacognitiva e storico- 
problematica dei contenuti appresi;analisi testuali e autonoma rielaborazione critico- 
interpretativa delle medesime. 

 
 

COMPETENZE 

 
Allestire adeguate strategie argomentative eticamente e cognitivamente fondate sul piano 
filosofico;elaborare modelli di interpretazione e soluzione delle questioni da 
affrontare;prospettare comparazioni , analogie e possibilità di attualizzazione in merito a 
problemi e nodistorico-filosofici ritenuti pregnanti sul piano etico e teoretico. 

 

Rutigliano, 12 maggio 2020 IL DOCENTE:Piglionica Antonio Raffaele 
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ALLEGATO 1: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

 

MODULO N° 1 “DAL KANTISMO ALL'IDEALISMO” 
 
I U.D.A.1 

Rivisitazione di alcuni momenti chiave della critica della ragion pura e pratica in relazione alla 
rivoluzione copernicana operata da Kant sul piano conoscitivo e morale. 

 
II U.D.A.2 

Interpretazione idealistica del pensiero kantiano. Definizione di idealismo trascendentale. Fichte: 
la dottrina della scienza, la missione del dotto, i discorsi alla nazione tedesca. 
Schelling: la filosofia della natura e il sistema dell’idealismo trascendentale; la filosofia della 
storia e la funzione dell’arte. 

MODULO N° 2   “ HEGEL" 
 
I U.D.A. INTRODUZIONE E TEMI PRINCIPALI 

Rapporto finito/infinito; ruolo e funzione assegnata alla filosofia. 
II U.D.A. I CAPISALDI DEL SISTEMA 

Idea in se', idea fuori di se', idea 
in se' e per se'. La dialettica. 

III U.D.A. LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO 
Caratteristiche e ruolo dell'opera. Coscienza, autocoscienza, ragione, filosofia dello spirito. 

 
IV U.D.A. LE FORME DELLO SPIRITO 

Lo spirito soggettivo e oggettivo (diritto, 
moralità ed eticità). La filosofia del diritto e 
la funzione dello stato. 
Le forme assolute dello spirito: arte, religione, filosofia. 

 
MODULO N° 3“LA FILOSOFIA POST-HEGELIANA” 
I U.D.A.1 

Schopenhauer: le ascendenze filosofiche; il mondo come volontà e rappresentazione; il 
pessimismo metafisico; il pessimismo antropologico; il pessimismo storico e sociale; le forme di 
oggettivazione della volontà; le vie di liberazione: arte, etica della compassione, ascesi verso la 
noluntas. 

 
II U.D.A.2 

Kierkegaard: il singolo, l’esistenza e la possibilità; l’angoscia e la disperazione; la fede e il 
paradosso; gli stadi della vita; il tempo e la storia. 

 
III U.D.A.3 

Destra e sinistra hegeliana. 
Feuerbach: critica del misticismo logico hegeliano; il fondamento antropologico della religione; 
il concetto di alienazione. 
Marx: la critica ad Hegel; i manoscritti economico-filosofici (il concetto di alienazione); il 
materialismo storico; il significato del termine ideologia; la teoria del valore; il progetto politico-
sociale. 
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MODULON°4“IL POSITIVISMO” 

 
I U.D.A. 

Caratteri generali del positivismo e il suo sfondo storico-sociale. 
 

U.D.A. 
Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la fisica sociale; la 
divinizzazione della scienza e del progresso tecnico scientifico. 

 
MODULO N°5“NIETZSCHE E IL NICHILISMO” 
 
I U.D.A. 

Nietzsche: la critica alla cultura devitalizzata del suo tempo; la nascita della 
tragedia; le considerazioni inattuali sulla storia; l’annuncio della morte di dio; 
Zarathustra e l’annuncio dell’oltre-uomo. 

 
II U.D.A. 

Volontà di potenza come accettazione dionisiaca della vita ed eterno ritorno; la 
critica della morale e la trasvalutazione dei valori; i filosofi del sospetto. 

 
MODULO N°6 LA" CRISI" DEL POSITIVISMO 

 
Risvolti filosofici della rivoluzione psicoanalitica freudiana. 

 
MODULO TRASVERSALE 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati sviluppati approfondimenti in merito al tema 
DIRITTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE strettamente legata a 
EDUCAZIONE CIVICA(la nuova disciplina inserita nel curricolo quest’anno 
,valorizzando alcuni documenti-chiave in proposito,quali:la dichiarazione universale dei 
Diritti dell’uomo(1948),Principi fondamentali e prima parte della Costituzione 
italiana(1948),Trattato di lisbona(Carta europea dei diritti ,2000).In sintonia con le 
proprie sensibilita’ gli alunni hanno sviluppato approfondimenti relativi a famiglie di 
diritti ritenuti meritevoli di essere sottolineati e rilanciati.Non meno formative sono da 
considerare altresì una serie di iniziative previste dal PTOF e realizzate nel corso del 
triennio. 

 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERSI DOPO IL 15 MAGGIO 
 
RIVISITAZIONE E APPROFONDIMENTI DI TEMI CHIAVE-SVILUPPATI NEL 
PROGRAMMA. 
   
 

Rutigliano, 12 maggio 2020  
     IL DOCENTE   Antonio Raffaele Piglionica  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Materia    MATEMATICA 

Docent

e 

Prof Cardascia Domenica 

         Testi adottati 
 

Matematica.Blu 2.0 vol.5 Bergamini-Barozzi-Trifone Zanichelli 

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 
∙ conoscere il concetto di integrale indefinito e definito e le varie tecniche di integrazione, i teoremi sul 

calcolo integrale, il concetto di integrale improprio 
 
 

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 
∙ saper calcolare l’integrale di una funzione 
∙ saper calcolare aree e volumi con l’uso del calcolo integrale 

 

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 Domenica Cardascia 
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ALLEGATO 1 : OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MODULO N°1 “GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO” 

U.D.A. n°1 Geometria analitica nello spazio 

Coordinate nello spazio. Vettori nello spazio. Piano e sua equazione. Retta e sua equazione. 
Posizione reciproca di una retta e un piano . Alcune superfici notevoli. 

