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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

Materia 
 

 
LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente 
 

 
AMODIO ANTONIA 

Testi adottati 
 

 
De Bernardis – Sorci, Il nuovo Roma antica, vol.III, ed. Palumbo. 

 
 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento  e 

Contenuti disciplinari 

Allegato n. 1 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

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

 
 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 

 

Interrogazione lunga X  
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi  

Interrogazione breve X Prova pratica  

Composizione  X Esercitazione  

Analisi testuale X Relazione X 

Prova semistrutturata X altro  

Prova strutturata X   
 

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 

CONOSCENZE 
 

 
• Conoscenza del contesto storico e culturale di riferimento. 
• Conoscenza di opere, autori e generi letterari del periodo esaminato. 
• Conoscenza degli strumenti linguistici e retorici per operare una corretta 

traduzione e analisi dei testi. 

 
 

ABILITA’ 
 

 
 

• Riconoscono le principali strutture sintattiche, morfologiche e lessicali. 
• Riconoscono la tipologia dei testi. 
• Sanno individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli 

autori nella trama generale della Storia letteraria. 
• Riconoscono i rapporti del mondo latino con la cultura moderna. 
• Sanno individuare gli elementi di continuità e alterità delle forme letterarie. 

 
 

COMPETENZE 
 
 
 

• Hanno acquisito coscienza della sostanziale unità della civiltà europea che, pur 
nella diversità delle culture nazionali, ha mantenuto sempre uno stretto legame con 
il mondo antico, ora in termini di continuità, ora di opposizione, ora di 
reinterpretazione. 

• Sanno collocare i testi sia in una tradizione di forme e generi letterari, sia in un 
contesto storico-culturale più ampio. 

• Comprendono il senso dei testi e sono capaci di coglierne la specificità letteraria e 
retorica. 

• Hanno acquisito una padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella 
lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della 
latinità 

Rutigliano,  12  maggio 2021 
                                                                                                                                                      IL DOCENTE 

Prof.ssa Antonia Amodio 
 



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO e CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

Modulo I L’età dei Giulio-Claudi 
UDA 1  La pesante eredità di Augusto. 
La dinastia giulio-claudia: una dinastia molto discussa.  
Il principato di Tiberio (14-37 d.C.): tra debolezza, rigore e isolamento.  
Il principato di Caligola (37-41 d.C.): una spinta autocratica.  
Il principato di Claudio (41-54 d.C.): spazio ai liberti e alla burocrazia.  
Il principato di Nerone (54-68 d.C.): il fallimento dell’autoritarismo.  
Un cinquantennio di tensioni. L’evoluzione della società e dell’economia. Un clima di sospetti. La formazione dei giovani e 
la funzione della retorica. La religione. 
 
 UDA 2 La repressione culturale 
La pressione sugli intellettuali 
La cultura sotto Tiberio 
L’atteggiamento incoerente di Caligola 
Claudio: un’eccezione? 
Il progetto culturale di Nerone  
Il ruolo dello Stoicismo e del Cinismo 
La favolistica 
Approfondimenti 
Gli intellettuali di fronte al potere. Lo Stoicismo come ideologia del dissenso. La poesia nell’età di Nerone. Le nuove 
tendenze stilistiche. (Da appunti) 
 
UDA 3 Fedro 
Il favolista romano.  
I cinque libri di favole. Fedro ed Esòpo. Le intenzioni di Fedro 
 TESTI: 
 Fabulae I, Prologo  (Il Prologo del primo libro) (In traduzione)         
 Fabulae II, Epilogo  (Senza falsa modestia)         (In traduzione)                                             
 Fabulae I, 5  (La prepotenza del leone )    
 Fabulae I, 15  (L’asino e il vecchio )                 
 
UDA 4 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 ira: genesi e struttura di un sentimento moderno. De constantia sapientis: l’inattaccabilità del saggio. De vita 
beata : la virtù è la felicità. De tranquillitate animi: la via per la saggezza. De otio: contro i negotia. De providentia: il male 
nel mondo. 
Altre opere filosofiche:  De clementia, il principe ideale,  De beneficiis, la gratitudine. 
Le Naturales quaestiones: la via verso la salvezza. 
L’ Apokolokyntosis: la speranza di tempi nuovi. 
Le Epistulae morales ad Lucilium: la comprensione della debolezza umana. 
Seneca e la filosofia. 
Il teatro: un messaggio etico-pedagogico. Gli argomenti delle tragedie. Lo stile di Seneca. 
          TESTI: 
       Consolatio ad Marciam 12, 3-5 (La ricompensa di Marcia: aver amato il figlio)  (In traduzione )              
       Consolatio ad Polybium 13  (Appello alla clemenza di Claudio)   (In traduzione )                         
       Consolatio ad Helviam matrem 6 (Che cos’è l’esilio)   (In traduzione )                                                   
       De brevitate vitae I, 1-4  (La brevità della vita e il suo cattivo uso)                                                             
        De brevitate vitae II   (Gli uomini dissipano il loro tempo) (In traduzione ) 
       De brevitate vitae X    (La vita degli affaccendati) (In traduzione ) 
       De brevitate vitae XIV-XV  (Vive veramente solo il saggio) (In traduzione ) 
       De ira III 42, 1-4; 43, 1-5  (Come tenersi lontano dall’ira) (In traduzione ) 
       De vita beata 23, 1-5                (Le ricchezze del saggio)  (In traduzione )                                           
       De otio 3, 2-5   (Una teoria di auto giustificazione)   (In traduzione )                           
       De providentia 1-5   (La provvidenza divina e il male nel mondo)  (In traduzione )           
       De clementia I 2-4                                  (Tengo pronta la clemenza) (In traduzione) 
       Naturale quaestiones II 4, 1-2  (Natura dell’aria)  
       Epistulae morales ad Lucilium 47, 1-5, (Gli schiavi sono uomini)                                          
 
 
 



UDA 5 Petronio 
L’intellettuale gaudente. Le intersezioni tematiche del Satyricon. Il narratore scoperto e l’autore nascosto. Il “realismo” di 
Petronio. Lo stile. 
        TESTI: 
       Satyricon, 111,1-112,8 (La matrona di Efeso)          ( In lingua da fotocopie)  
Approfondimenti (fotocopie):    
Petronio “arbitro” 
Satyricon. La trama e i personaggi del romanzo. Discussioni sul genere. Il realismo e il fantastico. Le discussioni letterarie 
e i brani in poesia.  
 

Modulo II L’età dei Flavi 
UDA 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. 
 
UDA 2 La ricerca del consenso. 
La rottura col passato e la riorganizzazione della cultura. La retorica sostituisce la filosofia nella formazione dei giovani. Il 
ruolo di Quintiliano nell’organizzazione della cultura. Il conformismo culturale. Il “caso” Marziale: tra anticonformismo e 
finalità commerciali. L’evasione nella scienza, nell’epos e nel mito. Il classicismo e i suoi modelli.  
 
UDA 3 Marziale 
Un poeta alla ricerca del successo.  
Gli epigrammi. Una lettura realistica e satirica della società romana. Marziale e la società del suo tempo (spazio di 
riflessione). L’altro volto di Marziale. Il gusto per la battuta a sorpresa.La poesia di Marziale: fra gusto del reale e gioco 
intellettualistico. Il poeta della vita quotidiana (il punto). 
          TESTI: 
 Epigrammata X 4  (L’epigramma e il significato di una scelta)      (In traduzione) 
 Epigrammata III 47  (La carrozza di Basso)                                                                          
 Epigrammata I 47  (Medico o becchino? )                                        
 Epigrammata I 91  (Contro i poetastri malevoli )           
 Epigrammata I 56            (A un oste truffaldino) 
 Epigrammata V 34   (Per la piccola Erotion)                 
    
UDA 4 Quintiliano.  
Il maestro della pedagogia romana. Il suo ruolo intellettuale. L’Institutio oratoria: una summa  dell’ars dicendi. Il primo 
storico “formalista” della letteratura latina e la nascita di un vero e proprio canone. Il perfetto oratore: una sintesi di oratoria 
e moralità. Lo stile: fra ideale ciceroniano e influssi senecani. Approfondimento: Un maestro di retorica  al servizio del 
potere.  
 TESTI: 
     Institutio oratoria, Praefatio, 9-10 (L’ideale del perfetto oratore)       
 
UDA 5 Plinio il Vecchio. 
Un martire della “scienza”.  
La Naturalis historia. La concezione della natura. Plinio e i suoi limiti nello studio della natura. 
 TESTI: 
    Naturalis historia XXII, 15-17 (La natura benevola e provvidenziale)     (In traduzione)   
    Naturalis historia VII, 1-5 (La natura matrigna)                                 (In traduzione) 

 
Modulo III  L’età di Traiano  Tempi: marzo-aprile 

UDA 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.  
Approfondimento: La politica sociale di Traiano. 
 
 
UDA 2 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. 
 
UDA 3 Tacito. 
L’ultimo grande storico di Roma. Il corpus tacitiano. La riflessione sul principato e il pensiero politico. 
Le Historiae :un’indagine sul principato dei Flavi. 



Gli Annales : alle origini dell’Impero. La struttura e l’organizzazione tematica. L’incipit dell’opera. Augusto può essere 
considerato un modello di principe?.  La successione di Augusto. Nerone e l’incendio di Roma. Il ruolo delle donne durante 
il principato dei Giulio-Claudi. Gli intellettuali davanti alla morte voluta da Nerone. Tacito ed il Principato. Il moralismo 
dello scrittore. Una visione pessimistica della storia. 
 Il metodo storiografico. Il tacitismo: una scelta dettata dalla necessità. Lo stile. La Germania: Romani e barbari, due civiltà 
a confronto. L’Agricola: elogio del buon servitore dello Stato. Il Dialogus de oratoribus: una valutazione politica sulla crisi 
dell’eloquenza. 
 
                   TESTI: 
 Annales I 1  (Senza pregiudizi)                                      (In traduzione)  
  Annales XV 64, 1; 3-4 (La morte di Seneca)                       
 Annales, XVI, 19, 1-3 (La morte di Petronio) 
  Annales IV 1, 2; 2,1 (Ritratto di Seiano)                (In traduzione ) 
 Agricola XXX-XXXI  (Il discorso di Càlgaco)                               (In traduzione )                  
Approfondimento:  
L’ideologia di Tacito. Una storiografia “sine ira et studio”. Il pensiero politico di Tacito.  
 