 

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. 
Equazioni e disequazioni (tutti i tipi). 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 composte. 
Funzioni pari/dispari. Funzioni periodiche. 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. Limite 
destro e sinistro di una funzione 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 (con 
dim), permanenza del segno (con dim), confronto. Operazioni sui limiti. Forme 
indeterminate. Continuità delle funzioni in un intervallo. Continuità delle funzioni 
inverse e delle funzioni composte. Limiti notevoli. Limiti per x che tende all’infinito di 
una funzione razionale fratta. Teoria degli infiniti e infinitesimi. Applicazioni della teoria 
degli infiniti ed infinitesimi al calcolo di limiti. 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 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 e delle funzioni 
inverse. Operazioni sulle derivate e relativi teoremi. Equazione della tangente in un punto 
al grafico di una funzione. Derivate di ordine superiore al primo. Discontinuità della 
derivata prima di una funzione: i punti critici (punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente 
verticale). Concetto di differenziale e suo significato geometrico. La derivata come 
rapporto di differenziali. 
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Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Rolle (con dim), teorema di 
Cauchy, teorema di Lagrange (con 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 oppure tramite le derivate successive. Ricerca dei massimi e minimi 
assoluti. Concavità di una curva. Punti di flesso. Ricerca dei punti di flesso. Problemi di 
massimo e minimo. Studio di funzione e grafico relativo. Metodo grafico per tracciare 
diagrammi di funzioni a partire da un grafico noto e trasformazioni geometriche. 
Monotonia e invertibilità di una funzione. 
 
MODULO N°3 “IL CALCOLO INTEGRALE E LE SUE APPLICAZIONI” 

A.A A.. n° 1 Calcolo integrale e applicazioni 
 

Definizione di integrale indefinito. L’integrale indefinito come operatore lineare. 
Integrazioni immediate. Integrazione di funzioni composte. Integrazioni di funzioni 
razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrali ciclici. 
Integrale definito: definizione e significato geometrico. Primitiva di una funzione. 
Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media (con dim). Formula fondamentale 
di calcolo integrale. Il metodo di sostituzione con gli integrali definiti. Calcolo di aree e 
volumi. Volume di un solido di rotazione. Volume di un solido con il metodo delle 
sezioni. Integrali impropri. 
 

MODULO N°2 “CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’” 
U.D.A. n° 1 Calcolo combinatorio 
Disposizioni. Permutazioni. Combinazioni. Binomio di Newton.  

 

Rutigliano, 12 maggio 2021 
 

IL DOCENTE 
 

Prof.ssa Domenica Cardascia 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
Materia FISICA  

Docente Prof.ssa Domenica 
Cardascia 

 

Testi adottati Fisica! Pensare l’Universo vol. 4 e 5 
 

Caforio – Ferilli ( Le Monnier Scuola) 

 

METODOLOGIA 
Lezione frontale X SUPPORTI 

DIDATTICI 
Piattaforme virtuali X 

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

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Interrogazione lunga X STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

X 

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

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 

CONOSCENZE 

La maggior parte degli studenti ha acquisito adeguatamente i concetti fondamentali 
dell’elettromagnetismo e in particolare le caratteristiche e le proprietà relative ai campi 
elettrici e magnetici statici. Un gruppo ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati con 
una preparazione appena sufficiente per i dati elementari e incerta negli approfondimenti, 
utilizzando un metodo di studio mnemonico e con un bagaglio lessicale non sempre 
adeguato. 

 
 

ABILITA’ 

1) saper applicare le leggi di Kirchhoff e le leggi di Ohm 
2) saper cogliere le differenze e le analogie tra campo gravitazionale, campo elettrico 

e magnetico 
3) saper risolvere semplici problemi sulle formule relative al magnetismo inclusi 

quelli che richiedono il calcolo delle forze su conduttori in moto in un campo 
magnetico 

4) saper utilizzare le relazioni sulle dilatazioni dei tempi e le contrazioni 
delle lunghezze 

 
 
 

COMPETENZE 

1) 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 

2) osservare e identificare fenomeni 
3) formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 
4) formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione 
Rutigliano,   12.maggio 2021                                                                                   La DOCENTE 

Prof.ssa Domenica Cardascia 
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ALLEGATO 1 : OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

 
FENOMENI ELETTRICI E MAGNETICI 

   U.D.A. n.1 La carica elettrica e la legge di Coulomb. Il Campo elettrico. Il potenziale e la 
capacità. 

La carica elettrica e le interazioni fra corpi. Conduttori ed isolanti. L’induzione elettrostatica. la legge 
di Coulomb. Il concetto di campo elettrico. Il campo elettrico generato da cariche puntiformi. Il flusso 
del campo elettrico e il teorema di Gauss. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la 
differenza di potenziale. La circuitazione del campo elettrico. Il potenziale di un conduttore in 
equilibrio elettrostatico. I condensatori e la capacità. Sistemi di condensatori. L’accumulo di energia 
elettrica in un condensatore. 

 

  U.D.A. n. 2 La corrente elettrica 
La corrente elettrica e la forza elettromotrice. La conduzione elettrica nei metalli. L’agitazione termica 
e il moto di deriva degli elettroni. Il verso della corrente. L’intensità della corrente elettrica. La forza 
elettromotrice. La resistenza elettrica. Le leggi di Ohm. I circuiti elettrici a corrente continua. Resistori 
in serie. Resistori in parallelo. Gli strumenti di misura della grandezza elettrica. I circuiti RC. Processo 
di carica di un condensatore. Processo di scarica di un condensatore. La potenza elettrica. L’effetto 
Joule. L’estrazione di elettroni da un metallo. L’effetto termoionico e l’effetto fotoelettrico. L’effetto 
Volta. L’effetto Seebeck. 