UDA 4 Giovenale 
Il poeta “indignato”. La produzione letteraria: il corpus delle satire. Una satira acre e risentita. Il rapporto passato-presente. 
Un punto di vista moralistico. 
                   TESTI: 
 Saturae I  (in traduzione) 
 

Modulo IV  L’età di Adriano e degli Antonini 
 
UDA 1 L’apogeo e la crisi dell’Impero. 
Il principato di Adriano, restitutor orbis terrarum (117-138 d.C.). Il principato di Antonino Pio, il pater patriae (138-161 
d.C.). Il principato di Marco Aurelio, l’imperatore filosofo (161-180 d.C.). Il principato di Commodo, l’Ercole romano 
(180-192 d.C.). La crisi dietro lo splendore. La stratigrafia sociale nel II secolo d.C. I cristiani e lo Stato. 
Le occasioni mancate degli intellettuali. 
La circolazione delle idee e l’universalismo culturale. Le altre culture. Il consenso ‘non attivo’ degli intellettuali. Le ragioni 
di un’occasione mancata. La letteratura e la manipolazione dei generi letterari. 
 
UDA 2 Apuleio.      
Il difensore della cultura.  Le opere perdute. Apuleio filoso: il Platonicus Madaurensis. Apuleio oratore: il “sofista” latino. 
L’Apologia. Apuleio era un mago?  I Florida. 
Apuleio “romanziere”: I Metamorphoseon libri. Le Metamorfosi: la struttura e la fonte. Il significato complessivo delle 
Metamorfosi .Il pubblico; lo stile. Unità delle Metamorfosi. 
TESTI: 
               Apologia 100    (La lettura del testamento di Pudentilla) ( in traduzione) 
               Metamorphoseon III, 24-26  (Lucio diventa asino) ( in traduzione)                              
               Metamorphoseon XI, 3-6   (Epifania di Iside) ( in traduzione)                              

Metamorphoseon liber IV, 28-35      (Le nozze mostruose di Psyche) ( in traduzione) 
Metamorphoseon liber V, 21-23, 26-27  (Psiche contempla di Nascosto Amore) (La vendetta di psiche) 
Metamorphoseon liber VI, 16-21   (Psiche scende agli inferi) ( in traduzione) 
 

Approfondimenti (fotocopie): Filosofia e magia. Le opere filosofiche e la demonologia neoplatonica. Le forze 
contrapposte del romanzo. 
L’interpretazione isiaca delle Metamorfosi. Lucio il protagonista e le sue colpe. La favola di Amore e Psiche. 
Lucio/Apuleio: un racconto autobiografico. 
 
 
 
Rutigliano, 12  maggio 2021 
 
                                                                                                                        IL DOCENTE 

Prof.ssa Antonia Amodio 



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

FISICA 

TANZI ROMINA 

CAFORIO-FERILLI 
FISICA! Pensare l’universo 

Vol 4-5 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

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

Lavori di gruppo X Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  
Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT  
CLIL X Altro  

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

Interrogazione breve X Prova pratica  

Composizione   Esercitazione X 

Analisi testuale  Relazione  

Prova semistrutturata  Test multimediali  

Prova strutturata X Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 
CONOSCENZE 
 
 

I risultati raggiunti in termini di conoscenze sono stati complessivamente buoni anche se 
diversificati nel gruppo classe. Un gruppo di studenti molto motivati allo studio, ha mostrato di 
possedere le basi su cui innestare apprendimenti sicuri per quanto riguarda la padronanza dei 
concetti, autonomia per quanto concerne l’organizzazione del lavoro e la capacità di applicare 
le conoscenze in contesti differenziati, nonché ottime capacità di analisi e sintesi, di valutazione 
critica e di rielaborazione personale. Altri grazie ad un impegno costante si sono distinti per una 
conoscenza approfondita e completa, mostrando sempre disponibilità ad approfondimenti e ad 
esercitazioni sistematiche e costruttive. Vi è una parte minoritaria della classe che pur 
raggiungendo conoscenze adeguate non ha approfondito in modo particolare. 

 
 
CAPACITA’ 
 

La classe ha evidenziato  in modi diversificati 
• Capacità di analisi e sintesi 
• Capacità di ragionamento induttivo e deduttivo 
• Capacità di rielaborazione concettuale 
• Capacità di formalizzazione concettuale 

 
 
COMPETENZE 
 
 

La classe sa  in modo differenziato 
• 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 

 
Rutigliano, 12  maggio 2021 
 
                                                                                                                         IL DOCENTE 

Prof.ssa Romina Tanzi 



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

MODULO N°1  “ L'elettromagnetismo” 
 
U.D.A. n. 1   La corrente elettrica        

La corrente elettrica nei solidi. Processo di carica e scarica di un condensatore. Energia immagazzinata in un 
condensatore. Prima legge di Ohm. Resistenze in serie e in parallelo. Leggi di Kirchoff.  La forza elettromotrice. 
Effetto Joule. Seconda legge di Ohm. La corrente elettrica nei liquidi: le soluzioni elettrolitiche. La 
dissociazione elettrolitica. La corrente elettrica nei gas. La caratteristica tensione-corrente per i conduttori 
gassosi. Cenni sui raggi catodici. 
 
 
U.D.A. n° 2   I fenomeni magnetici        

Fenomeni magnetici: magneti naturali ed artificiali. Le linee del campo magnetico generato da una calamita. 
Cenni sul campo magnetico terrestre. Analogie e differenze fra campo elettrico e campo magnetico. Esperimenti 
di Oersted, Faraday e Ampere. Forza fra due correnti. Intensità del campo magnetico. Forza esercitata da un 
campo magnetico su un filo percorso da corrente. Cenni sul motore elettrico. La legge di Biot e Savart. Il campo 
magnetico di un solenoide. La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. La 
carica specifica dell’elettrone. Lo spettrometro di massa. L'effetto Hall. Le aurore boreali. Cenni sugli 
acceleratori di particelle. Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il magnetismo. La circuitazione 
del campo magnetico. Le proprietà magnetiche dei materiali. Le sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e 
ferromagnetiche. La permeabilità magnetica relativa. Il ciclo di isteresi magnetica. 
 
 
U.D.A. n° 3   Il campo elettromagnetico       

Induzione elettromagnetica: correnti indotte e variazione del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-
Neumann. La legge di Lenz e la conservazione dell’energia. Il campo elettrico indotto. Le correnti di Foucault. 
Il paradosso di Ampere e la circuitazione del campo elettrico indotto. Il campo elettromagnetico e le equazioni 
di Maxwell. La corrente di spostamento. L’autoinduzione e la mutuainduzione. L'extracorrente di apertura e 
chiusura. Energia del campo magnetico. Il trasformatore. Cenni sull'alternatore. Le onde elettromagnetiche. Lo 
spettro elettromagnetico. 
 
 

MODULO N°2 “La fisica moderna” 

U.D.A. n°1   La relatività ristretta         

 

Introduzione alla relatività ristretta. Principio di relatività galileiano e trasformazioni di Galileo. Cenni sulla 
legge di composizione delle velocità. Invarianti per trasformazioni di Galileo. Non invarianza delle equazioni di 
Maxwell. Etere e esperimento di Michelson e Morley (cenni). Trasformazioni di Lorentz (cenni). Postulati della 
relatività ristretta. Misura di tempi da parte di osservatori in moto relativo. Dilatazione dei tempi. Tempo 
proprio. Paradosso dei gemelli. Muoni. Simultaneità. Contrazione delle lunghezze. Composizione relativistica 
delle velocità (cenni). Dinamica relativistica. La massa a riposo e la massa relativistica. L'esperimento di 
Bertozzi ed il limite delle velocità. Equivalenza massa energia. Produzione di coppia e annichilazione. Spazio-
tempo di Minkovski. Invariante relativistico. 

 

 

Approfondimenti 

 
U.D.A. n° 2      La meccanica quantistica e la fisica nucleare     

Il corpo nero e la nascita della meccanica quantistica. La catastrofe dell'ultravioletto e la legge di spostamento di 
Wien. L'ipotesi di Planck e la quantizzazione dell'energia. Effetto fotoelettrico. I fotoni. Modelli atomici. 
Spettroscopia. Dualismo onda-corpuscolo. Principio di indeterminazione. 



Il nucleo atomico. Il difetto di massa e l'energia di legame. Interazione forte. La radioattività naturale. Le 
radiazione alfa, beta e gamma. La legge del decadimento radioattivo e la vita media. La fusione e la fissione 
nucleare.  
Cenni sul modello Standard e i modelli cosmologici. 

 

Rutigliano, 12  maggio 2021 
 
                                                                                                                      IL DOCENTE 

Prof.ssa Romina Tanzi 
 



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
 

Docente 
 

Testi adottati 
 

 
MATEMATICA 

  
Buono Rosa 

 
 BARONCINI-MANFREDI-FRAGNI 

“LINEAMENTI MATH BLU” VOL. 4 e 5 
GHISETTI-CORVI editori 

 
 
 
 
 

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  
CLIL  Altro  

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 

 

Interrogazione lunga X  
 
 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

X 

Interrogazione breve X Prova pratica  

Composizione   Esercitazione X 

Analisi testuale  Relazione  

Prova semistrutturata X altro  

Prova strutturata    
Obiettivi Specifici Apprendimento   Allegato n. 1 

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

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

 
 

ABILITA’ 
 

La classe ha evidenziato  ( in modo differenziato) 
• Capacità di analisi e sintesi 
• Capacità di rielaborazione concettuale 
• Capacità di formalizzazione concettuale 

 
 

COMPETENZE 
 
 

La classe sa ( in modo differenziato) 
• Organizzare e rielaborare i concetti 
• Individuare adeguati percorsi risolutivi in itinerari logico-problematici 
• Correlare e irretire i contenuti disciplinari 
• Utilizzare il linguaggio specifico 

 
 
Rutigliano, 12  maggio 2021 
                                                                                                                      IL DOCENTE 

Prof.ssa Rosa Buono 
                                                                                                                        
 



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°2 “FUNZIONI E LIMITI” 
 
U.D.A. n° 1   Richiami sulle funzioni numeriche reali                
Teoria degli insiemi. Funzioni. Definizioni fondamentali. Classificazione delle funzioni. Determinazione del 
dominio. Insiemi numerici. Insieme di punti. Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti di una funzione. 
Funzioni crescenti e decrescenti. 
 

U.D.A. n° 2   Limiti. Continuità e discontinuità di una funzione                                   
Approccio intuitivo al concetto di limite. Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un 
valore finito. Definizione di limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Asintoto orizzontale di una 
funzione. Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito. Asintoto verticale di una funzione. 
Definizione di limite infinito per x che tende all’infinito. Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità del 
limite (con dim), teorema della permanenza del segno (con dim), teorema inverso della permanenza del segno, 
primo teorema del confronto (con dim), secondo e terzo teorema del confronto, limiti delle funzioni monotone. 
Operazioni sui limiti. Limiti notevoli. Limiti per x che tende all’infinito di una funzione razionale fratta. Esempi 
di calcolo di limiti. 
Continuità delle funzioni in un intervallo. Esempi di funzioni continue. Continuità delle funzioni inverse e delle 
funzioni composte. Ancora sulle forme indeterminate. Altri limiti notevoli. 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°3 “ IL CALCOLO DIFFERENZIALE” 
 

U.D.A. n°1 Derivata di una funzione e teoremi sulle funzioni derivabili                
Rapporto incrementale. Derivata. Continuità delle funzioni derivabili. Significato geometrico della derivata. 
Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Applicazioni. Derivata di funzione di funzione. Altre 
derivate notevoli. Applicazioni. Derivata di una funzione inversa e di una funzione goniometrica inversa. 
Esempi. La funzione derivata prima. Discontinuità della derivata prima di una funzione: i punti critici (punti 
angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale). Equazione della tangente in un punto ad una curva di data 
equazione. Derivate di ordine superiore. Interpretazione cinematica della derivata. Qualche applicazione fisica. 
Teorema di Fermat (con dim) Teorema di Rolle (con dim) Teorema di Cauchy (con dim). Teorema di Lagrange 
o del valore medio (con dim). Teorema di De L’Hopital e sue applicazioni. 
 
U.D.A.n° 2  Massimi, minimi,flessi e studio di funzione                                           
Funzioni crescenti e decrescenti. Definizione di massimo e di minimo relativo. Ricerca dei massimi e minimi 
relativi ed assoluti. Concetto di differenziale e suo significato geometrico. La derivata come rapporto di 
differenziali. Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso, metodo delle derivate successive, problemi di 
massimo e minimo, asintoti, grafico di una funzione. 
Metodo grafico per tracciare diagrammi di funzioni a partire da un grafico noto e trasformazioni geometriche. 
Monotonia e invertibilità di una funzione. Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata. Dal grafico de 
una funzione a quello della sua primitiva 
  



 

MODULO N°4 “IL CALCOLO INTEGRALE E LE SUE APPLICAZIONI” 
 

U.DA.. n° 1     Calcolo integrale e applicazioni                                                            
Definizione di integrale indefinito. L’integrale indefinito come operatore lineare. Integrazioni immediate, 
integrazione di funzioni composte, integrazione delle funzioni razionali fratte. 
 

 Approfondimenti 
 

Integrazione per sostituzione e per parti. Integrale definito di una funzione continua, proprietà dell’integrale 
definito, teorema della media (con dim), funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale, calcolo 
di aree e volumi, metodo dei gusci cilindrici, integrali impropri di primo e secondo tipo. 
 

MODULO N°5 “ DATI E PREVISIONI”  
 
Eventi e probabilità: eventi, definizione classica di probabilità, definizione frequenti sta di probabilità. Teoremi 
sulla probabilità: probabilità totale, probabilità contraria, probabilità condizionata, dipendenza stocastica e 
probabilità composta; applicazione dei teoremi sulla probabilità; formula di Bayes. 
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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 

  
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
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ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO e 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). 
 
Oltre l’esperienza Impressionista. 
POINTILLISME(‘Puntinismo’) 
George Seurat, La Grande Jatte. 

Tecniche: il puntinismo. 

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. 

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 
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 



 
  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 

STORIA 
ARDILLO GAETANO 

Giardina, Sabbatucci, Vidotto“Nuovi profili storici” vol. 2  Dal 1650 al 
1900, e volume tre “Dal Novecento ad oggi”, Bari Editori Laterza 

 
 

 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

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

Lavori di gruppo X Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  

Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT  
CLIL  Altro X 

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

Interrogazione breve X Prova pratica  

Composizione   Esercitazione X 

Analisi testuale X Relazione X 

Prova semistrutturata X Test multimediali  

Prova strutturata  Altro  
 

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

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

 
 

CAPACITA’ 
 

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



 
 

COMPETENZE 
 
 

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

 
Rutigliano, 12  maggio 2021 
 
                                                                                                                      IL DOCENTE 

Prof. Gaetano Ardillo 
 



 
ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 

DISCIPLINARI  
 

 
MODULO 1 : NAZIONI e IMPERI  

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

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

 
MODULO 3:  GUERRA E RIVOLUZIONE 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea - 1914-15: dalla guerra di 
movimento alla guerra di usura - L’intervento dell’Italia - 1915-16:la grande strage - La guerra nelle trincee - La 
nuova tecnologia militare - La mobilitazione totale e il ≪fronte interno≫ - 1917: la svolta del conflitto - L’Italia 
e il disastro di Caporetto - 1917-18: l’ultimo anno di guerra - I trattati di pace e la nuova carta d’Europa  
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA:  Da febbraio a ottobre - La rivoluzione d’ottobre - Dittatura e guerra civile - La 
Terza Internazionale - Dal ≪comunismo di guerra≫ alla Nep- La nascita dell’Urss: costituzione e società - Da 
Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese.  PAROLA CHIAVE: Soviet 
 
L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA: Mutamenti sociali e nuove attese - Il ruolo della donna - Le 
conseguenze economiche - Il “biennio rosso” in Europa - Rivoluzione e reazione in Germania - La 
stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna - La Repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione - 
La ricerca della distensione in Europa.   
 



IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO: I problemi del dopoguerra - Il “biennio 
rosso” in Italia - Un nuovo protagonista: il fascismo - Un nuovo protagonista: il fascismo - La conquista del 
potere - Verso lo Stato autoritario.  PAROLA CHIAVE: Squadrismo. 

 
MODULO 4 :TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA ( da sviluppare) 

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

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

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

 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 
FILOSOFIA 

ARDILLO GAETANO 

Testo: Abbagnano - Fornero, I NODI DEL PENSIERO, vol 2 e 3, Pearson 
 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

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

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

Interrogazione breve X Prova pratica  

Composizione   Esercitazione X 

Analisi testuale X Relazione X 

Prova semistrutturata X Test multimediali  

Prova strutturata  Altro  

 
 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 
 
CONOSCENZE 
 
 

Nella classe, composta da 28 alunni, lo scrivente si è inserito nel presente anno scolastico con 
l’insegnamento della disciplina, instaurando col tempo un rapporto umano e didatticamente 
proficuo. La classe è stata in genere costante nell’impegno e ha dimostrato apprezzabile 
disponibilità al dialogo educativo, ed ha risposto positivamente al lungo periodo di DID. La 
conoscenza degli autori, delle correnti filosofiche, nonché dei principali nodi tematici trattati   è 
ottima in alcuni studenti, buona per la restante parte della classe. La maggioranza della classe sa 
riconoscere il lessico filosofico e riesce a comprendere il significato assunto da uno stesso 
termine nel pensiero di autori diversi. Quasi tutta la classe ha una buona e in alcuni casi ottima 
conoscenza dei testi e dei brani proposti per gli autori o per le tematiche ritenute 
particolarmente significative. 

 
 
 
 
CAPACITA’ 
 

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



 
 
 
 
COMPETENZE 
 
 

Le competenze relative alla comprensione della specificità del sapere e del linguaggio 
filosofico, all’attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari, all’analisi e all’uso di testi filosofici, 
sono state conseguite da un discreto numero di studenti. Un apprezzabile numero di studenti 
dimostra di aver compreso la dimensione di problematicità propria del dialogo filosofico e la 
necessità della comprensione critica del proprio tempo. 
Diversi sanno utilizzare il metodo della ricerca filosofica anche in contesti non scolastici, nella 
consapevolezza dello statuto epistemologico della Filosofia. 
Ad un livello più che discreto è sviluppata la competenza di saper contestualizzare gli Autori 
studiati e saper rapportare il loro pensiero al contesto socio-culturale anche attuale. 
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ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI DISCIPLINARI  

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



morte di dio e la fine delle illusioni metafisiche; il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il 
superuomo, l’eterno ritorno; l’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei 
valori, la volontà di potenza, il problema del nichilismo e del suo superamento; il prospettivismo. 
 
MODULO 7 : FREUD E LA PSICANALISI: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e 
i modi per accedere ad esso; la scomposizione psicoanalitica della personalità; i sogni, gli atti mancati e i 
sintomi nevrotici; la teoria della sessualità ed il complesso edipico, la religione ed il disagio della civiltà. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
IVANA MINUTIELLO 

“Time Machines Concise plus” S. Maglioni G.Thomson  
De A. Scuola- Black Cat 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali  
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo  Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  

Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT  
CLIL  Altro  

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

Interrogazione breve X Prova pratica  

Composizione  X Esercitazione X 

Analisi testuale X Relazione  

Prova semistrutturata X Test multimediali X 

Prova strutturata  Altro  
 

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

Conoscenza delle strutture fondamentali del testo poetico e del romanzo e capacità di utilizzarle 
in modo critico.  
Conoscenza delle principali caratteristiche storiche e culturali dei periodi studiati, quali il 
diciannovesimo e ventesimo secolo. 
Conoscenza delle principali tematiche degli autori studiati e capacità di operare confronti e 
collegamenti.  
 

 
 

CAPACITA’ 
 

Capacità di interagire in modo efficace, anche se non totalmente accurato, in lingua inglese su 
qualsiasi argomento non specialistico. Ulteriore approfondimento delle conoscenze strettamente 
linguistiche, con particolare attenzione all’arricchimento lessicale e al miglioramento delle 
capacità di produzione e organizzazione di testi sia scritti che orali e di operare collegamenti tra 
i contenuti e i nodi concettuali. 
Capacità di produrre testi sia scritti che orali. 