U.D.A. n. 3 La conduzione elettrica nei fluidi e attraverso il vuoto 

La pila di Volta. La conduzione elettrica nei gas. 
 
 U.D.A. n. 4 Il magnetismo 

Campi magnetici generati da magneti e da correnti. I poli dei magneti. Poli magnetici e cariche 
elettriche. I campi dei magneti. Le linee di campo del campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. 
I campi magnetici delle correnti. Interazioni magnetiche tra correnti elettriche. La forza tra due fili 
percorsi da corrente. Unità di corrente e di carica elettrica. La permeabilità magnetica del vuoto. 
L’equivalenza tra una spira percorsa da corrente e un magnete. L’induzione magnetica. La forza di 
un magnete su un filo percorso da corrente. L’intensità della forza magnetica. L’intensità del campo 
magnetico. Il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente: il campo di un filo rettilineo, il 
campo di un solenoide. Il teorema di Gauss per il magnetismo e il teorema di Ampère. Forze 
magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche. L’intensità della forza magnetica su un filo 
rettilineo percorso da corrente. La direzione e il verso della forza magnetica su filo. La forza 
magnetica su una carica elettrica in movimento. Il moto di una particella carica in un campo 
magnetico uniforme. Lo spettrografo di massa. L’effetto Hall. Lettura: gli acceleratori di particelle. 
L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Il momento meccanico sulla spira. 
Il momento magnetico della spira. Il motore elettrico. Le proprietà magnetiche della materia 

 



 

60 
I.I.S.S. “ILARIA ALPI- E. MONTALE” –ALLEGATI al Documento del Consiglio di Classe VC 20202021 
 

L’ELETTROMAGNETISMO 

 U.D.A. n. 5 L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta. Gli esperimenti di Faraday. La corrente indotta in un circuito in movimento. Il 
flusso concatenato con un circuito. Induzione elettromagnetica e variazioni del flusso di campo 
magnetico. La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. Le correnti Foucault. L’alternatore. 
Mutua induzione e autoinduzione.  
 
 U.D.A. n. 6 Le onde elettromagnetiche 
Il campo elettromagnetico. Un campo magnetico variabile genera un campo elettrico. Un campo 
elettrico variabile genera un campo magnetico. Il campo elettromagnetico è una perturbazione che si 
propaga. La luce diventa un capitolo dell’elettromagnetismo. Le equazioni di Maxwell. Una nuova 
formulazione della legge di Faraday-Neumann. Il campo elettrico indotto non è conservativo. La 
corrente di spostamento. Il teorema della circuitazione di Ampere-Maxwell. Le leggi espresse dalle 
quattro equazioni di Maxwell. La propagazione delle onde elettromagnetiche. L’energia 
immagazzinata dal campo elettromagnetico. Densità media di energia di un’onda elettromagnetica . 
L’energia trasportata da un’onda elettromagnetica. Quantità di moto e pressione di radiazione. Spettro 
elettromagnetico. 
 
 

CINEMATICA E DINAMICA NELLA  RELATIVITA’  RISTRETTA 

 

U.D.A. n. 7 Lo spazio – tempo relativistico di Einstein 
Lettura: storia dell’etere. Le trasformazioni di Lorentz . I fondamenti della relatività ristretta. Il 
concetto di simultaneità. La dilatazione dei tempi.  Il paradosso dei gemelli, la dilatazione dei tempi 
è un fenomeno reale. La contrazione delle lunghezze. Composizione relativistica della velocità. La 
massa, la quantità di moto e la forza nella dinamica relativistica. La massa di un corpo dipende dalla 
sua velocità. La massa aumenta rapidamente con velocità. La quantità di moto e la sua conservazione 
nella teoria della relatività. La legge fondamentale della dinamica relativistica. La massa come forma 
di energia. L’energia cinetica nella teoria della relatività. L’energia cinetica relativistica a confronto 
con quella classica. Energia a riposo ed energia totale. L’invariante energia-quantità di moto. Un 
quanto elementare di energia: il fotone. Trasformazioni di massa il energia e di energia in massa. 

 
 

Rutigliano,12 maggio 2021 La DOCENTE 
 

Prof.ssa Domenica Cardascia 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

 
Materia 
 
Docente 
 
Testi adottati 
 

SCIENZE NATURALI 

Valenzano Anna Teresa 

§ SCIENZE DELLA TERRA       Pignocchino, Feyles.      SEI 
§ CHIMICA ORG., BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE Sadava, Hillis, Posca 
ZANICHELLI 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale X 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

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

STRUMENTI DI  
VERIFICA 

Interrogazione lunga X 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

Interrogazione breve X Prova pratica  

Composizione   Esercitazione X 

Analisi testuale  Relazione  

Prova semistrutturata X Test multimediali  

Prova strutturata  
 

Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
CONOSCENZE 

La classe ha dimostrato di aver acquisito, in maniera comunque differenziata, le 
conoscenze circa: 
• I concetti basilari di Chimica Generale e Inorganica 
• Le proprietà del Carbonio nella chimica organica 
• Gli idrocarburi alifatici e aromatici 
• Nomenclatura IUPAC e tradizionale 
• Concetto di aromaticità 
• Principali forme di isomeria 
• Gruppi funzionali  
• Famiglie di composti chimici 
• Carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 
• Composizione, struttura e funzioni delle biomolecole 
• Metabolismo del glucosio 
• I virus 
• Le dinamiche geologiche del pianeta Terra 
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CAPACITA’ 
 

La classe ha dimostrato di aver acquisito, in maniera comunque differenziata, le abilità 
di: 
• Saper individuare le tipologie di legame che si formano fra due o più atomi 
• Riconoscere lo stato di ibridazione degli atomi all’interno di una molecola 
• Comprendere come il tipo di ibridazione condiziona la geometria 

molecolare 
• Saper descrivere le proprietà del C organico 
• Rappresentare le formule applicando le regole IUPAC 
• Riconoscere un composto aromatico 
• Riconosce gli isomeri di posizione e geometrici ed ottici 
• Saper definire il concetto di aromaticità e le sue implicazioni sulla 

reattività dei composti aromatici 
• Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse famiglie di composti 
•  Distinguere le categorie di carboidrati biologicamente importanti 