 
 

COMPETENZE 
 
 

Aver acquisito strutture, modalità e competenze comunicative in lingua inglese e saper 
utilizzare il linguaggio letterario relativo al percorso di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti al livello B2 del QCER. 
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ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 

DISCIPLINARI  
 

 
MODULO N°1 The Romantic Age “An Age of Revolutions 

 
U.D.A. n° 1 
The first Generation of Romantic Poets 
 
William Wordsworth 

- I wondered lonely as a cloud 
- The Preface to the Second Edition of ‘Lyrical Ballads’ 

Samuel Taylor Coleridge 
- The Rime of the Ancient Mariner 

‘There was a ship’ 
Romantic Poets: The Second Generation  
 
UDA n° 2 
The Novel in the Romantic Age 
- Water Scott and the Historical novel 
- The psychological world of Jane Austen 
- Gothic subversions 

Mary Shelley 
- Frankenstein (Chapter 13: What was I?) 

 
. 
. 
 
MODULO N°2 The Victorian Age 

 
U.D.A. n°1  
The Victorian Age (1837-1901) 
 
The Victorian Britain and the growth of industrial cities 
The pressure to reform and the Chartist Movement 
The cost of living: the Corn Laws and the new Poor Law 
A time of new ideas: the Suffragettes  
 
 
 
U.D.A. n° 2  
The Novel in the Victorian Age 
 
Early Victorian novelists 
Charles Dickens (1812-1870) 

- Oliver Twist 
- Hard Times 

 
UDA n° 3  
Late Victorian Novels 
Currents in Victorian Literature 
 
 
 
 
 



UDA n° 4  
The “Dopplegänger” writer 

 
Robert Louis Stevenson 

- The Strange Case of Dr Jekill and Mr Hyde 
 

Evil or Evolution? This is the Question (Darwin’s theories) 
 
UDA N° 5  
The Detective Story 
 
Arthur Conan Doyle 

- A Study in Scarlet 
 

UDA N° 6  
Aestheticism and Decadence 

 
The Pre-Raphaelite Brotherhood and Dante Gabriel Rossetti 
Aestheticism and Decadence 
 
Oscar Wilde 

- The Picture of Dorian Gray 
 

MODULO N° 3 The 20th century 
 

UDA N° 1  
The first decades of the 20th century 
World War I 
The Russian Revolution 
Reforms and protests during the 1920s and 1930s  
 
APPROFONDIMENTI: 
The Great Depression World War II 
The advent of mass communication technology 
 
UDA N° 2  
The Novel in the Modern Age 
Stream of consciousness fiction 
 
Joseph Conrad 

- Heart of Darkness 
James Joyce 

- Ulysses 
- Dubliners 

Virginia Woolf 
- Mrs Dalloway 

George Orwell 
- Animal Farm  

- Nineteen Eighty-Four 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

Lingua e Letteratura Italiana 

Giulia Damiani 

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

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 X 

Prova semi strutturata 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 delle diverse tipologie testuali. 

CAPACITÀ 

• Capacità riferire oralmente con consapevolezza e chiarezza su argomenti attinenti la mera 
lettura contenutistica 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. 
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ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
DIVINA COMMEDIA 
Lettura, analisi e commento dei canti: I, III, VI, XI, XVII, XXIII, XXXI, XXXIII. 
 
L’ETÀ POSTUNITARIA 
Le strutture politiche, economiche, sociali. Le ideologie. Gli intellettuali. La cultura nell’età postunitaria 
(schema riassuntivo).  Età postunitaria (mappa riepilogativa). 
IL NATURALISMO FRANCESE 
I fondamenti teorici. I precursori. La poetica di Zola. Il ciclo dei Rougoun – Macquart. Tendenze romantico – 
decadenti nel Naturalismo zoliano. Gustave Flaubert. La giovinezza e la prima produzione letteraria. Le opere 
maggiori e gli anni della maturità. La fortuna. Madame Bovary, la vicenda. Emma strumento e oggetto di critica. 
La costruzione narrativa. Microsaggio sul discorso indiretto libero. Edmond e Jules De Goncourt. Emile Zola. 
 TESTI 
 Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli, da Madame Bovary, I, cap. IX di G. Flaubert 
 Un manifesto del Naturalismo da Germinie Lacerteux, Prefazione di Edmond e Jules de Goncourt 
 L’alcol inonda Parigi da L’Assommoir, cap. II di E. Zola 
IL VERISMO ITALIANO 
La diffusione del modello naturalista. La poetica di Capuana e Verga. L’assenza di una scuola verista. 
L’isolamento di Verga. 
GIOVANNI VERGA 
La vita: la formazione e le opere giovanili. A Milano: la svolta verso il Verismo. I romanzi preveristi. La svolta 
verista. La poetica e la tecnica narrativa del Verga verista. La poetica dell'impersonalità. La tecnica narrativa. 
L'ideologia verghiana. Il « diritto di giudicare » e il pessimismo. Il valore conoscitivo e critico 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: l'intreccio. L'irruzione della storia. Modernità e tradizione. Il superamento 
dell'idealizzazione romantica del mondo rurale. La costruzione bipolare del romanzo. Microsaggio sulla 
struttura dell’intreccio e sul tempo e lo spazio nei malavoglia. Le novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria 

rusticana. Il Mastro-Don Gesualdo: l'intreccio. L'impianto narrativo. L'interiorizzarsi del conflitto valori-
economicità. La critica alla «religione della roba». 

 TESTI 
 Arte, Banche e imprese industriali da Eva, Prefazione 

 Rosso Malpelo da Vita dei campi 

 I «vinti» e la «fiumana del progresso» da I Malavoglia, Prefazione 

 La conclusione del romanzo: l'addio al mondo premoderno da I Malavoglia, cap. XV 

 La roba dalle Novelle rusticane 

 La morte di Mastro Don Gesualdo, da Mastro Don Gesualdo, IV, cap. V 

IL DECADENTISMO 
Premessa. L'origine del termine “decadentismo”. Senso ristretto e senso generale del termine. La visione del 
mondo decadente. Il mistero e le «corrispondenze». Gli strumenti irrazionali del conoscere. La poetica del 
Decadentismo. L'Estetismo. L'oscurità del linguaggio. Le tecniche espressive. Il linguaggio analogico e la 
sinestesia.  
 Charles Baudelaire. La vita. Dalla poetica di Baudelaire al Decadentismo (schema). 
 TESTI 
 Corrispondenze da I fiori del male. 
La poesia simbolista. Paul Verlaine.  
 TESTI 
 Arte poetica da Un tempo e poco fa. 
Il romanzo decadente in Europa e in Italia. Oscar Wilde. 
 TESTI 
 I principi dell'estetismo da Il ritratto di Dorian Gray - Prefazione di Oscar Wilde 



Romanzo naturalista e romanzo decadente a confronto.  
GABRIELE 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 
 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il piacere, libro III, cap. II 
 Una fantasia «in bianco maggiore» da Il piacere, libro III, cap. III. 
 Il programma politico del superuomo da Le vergini delle rocce, libro I 
 La sera fiesolana da Alcyone 
 Le stirpi canore da Alcyone 
 La pioggia nel pineto da Alcyone 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita. La giovinezza travagliata. Il «nido» familiare. L'insegnamento universitario e la poesia. La visione del 
mondo. La crisi della matrice positivistica. I simboli. La poetica. Il Fanciullino. La poesia “pura”. Microsaggio 
su il Fanciullino e il Superuomo: due miti complementari. L'ideologia politica. L'adesione al socialismo. Dal 
socialismo alla fede umanitaria. La mitizzazione del piccolo proprietario rurale. Il nazionalismo. I temi della 
poesia pascoliana. Gli intenti pedagogici e predicatori. I miti. Il grande Pascoli decadente. Le angosce e le 
lacerazioni della coscienza moderna. Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica, le 
figure retoriche. Pascoli e la poesia del Novecento. Le raccolte poetiche. (Pascoli e il Divisionismo simbolista). 
Myricae. I Poemetti. I Canti di Castelvecchio. I Poemi conviviali. I Carmina. Le ultime raccolte, i saggi. 
Dialoghi immaginari: d'Annunzio e Pascoli. 
 TESTI 
 Una poetica decadente da Il fanciullino 
 Arano da Myricae 
 Temporale da Myricae 
 Lavandare da Myricae 
 X Agosto da Myricae 

 L'assiuolo da Myricae 
 Novembre da Myricae 

 Il lampo da Myricae 
 Italy da Poemetti 
 Il gelsomino notturno da Canti di Castelvecchio 
 Alexandros dai Poemi conviviali 
IL PRIMO NOVECENTO 
 L'ideologia. La crisi del Positivismo: la relatività e la psicoanalisi. Il pensiero negativo di Nietzsche e 
l'intuizionismo di Bergson. Il “partito degli intellettuali”. Le istituzioni culturali: l'intellettuale protagonista. Il 
panorama delle riviste. La mappa della letteratura: i crepuscolari, i vociani, il futurismo e le avanguardie. 
La stagione delle avanguardie 
Il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale“. Gruppi e programmi. I futuristi: azione, velocità e anti-
romanticismo. Le innovazioni formali.  Filippo Tommaso Marinetti: la vita e le opere. Aldo Palazzeschi: vita e 
opere. 
 TESTI 
 Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 
 Manifesto tecnico della letteratura futurista di Filippo Tommaso Marinetti 
 E lasciatemi divertire da  L'incendiario di Aldo Palazzeschi 
La lirica del primo Novecento in Italia 



I crepuscolari: tematiche e modelli. La geografia degli autori. Corazzini e Moretti. Gozzano, “poeta dello choc”. 
Guido Gozzano: la vita e le opere, “I colloqui”, “Le farfalle”. I vociani: una nuova sensibilità lirica, i poeti del 
“frammento”. Camillo Sbarbaro: la vita, le opere. Dino Campana: la vita e le opere, la poetica. 
 TESTI 
 Desolazione del povero poeta sentimentale da Piccolo libro inutile di Sergio Corazzini 
 Invernale dai Colloqui di Guido Gozzano 
 Talora nell’arsura della via da Pianissimo di Camillo Sbarbaro 
 L’invetriata dai Canti orfici di Dino Campana 
ITALO SVEVO 
La vita. La declassazione e il lavoro impiegatizio. Il salto di classe sociale e l'abbandono della letteratura. Il 
permanere degli interessi culturali. La ripresa della scrittura. La fisionomia intellettuale di Svevo. Chiave di 
lettura: la figura dell’ “inetto” e le trasformazioni della modernità, una nuova idea di uomo, apertura delle 
strutture narrative e apertura del reale. La cultura di Svevo. I maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche, 
Darwin. I rapporti con il marxismo e la psicoanalisi. I maestri letterari. La lingua. Il primo romanzo: Una vita. Il 
titolo e la vicenda. Senilità. La pubblicazione e la vicenda. La struttura psicologica del protagonista. L'inetto e il 
superuomo. La cultura di Emilio Brentani. L'impostazione narrativa. La coscienza di Zeno. Il nuovo impianto 
narrativo. Il trattamento del tempo. Le vicende. L'inattendibilità di Zeno narratore. La funzione critica di Zeno. 
L'inettitudine e l'apertura del mondo.  
 TESTI 
 Le ali del gabbiano da Una vita, cap. VIII 
 Il ritratto dell’inetto da Senilità , cap. I 
 Il male avveniva, non veniva commesso da Senilità, cap. XII 
 La trasfigurazione di Angiolina da Senilità, cap. XIV 
 Prefazione. Il dottor S. da La coscienza di Zeno 
 La morte del padre da La coscienza di Zeno, cap. IV 
 La scelta della moglie e l’antagonista da La coscienza di Zeno, cap. V 
 La salute “malata“ di Augusta da La coscienza di Zeno, cap. VI 
 Psico-analisi da La coscienza di Zeno, cap. VIII 
 La profezia di un’apocalisse cosmica da La coscienza di Zeno, cap. VIII 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita. Gli anni giovanili. Il dissesto economico. L’attività teatrale. I rapporti col Fascismo. La visione del 
mondo. Il vitalismo. La critica dell’identità individuale. La trappola della vita sociale. Il rifiuto della socialità. Il 
relativismo conoscitivo. La poetica. L’Umorismo. Una definizione dell’arte novecentesca. Le Novelle per un 

anno. Le novelle siciliane. Le novelle “piccolo borghesi”. L’atteggiamento  umoristico. I romanzi. Il fu Mattia 

Pascal. I quaderni di Serafino Gubbio operatore. Uno, nessuno, centomila. La presa di coscienza della prigionia 
nelle “forme”. La rivolta e la distruzione delle “forme”. Sconfitta e guarigione. Gli esordi teatrali e il periodo 
grottesco. Il teatro nel teatro. L’ultima produzione teatrale. L’ultimo Pirandello narratore.   

TESTI 
Un’arte che scompone il reale da L’umorismo 

Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 

Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia» da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII 
 Nessun nome da Uno, nessuno e centomila. 

 C’è qualcuno che ride da Novelle per un anno 

GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita. L’affermazione letteraria e le raccolte poetiche della maturità. L’allegria. 

TESTI 
Il porto sepolto da L’allegria 

Veglia da L’allegria 

San Martino del Carso da L’allegria 

Soldati da L’allegria 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERSI DOPO IL 15 MAGGIO 
 
EUGENIO MONTALE 



La vita. Ossi di seppia. Il secondo Montale: Le occasioni. Il terzo Montale: La bufera e altro. L’ultimo Montale.  
TESTI 
Non chiederci la parola da Ossi di seppia 

Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia 

Non recidere, forbice, quel volto da Le occasioni 

Piccolo testamento da La bufera e altro 

La storia da Satura 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 
Scienze naturali 

Michela Bonomo 

§ SCIENZE DELLA TERRA      Pignocchino, Feyles.      SEI 
§ Il carbonio, gli enzimi, Il DNA. Chimica organica, polimeri, biochimica, 

biotecnologie. Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali X 

Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo  Audiovisivi X 

Esercitazioni guidate X Laboratori  

Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT 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 X 

Prova strutturata  Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE 
 
 

La classe ha dimostrato di aver acquisito le seguenti conoscenze: 
- SCIENZE DELLA TERRA  
La struttura interna della Terra. Le onde sismiche e le superfici di discontinuità. I modelli 
dell’interno della Terra. La litologia dell’interno della Terra. Il principio dell’isostasia. Il 
calore terrestre. Origine del calore interno terrestre. Gradiente geotermico e flusso di calore. La 
curva geoterma. Le modalità di propagazione del calore e i moti convettivi. Il campo 
magnetico terrestre. Origine del campo magnetico terrestre. Le caratteristiche del campo 
magnetico terrestre. Il paleomagnetismo. La teoria della deriva dei continenti. I principi della 
teoria e le prove a suo favore. L’espansione dei fondali oceanici. La morfologia del fondale 
oceanico. Le prove dell’espansione dei fondali. Le faglie trasformi. Le anomalie magnetiche. 
La Tettonica delle placche. Le placche litosferiche. Terremoti, attività vulcanica e tettonica 
delle placche. Margini di placca e margini continentali. I tipi di orogenesi. Punti caldi. Il 
motore delle placche: i moti convettivi. Composizione e caratteristiche fisiche dell’atmosfera. 
Bilancio termico ed effetto serra. La temperatura dell’aria. La pressione atmosferica e i moti 
dell’aria. La circolazione dell’aria nella bassa e nell’alta troposfera, le correnti a getto. I 
fenomeni meteorologici. L’umidità dell’aria. Le precipitazioni. Le perturbazioni delle medie 
latitudini e le previsioni del tempo, l’inquinamento.  
- CHIMICA ORGANICA  
I composti organici. L’atomo di carbonio. Le caratteristiche dei composti organici. L’isomeria. 
Gli idrocarburi alifatici. Gli idrocarburi aromatici. I derivati degli idrocarburi. I gruppi 
funzionali. Alogenoderivati. Alcoli e fenoli, eteri. Aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici. Esteri e 
saponi. Ammine, composti etero cicli.  
- BIOCHIMICA  
Le biomolecole. Carboidrati. Lipidi. Proteine. Acidi nucleici. 
Metabolismo. Gli enzimi. Anabolismo e catabolismo. L’ATP e i coenzimi. La glicolisi. La 
fermentazione. Il ciclo dell’acido citrico. La catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione 
ossidativa. La fotosintesi: fase luminosa e oscura. 
BIOTECNOLOGIE  



Modelli di espressione genica nei procarioti. Regolazione dell’espressione genica negli 
eucarioti. Il DNA ricombinante. Enzimi di restrizione. Tecniche di separazione dei frammenti. 
Applicazioni delle biotecnologie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ 
 

La classe ha dimostrato 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
 
 

• Favorire la formazione di una mentalità scientifica di studio e di lavoro attraverso una 
corretta impostazione dei metodi di osservazione; 

• Sviluppare la padronanza del linguaggio scientifico, le capacità di analisi e di 
rielaborazione delle informazioni; 

• Favorire la consapevolezza del valore della Scienze Naturali per l’interpretazione 
della realtà; 

• Comprendere che la scienza è uno strumento fondamentale per la conoscenza del 
mondo che ci circonda e per una interpretazione critica dei fatti e delle informazioni. 

• Acquisire i criteri operativi che permettono di catalogare il comportamento chimico 
delle sostanze 

• a. Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo 

• b. Sviluppare un’attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 
conquiste scientifiche 

• c. Maturare una riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e sulle strategie 
atte a favorire la scoperta scientifica 

• d. Saper cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana 

• e. Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e quotidiano 
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ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

 
MODULO N°1  “SCIENZA DELLA TERRA” 
 
U.D.A. n°1 : La Terra è un pianeta instabile 
 
COMPETENZE 

• Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi. 
• Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni. 
• Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà. 
• Comunicare utilizzando un lessico specifico. 

 

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE 
 

CAPACITÀ 
 

1 L’interno del 
pianeta 

• Composizione e struttura 
interna della Terra. 

• Due modelli dell’interno della 
Terra   

• Descrivere la struttura interna della Terra. 
• Comprendere le differenze tra i diversi gusci 

attraverso lo studio del comportamento delle 
onde sismiche 

2 Il calore terrestre • Il calore interno 
• Il campo magnetico terrestre. 
• Il paleomagnetismo 

• Comprendere e descrivere le modalità di 
trasferimento del calore re. 

• Riconoscere il ruolo degli studi sul 
paleomagnetismo per comprendere la dinamica 
del pianeta. 

 
 
U.D.A. n°2 : La geologia: il ruolo delle forze endogene  
 
COMPETENZE 

• Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi. 
• Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni. 
• Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà. 
• Comunicare utilizzando un lessico specifico. 

 
UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE CAPACITÀ 

 

1 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. 

• Spiegare come i lineamenti geologici della litosfera 
sono espressione esterna del movimento delle 
placche. 

• Dimostrare che la tettonica delle placche consente 
di spiegare globalmente i fenomeni sismici, 
vulcanici, tettonici. 

• Motivare la distribuzione non casuale dei fenomeni 
tettonici e vulcanici 

2  Le zone strutturali 
della litosfera 

• Distribuzione geografica delle 
strutture oceaniche e continentali. 

• Crosta continentale e crosta 
oceanica 

• Zone stabili e instabili della 
litosfera 

• Individuare e descrivere su un planisfero le 
principali strutture oceaniche e continentali 

• Distinguere fra zone stabili e zone instabili. 
• Saper riconoscere i margini distruttivi, costruttivi e 

trasformi 
• Saper distinguere i margini continentali passivi da 

quelli trasformi 
 
 
U.D.A. n°3 : Il pianeta Terra come sistema integrato     



 
COMPETENZE 

• Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi. 
• Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni. 
• Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà. 
• Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare le modificazioni ambientali di 

origine antropica e comprenderne le ricadute future. 
• Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale. 
• Comunicare utilizzando un lessico specifico. 

 
UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE CAPACITÀ 

1 L’atmosfera: 
composizione e 
struttura  

• L’atmosfera 
• La struttura dell’atmosfera 
• Energia per l’atmosfera 
• La temperatura nella bassa troposfera 
• La pressione atmosferica 
• L’umidità dell’aria 
• Le nubi e le precipitazioni 
 

• Descrivere i caratteri chimici, fisici e strutturali 
dell’atmosfera. 

• Mettere in rapporto la radiazione solare, la 
quantità di vapore acqueo e di anidride 
carbonica e l’effetto serra. 

2 La circolazione delle 
masse d’aria 

• ILvento 
 

• Descrivere la formazione di un vento 
• Spiegare come le differenze nell’apporto di 

energia solare determinano i modelli di 
circolazione globale dell’aria 

3 Il clima • Gli elementi e i fattori del clima 
• Generalità sui tipi di climi 

• Identificare i parametri che consentono di 
classificare i diversi tipi di climi  

4 L’atmosfera si 
modifica 

• L’inquinamento atmosferico: 
modifiche antropiche e naturali 

 

• Identificare le cause dell’inquinamento 
atmosferico 

 
 
 
MODULO N°2 “CHIMICA” 
 
U.D.A. n°1 : Il carbonio e gli idrocarburi                                
COMPETENZE 

• Saper classificare gli idrocarburi, gli isomeri e le principali reazioni degli idrocarburi. 
• Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale. 