•  Descrivere i quattro livelli della struttura di una proteina 
•  Descrivere la struttura e le funzioni dei trigliceridi 
•  Spiegare le caratteristiche dei fosfolipidi e le loro interazioni con l’acqua 
•  Evidenziare le differenze strutturali e funzionali tra DNA e RNA e il ruolo 

energetico svolto dall’ATP 
•  Elencare i principi comuni che seguono le vie metaboliche 
•  Comprendere il bilancio energetico delle reazioni metaboliche 
• Comprendere la struttura dei virus 

• Descrivere la struttura interna della Terra 
• Comprendere le differenze tra i diversi gusci attraverso lo studio del 

comportamento delle onde sismiche 
• Spiegare come i lineamenti geologici della litosfera sono espressione esterna 

del movimento delle placche. 

 
 
COMPETENZE 
 
 

La classe ha dimostrato, in modo differenziato di: 
• Aver consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo delle conoscenze 

all’interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, 
filosofico e tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con l’ambito scientifico 
più in generale, in relazione a ricerca, innovazione, sviluppo. 

• Sapere effettuare connessioni logiche 
• Riconoscere o stabilire relazioni, 
• Classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, 
• Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate,  
• Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il 

linguaggio specifico, 
• Risolvere situazioni problematiche, 
• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 
• Porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e 

tecnologico presente e dell’immediato futuro. 
 
 
Rutigliano, 08 maggio 2021        LA DOCENTE 

Prof.ssa Anna Teresa Valenzano 
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ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO- 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
MODULO N°0 “Richiami di Chimica Generale e Inorganica” 
 
U.D.A. n°1 
La chimica organica e gli idrocarburi 
Proprietà generali dei composti organici 
Le formule e l’isomeria 
Gli idrocarburi e la loro classificazione 
Gli alcani e i cicloalcani 
Gli alcheni 
Gli alchini 
Gli idrocarburi aromatici 

U.D.A. n°0 
Dall’atomo alla tavola periodica alle molecole 
Struttura atomica 
Tavola periodica 
Tipologie di legame 
Ibridazione e geometria molecolare 
 
MODULO N°1 “Chimica organica” 
 

U.D.A. n°C1 
Una visione di insieme 
Proprietà generali dei composti organici 
Le formule e l’isomeria 
 
U.D.A. n°C2 
Gli idrocarburi 
Gli idrocarburi e la loro classificazione Gli alcani e i cicloalcani 
Gli alcheni Gli alchini 
Gli idrocarburi aromatici 
 
U.D.A. n°C3 
I derivati degli idrocarburi 
Gli alcoli, i fenoli, gli eteri 
I composti carbonilici. 
Gli acidi carbossilici e i loro derivati 
Le ammine 
I polimeri 
 
MODULO N°2 “Biochimica e metabolismo” 
U.D.A. n°B1 Le biomolecole 
I carboidrati 
I lipidi 
Gli amminoacidi e le proteine 
Gli acidi nucleici 



 

60 
I.I.S.S. “ILARIA ALPI- E. MONTALE” –ALLEGATI al Documento del Consiglio di Classe VC 20202021 
 

 
U.D.A. n° B2 
L’energia e gli enzimi 
Gli enzimi: proteine specializzate 
La catalisi enzimatica 
Il controllo delle vie metaboliche L’ATP e i coenzimi 
 
U.D.A. n° B3 
Il metabolismo energetico 
I processi di degradazione del glucosio 
Dal ciclo di Krebs alla fosforilazione ossidativa 
 
 
U.D.A. n° B4 
Biochimica: la fotosintesi, energia dalla luce - CENNI 
La fotosintesi clorofilliana 
 
MODULO N°3 “I virus” 
 
U.D.A. n° 5 
La genetica dei virus 
La struttura dei virus 
La riproduzione dei batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno 
I cicli riproduttivi dei virus animali 
I virus a RNA 
La salute della popolazione. 
 
MODULO N°4 “La Terra è un Pianeta Instabile” 
 
U.D.A. n°6 
L’interno del pianeta 
Richiami sulle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. 
Come si studia l’interno della Terra 
Il modello della struttura interna della Terra 
Le superfici di discontinuità 
 
U.D.A. n°7 
Il calore terrestre 
Calore interno e flusso geotermico 
Il campo magnetico terrestre 
 
MODULO N°5 “La Geologia e il Ruolo delle forze Endogene” 
 
U.D.A. n°8 
Tettonica delle Placche 
Tettonica delle zolle: teorie interpretative  
Deriva dei continenti (Wegener) 
Espansione dei fondali oceanici (Hess, Vine, Wilson) 
I limiti delle placche e la distribuzione di terremoti e vulcani 
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U.D.A. n°9 
Le zone strutturali della litosfera 
Distribuzione geografica delle strutture oceaniche e continentali 
Crosta continentale e crosta oceanica 
Zone stabili e instabili della litosfera 
 
MODULO N°6 “Il pianeta terra come sistema integrato” - CENNI  
 
U.D.A. n°10 
L’atmosfera: composizione e struttura 
L’atmosfera 
La struttura dell’atmosfera 
Energia per l’atmosfera 
La pressione atmosferica 
L’umidità dell’aria 
L’inquinamento atmosferico: modifiche antropiche e naturali 
 
MODULO N°7 “Approfondimento” 
 
Applicazioni delle biotecnologie e frontiere della biologia 
Vaccini innovativi 
 
 
Rutigliano, 12 maggio 2021        LA DOCENTE 

Prof.ssa Anna Teresa Valenzano 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

Materia 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente Chiara Deperte 

Testi 
adottati 

Bernini,Campanini,Casoli, 
Nuovo Eikon 3, Guida alla Storia dell’Arte, 

Editori Laterza  
Sergio Sammarone  

Disegno e rappresentazione, Zanichelli 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 X 
 

Altro 
 

 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Interrogazione lunga X  
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

 

 
Interrogazione breve X 

 
Prova pratica 

 
 

Composizione 
  

Esercitazione X  
Analisi testuale 

  
Relazione 

 
 

Prova semistrutturata X 
 

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. 
Disegno 
Semplici proposte progettuali architettoniche. 