 
UNITA’ DIDATTICA 
 

                                 CONOSCENZE 
 

                                      ABILITÀ 
 

1 Dal carbonio agli 
idrocarburi 

• L’ atomo di carbonio: una 
singolare combinazione di 
proprietà 

• L’isomeria   
• Gli idrocarburi 
• Gli idrocarburi alifatici saturi: 

alcani e cicloalcani 
• Gli idrocarburi alifatici insaturi: 

alcheni e alchini 
• Il benzene e gli idrocarburi 

aromatici 
• La struttura del benzene 
• Gli idrocarburi aromatici 
• Le principali reazioni degli 

idrocarburi (solo Punti chiave). 
• La reazione di alogenazione del 

benzene  

• Saper descrivere le proprietà del C 
organico 

• Rappresentare le formule applicando le 
regole IUPAC 

• Saper rappresentare gli alcani,ciclo alcani 
• Saper rappresentare gli alcheni e alchini 
• Rappresentare il benzene 
• Saper svolgere le reazioni con alcani 

,alcheni e alchini 
• Saper rappresentare il benzene 



 

 
U.D.A. n°2 : I derivati degli idrocarburi                                
COMPETENZE 

• Saper riconoscere le principali famiglie di composti organici. 
• Saper stabilire relazioni tra gruppi funzionali e reattività chimica e/o funzione biologica. 

 
UNITA’ DIDATTICA 
 

                                 CONOSCENZE 
 

                                      ABILITÀ 
 

1 Dai gruppi 
funzionali ai 
polimeri 
 

Principali gruppi funzionali. 
Formule molecolari, nomenclatura, 
proprietà fisiche e chimiche, usi di: 
• Alogeno derivati 
• Alcol e Fenoli 
• Eteri 
• Aldeidi e chetoni   
• Acidi carbossilici e loro derivati 
• Eteri 
• Ammidi 
• Ammine 
• Nomenclatura 
 

• Riconoscere i gruppi funzionali e le 
divediverse famiglie di composti 

 

 
 
U.D.A. n°3 : Le biomolecole                                
COMPETENZE 

• Saper riconoscere le principali famiglie di composti organici. 
• Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale. 

 
UNITA’ DIDATTICA 
 

                                 CONOSCENZE 
 

                                      ABILITÀ 
 

3 Le biomolecole • Carboidrati, lipidi, proteine, acidi 
nucleici 

• Composizione, struttura e funzioni delle 
biomolecole 

 

Distinguere le categorie di carboidrati 
biologicamente importanti 
• Spiegare come si forma il legame peptidico 
• 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 i  cinterazioni con l’acqua 
• Evidenziare le differenze strutturali e funzionali 

tra DNA e RNA e il ruolo energetico svolto 
dall’ATP 

 
U.D.A. n°4 : Il metabolismo cellulare               
COMPETENZE 

• Saper descrivere le vie metaboliche della respirazione cellulare e della fotosintesi attraverso l’analisi delle 
molecole coinvolte  



• Interpretare le vie metaboliche della respirazione e della fotosintesi in relazione all’energia coinvolta nei due 
processi. 

• Saper motivare l’importanza di vegetali nell’equilibrio dell’intero pianeta.  
 
UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITÀ 

1Il metabolismo 
cellulare 

• Il metabolismo cellulare 
• L’anabolismo e il catabolismo 
• La cellula e l’energia 
• ATP:la moneta di scambio 

energetico 
• L’energia di attivazione 
• Gli enzimi :i catalizzatori dei 

processi biologici 
• Cofattori e coenzimi 

 Elencare i principi comuni che seguono tutte le 
vie metaboliche 

2 Il metabolismo dei 
carboidrati e la 
fotosintesi 
 

• Il metabolismo del glucosio 
• Glicolisi: la principale via 

metabolica del glucosio 
• La fermentazione 
• Respirazione cellulare: ciclo di 

Krebs e fosforilazione ossidativa 
• Decarbossilazione ossidativa 

dell’acido piruvico 
• il ciclo di Krebs 
• La fosforilazione ossidativa 
• Il flusso di elettroni 
• La fotosintesi: energia della luce 
• La fase luminosa della 

fotosintesi e la fotofosforilazione 
• La fase oscura della fotosintesi 

• Spiegare il processo di fosforilazione a 
livello di substrato che porta alla 
formazione di ATP durante la glicolisi 

• Conoscere i processi anabolici e catabolici 
del glucosio 

• Saper descrivere la fotosintesi e le sue fasi 
• Comprendere il ruolo· della luce ne 

processi di   fotosintesi 
• Mettere in relazione le diverse tappe della 

fotosintesi con la struttura dei cloroplasti 
 

 

 
 

 
MODULO N°3 “BIOLOGIA” 

 
U.DA.. n° 1 : La ricombinazione genica nei batteri     
  COMPETENZE 

• Saper cogliere l’importanza della ricerca scientifica per acquisire sempre nuove informazioni sugli agenti infettivi, 
sulle malattie e sulla loro evoluzione  

• Disporre di una base di interpretazione della genetica di virus e batteri in modo da saper cogliere l’importanza 
delle applicazioni di questa disciplina in campo medico e terapeutico 

• Acquisire le basi per comprendere l’importanza della regolazione genica nei batteri 
     

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITÀ 
1 La genetica  
dei virus 
 
 
 

• La struttura dei virus 
• La riproduzione dei 

batteriofagi: ciclo litico e 
ciclo lisogeno 

• I ciclo riproduttivi dei virus 
animali 

• I virus a RNA 
• La salute della popolazione. 
• Viroidi e prioni. 

• Descrivere la struttura dei virus 
• Distinguere il ciclo litico dal ciclo lisogeno 
• Distinguere i batteriofagi dai virus animali 
• Illustrare i cicli riproduttivi dei virus a RNA 
• Spiegare che cosa sono e come evolvono i virus 

emergenti. 
• Descrivere la struttura di prioni e viroidi e 

spiegare come causano malattie 

1 La ricombinazione 
genica  
nei procarioti 
 

• La trasformazione 
• Trasduzione 
• La coniugazione 

• Illustrare le modalità di ricombinazione genica per 
trasduzione e trasformazione nei batteri 

• Spiegare il ruolo svolto dalla coniugazione nella 
ricombinazione batterica 

2  I geni  
che si spostano:  

• I plasmidi 
 

• Descrivere i plasmidi distinguendone i diversi tipi 
• Spiegare il ruolo svolto dai plasmidi nella diffusione 



plasmidi   della resistenza agli antibiotici 
 
U.D.A. n°2 : L’ingegneria genetica   -  Approfondimento                                     
 
COMPETENZE 

• Saper ricostruire le fasi di lavoro che portano alla produzione di cloni batterici contenenti copie di un gene 
umano 

• Saper spiegare quali potrebbero essere le potenzialità di utilizzo degli organismi ricombinanti 
• Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico della società moderna. 
 

UNITA’ DIDATTICA  CONOSCENZE ABILITÀ 

1 La clonazione 
genica  

•  La tecnologia del DNA 
ricombinante 

• I plasmidi e la clonazione 
genica 

• Gli enzimi di restrizione 
• Le “librerie” genomiche 
• Il DNA complementare 
• Le sonde nucleotidiche 

• Comprendere l'importanza dei plasmidi e 
batteriofagi come vettori di DNA esogeno 

• Descrivere il meccanismo della reazione a catena 
della polimerasi (PCR) evidenziandone lo scopo 

 

2 Gli organismi 
geneticamente 
modificati 

• La funzione di cellule e 
organismi ricombinanti 
  

 

• Acquisire consapevolezza del fatto che la 
tecnologia dl DNA ricombinante ha trasformato 
l’industria farmaceutica e la ricerca biomedica 

• Partecipare consapevolmente al dibattito 
sull’impiego degli OGM 

3 Applicazione e 
potenzialità delle 
biotecnologie a 
livello agro 
alimentare, 
ambientale  e 
medico. 

• Applicazioni delle 
biotecnologie 

• Acquisire le conoscenze necessarie per valutare le 
implicazioni pratiche ed etiche delle 
biotecnologie 

• Saper spiegare come le conoscenze acquisite 
nel campo della biologia molecolare vengono 
utilizzate per mettere  a punto  le 
biotecnologie. 

 

 
 
Rutigliano, 12  maggio 2021 
 
                                                                                                                      IL DOCENTE 

Prof.ssa Michela Bonomo 
 
 



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
 

Docente 
 

Testi adottati 
 

 
Insegnamento Religione Cattolica (I.R.C.) 

 
Prof. Vito Abbruzzi

 
 

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

 
Obiettivi Specifici 
Apprendimento  

 Allegato n. 1 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

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

 
 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 

 

Interrogazione lunga   
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

Interrogazione breve X Prova pratica  

Composizione   Esercitazione  

Analisi testuale X Relazione  

Prova semistrutturata  Test multimediali X 

Prova strutturata  Altro  
 
 

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

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

 
 

ABILITA’ 
 

 
 

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

 
 

COMPETENZE 
 
 
 

 
1)  Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
2)  Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo. 
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ALLEGATO 1: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

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

Prof. Vito Abbruzzi 



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
 

Docente 
 

Testi adottati 
 

 
Scienze Motorie e Sportive 

 
Palumbo Pasquale 

 
“ Educazione Fisica,il campo per conoscerci meglio” 

 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

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

 
 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 

 

Interrogazione lunga   
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi  

Interrogazione breve X Prova pratica  

Composizione   Esercitazione X 

Analisi testuale  Relazione X 

Prova semistrutturata X altro  

Prova strutturata X   
 
 
 

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

- Conoscere le capacita’ motorie condizionali; 
- Conoscere i principi nutrizionali degli alimenti e le regole di una dieta bilanciata; 
- Conoscere aspetti culturali dell’attività motoria umana e dello sport; 
- Conoscere gli essenziali comportamenti da adottare in caso di primo soccorso 
 e  di  Rianimazione cardio-polmonare; 
-Le sostanze stupefacenti e il doping; 

 
 

 
ABILITA’ 

 

 
-Saper organizzare una seduta di riscaldamento generale e specifica; 
- Saper eseguire i fondamentali individuali e collettivi essenziali delle diver- 
 se discipline sportive affrontate in termini di motricità efficace e coordinata- Saper 
eseguire discipline funzionali al rilassamento; 

 
 

COMPETENZE 
 
 
 

- Saper trasferire le abilità e le conoscenze acquisite nel contesto di gioco o durante lo 
svolgimento delle attività motorie espressive con esiti di efficacia ed efficienza 
coordinativa e spazio-temporale(competenza motoria). 
- Saper collaborare con i compagni ed il docente nell’organizzazione del lavoro,saper 
gestire le relazioni,gli spazi ed i tempi con una certa autonomia 
(competenza comportamentale). 