 
 
 
         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. 
Disegno 
- Avere padronanza dei principali metodi e tecniche di rappresentazione 
della geometria descrittiva 
- Utilizzare il linguaggio grafico e geometrico per la visualizzazione 
spaziale e tridimensionale 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e presentare il grafico con pulizia 
e precisione. 

 
 

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 
 
Storia dell’Arte 
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). 
CLIL 
Edouard Manet, “Luncheon on the grass”. 
Pierre-Auguste Renoir,“ The Umbrellas” 
An Obsession with light:  
Claude Monet,  “Impression Sunrise” 
 
Oltre l’esperienza Impressionista. 
POINTILLISME(‘Puntinismo’) 
George Seurat, La Grande Jatte. 
Tecniche: il puntinismo. 
CLIL 
“A Sunday afternoon on the Island of la Grande Jatte” by George Seurat. 
 
Disegno 
Prospettiva accidentale di un modello architettonico. 
 
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. 
CLIL 
Van Gogh, “The Potato Eaters”. 
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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 
Disegno: ricerca fotografica, prospettiva centrale ed accidentale. 
 
Unità didattica 3    
periodo gennaio-febbraio 
 
Architettura degli Ingegneri. 
Il Modernismo , la funzione sociale dell’arte e il nuovo ruolo dell’artista. 
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 
 
Fede assoluta nel progresso scientifico e nella tecnologia industriale. 
FUTURISMO 
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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. 
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) 
 
 
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 
 
 

Materia 
 
 

Docente 
 

Testi adottati 
 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Prof. GAMMINO PASQUALE MATTEO 

 
Educazione fisica, il Campo per Conoscerci Meglio – Mario Giuliani 

Obiettivi Specifici 
Apprendimento 

ALLEGATO 1 

 
 
 
 
METODOLOGIA 

 
 
 

Lezione frontale x  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

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

Altro  Altro  
 
 
 
STRUMENTI DI  

VERIFICA 
 

Interrogazione lunga x  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

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

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 

CONOSCENZE 

 

 
Apprendimento motorio, conoscenza sui temi della salute e del benessere, Tecnica e  
Regole degli  sport praticati, prevenzione degli infortuni e come comportarsi in caso 
di incidente sportivo, Il codice comportamentale del primo soccorso, Alimentazione 
e sport, Le norme di sicurezza nei vari ambienti e condizioni. 

 
 

ABILITA’ 

 
Esercizi e sequenze motorie, gesti motori complessi, Rispettare l’avversario, 
Intervenire in caso di piccoli traumi Saper intervenire in caso di emergenza, 
Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività, Utilizzare 
appropriatamente gli strumenti tecnologici e informatici 

 
 

COMPETENZE 
 
 
 

Gli alunni hanno acquisito le conoscenze tecnico – tattiche delle attività 
motorie proposte, sanno applicare le strategie di gioco tipiche della disciplina 
sportiva adeguate al loro livello, conoscono i principi di una corretta 
alimentazione e di come essa è utilizzata  
nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport.  
Sanno mettere in atto atteggiamenti e comportamenti responsabili durante le 
attività ludiche e sportive.  

 
 Rutigliano, 12  maggio 2021       IL DOCENTE 
         Prof.. Matteo Gammino 
 
 
 



 

60 
I.I.S.S. “ILARIA ALPI- E. MONTALE” –ALLEGATI al Documento del Consiglio di Classe VC 20202021 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
SVILUPPO DELL’IDENTITA’ ATTRAVERSO LO SPORT 
 

MODULO N° 1   
 

- HOME FITNESS E CENTRI SPORTIVI. 
 

 
MODULO N° 2   

 

- L’ ALLENAMENTO SPORTIVO 
 

 
MODULO N° 3   

 

-  SUPERCOMPENSAZIONE E SOVRALLENAMENTO 
 

 
MODULO N° 4   

 
- GIOCO DELLA PALLAVOLO. 

 
 

 
MODULO N° 5  

 

- PRIMO SOCCORSO 
 

 
                                                                                    MODULO N°6 

 

- RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE 
 

 

                                                                       MODULO N°7 
 

- L’ATLETICA LEGGERA 
 

 
Rutigliano, 12 maggio 2021       IL DOCENTE 
   
                                                         Prof.Matteo Gammino 
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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 CRISI DELLE CERTEZZE 
 
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 C 
  

COORDINATORE DEL C.D.C: Prof. Antonio Piglionica 
TUTOR: Prof.ssa Mariagrazia Ancona  a.s. 2018/2019 e 2019/2020, Domenica Cardascia a.s. 
2020/2021 

 
Il progetto, elaborato dal consiglio di Classe, riguarda le annualità: 2018–2019, 2019-20, 2020-
21. 

 
1. TITOLO DEL PROGETTO: “PROMETEO IL PIACERE DELLA SCOPERTA ” 

 
2. DATI DELL’ISTITUTO 

Istituto(ALPI / 
MONTALE): Liceo Alpi 
Codice Mecc.: BAIS068006 
Dirigente Scolastico: prof.ssa Parisi Clara 

 
3. PROGETTO: CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 

Contesto. Il progetto ha tenuto conto della realtà economica e produttiva del 
territorio. Le aziende che caratterizzano il sistema produttivo del sud barese si trovano 
a confrontarsi con la capacità di creare rapidamente le condizioni per supportare la 
globalizzazione ed i processi dell’economia del nostro territorio e della società 
pugliese. 

Fattori strategici determinanti per la crescita socio-economica sono individuati 
nella competitività, nell’innovazione e nello sviluppo delle tecnologie. Ciò di cui il 
sistema produttivo locale necessita è anche la promozione e lo sviluppo della ricerca 
applicata, con la consapevolezza che non ci può essere sviluppo senza l’evoluzione 
delle imprese, che il cambiamento non è possibile senza il contributo del mondo 
scientifico e scolastico, che è necessario puntare su un sistema che unisca quantità e 
qualità, competenze di livello maggiore nella tecnologia e nella ricerca che solo un 
efficiente ed integrato sistema di formazione e istruzione può fornire. 

Il percorso di PCTO mira 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. 

Questo progetto triennale si è proposto di contribuire a implementare azioni di 
approccio preventivo al mondo del lavoro attraverso professionisti altamente 
qualificati, finalizzate a orientare gli studenti ad una corretta scelta degli studi 
universitari, con la valutazione di alcune reali opportunità lavorative di alta 
specializzazione, sostenendo il miglioramento della formazione e dell’istruzione 
scientifica, garantendo l’acquisizione di competenze necessarie a coprire i fabbisogni 
più innovativi del mercato del lavoro, contribuendo alla realizzazione di un’economia 
basata sulla conoscenza e alla promozione dell’eccellenza e dell’innovazione. 

Fulcro del progetto “Prometeo:il piacere della scoperta” è la consapevolezza del 
valore dell’esperienza, secondo un percorso che tiene assieme gradualità e 



 

60 
I.I.S.S. “ILARIA ALPI- E. MONTALE” –ALLEGATI al Documento del Consiglio di Classe VC 20202021 
 

progressività. Il progetto ha utilizzato una metodologia didattica accattivante ed 
innovativa che ha consentito di apprendere da esperienze dirette e produrre ciò che si 
è appreso in modo qualitativo, per una scelta consapevole, favorendo la conoscenza 
delle opportunità e degli sbocchi occupazionali. 

 
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 
❖ 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 

Obiettivi specifici 
Considerato che gli obiettivi finali di apprendimento del percorso di studi nel Liceo Scientifico 
sono: 

❖ Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali e una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
delle scienze sperimentali 

❖ Essere consapevoli delle ragioni che hanno portato lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed 
etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti 

❖ Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati nella vita quotidiana. 
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Gli obiettivi specifici del progetto, ad integrazione degli obiettivi di apprendimento 
stabiliti a livello nazionale, 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 funzionali di matematica, fisica e scienza; 
❖ far acquisire nello specifico agli studenti la conoscenza dei modelli di analisi dei 

processi lavorativi (in riferimento alle strutture organizzative, all’ambito 
energetico), dei processi stocastici e di economia e della relativa normativa per 
arricchire il percorso di studi; 

❖ avviare una proficua e duratura collaborazione tra scuola superiore, centri di ricerca e 
multinazionali; 

❖ comprendere i meccanismi che regolano la vita di un’impresa; 
 

5 CONTENUTI DEL PROGETTO 
 

a)  Contenuti specifici della I annualità   
1. Progetto YOUTH EMPOWERED Università Civicamente 

Durante il III anno, i ragazzi hanno svolto l’attività di PCTO organizzata da Coca-Cola HBC Italia 
che ha promosso il progetto #YouthEmpowered, un’iniziativa dedicata ai giovani  per supportarli 
nella conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo 
del lavoro. 
Il progetto si è articolato in tre moduli ed ha impegnato gli studenti, in media, per circa 50 ore. Il 
primo modulo è stato caratterizzato da  una lezione digitale e un’attività di interazione per approcciare 
i temi dell’orientamento al lavoro e delle competenze fondamentali, il secondo modulo consisteva in 
un percorso multimediale, in e-learning, focalizzato sulle life skills e le business skills funzionali al 
proprio ingresso nel mondo professionale (life skills come la scrittura del curriculum o la gestione 
della propria reputazione online, e Business Skills ovvero competenze necessarie nella propria 
carriera, come il project management o la gestione del tempo e delle priorità). Il terzo modulo, 
un’attività formativa in più fasi, fondata sull’operatività degli studenti, li ha aiutati ad implementare 
le proprie soft skills e interiorizzare concetti di autoimprenditorialità. Lo scopo primario dello 
smartworking #Youthempowered, ideato in collaborazione con i Consorzi CIAL, COREPLA e 
CoReVe, è stato portare gli studenti a riflettere sul tema dell’economia circolare, in particolare su 
come ridurre l’impatto degli imballaggi sull’ambiente, a partire dalla loro progettazione. Numerosi 
materiali di studio, resi disponibili dai Consorzi stessi, hanno permesso a ragazze e ragazzi di 
acquisire quella coscienza critica imprescindibile sia in un’ottica di crescita personale che 
professionale, nell’ambito della green economy. 
 

2. Progetto PERSONAL BRANDING presso IISS Alpi-Montale 
Il modulo formativo è stato indirizzato al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio di 
competenze degli studenti, pertanto si è articolato in una serie di azioni di accompagnamento che 
facciano leva sull’empowerment, attraverso il miglior uso delle risorse attuali e di quelle potenziali 
acquisibili e sviluppabili. Le azioni specifiche hanno riguardato la mappatura delle possibili strategie 
di sviluppo delle competenze e delle opportunità formative disponibili; per fare ciò, gli studenti hanno 
potuto contare sulla guida di orientatori esperti, su informazioni e dati di sistema messi a disposizione 
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dal Servizio Lavoro e Formazione professionale della Città Metropolitana di Bari, con il quale si è 
stipulato uno specifico accordo di intenti, nonché su laboratori interattivi di orientamento. 