 
Rutigliano, 12  maggio 2021 
 
                                                                                                                      IL DOCENTE 

Prof. Pasquale Palumbo 
 



 
ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
 
 
 
MODULO N° 1   -  Resistenza aerobica ed anaerobica; 
                         - Conoscenza dei principali sport di squadra nella sua forma tecnica e tattica; 
                              -  Educazione respiratoria; 
                         -  Educazione civica: Sviluppo di identità  nelle attività sportive; 
 
 
 
MODULO N° 2  -   Atletica leggera: la velocità 
                        -   Rafforzamentodella potenza muscolare; 
                        -   Coordinazione dinamica genarale; 
 
 
 
 
MODULO N° 3  -  Ritmo; 
                        - Linguaggi non verbali:espressione mimica e gestuale; 
                        - Educazione posturale;   
                      
                        
 
MODULO N° 4  - Rafforzamento della destrezza; 
                        - Organizzazione spazio-temporale; 
                        - Conoscenza e strutturazione di un circuito allenante; 
 
 
Rutigliano, 12  maggio 2021 
 
                                                                                                                      IL DOCENTE 

Prof. Pasquale Palumbo 
 
 
 
 
         
 

 
 

 



NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 
 
 

1. IL VIAGGIO 

2. IL TEMPO E LO SPAZIO 

3. NATURA, AMBIENTE E DIRITTI 

4. BELLEZZA E ARMONIA 

5. INIZI DEL NOVECENTO 

6. CRISI DELLE CERTEZZE 

7. IL LIMITE E L’INFINITO 

8. IL DOPPIO 

9. LA RESPONSABILITÀ ETICA DELL’INTELLETTUALE 

 



PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ORIENTAMENTO 

CLASSE 5^ SEZIONE E 

 

 

 

COORDINATORE DEL C.D.C: Prof.ssa Romina Tanzi 

 
TUTOR: Prof.ssa Chiara Deperte 

 

La progettazione è triennale (per le classi terze del corrente anno scolastico, si estende anche ai due 
anni successivi; per le classi quarte si sviluppa, ove possibile, in continuità con l’anno precedente e, 
in ogni caso, si estende anche all’anno successivo) 
 

TITOLO DEL PROGETTO: PHYSICS CLASSROOM 
 

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

Codice Mecc. : BAIS068006  

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Clara Parisi 

 

PROGETTO: CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 

Contesto  

 

Il progetto “ Physics classroom” è stato rivolto alla classe 3E di indirizzo Scientifico del nostro Liceo, 

avviato nell’ a. s. 2018/2019, si è articolato nella prima annualità con le stesse attività rivolte a tutti 

gli studenti durante la seconda e la terza annualità si sono articolate attività di formazione 

differenziate per gruppi di studenti.  

Il progetto nel suo complesso è stato finalizzato ad: 

ü avvicinare i giovani al sapere scientifico, in particolare al mondo della Chimica e della Fisica. 

ü consentire una scoperta graduale del mondo universitario. 

ü costruire negli studenti competenze interculturali con un  importante approfondimento degli 

aspetti relativi alla comunicazione 

ü favorire lo sviluppo di competenze comunicative capaci di facilitare l’integrazione culturale, 

linguistica e lavorativa sia all’estero che nel proprio territorio di appartenenza per gli studenti  

motivati ad approfondire la conoscenza di altre realtà funzionali 

ü acquisire di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso testimonianze ed 

esperienze. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE 

UMANE COINVOLTI 

Contenuti specifici della I annualità  

PRIMA ANNUALITÀ a .s. 2018/2019 gli studenti  : 

 

• INFORMAZIONE E DIFFUSIONE, ANALISI DEI BISOGNI E PATTO 
FORMATIVO, a cura del tutor e della Docente di Fisica, 3 ore, dal 31/01/19 al 11/02/2019. 



• EVENTO, il Festival Scientifico CASSANOSCIENZA, appuntamento annuale organizzato 

dall’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge e dall’Agenzia di divulgazione scientifica 

Multiversi, finalizzato ad avvicinare i giovani al sapere scientifico.  hanno partecipato, presso IISS L. 

da Vinci  a Cassano delle Murge, seguendo i laboratori interattivi e la conferenza-spettacolo per un 

totale di 5 ore. 
• ATTIVITÀ per  consentire agli studenti di terza liceo una scoperta graduale del mondo 

universitario, in particolare di una disciplina curricolare, la Fisica, che sarà per loro materia di studio 

in qualunque percorso scientifico universitario decideranno di intraprendere. 30 ore sul Mondo della 
Fisica, 10 lezioni, di 3 ore ciascuna, organizzate proprio per loro, dal Dipartimento di Fisica 
dell’Università degli Studi di Bari, svolte da docenti ordinari e ricercatori, referente tutor prof. 

Giuseppe Iaselli. Durante queste lezioni, coerentemente con quanto stabilito nella programmazione 

coordinata della classe, i ragazzi hanno potuto conoscere e comprendere varie teorie di fisica classica 

e moderna, formulare e risolvere  problemi più impegnativi sottolineando la natura quantitativa e 

predittiva delle leggi fisiche, progettare e condurre osservazioni e misure, confrontare esperimenti e 

teorie, collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro contesto storico e 

sociale. Pertanto sono stati messi nelle condizioni di : poter formulare ipotesi esplicative, utilizzando 

modelli, analogie e leggi , dare  rilievo all'impianto teorico e alla sintesi formale, comprendere e 

risolvere problemi,  interpretare in maniera critica esperimenti anche simulati, inquadrare le varie 

tematiche studiate nel contesto storico. 

Attività e compiti: Consolidamento dei concetti base della fisica generale e loro applicazioni per la 

comprensione di fenomeni comuni e quotidiani. L’attività si svolgerà presso i laboratori del 

Dipartimento di Fisica del Politecnico di Bari sotto la supervisione di giovani ricercatori afferenti alla 

struttura. 

Competenze tecniche – professionali: Sviluppo di competenze nella risoluzione numerica di problemi 

inerenti la dinamica dei corpi e dei sistemi. Sviluppo di competenze nella misura di parametri fisici. 

Sviluppo di abilità ad interagire con strumentazione base per la misurazione di parametri fisici. 

Competenze organizzative: Capacità al lavoro di gruppo per effettuare una misura sperimentale di 

parametri fisici. Capacità di predisporre un elaborato con la descrizione del lavoro effettuato e con 

l’analisi critica dei risultati. 

Competenze informatiche: Competenze nell’utilizzo di fogli di lavoro EXEL per il trattamento dei 

dati. Competenze nell’utilizzo di software per la rappresentazione grafica dei risultati e per la relativa 

analisi (regressioni lineari, calcolo degli errori, interpolazione ed estrapolazione dei dati). 

Competenze linguistiche: Sviluppo di un appropriato linguaggio tecnico scientifico per descrivere ed 

interpretare i fenomeni fisici. Comprensione del linguaggio matematico alla base delle equazioni della 

dinamica. 

• MODULI DIDATTICI INTERNI, coordinati dai docenti curricolari, dal 28/02/2019 a    

01/06/2019. Più 2 ore per la valutazione. Totale 9 ore. 

 

Contenuti specifici della II e III annualità 

SECONDA ANNUALITÀ a. s. 2019/2020: 

 

• Incontri di ORIENTAMENTO sul progetto “I nomi di Dio”, per la costruzione negli 

studenti di competenze interculturali con un  importante approfondimento degli aspetti relativi alla 

comunicazione sempre più necessaria per essere cittadini attivi e consapevoli in contesti multietnici 

e globalizzati. 

In particolare, il progetto ha inteso: 



-Incoraggiare l’interazione degli studenti per “arricchirsi vicendevolmente” e preparare il futuro 

cittadino del mondo 

-Far comprendere la ricchezza del contributo delle religioni nello sviluppo sociale e culturale 

-Insegnare a riconoscere il valore dei testi e delle riviste di riferimento per una corretta interpretazione 

dei fatti 

-Rafforzare il senso di appartenenza alla propria comunità etnica e approfondire la propria specificità 

culturale 

-Costruire competenze interculturali come previsto nelle otto competenze chiavi europee 

-Costruire competenze di comunicazione interculturale per interagire efficacemente in contesti 

multietnici e globalizzati. 4 ore 

•  PROJECT WORK “Mettiamo mani ai materiali” Incontro con i docenti del corso di 

laurea in “Scienza e Tecnologia dei Materiali” 2 ore 

•  MODULI DIDATTICI INTERNI con i docenti curricolari. Galileo Galilei, 
6 ore prof.ssa Damiani, 2 ore prof. Barone. Totale 8 ore. 
• Dieci studenti hanno partecipato al corso di FORMAZIONE  “Scienze dei Materiali”  
presso Dipartimento Interateneo di Fisica “ M. Merlin” dell’Università degli Studi di Bari, dal 
17/02/2020 al 21/02/2020. L’obiettivo del progetto è stato quello di agli studenti della scuola 

superiore 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 la relativa analisi, discussione in piccoli gruppi, presentazione di argomenti con diverse modalità. 

Le attività si sono svolte nei laboratori utilizzati dagli studenti del primo e secondo anno dei corsi di 

laurea in Fisica e Scienze dei Materiali, e le esperienze proposte sono state tratte, semplificandole, 

dai corsi di laboratorio universitari. In questo modo gli alunni sono entrati in contatto con il mondo 

universitario e in particolare con i corsi di laurea ad indirizzo scientifico. Gli argomenti sviluppati 

durante le attività di laboratorio sono stati: Celle fotoelettrochimiche, Grafene, Soft Matter, Polimeri. 