Obiettivi del modulo sono stati 

•      identificare le proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi; 

•      prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione; 

•  gestire i percorsi personali di vita nelle attività di istruzione e formazione, nel mondo professionale 
ed in qualsiasi altro ambiente in cui è possibile acquisire e/o sfruttare tali capacità e competenze. 

- Contenuti 

•    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 lavor  

- Competenze  (metacognitive e cognitive) 

•     Saper riconoscere le proprie competenze, per poi farsele eventualmente validare e riconoscere 

•   Saper comprendere il contesto evolutivo del mercato del lavoro, le sue regole ed i sistemi di 
affermazione, qualificazione e sviluppo del proprio potenziale 

•   Saper mettere in campo le soft skill: capacità di mediare, di negoziare soluzioni, gestire i conflitti, 
ecc... 

b) Contenuti specifici della II  annualità  
1. Progetto LABORATORIO DI FISICA con Dipartimento di Fisica UNIBA 

Gli alunni  hanno fatto attività nei laboratori utilizzati dagli  studenti del primo e secondo anno dei 
corsi di laurea in Fisica per realizzare esperimenti,  raccolta dati e  loro interpretazione, esperienze 
di lavoro, discussione in piccoli gruppi. In questo modo gli studenti sono entrati in contatto con il 
mondo universitario e in particolare con i corsi di laurea ad indirizzo scientifico. 
Gli argomenti del modulo sono stati: 

• forze elastiche 
• pendolo semplice 
• piano inclinato 
• misura della distanza focale di una lente 
• carica e scarica di un condensatore 
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2. Progetto METTIAMO MANI AI MATERIALI  Dipartimento di Fisica MERLIN 

UNIBA e  POLIBA 
Gli alunni  hanno fatto attività nei laboratori utilizzati dagli  studenti del primo e secondo anno dei 
corsi di laurea in Fisica e Scienze dei Materiali per conoscere la scienza “nascosta” all’intersezione 
della chimica e la fisica dei materiali, con le tecnologie per la loro caratterizzazione e 
trasformazione tramite la realizzazione di esperimenti, la raccolta dati e  loro interpretazione, 
esperienze di lavoro, discussione in piccoli gruppi e presentazione di argomenti con diverse 
modalità . In questo modo gli studenti sono entrati in contatto con il mondo universitario e in 
particolare con i corsi di laurea ad indirizzo scientifico. 
In particolare le attività di laboratorio hanno riguardato i seguenti argomenti: 

● celle fotoelettrochimiche: assemblaggio della cella di Gratzel 
● Grafene: sintesi, trasferimento e caratterizzazione spettroscopica e ottica 
● Soft Matter: sintesi di Nylon e poliesteri, misura del comportamento elastico del Nylon (legge 

di Hooke) 
 

3. Progetto WORKING IN AND OUT   presso i Charity Shop di Edimburgo 
L’attività progettuale “Working in and out” ha previsto  3 settimane in Scozia, ,con  l’obiettivo di 
migliorare, consolidare e perfezionare la propria formazione  attraverso esperienze di tirocinio/stage 
presso i charity shop  siti ad Edinburgh. 
Il modulo costituito da Work Placement  di 30 ore settimanali per 3 settimane per un totale  di 90 ore 
di percorso formativo, nella Scothish 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 autorientamento 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 facilitare 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 all’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. 
 
Il progetto si è concluso con la compilazione dell’EUROPASS  che ha definito in termini di 
competenze acquisite, la valutazione dell’efficacia dell’intervento formativo 
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c) Contenuti specifici della III  annualità  
1. Progetto WE CON JOB 

Il progetto online “Wecanjob” ha offerto agli studenti un percorso di accrescimento delle competenze 
sia sul mondo del lavoro sia sulla conoscenza di se stessi. 
Le finalità del progetto sono state quelle di : 
1. dotare gli studenti di una maggiore conoscenza del mercato del lavoro e delle dinamiche ad esso 
collegate 
2. acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, sia formativo sia professionale. 
La formazione ha rinforzato specificamente la capacità di analisi tanto del “Sé”, quanto delle 
dinamiche del mondo del lavoro, nel particolare ed unico rapporto con le proprie attitudini. 
Il singolo studente ha avuto a disposizione N. 3 settimane per completare il percorso formativo e 
superare con profitto i test di verifica. 
Il percorso formativo si è articolato all’interno del portale WeCanJob.it, tramite integrazione di una 
piattaforma di e-learning in una sezione dedicata a questo scopo. All’interno della sezione è possibile 
seguire un itinerario prestabilito attraverso un’esplorazione “guidata” del portale. La durata 
complessiva della formazione è pari a 20 ore. 
Le fasi principali sono le seguenti: 
1. Presentazione: la prima informazione che lo studente riceve accedendo alla sezione riservata del 
portale è un’infografica, la cui consultazione è obbligatoria, strutturata in diverse slide che presentano 
l’intero progetto di formazione, illustrandone i temi principali, le modalità di svolgimento, la durata 
complessiva e il risultato finale. Il percorso alterna momenti di studio di testi e di visione di brevi 
video-lezioni e momenti di “pratica”, con l’utilizzo dei test, simulazioni ed esplorazione del repertorio 
professionale. 
2. Percorso di orientamento: il percorso è così strutturato: 
 
Modulo 1 Orientamento e auto-orientamento 

La psicoattitudinalità è la via per mettere a fuoco le competenze e le propensioni dei singoli. È il 
primo ingresso all’auto-orientamento. Questo modulo vuole fornire gli strumenti teorici per 
apprendere i concetti base di queste tematiche e far comprendere allo studente la differenza fra la 
percezione che lui ha di sé e la sua attitudine. Contenuti editoriali, test psico-attitudinale e video 
lezione sono stati realizzati con il supporto scientifico ed operativo dell’Associazione Italiana 
Psicologi. Il team di progettazione dell’Associazione Italiana Psicologi è stato coordinato dal 
Direttore tecnico, Dr. Michele Maisetti. 

Modulo 2 La navigazione del repertorio professionale 

Lo studente è accompagnato nel repertorio professionale approfondendo le professioni consigliate. A 
partire dalle 11 famiglie professionali del repertorio, si stimola un’esplorazione a tutto campo fra le 
centinaia di mestieri, costantemente aggiornate con i dati più recenti sulle retribuzioni medie 
percepibili e sui trend occupazionali. 

Modulo 3 La formazione post diploma 

Le Guide redatte da WeCanJob su come continuare la formazione una volta finita la scuola superiore. 

Modulo 4 Le Guide al mondo del Lavoro 
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Le Guide redatte da WeCanJob per chi si appresta ad entrare nel mercato 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 

Il modulo intende accompagnare lo studente attraverso i fondamenti del moderno mondo del lavoro, 
identificando il corretto approccio alla costruzione delle competenze e superando le incrostazioni dei 
comuni errori di lettura e narrazione. 

Modulo 6 Elementi di economia ed organizzazione aziendale 

I temi del modulo sono relativi ad una prima introduzione al concetto di “impresa” ed unità produttiva, 
incluse le logiche di creazione di valore rispetto ai bisogni del mercato. 

Modulo 7: le competenze acquisite nei licei e i fabbisogni del mercato del lavoro 

Acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza, sia derivanti dal proprio carattere 
sia dal tipo di formazione, è un ottimo punto di partenza per reagire rapidamente di fronte alle 
incognite insite nelle transizioni, superando in maniera più agevole le difficoltà. 

 

6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 
 

a) 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 
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IL TUTOR INTERNO 
.E’ designato dall’istituzione scolastica e svolge le seguenti funzioni: 
✔ elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che 

verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 
studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

✔ assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 

✔ gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di 
alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

✔ monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 
stesse; 

✔ valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente; 

✔ promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

✔ informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, 
Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei 
percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

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

 
Il TUTOR ESTERNO : 
È selezionato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle 
attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di 
affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante 
Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente 
e svolge le seguenti funzioni: 
✔ collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 
✔ favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste 

nel percorso; 
✔ garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi 

specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne; 
✔ pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, 

coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura 
ospitante; 

✔ coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
✔ fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le 

attività dello studente e l’efficacia del processo formativo. 
 

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 
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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                                                                                                                                        
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N. I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III     
1 2     2       4     4         8     50 90         2     1       163 
2 2     2       4     4         8     50   20       2     1       93 
3 2     2       4     2 1       8     50 40         2     1       112 
4 2     2       4     2         8     50 34         2     1       105 
5 2     2       4     2         8     50 90         2     1       161 
6 2     2       4     2 1       8     50 40         2     1       112 
7 2     2       4     2         8     50 90         2     1       161 
8 2     2       4     2 1       8     50 15         2     1       87 
9 2     2       4     2         8     50 15         2     1       86 
10 2     2       4     4         8     50 40         2     1       113 
11 2     2       4     2 1       8     50 15         2     1       87 
12 2     2       4     4 1             50   20       2     1       86 
13 2     2       4     2         8     50 40         2     1       111 
14 2     2       4     2         8     80           2     1       101 
15 2     2       4     2         8     50   20       2     1       91 
16 2     2       4     2 1       8     50   20       2     1       92 
17 2     2       4     2         8     50 40         2     1       111 
18 2     2       4     2         8     50 40         2     1       111 
19 2     2       4     4 1       8     50   20       2     1       94 
20 2     2       4     2         8     50 90         2     1       161 
21 2     2       4     2         8     50 90         2     1       161 
22 2     2       4     2 1       8     50 40         2     1       112 
23 2     2       4     2         8     50           2     2       72 
24 2     2       4     4         8     50   20       2     1       93 
25 2     2       4     2 1       8     50   20       2     1       92 
26 2     2       4     2 2       8     50   20       2     1       93 
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27                     2                 40                     73 115 
28 2     2       4     2 1       8     80 16         2     1       118 
29 2     2       4     2         8     50 15         2     1       86 
30 2     2       4     2         8     50 15         2     1       86 
31 2     2       4     2         8     80 15         2     1       116 

 

1 MODULI DI ORIENTAMENTO 
2^ ANNUALITA’ 

DOCENTE/ ESPERTO N° ORE CONTENUTI/ ATTIVITA’ 
Facoltà di scienze e tecnologie 
dei materiali UNIBA 

 

2 Progetto: “ Mettiamo mani ai materiali” 
 

 
 

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

 
Salone dello studente 

 
1 

 
GLOBAL SHAPERS/CAMPUS 
BIOMEDICO 

 

2 AZIENDE, ENTI ED ISTITUZIONI OSPITANTI IN FASE DI TIROCINIO 
Struttura ospitante: CivicaMente/ Dipartimento di Fisica UNIBA/ The Language Institute 
Edimburgh/ IISS Alpi-Montale/ Dipartimento di Economia Università degli Studi della 
Campana 
Tutor: “YouthEmpowered”  dott. Tiziano Fazzi,  “Laboratorio di Fisica” prof. Loparco, 
“Mettiamo mani ai materiali” prof.Colafemmina, “Working In and Out” prof. 
Wooldridge Keith William, “Personal Branding”  prof.ssa Troiano Maria, “WeCanJob” 
dott. Marino Lizza 

 
3 MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E

 VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
Il monitoraggio in itinere è stato effettuato attraverso l’osservazione da 
parte dei tutor, durante le diverse fasi del progetto. 
 La valutazione del percorso è stata effettuata attraverso la compilazione di 
una scheda valutativa proposta dalla scuola, considerando obiettivi di 
competenze trasversali. 
Il consiglio di classe ha predisposto, inoltre, momenti di valutazione 
dell’esperienza attraverso continui confronti in itinere con il tutor scolastico 

 
4 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 
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conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi (cfr: 
Guida Operativa MIUR). 
 

                                                                                                  Il Tutor d’aula Prof.ssa 
            Domenica Cardascia 

a 



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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