Totale 40 ore 

Cinque alunni hanno fatto tirocinio di FORMAZIONE ad Edimburgo. Il percorso di alternanza 

scuola-lavoro “Working in and out” all’estero proposto prevede una tipologia di integrazione con 

il mondo del lavoro transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze comunicative capaci di 

facilitare l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa sia all’estero che nel proprio territorio di 

appartenenza. L’azione è rivolta agli studenti  motivati ad approfondire la conoscenza di altre realtà 

funzionali e spendibili  non solo in  un contesto educativo-formativo ma anche empowerment di 

competenza europea e transazionale utile nel modo del lavoro considerata la vocazione economica 

internazionale delle aziende presenti nel territorio di Rutigliano. Il modulo Work Placement di 30 ore 

settimanali per 3 settimane per un totale  di 90 ore di percorso formativo, nella Scotish Edinburgh  

privilegiando aziende di erogazione e di servizi e sviluppo imprenditoriale legato alla valorizzazione 

delle risorse produttive ed umane. 

Tre settimane in Scozia, ,con  l’obiettivo di migliorare, consolidare e perfezionare la propria 

formazione  attraverso esperienze di tirocinio/stage presso un’azienda sita ad Edinburgh. Gli studenti 

hanno ricoperto mansioni quali: Front and back desk office, Accountant assistant, Customer assistant,  

Concierge Officer, material printing assistant.  

I risultati sono stati valutati in relazione  alle seguenti competenze 

- acquisire  attitudini e atteggiamenti finalizzati all'orientamento per l'inserimento nei vari ambiti delle 

attività professionali; 



- essere in grado di individuare le soluzioni ideali per soddisfare i bisogni delle diverse tipologie di 

clienti; 

- essere capaci di fornire informazioni precise sui servizi offerti; 

- essere in grado di porre attenzione sulla comunicazione in tutti i suoi aspetti; 

- acquisire competenze tecnico-professionali nei vari contesti aziendali; 

 I risultati tangibili sono stati individuati  :  

- nell'attestazione analitica delle competenze per l'eventuale inserimento nel sistema della formazione 

professionale o nel mercato del lavoro 

- nel conseguimento della Certificazione che i docenti, in collaborazione con l'azienda ospite,  hanno 

elaborato per ogni corsista. Il lavoro si è concluso con la compilazione dell’EUROPASS  che ha 

definito in termini di competenze acquisite, la valutazione dell’efficacia dell’intervento formativo. 

 Totale 90 ore 

 

 

TERZA ANNUALITÀ a. s. 2020/2021 gli alunni: 

 

• Corso di FORMAZIONE sulla sicurezza, il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha 

realizzato uno specifico percorso formativo da seguire in modalità eLearning, dal titolo “Studiare il 
lavoro”- La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola 
Lavoro. Formazione     al Futuro. Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi; con lezioni 

multimediali, esercitazioni, video, giochi interattivi e un test di valutazione finale. Per un totale di 4 
ore.  

 

• 13 studenti hanno seguito il corso di FORMAZIONE  di Coca Cola HBC Italia, progetto 
#YouthEmpowered; un’iniziativa per supportare i giovani nella conoscenza delle proprie attitudini 

e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la testimonianza e 

l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner. Il progetto  ha organizzato un portale di 

e-learning che ha permesso di accedere a moduli di formazione di Life e Business Skill, con consigli 

e attività interattive per comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a 

svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro. Coca-Cola 

HBC Italia è da sempre al fianco dei giovani supportando programmi educativi in ambito scolastico 

e iniziative di formazione nel passaggio al mondo del lavoro. per la durata complessiva di  25 ore. 
• WORK SHOP EVENTI Campus Orienta Salone dello studente Digitale, 
www.salonedellostudente.it 

 

 

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

IL CONSIGLIO DI CLASSE ha avuto il compito di: 

Nella definizione della programmazione disciplinare, ciascun docente individua le competenze da 

promuovere negli studenti attraverso i PCTO coerenti con il proprio insegnamento e con le scelte del 

Consiglio di classe. Nella fase di verifica del raggiungimento dei traguardi formativi relativi ai PCTO, 

è necessario conciliare la dinamica di apprendimento legata ai percorsi in esame, che porta 

all’acquisizione di competenze comuni a più̀ insegnamenti, con la normativa sulla valutazione dettata 



dal D.P.R. 122/2009, che prevede l’espressione di un voto numerico sul profitto raggiunto nei singoli 

insegnamenti. In sede di scrutinio, quindi, ciascun docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai 

traguardi formativi raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello di possesso delle competenze 

promosse attraverso i PCTO e ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di 

programmazione individuale (osservato durante la realizzazione dei percorsi) formulando una 

proposta di voto di profitto e fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di 

comportamento. 
 

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

 

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

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

● assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione 

con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 

● gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

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

● valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

● promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 

alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

● informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio 

dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 

dell’eventuale riallineamento della classe; 

● assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 

strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, 

evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 

collaborazione. 

 

Il TUTOR ESTERNO 
È selezionato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di 

alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, 

con oneri a carico del soggetto ospitante 
Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge 

le seguenti funzioni: 
● collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

● favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

● garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici 

aziendali, nel rispetto delle procedure interne; 

● pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 

con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

● coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

● fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 



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

 

IL SOGGETTO OSPITANTE si impegna a: 
● garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura 

ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la 

dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; 

● rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 

● consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del 

percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto 

lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 

● informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 

● individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in 

materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate 

 

 

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

 

Oltre al personale e agli spazi e strumenti presenti a scuola, le attività di stage si terranno presso 

strutture ospitanti. La struttura ospitante è un luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa 

nuove competenze, consolida quelle apprese a scuola e acquisisce la cultura del lavoro attraverso 

l’esperienza.  

Ogni studente farà riferimento a tutor interni ed esterni. 

Il soggetto ospitante si impegna a: 

- Garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura 

ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la 

dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; 

- Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 

- Consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del 

percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto 

lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 

- Informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 

- Individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in 

materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate 

 

 

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

1^ ANNUALITA’ 

● INFORMAZIONE E DIFFUSIONE (funzioni strumentali) N. ORE – 2 

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



● FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

N. ORE -  

● ORIENTAMENTO (docenti/esperti) N. ORE –  

● MODULI DIDATTICI (docenti del c.d.c) N. ORE – 7 

● WORKSHOP/ EVENTI* (docenti/esperti) N. ORE -5 

● FORMAZIONE/TIROCINIO IN AZIENDA (uno o più tutor) N. ORE – 30 

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

● MONITORAGGIO (referente monitoraggio) N. ORE 

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

TOTALE N. ORE  

 

 

2^ ANNUALITA’ 

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

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

3. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

N. ORE – 4 

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

5. MODULI DIDATTICI (docenti del c.d.c) N. ORE – 8 

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

7. FORMAZIONE/TIROCINIO IN AZIENDA (uno o più tutor) N. ORE –  40/( 9 studenti) 

Edimburgo 90( 5 studenti) 

8.  PROJECT WORK* (tutor + docenti/esperti) N. ORE – 2 

9. MONITORAGGIO (referente monitoraggio) N. ORE -  

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

TOTALE N. ORE  

 

3^ ANNUALITA’ 

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



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

3. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

N. ORE 25 

(13 studenti)  

 

4. ORIENTAMENTO (docenti/esperti) N. ORE  

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

6. WORKSHOP/ EVENTI* (docenti/esperti) N. ORE  da 4 a 10 ore 

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

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

9. MONITORAGGIO (referente monitoraggio) N. ORE-  

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

TOTALE N. ORE  

 

• MODULO DI ORIENTAMENTO 

 

2^ ANNUALITA’ 

DOCENTE/ ESPERTO N° ORE CONTENUTI/ ATTIVITA’ 

Prof. Fornasari 4 Incontro progetto ”I nomi di Dio” per la 

costruzione negli studenti di competenze 

interculturali con un importante 

approfondimento degli aspetti relativi alla 

comunicazione sempre più necessaria per 

essere cittadini attivi e consapevoli in 

contesti multietnici e globalizzati. 

 

 

 

 

 

 



• MODULI DIDATTICI A CURA DEI DOCENTI CURRICULARI 

1^ ANNUALITA’ 

DISCIPLINA DOCENTE N° ORE CONTENUTI 
Fisica Prof.ssa Tanzi 5 Fisica del cielo. Modelli 

eliocentrici. Leggi di 

Keplero. Leggi di 

gravitazione universale. 

L’esperimento di 

Cavendish. Campo 

gravitazionale Moto dei 

satelliti. 

Matematica Prof.ssa Buono 4 Dati statistici. 

Indici di posizione e 

variabilità, medie. 

Distribuzione 

Gaussiana. 

 

2^ ANNUALITA’ 

DISCIPLINA DOCENTE N° ORE CONTENUTI 
Italiano Prof.ssa Damiani 6 Il pensiero scientifico di 

Galilei. Lettera 

Benedetto Castelli. “Il 

Saggiatore” “La favola 

dei suoni”. “Dialogo 

sopra i due massimi 

sistemi del mondo”, 

“Elogio dell’intelligenza 

dell’uomo”. 

“Disperazione di 

Simplicio”. Testo critico 

su Galilei. 

Filosofia Prof. Barone 2 Galilei: le scoperte 

fisiche e astronomiche. 

Il processo a Galilei. 

 

 

 

AZIENDE, ENTI ED ISTITUZIONI OSPITANTI IN FASE DI TIROCINIO 

• I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge Festival Scientifico 

CASSANOSCIENZA. 

• Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Bari, Mondo della Fisica, 

tutor esterno prof. Iaselli Giuseppe 

• Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin” dell’Università degli Studi di 
Bari, Scienze dei materiali, tutor esterno prof. Colafemmina Giuseppe. 

• The Language Institute Edinburgh, Director of studies Keith Wooldridge. 

 



MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E VALUTAZIONE DEL 
PROGETTO 

Il monitoraggio in itinere è stato effettuato attraverso l’osservazione da parte dei tutor, durante le 

diverse fasi del progetto. 
La valutazione del percorso è stata effettuata attraverso la compilazione di una scheda valutativa 

proposta dalla scuola, considerando obiettivi di competenze trasversali. 
Il consiglio di classe ha predisposto, inoltre, momenti di valutazione dell’esperienza attraverso 

continui confronti in itinere con il tutor scolastico. 
 

 

VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, è stata attuata dai 

docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor. 
La valutazione del percorso in alternanza è stata parte integrante della valutazione finale dello 

studente ed ha inciso sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo 

biennio e dell’ultimo anno del corso di studi (cfr: Guida Operativa MIUR). 
 
 

Il Tutor d’aula  

                                                                                                                           Prof.ssa Chiara Deperte 
 

 

 



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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